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 RTN51 RTN71 con sonda remota RTN81 con potenziometro remoto 

    
    
    

 

Attuatori termostatici 
Valvole per radiatori VDN…, VEN…, VUN…, VPD… e VPE… 

RTN51
RTN71
RTN81

  
  

 
• Auto-regolante, senza alimentazione ausiliaria 
• Elevata qualità tramite sonda a dilatazione di liquido con veloce capacità di 

acquisizione e modifica della temperatura ambiente. 
• Montaggio e accoppiamento diretto, (nessun tool necessita per l’installazione).  
• Costruzione robusta, nessun rumore in funzionamento 
• Protezione contro le manomissioni (facoltativa) 
 
 

Impiego 

 
• Da utilizzare con valvole per radiatori  Siemens tipo VDN..., VEN... e VUN... 
• Da utilizzare con  MiniCombi Valves (MCV) Siemens tipo VPD… e VPE... 
• Con valvole per radiatori dei seguenti fornitori Heimeier, Cazzaniga, Oventrop M30 x 

1.5, Honeywell-Braukmann, MNG e TA tipo TBV-C (tutte senza adattatori) 
• Per valvole da radiatore con accoppiamento M30 x 1.5, dimensioni nominali di 

chiusura 11.6 ±0.3 mm e corsa nominale di  1.5 mm (senza adattatore) 
• Con adattatore AV appropriato, l’attuatore puo’ essere utilizzato con valvole di altri  

fornitori (riferimento «Elenco modelli / Accessori»). 
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Elenco modelli 

modelli Descrizioni 
RTN51 versione Standard  

RTN71 Versione con sonda remota 

RTN81 Versione con potenziometro remoto 

 
Tipo di adattatore Produttore Tipo di adattatore Produttore 
AV52 Comap AV57 Herz 

AV53 Danfoss RA-N (RA2000) AV58 Oventrop alt (M30x1.0) 

AV54 Danfoss RAVL AV59 Vaillant 

AV55 Danfoss RAV AV60 TA 1)  

AV56 Giacomini AV61 Markaryd 
 

1) il modello TBV-C non richiede adattatore 
 
Modello Descrizione 

ATN2 Accessorio antimanomissione 

 
Quando si effettua l’ordine,dare l’esatta quantità, prodotto, nome, riferimento. 

6  Attuatori RTN51 e  
6  adattatori AV57 
 
Gli attuatori e le valvole vengono forniti in imballi separati .  
 

Combinazioni possibili 

Tipo di valvole Descrizioni kvs classe PN Data Sheet 
  [m3/h]   

VDN..., VEN..., VUN... Valvole per radiatori 0.07... 1.4 PN10 2105, 2106 

VPD..., VPE... MCV e valv. Per radiatori 0.02... 0.48  2185 

Per altre valvole per radiatori, con adattatori tipo AV.., rif. «elenco. modelli / Accessori» 

Valvole da radiatori (M30 x 1.5) per altri modelli, senza adattatori: 
• Heimeier • MNG 
• Cazzaniga • TA type TBV-C 
• Oventrop M30 x 1.5 (from 2001) • Junkers 
• Honeywell-Braukmann   

 

kvs = quantità di acqua compresa tra 5 e 30 °C attraverso la valvola completamente aperta (H100) con 
una pressione differenziale di 100 kPa (1bar) 

 

Disegno tecnico  / disegno meccanico  

L’elemento a dilatazione di liquido risponde ai cambiamenti di temperatura 
espandendosi, provocando quindi un movimento sullo stelo della valvola,  e chiudendo 
di conseguenza il passaggio di acqua calda, oppure comprimendosi, provocando 
l’apertura della valvola e quindi consentendo il passaggio dell’acqua calda. 
 
Questo meccanismo consente un continuo aggiustamento da parte del servocomando 
in funzione della temperature ambiente, il risultato è un maggior comfort ed una 
migliore regolazione finale da parte dell’utente 
 
 
 

Accessori 

Ordinazioni 
Esempio: 

Consegne 

Tipo di funzionamento 
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RTN51 

  

RTN71 

1 Sensore a dilatazione di liquido 
2 Soffietto 
3 Meccanismo di oltrecorsa 
4 Stelo 
5 Fermi per il limite della temperatura 
6  Molla di chiusura 

 
2 fermi per regolare la temperatura sono usati per impostare il campo di temperatura: 
 
La testina ha una scala e dei simboli impressi, che corrispondono ai seguenti set point 
di temperatura: 
 

0 ∗ 1 2 3 4 5 

Valvola chiusa (solo 
con  RTN51 eRTN71)

Protezione antigelo 
a 8 °C 

12 °C 16 °C 20 °C 24 °C 28 °C 

 

montaggio e installazione 

L’elemento sensibile dell’attuatore termostatico deve sempre essere in grado di 
acquisire la temperatura dell’aria che circola nel locale. 
L’attuatore termostatico viene scelto in base ai seguenti criteri. 
 
