
Attuatori universali appositamente  
concepiti per il riallestimento di installazioni 
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Attuatori standard
 
Azionamento manuale
Funzionamento in parallelo
IP40

modulante

AC/DC 24 V

HT24-SR-T

Coppia nominale  10 Nm

Tempo di rotazione motore 140 s / 90°

Segnale di comando Y DC 0...10  V

Campo di lavoro Y DC 2...10  V

Feedback di posizione U DC 2...10  V

Morsettiera di collegamento •

Lista aggiornata adattatori per montaggio su valvole miscelatrici su: www.belimo.it/retrofit
Costruttore valvola Modello valvola Adattatore EUR

Barberi 440, 450, 451, 460, 461, 475, 176, W28 MS-NRB 257.40
Centra DRGMLA, DR..GFLA MS-NRC 266.90
Centra DR..MA MS-NRC1 307.00
Dumserwerk Tutti i modelli MS-NRE1 257.20
ESBE Tutte le serie (tranne VRG, VRB) MS-NRE 261.60
ESBE 3MG, F120…F165, 4HG MS-NRE1 257.20
ESBE G119…G151 MS-NRE2 257.20
ESBE 4MG, F432…F465 MS-NRE3 257.20
ESBE G419…G151 MS-NRE4 257.20
ESBE VRG.., VRB MS-NRE6 257.20
Holter BR80 SMD/SMV MS-NRH 257.20
Landis + Staefa Serie 2, VCI 31 MS-NRL 257.70
Landis + Staefa VBG31 MS-NRL 257.70
Landis + Staefa VBF21 MS-NRL 257.70
Landis + Staefa Serie 1, B3F MS-NRL1 286.00
Landis + Staefa B3G MS-NRL1 286.00
Lovato 3W, 4W MS-NRLO 257.20
Meibes 3W, 4W, H MS-NRO1 257.00
MUT Serie 1000, fino a DN40 MS-NRMU 279.50
Oventrop 3W, 4W, H MS-NRO1 257.00
Pommerening Tutti i modelli MS-NRE 261.60
Satchwell MB MS-NRS 263.90
Satchwell MBF MS-NRSF 286.00
Termomix Tutti i modelli MS-NRE 261.60
Termomix 3W D15S…D32S MS-NRE1 257.20
Termomix 3W D15…D32S MS-NRE2 257.20
Termomix 4W C15S…C32S MS-NRE3 257.20

Termomix 4W C15…C32S MS-NRE4 257.20
Wita 3W, 4W, H MS-NRO1 257.00

Altre versioni su richiesta

Retrofit - Valvole miscelatrici

Einfache Montage und Verdrahtung

Die HT...-Mischerantriebe lassen sich  ein-
fach montieren - auch bei wärmegedämmten 
Heizgruppen: 

• Zeitsparende Direktmontage mit einer 
einzigen, zentralen Befestigungsschraube. 
Der mitgelieferte Stehbolzen dient als 
Verdrehsicherung

• Anbau ohne kostspielige Montagekon-
solen

• Umkehrbare Skala für die Stellungs-
anzeige (je nach Drehrichtung)

• Ansteuerung durch handelsübliche 
Regelsysteme mit stetigem oder 3-Punkt-
Ausgang.

1. Mischer 
2. Stehbolzen 
3. Adapter 
4. Antrieb 
5. Stellungsanzeige (Skala) 
6. Handbedienungshebel 
7. zentrale Befestigungs-Schraube
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1. Valvola miscelatrice 
2. Vite Antitorsione 
3. Attuatore 
4. Indicatore di posizione (scala) 
5. Leva per azionamento manuale 
6. Vite centrale di fissaggio

A. Adattatore

Facile installazione e collegamento

Attuatori HT... per valvole di miscelazione 
facili da installare - anche in sistemi esistenti:

• Risparmio di tempo con montaggio tramite 
singola vite centrale.

• Non sono necessarie costose staffe 
di fissaggio.

• Scala indicatrice reversibile (conforme-
mente al senso di rotazione)

• Utilizzabile con sistemi di controllo con-
venzionali, modulanti o 3-punti.

