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 Misuratore regolatore di portata con valvole di carico e scarico impianto.
 
 

può essere esclusa ruotando la maniglia di 45°) provvista di maniglia porta termometro 
(termometro con anello blu; 0°C-120°C).

 

Box di isolamento in EPP (Dimensioni: 155x425x150 mm).

installazione sia alla parete che al bollitore.

Codice 
Codice 

Codice 

MODULO SOLARE MONOVIA

Composizione del codice: 122641R-12-YST7
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 Misuratore regolatore di portata con valvole di carico e scarico impianto.
 
 

può essere esclusa ruotando la maniglia di 45°) provvista di maniglia porta termometro 
(termometro con anello blu; 0°C-120°C).

 

Centralina solare ModvSol S precablata comprensiva di 2 sonde in silicone, per il controllo di semplici 
sistemi con singolo circuito e 1 serbatoio. Propone funzionalità proprie dei modelli più evoluti della gamma 
ModvSol: display luminoso ad alto contrasto e retroilluminato con pittogrammi rappresentativi per gli 
schemi idraulici disponibili, assistente alla messa in funzione, funzionalità di semplice contabilizzazione 
calore e protezione antigelo.
Cavo di alimentazione centralina con spina Schuko. Cavo di alimentazione e cavo di comando PWM per 
il circolatore. Per le caratteristiche della centralina si veda la sezione dedicata.

La versione V3T aggiunge la funzione “termostato” per gestire un’integrazione di calore (1 sonda 
aggiuntiva).

Box di isolamento in EPP (Dimensioni: 215x440x150 mm).

installazione sia alla parete che al bollitore.

Codice 
Codice 

Codice 

MODULO SOLARE MONOVIA CON CENTRALINA INTEGRATA

Flussimetri disponibili: 
06 = 
12 = 
28 = 
38 = 

Circolatori disponibili:
(YST7)
(YST8)

Grundfos UPM3 Solar 25-75 (US75)

Centraline disponibili:
(STDC)

(SV3T)

Flussimetri disponibili: 
06 = 
12 = 
28 = 
38 = 

Circolatori disponibili:
(YST7)
(YST8)

Grundfos UPM3 Solar 25-75 (US75)

Nuona
funzione
Solare +
termostato

so
la

re
 t

e
rm

ic
o



-  79  - http://www.brv.it   email: info@brv.it

Composizione del codice: 322647AR-12-YST7

 Misuratore regolatore di portata con valvole di carico e scarico impianto.
 
 

può essere esclusa ruotando la maniglia di 45°) provvista di maniglia porta termometro 
(termometro con anello blu; 0°C-120°C).

 

 

 Valvola a sfera a compressione con valvola di non ritorno 10 mbar (la valvola di non ritorno 
può essere esclusa ruotando la maniglia di 45°) provvista di maniglia porta termometro 
(termometro con anello rosso; 0°C-120°C).

 Tubo di raccordo e connessione.

Box di isolamento in EPP (Dimensioni: 277x425x150 mm).

installazione sia alla parete che al bollitore.

Codice 
Codice 

Codice 

MODULO SOLARE A 2 VIE

 Misuratore regolatore di portata con valvole di carico e scarico impianto.
 
 

può essere esclusa ruotando la maniglia di 45°) provvista di maniglia porta termometro 
(termometro con anello blu; 0°C-120°C).

 

 Valvola a sfera a compressione con valvola di non ritorno 10 mbar (la valvola di non ritorno 
può essere esclusa ruotando la maniglia di 45°) provvista di maniglia porta termometro 
(termometro con anello rosso; 0°C-120°C).

 Tubo di raccordo e connessione.

Centralina solare ModvSol M precablata comprensiva di 3 sonde in silicone, per il controllo di sistemi con 
2 circuiti e 1 o 2 serbatoi. Cavo di alimentazione centralina con spina Schuko. Cavo di alimentazione e 
cavo di comando PWM per il circolatore. Per le caratteristiche della centralina si veda la sezione dedicata.

installazione sia alla parete che al bollitore.

