
Belimo offre un assortimento di attuatori 
universali appositamente concepiti per il 
riallestimento  di installazioni esistenti. 
Richiedete la documentazione retrofit 
completa al vostro rivenditore oppure 
visitate il sito Belimo alla pagina:
www.belimo.it/retrofit/

BELIMO Italia - Via Stezzano, 5 - 24050 Zanica (BG) - 
Tel. +39 035 5788700 - Fax +39 035 670200 - info@belimo.it -  www.belimo.it

SOLUZIONI

in OFFERTA

Attuatori universali 
per le vostre valvole

Belimo progetta, produce e distribuisce attuatori 

elettrici e valvole per impianti di riscaldamento, 

ventilazione e condizionamento. Con una completa 

gamma di prodotti e oltre 30 anni di esperienza, 

Belimo è oggi un’azienda leader di mercato a livello 

mondiale.

La società offre ai propri clienti prodotti di qualità 

tecnologicamente avanzati e adatti ad ogni tipo di 

applicazione, con una garanzia di 5 anni. I prodotti 

Belimo dispongono di interfacce aperte e possono 

essere impiegati con tutti i comuni sistemi di 

regolazione: questo rappresenta un grande vantaggio 

per committenti, progettisti, gestori e specialisti di 

assistenza tecnica, grazie alla maggiore flessibilità 

durante la progettazione dell’impianto e alla maggiore 

indipendenza nella scelta dei prodotti.

Oltre ai prodotti standard, Belimo asseconda ogni 

tipo di esigenza applicativa progettando soluzioni 

personalizzate per la regolazione in vari tipi di 

impianti HVAC. Grazie ad un’efficiente e capillare rete 

commerciale e tecnica, le richieste dei clienti vengono 

elaborate in modo veloce e flessibile, con una capacità 

di assistenza qualificata e garantita a livello mondiale.

La sede Belimo
a Hinwil in Svizzera

Anni di Garanzia

BELIMO QUALITY

Anni di Garanzia

BELIMO QUALITY



VALVOLE A GLOBO corsa 5,5mm CODICE RETROFITATTUATORE UNIVERSALE
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OFFERTA*

VALVOLE A SETTORE CODICE RETROFITATTUATORE UNIVERSALE OFFERTA*

SIEMENS
serie VXG44...     

MUT 
Serie 1000    

Per valvole MUT \ SIEMENS \ LAZZARI

NM230A +EXT-FS-SET  
230V, Comando on-off / 3- punti

NM24A-SR +EXT-FS-SET
24V, Comando modulante 2... 10V  

Per valvole MUT \ SIEMENS \ LAZZARI

SM230A-ENSA +EXT-FS-SET  
230V, Comando on-off / 3- punti

SM24A-SR-ENSA +EXT-FS-SET    
24V, Comando modulante 2... 10V

Per valvole SIEMENS

NRDVX230-3-T-SI 
230V, comando on-off \ 3 punti

NRYDVX24-SR-T-SI  
24V, comando proporzionale 0-10V

Per valvole CAZZANIGA

NRDVX230-3-T-CA 
230V, comando on-off \ 3 punti

NRDVX24-SR-T-CA  
24V, comando proporzionale 0-10V

78 € 

120 € 

77 € 

109 € 

86 € 

119 € 

101 € 

138 € 

CAZZANIGA 
serie V2\3BM..LN

SIEMENS \ LAZZARI
CZ3 E CZ4

*Prezzi promozionali validi fino al 31.03.2014