2
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Attuatori standard
 
Azionamento manuale
Funzionamento in parallelo
IP40

3-punti

AC 230 V AC 24 V

HT230-3-S HT230-3-T HTL230-3-T HT24-3-S HT24-3-T HTL24-3-T

Coppia nominale  10 Nm  10 Nm  10 Nm  10 Nm  10 Nm  10 Nm

Tempo di rotazione motore 140 s / 90° 140 s / 90° 280 s / 90° 140 s / 90° 140 s / 90° 280 s / 90°

Contatto ausiliario SPDT 0...100% 0...100%

Cavo di collegamento • •

Morsettiera di collegamento • • • •

Lista aggiornata adattatori per montaggio su valvole miscelatrici su: www.belimo.it/retrofit
Costruttore valvola Modello valvola Adattatore EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Barberi 440, 450, 451, 460, 461, 475, 
176, W28

MS-NRB 193.40 170.40 170.40 193.40 170.40 170.40

Centra DRGMLA, DR..GFLA MS-NRC 202.90 179.90 179.90 202.90 179.90 179.90
Centra DR..MA MS-NRC1 243.00 220.00 220.00 243.00 220.00 220.00
Dumserwerk Tutti i modelli MS-NRE1 193.20 170.20 170.20 193.20 170.20 170.20
ESBE Tutte le serie (tranne VRG, VRB) MS-NRE 197.60 174.60 174.60 197.60 174.60 174.60
ESBE 3MG, F120…F165, 4HG MS-NRE1 193.20 170.20 170.20 193.20 170.20 170.20
ESBE G119…G151 MS-NRE2 193.20 170.20 170.20 193.20 170.20 170.20

ESBE 4MG, F432…F465 MS-NRE3 193.20 170.20 170.20 193.20 170.20 170.20

ESBE G419…G151 MS-NRE4 193.20 170.20 170.20 193.20 170.20 170.20

ESBE VRG.., VRB MS-NRE6 193.20 170.20 170.20 193.20 170.20 170.20

Holter BR80 SMD/SMV MS-NRH 193.20 170.20 170.20 193.20 170.20 170.20

Landis + Staefa Serie 2, VCI 31 MS-NRL 193.70 170.70 170.70 193.70 170.70 170.70

Landis + Staefa VBG31 MS-NRL 193.70 170.70 170.70 193.70 170.70 170.70

Landis + Staefa VBF21 MS-NRL 193.70 170.70 170.70 193.70 170.70 170.70

Landis + Staefa Serie 1, B3F MS-NRL1 222.00 199.00 199.00 222.00 199.00 199.00

Landis + Staefa B3G MS-NRL1 222.00 199.00 199.00 222.00 199.00 199.00

Lovato 3W, 4W MS-NRLO 193.20 170.20 170.20 193.20 170.20 170.20

Meibes 3W, 4W, H MS-NRO1 193.00 170.00 170.00 193.00 170.00 170.00

MUT Serie 1000, fino a DN40 MS-NRMU 215.50 192.50 192.50 215.50 192.50 192.50

Oventrop 3W, 4W, H MS-NRO1 193.00 170.00 170.00 193.00 170.00 170.00

Pommerening Tutti i modelli MS-NRE 197.60 174.60 174.60 197.60 174.60 174.60

Satchwell MB MS-NRS 199.90 176.90 176.90 199.90 176.90 176.90

Satchwell MBF MS-NRSF 222.00 199.00 199.00 222.00 199.00 199.00

Termomix Tutti i modelli MS-NRE 197.60 174.60 174.60 197.60 174.60 174.60

Termomix 3W D15S…D32S MS-NRE1 193.20 170.20 170.20 193.20 170.20 170.20

Termomix 3W D15…D32S MS-NRE2 193.20 170.20 170.20 193.20 170.20 170.20

Termomix 4W C15S…C32S MS-NRE3 193.20 170.20 170.20 193.20 170.20 170.20

Termomix 4W C15…C32S MS-NRE4 193.20 170.20 170.20 193.20 170.20 170.20

Wita 3W, 4W, H MS-NRO1 193.00 170.00 170.00 193.00 170.00 170.00

Altre versioni su richiesta

Retrofit - Valvole miscelatrici
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Attuatori standard
 
Azionamento manuale
Funzionamento in parallelo
IP40

NM24A NM24A-SR NM230A SM24A-ENSA
SM24A-SR-

ENSA
SM230A-

ENSA

Coppia nominale  10 Nm  10 Nm  10 Nm  20 Nm  20 Nm  20 Nm

Tempo di rotazione motore 150 s / 90° 150 s / 90° 150s / 90° 150 s / 90° 150 s / 90° 150 s / 90°

