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Questa istruzione è parte integrante del libretto dell’apparecchio sul quale viene installato il KIT.  

A tale libretto si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI e per le REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA. 

 Versione attacchi a muro  

Composizione del kit: 

1 testina termoelettrica (n.1) 

2 detentore (n.1) 

3 valvola 2 vie (n.1) 

5 raccordo 90° (n.1 opzionale) 

A scarico condensa 

Rimuovere il fianco laterale, vedere il manuale. 

• Assemblare i componenti come indicato in figura

• Completato il montaggio dei componenti idraulici collegare i connettori delle testine

termoelettriche (X) con i connettori del cablaggio presente sulla macchina (Y).

A 

Togliere la linguetta rossa in fase di 
avviamento dell'impianto per evitare 
che la valvola rimanga sempre aperta. 

Per facilitare le operazioni di montaggio, di riempimento e di 

sfiato dell’impianto anche in mancanza di tensione elettrica la 

testina termostatica viene fornita con una linguetta rossa che la 

mantiene aperta. Applicare i coibentanti in dotazione posizionandoli esclusivamente sul 
circuito del freddo.  

Rivestire le connessioni con materiale isolante 
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 Versione attacchi a pavimento 

Composizione del kit: 

1 testina termoelettrica (n.1) 

2 detentore (n.1) 

3 valvola 2 vie (n.1) 

4 tronchetto 3/4” EK (n.1 opzionale) 

A scarico condensa 

Rimuovere il fianco laterale, vedere il manuale. 

• Assemblare i componenti come indicato in figura

• Completato il montaggio dei componenti idraulici collegare i connettori delle testine

termoelettriche (X) con i connettori del cablaggio presente sulla macchina (Y).

Togliere la linguetta rossa in fase di 
avviamento dell'impianto per evitare 
che la valvola rimanga sempre aperta. 

Per facilitare le operazioni di montaggio, di riempimento e di 

sfiato dell’impianto anche in mancanza di tensione elettrica la 

testina termostatica viene fornita con una linguetta rossa che la 

mantiene aperta. Applicare i coibentanti in dotazione posizionandoli esclusivamente sul 
circuito del freddo.  

Rivestire le connessioni con materiale isolante 

A 
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Regolazione detentore 

Diagramma perdite di carico valvola detentore in relazione alla regolazione (ADJ = N° rotazioni) 

Per una corretta regolazione e bilanciamento del circuito è necessario seguire la 

seguente procedura: 

- Per mezzo di un cacciavite svitare ed estrarre il grano con intaglio presente

all’interno della cava esagonale

- Chiudere la vite di regolazione utilizzando una chiave a brugola da 5 mm (A)

- Riavvitare il grano con intaglio fino in battuta.

Poi contrassegnare con una “x” il punto di riferimento per la regolazione (B).

- Allineare il cacciavite alla “x”.

Quindi aprire con un numero di rotazioni (C) secondo il diagramma Äp-Q.

Il numero di giri si riferisce al grano micrometrico

Quindi aprire la vite fino in battuta (D).  

Ora la preregolazione è stata impostata e non cambierà in caso di aperture e chiusure 

ripetute con la chiave a brugola. 
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GB
This instruction is an integral part of the booklet of the appliance on which the KIT is installed.  

Please consult this booklet for GENERAL WARNINGS and FUNDAMENTAL SAFETY RULES  

 Wall mounted version  

Composition of the kit: 

1  thermo-electric head (n.1) 

2  lockshield (n.1) 

3  2-way valve (n.1)  

5  90° union (n.1 optional) 

A condensation discharge 

Remove the side panel, see manual. 

• Assemble the components as indicated in figure

• When the hydraulic components are all mounted connect the connectors of the thermo-

electric heads (X) with the connectors of the cabling in the machine (Y).

A 

Remove the red reed in the 
installation starting phase to avoid 
that the valve remains always open. 

To facilitate the installatin assembly, filling and venting 

operations, even without electric power, the thermostatic head is 

supplied with a red reed to keep it open. 
Apply the supplied insulation positioning it exclusively on the cold 
circuit. 

Coat the connections with insulating material 
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 Floor mounted version 

Composition of the kit: 

1 thermo-electric head (n.1) 

2 lockshield (n.1) 

3 2-way valve (n.1)  

4 3/4" EK stub pipe (n.1 optional) 

A condensation discharge 

Remove the side panel, see manual. 

• Assemble the components as indicated in figure

• When the hydraulic components are all mounted connect the connectors of the thermo-

electric heads (X) with the connectors of the cabling in the machine (Y).

Remove the red reed in the 
installation starting phase to avoid 
that the valve remains always open. 

To facilitate the installatin assembly, filling and venting 

operations, even without electric power, the thermostatic head is 

supplied with a red reed to keep it open. 
Apply the supplied insulation positioning it exclusively on the cold 
circuit. 

Coat the connections with insulating material 

A 



19-06-2015 6 IA18D093ML-00

KV2DX 
2-WAY VALVE KIT WITH ELECTROTHERMAL HEAD  FOR 2-PIPE
SYSTEM

PE9110007 

Lockshield adjustment 

- To ensure a correct adjustment and balancing of the circuit, follow the procedure

indicated below:

- With a screwdriver, loosen and remove the slotted grub screw inside the hexagonal

head.

- Close the adjustment screw using a 5 mm Allen key (A)

- Re-tighten the slotted grub screw then mark the reference point for the adjustment

with an “x” (B).

- Align the screwdriver with the “x”, then open with a number of turns (C) according to

diagram Äp-Q.

The number of turns refers to the micrometric screw

Then fully open the screw (D).  
Now the pre-adjustment has been set and will not change if there are repente openings 
or closings with the Allen key. 

Diagram showing the reducing valve's pressure drops in relation to the adjustment (ADJ. = No. of rotations) 


