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HYBRID 50
Micro Accumulo Inerziale 
VOCE DI CAPITOLATO
HYBRID 50 è un mini accumulo inerziale ultrapiatto da 50 litri che 
può gestire fino a due fonti energetiche (es. pompa di calore, caldaia 
o altro), svolgere le funzioni da separatore idraulico e da collettore 
di distribuzione per 2 zone impianto. Il diaframma interno e la 
configurazione degli attacchi secondari consentono una corretta 
stratificazione del fluido. L’attacco dedicato alla pompa di calore 
(max 4,5 m³/h) garantisce uno sfruttamento totale del volume di 
accumulo, promuovendo una maggiore continuità di servizio.
Il modulo viene fornito con valvola di sfiato aria automatica e pozzetto 
porta sonda temperatura. È isolato totalmente ed è utilizzabile sia in 
impianti di riscaldamento che di raffrescamento.

CARATTERISTICHE
• Modulo compatto 240 x 520 x 860 mm 
• Capacità: 50 litri
• Completamente isolato, adatto a soluzioni caldo/freddo
 (EPP λ 0,034 W/mk. 30g/l spessore 40 mm)
• Isolamento dei tappi
• Ridotte perdite di carico, portata fino a 4,5 m³/h
• Polivalente: disaeratore, separatore idraulico/collettore di 

distribuzione fino a 2 zone
• Simmetria nell’installazione (destra/sinistra, alto/basso)
• Pozzetto porta sonda e valvola di sfiato automatico inclusi 

nella fornitura
• Facile installazione a parete tramite apposite staffe di 

sostegno
• Predisposizione per defangatore magnetico (cod. GDC-ACC-0703)

COMPRESO NEL KIT

Valvola di sfiato

Staffaggi di sostegno a parete

Guaina per sonda temperatura da ½’’

Tappo di intercettazione da 1’’½ M’

ACCESSORI

Defangatore magnetico
Codice: GDC-ACC-0703

HYBRID 50 lt

Etichetta Descrizione
1 Pozzetto porta sonda di temperatura da ½"

2 Tappo chiusura da 1’’ ½ M .

3 Valvola di sfiato d'aria automatico

4 Isolamento in EPP

5 Supporti murali per installazione a parete

6 Comunicazione tra le camere

7 Setto di separazione tra le 2 camere

8 Prolunghe interne per evitare cortocircuiti idraulici e mantenere 
la separazione tra mandata e ritorno.

9 4 attacchi da 1"¼ per sorgenti primarie

10 4 attacchi da 1" per 2 gruppi di rilancio DN25 o per defangatore 
magnetico
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SPECIFICA HYBRID 50
Temperatura max di esercizio °C 100
Pressione max di esercizio bar 3
Capacità lt. 50
Peso kg 31
Materiale collettore - Acciaio S235
Materiale isolamento e 
conducibilità

-
EPP 30 g/l sp 40 mm

λ 0,034 W/ mk

DIMENSIONI E DATI TECNICI

PERDITE DI CARICO

 CIRCUITO SECONDARIO CIRCUITO PRIMARIO

INSTALLAZIONE DESTRA/SINISTRA

    Rispettare le connessioni idrauliche in base al tipo di installazione.