Comando On-Off / 3-punti • • • •

Comando modulante 2...10V • •

Contatto ausiliario SPDT 0...100% 0...100%

Lista aggiornata adattatori per montaggio su valvole miscelatrici su: www.belimo.it/retrofit
Costruttore valvola Modello valvola Adattatore EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Siemens \ Lazzari CZ3 e CZ4, fino a DN80 EXT-FS-SET 185,00 265,00 190,00
Siemens \ Lazzari CZ3 e CZ4, fino a DN125 EXT-FS-SET 220,00 307,00 225,00
MUT Serie 1000, fino a DN80 EXT-FS-SET 185,00 265,00 190,00
MUT Serie 1000, fino a DN125 EXT-FS-SET 220,00 307,00 225,00

Prezzo singolo adattatore EXT-FS-SET 36,00€ 
Altre versioni su richiesta

Retrofit - Valvole miscelatrici
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Contatti ausiliari
Descrizione Adatto per: Modello EUR

Contatto ausiliario

Per attuatori HT a 3-punti con cavo di collegamento
1 x SPDT
Punto d'intervento regolabile 0...100%
Terminali a vite / Cavo di collegamento per 1 cavo
Non adatti per utilizzo con HT24-SR

HT.. SNR 23.70

Contatto ausiliario

per attuatori HT a 3-punti con terminale a vite
1 x SPDT
Punto d'intervento regolabile 0...100%
Terminali a vite / Cavo di collegamento per 2 cavi
Non adatti per utilizzo con HT24-SR

HT.. SNR2 26.90

Accessori elettrici

Potete trovare una lista delle soluzioni retrofit sempre aggiornata visitando il ns. sito internet all’indirizzo 
www.belimo.it/retrofit/  
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Con il brillante concetto di retrofit universale, gli attuatori lineari Belimo per retrofit possono essere montati sulla maggior parte di valvole dei 
principali costruttori in modo semplice e veloce.

Attuatori a corsa breve Valvole a globo fino a 20 mm Valvole a globo fino a 50 mm

Per piccole valvole lineari con  
corsa fino a 5,5 mm

Per la motorizzazione di valvole di diffe-
renti costruttori con corsa fino a 20 mm

Per la motorizzazione di valvole di differenti 
costruttori con corsa fino a 50 mm

(disponibile su richiesta)

Scelta attuatori:

Per la selezione dei corretti attuatori e brackets o adattatori si prega di procedere come segue:

1) Determinare la valvola da motorizzare (costruttore, modello valvola, DN)

2) Controllare se inclusa nella lista di compatibilità

3) Selezionare l‘attuatore in base a forza di azionamento, tipo di comando, tempo di azionamento, ecc. richiesti.

(se la valvola non è inclusa nella lista di compatibilità, si prega di contattare i ns. uffici Belimo)

Sul nostro sito troverete inoltre un'utile lista per le sostituzioni con tutti gli attuatori lineari Belimo per valvole

www.belimo.it/retrofit/  

Retrofit - Valvole a globo



7Prezzi di listino IVA esclusa / 2013 – Soggetto a variazioni nei prezzi e modifiche tecniche

Attuatori

Tipo valvola DN [mm] min/max

NRDVX

 
Corsa 

≤ 5.5 mm

NV.. / SV..

 
Corsa 

≤ 20 mm 

AVK..

 
Corsa  

≤ 32 mm

SVL.. 
EV..  / RV..

Corsa 
≤ 50 mm 

ARI BR485/486/487 15 / 50 •

Cazzaniga

V2BM..LN 15 / 40 •
V3BM..LN 15 / 40 •
V2BM 15 / 50 •
V3BM 15 / 50 •

Controlli

VSB 15 / 50 •
VMB 15 / 50 •
VSB...F 15 / 50 •
VMB...F 15 / 50 •

Danfoss

(H)VF2
15 / 50 •

65 / 150 1) 1)

(H)VF3
15 / 50 •

65 / 150 1) 1)

(H)VL2
15 / 50 •

65 / 100 1) 1)

(H)VL3
15 / 50 •

65 / 100 1) 1)
(H)VRB2 15 / 50 •
(H)VRB3 15 / 50 •
(H)VRG2 15 / 50 •
(H)VRG3 15 / 50 •
(H)VFS2 15 / 50 •

Elesta
BKG.. 15/50 •

BKF.. 15/50 •

Honeywell

V5011R 15 / 50 •
V5013R 15 / 50 •
V5015 25 / 80 •
V5015A 100 / 150 1) 1)