Versione standard con elemento sensibile interno: 
IL servocomando ed il sensore non devono essere esposti all’irraggiamento solare o a 
correnti d’aria fredde.. 
Vicino al radiatore l’aria deve circolare liberamente 

21
43

Z0
2

 
 
 
Il servocomando può essere montato in tutti i luoghi accessibili come sotto illustrato 
 

Importante: 

RTN51 
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Le istruzioni di montaggio sono allegate nell’imballo 
 
Versione con sensore remoto ad elemento capillare: 
Questo tipo di attuatore è utilizzato ove i criteri del modello RTN51 non soddisfano le 
esigenze dell’applicazione. Questo sensore puo’ essere installato come da figura sotto 
indicata. L’elemento sensibile non deve essere coperto, e non deve essere influenzato  
dall’irraggiamento solare. 
 

 
 
In caso di condizioni sconosciute (specialmente nelle nuove costruzioni), è sempre 
consigliabile utilizzare questa versione. 
Per ragioni di comfort, l’elemento sensibile deve sempre essere installato come 
mostrano le seguenti figure: 
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.1,

2 
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 - 
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0,5 m - 1 m 0,5 m - 1 m
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Le istruzioni di montaggio sono allegate nell’imballo 
 
 
Versione con elemento sensibile e potenziometro remoti: 
Per applicazioni ove la valvola da radiatore non è installabile o non è facilmente 
accessibile. L’attuatore puo’ essere applicato in tutte le posizioni. Per l’elemento 
sensibile valgono gli stessi criteri applicativi dell’ RTN71 (deve essere considerato il 
posizionamento del potenziometro remoto). 
 
Le istruzioni di montaggio no. 74 319 0466 0 sono inserite nell’imballo. 
 
 
 
 
 
L’attuatore termostatico è esente da manutenzione. 
 
L’attuatore non può essere riparato, il pezzo completo va sostituito.  
 

RTN71 

RTN81 

Manutenzione 

Riparazione 
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Smaltimento 

 

La valvola non può essere eliminata assieme ai rifiuti domestici. 
 
Seguire ed osservare sempre le legislazioni locali inerenti ai rifiuti 

Garanzia 

L’applicazione del prodotto è in garanzia solamente quando viene usato in 
collegamento con le valvole elencate nella lista sotto riportata «Combinazioni 
possibili.».  

Quando si utilizza l’attuatore RTN…in collegamento con valvole di altri fornitori, 
l’adatto funzionamento deve essere confermato dal cliente.. 

Dati Tecnici 

  RTN51 RTN71 RTN81 

Design Conformità CEN standard EN 215-1 

 Principio di funzionamento A espansione di liquido 

 Sonda a distanza    

 Potenziomentro a distanza   

 Tubo capillare  2 m (acciaio inoz 18/8) 

Dati di funzionamento Campo di taratura 8 ... 28 °C 

 Scala ∗, 1 ... 5 

 Posizione per protezione antigelo  

 Minimo / massimo limite fermi in dotazione 

 Temperatura max 120 °C 

 Temperatura sonda permessa 40 °C 

 Pressione di chiusura ammissibile 60 kPa (0.6 bar) 

 Influenza temp. dell’acqua ≤ 1.5 K ≤ 0.75 K 

 Influenza pressione differenziale ≤ 1 K 

 Isteresi ≤ 1 K 

 Banda proporzionale 2 K 

Dimensioni / peso Dimensioni riferimento «Dimensioni» 

 Fissaggio sulla valvola Vite di accoppiamento M30 x 1.5 

 Peso 0.157 kg 0.202 kg 0.227 kg 

Colori delle custodie - Attuatore 
- Sonda 
- Potenziometro remoto 

- RAL9016 
- RAL9016 
- RAL9016 

Materiali - Vite di accoppiamento 
- Stelo 
- Manopola 

- ottone, placcato - nickel 
- PBT, 30 %  
- ABS 

 
 
 

Condizioni ambientali di 
funzionamento 

 Funzionamento
IEC 721-3-3 

Trasporto  
IEC 721-3-2 

Magazzino  
IEC 721-3-1 

 Condizioni ambientali Classe 3K3 Classe 2K3 Classe 1K3 

 Temperatura +1 ... +50 °C –25 ... +70 °C –5 ... +50 °C 

 Umidità relativa% 5 ... 85 % r.h. < 95 % r.h. 5 ... 95 % r.h. 



6/6 

Siemens Building Technologies Attuatori termostatici CE1N2111it 
HVAC Products  22.10.2004 

Dimensioni 

RTN51 RTN71 

 

 
  

Posizione L1 L2 
∗ 84.9 11.5 
3 87.6 14.2 
5 89.5 16.1  

 
RTN81 
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