PRODUTTORI DI
ACQUA CALDA SANITARIA
HOT DOMESTIC
WATER PRODUCERS

PREPARATORI AIW-V
AIW-V PRODUCERS

I Preparatori AIW-V sono la soluzione ad ogni problema
di produzione acqua calda sanitaria.
Grazie alle più avanzate tecnologie ed alla loro
compattezza costruttiva, i preparatori Termoleader si
propongono come Leader del settore.
Le modalità di applicazione sono molteplici: combinati
con caldaie, pompe di calore, impianti solari, impianti
geotermici o teleriscaldamento, sono la soluzione più ovvia
per la produzione di acqua calda sanitaria istantanea.
I Preparatori AIW-V sono progettati per essere impiegati su
impianti dotati di ricircolo e senza, allaciati direttamente
al generatore di calore senza l’utilizzo di puffer.

www.termoleader.com

AIW-V Producers are the solution to every problem of
domestic hot water production.
Thanks to the most advanced technologies and their
constructive compactness, Termoleader’s producers
propose themselves as leaders in the sector.
The application methods are varied: combined with
boilers, heat pumps, solar systems, geothermal systems
or district heating, they are the most obvious solution
for the production of instantaneous domestic hot water.
AIW-V Producers are designed to be used on systems
equipped with recirculation and without, connected
directly to the heat generator without the use of buffer
vassel.
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SCHEMA DI FUNZIONAMENTO
OPERATING DIAGRAM
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expansion vessel
7 accumulo inerziale
buffer vessel
8 RegoLeader
RegoLeader EVO
9 sonda ACS
DHW sensor

3

uscita acqua
calda sanitaria
outlet HDW

10 sonda ricircolo
recirculation sensor
11 valvola 3 vie
way valve
Q.E. quadro elettrico
control cabinet
* Opzionale
Optional

www.termoleader.com