V5049A
15 / 65 •

80 / 150 1) 1)

V5050A
15 / 65 •

80 / 150 1) 1)
V5095A 20 / 80 •
V5328A 15 / 80 •
V5329A 15 / 80 •
V5329C 15 / 80 •

HORA

BR206GF 15 / 50  •
BR206GG 15 / 50  •
BR216GF 15 / 50  •
BR216GG 15 / 50 •
BR216RA 15 / 50 •
BR216RA-TW 15 / 50 •
BR216RGA 1/2“ / 2“ •
BR225RG 15 / 25 •
BR306GF 15 / 50 •
BR306GG 15 / 50 •
BR316GF 15 / 50 •
BR316GG 15 / 50 •
BR316RA 15 / 50 •
BR316RA-TW 15 / 50 •
BR316RGA 1/2“ / 2“ •
BR316RGA MS 3/4“ •

Lista di compatibilità valvole

Requisiti su pressione di chiusura e tempo di corsa devono essere definiti dal progettista dell'impianto.  
Temperatura fluido fino a 120° C, temperature superiori su richiesta, salvo diversamente specificato.

1) su richiesta

Retrofit - Valvole a globo
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Attuatori

Tipo valvola DN [mm] min / max

NRDVX

 
Corsa 

≤ 5.5 mm

NV.. / SV..

 
Corsa 

≤ 20 mm

AVK..

 
Corsa 

≤ 32 mm

SVL.. 
EV..  / RV..

Corsa 
≤ 50 mm

Johnson (EU)

BM-2xx 2 15 / 50 •
BM-2xx 8 15 / 50 •

VB7216
15 / 25 •
32 / 50 •

VB7816
15 / 25 •
32 / 50 •

VBD-4xx 4
15 / 40 •

50 / 150 1) 1)

VBD-4xx 8
15 / 40 •

50 / 150 1) 1)

VBF-0xx 4
15 / 50 •

65 / 100 1) 1)

VBF-0xx 8
15 / 50 •

65 / 100 1) 1)

VBF-2xx 4
15 / 50 •

65 / 100 1) 1)

VBF-2xx 8
15 / 50 •

65 / 100 1) 1)

VG7201
15 •

25 / 50 •

VG7203
15 / 20 •
25 / 50 •

VG7401
15 •

25 / 50 •

VG7403
15 / 20 •
25 / 50 •

VG7802
15 / 20 •
25 / 50 •

VG7804
15 •

25 / 50 •

VG82/84/88/89
15 / 40 •

50 / 150 1) 1)

Kieback & Peter

RB 15 / 50 •
RB..-BK 15 / 50 •
RB..SO17 15 / 50 •
RB..SO17-BK 15 / 50 •
RF 15 / 50 •
RF..-BF 15 / 50 •
RK 15 / 50 •
RK..-BF 15 / 50 •

 •

Lista di compatibilità valvole

Retrofit - Valvole a globo

Requisiti su pressione di chiusura e tempo di corsa devono essere definiti dal progettista dell'impianto.  
Temperatura fluido fino a 120° C, temperature superiori su richiesta, salvo diversamente specificato.

1) su richiesta

MUT MK 15 / 50 •

Osby

MTV 15 / 50 •
MTR 15 / 50 •
GTV 25 / 40 •
RTV 25 / 40 •
BTV 25 / 40 •

Riccius + Siebt RGV315/4 15 / 15 •
Samson V2001 15 / 50 •
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Attuatori

Tipo valvola DN [mm] min / max

NRDVX

 
Corsa 

≤ 5.5 mm

NV.. / SV..

 
Corsa 

≤ 20 mm

AVK..

 
Corsa 

≤ 32 mm

SVL.. 
EV..  / RV..

