REGOLAZIONI

CONTROLS

Sonde

Sensors
Sonda Umidità attiva max
90% e max 100%

Sonda temperatura NTC
Temperature sensor NTC

Humidity active sensor max
90% and 100%

Sonda VOC / CO2

Sonda Velocità dell’aria a filo
caldo

VOC / CO2 sensor

Air velocity hot wire sensor

Sonda Pressione differenziale, impiegabile anche come
misuratore di portata
Differential pressure sensor, used also as airflow meter

Dispositivi di sicurezza

Safety devices

Microinterruttore porte d’ispezione
sezione ventilante

Termostato antigelo
AntiFreeze thermostat

Microswitch at inspection door of
fan section

Pressostato differenziale per filtri e
ventilatore
Sonda antiincendio

Differential pressostat for filters and
fan

Attuatori serrande

Smoke sensor

Damper actuators

Servocomandi serrande,
modulanti ed on/off

Servocomandi serrande con ritorno a
molla, modulanti ed on/off

Damper actuators,
Modulating and onoff

Damper actuators with spring return,
Modulating and onoff
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Valvole

Valves
Valvole a 2 e 3 vie,
a sfera da DN65 e oltre, con
servocomando modulante e
comando manuale
d’emergenza

Valvole a 2 e 3 vie, a sfera
fino a DN50, con
servocomando modulante e
comando manuale
d’emergenza

2 and 3 way valves,
linear type from DN65 and
above, with modulating
actuator and emergency
manual control

2 and 3 way valves, Ball
type up to DN50, with
modulating actuator and
emergency manual control

Le valvole a 2 vie possono essere
fornite del tipo indipendente dalla
pressione con controllo elettronico
della portata.

Gruppi valvole 3vie

The 2way valves can be supplied
also of the pressure independent
type with electronic waterflow
control.

Valves assemblies 3way
Assieme tipico per la valvole a 3 vie fino
a 2” (DN50):
 Terza via autobilanciata
 Sfiato manuale
 Drenaggio
 N°2 prese di pressione
 N° manicotti per termometro (non
fornito)
Typical assembly for 3way valves up to
2” (DN50):
 Terza via autobilanciata
 Sfiato manuale
 Drenaggio
 N°2 prese di pressione
 N°2 manicotti per termometro (non
fornito)
Assieme tipico per la valvole a 3 vie da 2
1/2” (DN65) e oltre:
 Valvola di bilanciamento sull terza via
 Sfiato manuale
 Drenaggio
 N°2 prese di pressione
 N° manicotti per termometro (non
fornito)
Typical assembly for 3way valves from
21/2” (DN65) and above:
 Balancing valve at third way
 Manual vent
 Drain
 N°2 pressure tappings
 N°2 sleeves for thermometer (not
supplied)
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A richiesta il gruppo valvole può essere
fornito con by pass manuale, per tutti i
diametri..
Upon request, the valve assembly can be
suppliee with the manual bypass, for all the
diameters.
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Sistema di supervisione Alink

Alink Building Management System

Tramite l’interfaccia MODBUS, il controllo Mekar si
interfaccia nativamente al sistema di Supervisione ALink,
sviluppato per impianti di taglia mediopiccola dal gruppo
Aliseo, di cui Mekar è parte integrante.

Through the MODBUS interface, the Mekar control
interfaces originally to the BMS ALink, developed for
smallmedium size HVAC plants by Aliseo Group, to
which Mekar belongs.

Esempio di sistema Typical complete
completo
hvac system
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CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS

La serie di centrali di trattamento aria Mekar23MK è
certificata Eurovent con diploma n° 418
Il Sistema Qualità ISO9001 della Mekar è certificato da
ICIMIQNet.
Nella esecuzione 23MKH, la serie è certificata TUV Nord
ai sensi della norma sanitaria DIN19464.
Per il mercato Russo è disponibile la certificazione GOST
e la certificazione sanitaria.

The Mekar 23MK range of ahus is Eurovent cerified with
diploma n° 418.
The Quality System ISO9001 of Mekar is certified by ICIM
IQNet.
In the execution 23MKH, the range is certified TUV Nord
according to the hygiene standard DIN19464.
For the Russian market the GOST certification is available
and the sanitary certification as well.
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