Codice 
Codice 

Codice 

MODULO SOLARE A 2 VIE CON CENTRALINA INTEGRATA

D
ue

 V
ie

Centraline disponibili:
(M3S)

Flussimetri disponibili: 
06 = 
12 = 
28 = 
38 = 

Flussimetri disponibili: 
06 = 
12 = 
28 = 
38 = 

Circolatori disponibili:
(YST7)
(YST8)

Grundfos UPM3 Solar 25-75 (US75)

Centralina
con

sistema
Connect

Circolatori disponibili:
(YST7)
(YST8)

Grundfos UPM3 Solar 25-75 (US75)
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422-xx-YST(8/13)-(M3S/L3S)
403-xx-YST(8/13)-(M3S/L3S)
404-xx-YST(8/13)-(M3S/L3S)

Il gruppo con circolatore solare da 1” (180 mm), completamente montato e collaudato, consiste di:

RITORNO:
 � Misuratore regolatore di portata con valvole di carico e scarico impianto.
 � Circolatore solare sincrono ad alta efficienza Wilo Yonos Para ST PWM.
 � Valvola a sfera flangiata a 3 vie provvista di maniglia porta termometro (termometro con 

anello blu; 0°C-120°C). Tappo laterale per ulteriori connessioni.
 
ANDATA:

 � Valvola a sfera a compressione provvista di maniglia porta termometro (termometro con 
anello rosso; 0°C-120°C).

 � Tubo di raccordo e connessione.

Centralina solare ModvSol M oppure ModvSol L precablata comprensiva di 3 sonde in silicone.
Cavo di alimentazione centralina con spina Schuko. Cavo di alimentazione e cavo di comando PWM per 
il circolatore.

Interasse 125 mm. Box di isolamento in EPP (Dimensioni: 308x434x169 mm).
Una speciale piastra posteriore metallica fissa il gruppo all’isolamento e consente una facile 
installazione sia alla parete che al bollitore.

PN 10. Temperatura continua 120°C; (breve periodo: 160°C per 20 s).
Connessioni esterne disponibili: 22 mm a compressione, 3/4” Maschio e 1” Maschio.

Codice 22 mm:
Codice 3/4” Maschio:

Codice 1” Maschio:

MODULO SOLARE A 2 VIE PER IMPIANTI DRAIN-BACK CON CIRCOLATORE SOLARE AD ALTA 
EFFICIENZA E CENTRALINA INTEGRATA

S2 Solar 20 Drain-Back

Flussimetri disponibili: 
06 = 1-6 l/min     
12 = 2-12 l/min
28 = 8-28 l/min   

Circolatori disponibili:
Wilo Yonos Para ST 25/7.5 (YST8)
Wilo Yonos Para ST 15/13 (YST13)

Circolatore
Alta Efficienza: Il circolatore Wilo Yonos Para ST, con 
motore a magneti permanenti commutato elettronicamente 
(sincrono), consente di ridurre drasticamente i consumi 
energetici, con un range di assorbimento proporzionale 
alla reale necessità dell’impianto solare.

Circolatore unico. Grazie all’importante prevalenza 
del circolatore Yonos Para ST 15/13 è sufficiente una 
sola pompa per eseguire le funzioni di caricamento 
dell’impianto e circolazione. La centralina ModvSol infatti 
attua la fase di carico sfruttando l’alta prevalenza alle 
basse portate per effettuare il caricamento dell’impianto. 
Se non è indispensabile un’elevata prevalenza iniziale ma 
è importante garantirla anche alle portate più elevate è 
possibile utilizzare il modello Yonos Para ST 25/7.5.

E’ importante un’attenta scelta del circolatore che va 
valutata in base alle caratteristiche dell’impianto.

Moduli Solari fino a 28 l/min

Composizione del codice: i caratteri “xx” indicano la portata del flussimetro, seguiti dal modello del circolatore e dalla centralina (es. 403-12-YST8-L3S).

Centraline disponibili:
ModvSol M (M3S)
ModvSol L (L3S)

Curve caratteristiche dei moduli e dei circolatori