Corsa 
≤ 50 mm

Satchwell

MJF 
15 / 25 •

Perno 1/4“  2) 50 / 50 1) 1)

VSF
15 / 25 •
32 / 50 1) 1)

MZF 
Perno 3/8“  2) 65 / 150 1) 1)
Perno 1/4“  2) 65 / 150 1) 1)

VZF 
Perno 3/8“  2) 65 / 150 1) 1)
Perno 1/4“  2) 65 / 100 1) 1)

VZ 15 / 50 •
MZ 15 / 50 •

Sauter 

B6F..F
15 / 50 •

65 / 150 1) 1)
B6G..F 15 / 50 •
B6R..F 15 / 50 •

B6S..F
15 / 50 •

65 / 150 1) 1)

B4F..F
20 / 32 •

40 / 10040 / 10040 / 100 1) 1)
BT43B 15 / 40 •

BXD..F
15 / 50 •
65 / 80 1) 1)

BXE..F
15 / 50 •

65 / 100 1) 1)
V1T 15 / 15 •

V4F..
15 / 32 •

40 / 10040 / 10040 / 100 1) 1)

V6F..F
15 / 50 •

65 / 150 1) 1)
V6G..F 15 / 50 •
V6R..F 15 / 50 •

V6S..F
15 / 50 •

65 / 150 1) 1)

VXD..F
15 / 50 •
65 / 80 1) 1)

VXE..F
15 / 50 •

65 / 100 1) 1)
VXN.. 15 / 50 •
BXN.. 15 / 50 •

VUE..
15 / 50 •
65/150 1) 1)

BUE.. 15 / 50 •

Lista di compatibilità valvole

Requisiti su pressione di chiusura e tempo di corsa devono essere definiti dal progettista dell'impianto.  
Temperatura fluido fino a 120° C, temperature superiori su richiesta, salvo diversamente specificato

1)  Su richiesta 
2)  Diametro filettatura per perno valvola. Requisiti su pressione di chiusura e tempo di corsa devono essere definiti dal progettista  
     dell'impianto.

Retrofit - Valvole a globo

Siebe
VB7.. 15 / 50 •

VB9.. 15 / 32 •
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Attuatori

 

Tipo valvola DN [mm] min / max

NRDVX

 
Corsa 

≤ 5.5 mm

NV.. / SV..

 
Corsa 

≤ 20 mm

AVK..

 
Corsa 

≤ 32 mm

SVL.. 
EV..  / RV..

Corsa 
≤ 50 mm

Siemens 

VPF52E 15 / 40 •
VPF52F 15 / 40 •

VVF21
15 / 80 •

100 / 100 1) 1)

VVF31
25 / 80 •

100 / 150 1) 1)

VVF40
15 / 80 •

100 / 150 1) 1)
VVF41 50 / 150 1) 1)
VVF45 50 / 150 1) 1)
VVF52 15 / 40 •

VVF61
15 / 25 •

40 / 150 1) 1)
VVG41 15 / 50 •
VVG44 15 / 40 •
VVI52 15 /15 •

VXF21
25 / 80 •

100 / 100 1) 1)

VXF31
25 / 80 •

100 / 150 1) 1)

VXF40
15 / 80 •

100 / 150 1) 1)

VXF41
15 / 40 •

50 / 150 1) 1)

VXF61
15 / 25 •

32 / 150 1) 1)
VXG41 15 / 50 •
VXG44 15 / 40 •

SpiraxSarco

B series 15 / 50 •
K series 15 / 50 •
LE31 15 / 50 •
LE33 15 / 50 •
KE43 15 / 50 •
KE71 15 / 50 •
KE73 15 / 50 •

TAC

V221 65 / 150 1) 1)
V241 15 / 50 •
V265 40 / 65 1) 1)
V295 40 / 65 1) 1)

V294
15 / 15 •
20 / 32 •

V341 15 / 50 •
V348 15 / 50 •
V395-1 40 / 10040 / 10040 / 100 1) 1)

Trend

GIBT/21 15 / 50 •
GIBT/31 15 / 50 •
GIBF/21 15 / 50 •
GIBF/31 15 / 50 •

Wittler

V206H 15 / 50 •
V216H 15 / 50 •
V216R 15 / 50 •
V306H 15 / 50 •
V316H 15 / 50 •
V316R 15 / 50 •

Lista di compatibilità valvole

Retrofit - Valvole a globo

Requisiti su pressione di chiusura e tempo di corsa devono essere definiti dal progettista dell'impianto.  
Temperatura fluido fino a 120° C, temperature superiori su richiesta, salvo diversamente specificato. 
1) su richiesta
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Attuatori standard
 

On/Off, 3-punti

AC/DC 24 V AC 230 V

NV24A-RE NV230A-RE SV230A-RE

Forza d'azionamento 1000 N 1000 N 1500 N

Corsa nominale 20 mm 20 mm 20 mm

Tempo d'azionamento 150 s / 20 mm 150 s / 20 mm 150 s / 20 mm

Morsettiera di collegamento • • •
EUR EUR EUR

454.00 454.00 570.00

Attuatori programmabili
 
Azionamento manuale
Funzionamento in parallelo

modulante

AC/DC 24 V

NV24A-MP-
RE

NVC24A-MP-
RE

SV24A-MP-
RE

SVC24A-MP-
RE

Forza d'azionamento 1000 N 1000 N 1500 N 1500 N

Corsa nominale 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

Tempo d'azionamento 150 s / 20 mm 35 s / 20 mm 150 s / 20 mm 35 s / 20 mm

Segnale di comando Y DC 0...10  V DC 0...10  V DC 0...10  V DC 0...10  V

Campo di lavoro Y DC 0.5...10  V DC 0.5...10  V DC 0.5...10  V DC 0.5...10  V

Feedback di posizione U DC 0.5...10  V DC 0.5...10  V DC 0.5...10  V DC 0.5...10  V
Morsettiera di collegamento • • • •

EUR EUR EUR EUR
512.00 540.00 652.00 691.00

Attuatori con funzione di emergenza
 

3-punti modulante

AC/DC 24 V AC 230 V AC/DC 24 V

NVK24A-3-RE
NVK230A-

3-RE
NVK24A-MP-

RE
NVKC24A-

MP-RE

Forza d'azionamento 1000 N 1000 N 1000 N 1000 N

Corsa nominale 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

Tempo d'azionamento 150 s / 20 mm 150 s / 20 mm 150 s / 20 mm 35 s / 20 mm

Tempo di azionamento funzione di emergenza 35 s / 20 mm 35 s / 20 mm 35 s / 20 mm 35 s / 20 mm

Segnale di comando Y DC 0...10  V DC 0...10  V

Campo di lavoro Y DC 0.5...10  V DC 0.5...10  V

Feedback di posizione U DC 0.5...10  V DC 0.5...10  V

Morsettiera di collegamento • • • •
EUR EUR EUR EUR

662.00 662.00 763.00 811.00

Retrofit - Valvole a globo
corsa fino a 20 mm
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Attuatori a  
corsa breve
 
Azionamento manuale
Funzionamento in parallelo

modulante On/Off, 3-punti modulante On/Off, 3-punti

AC/DC 24 V AC 24 V AC 230 V AC/DC 24 V AC 24 V AC 230 V

NRYDVX24-
SR-T-SI

NRDVX24-
SR-T-SI

NRDVX24-
3-T-SI

NRDVX230-
3-T-SI

NRDVX24-
SR-T-CA

NRDVX24-
3-T-CA

NRDVX230-
3-T-CA

Forza d'azionamento 500 N 500 N 500 N 500 N 500 N 500 N 500 N

Corsa nominale 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm

Tempo di rotazione motore 35 s  140 s  140 s  140 s  140 s  140 s  140 s

Segnale di comando Y DC 0...10  V DC 0...10  V DC 0...10  V

Campo di lavoro Y DC 2...10  V DC 2...10  V DC 2...10  V

Feedback di posizione U DC 2...10  V DC 2...10  V DC 2...10  V

Morsettiera di collegamento • • • • • • •
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

266.00 250.00 174.00 174.00 243.00 172.00 172.00

Con NRYDVX24-SR-T-SI , NRDVX24-SR-T-SI e NRDVX24-SR-T-CA, campo di lavoro Y e feedback di posizione U convertibili a DC 0.5...10V.

Retrofit - Valvole a globo
corsa fino a 5,5 mm

Potete trovare una lista delle soluzioni retrofit sempre aggiornata visitando il ns. sito internet all’indirizzo 
www.belimo.it/retrofit/  
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prezzo netto inferiore a 100.00 €. BELIMO 
si riserva il diritto di modificare i prezzi in 
qualsiasi momento fino alla conclusione del 
contratto. 

5. Condizioni di consegna 
La tempistica, le date e le scadenze relative 
alla consegna sono da considerarsi non vin-
colanti a meno che la natura del vincolo non 
sia stata espressamente concordata in forma 
scritta. Scadenze e date di consegna vinco-
lanti concordate in forma scritta s’intendono 
rispettate qualora il prodotto venga reso dis-
ponibile nel magazzino di distribuzione prima 
delle suddette date. Se BELIMO dovesse 
avere un ritardo nella consegna, si ritiene che 
il cliente continui a necessitarne la ricezione.
E’ comunque esclusa ogni responsabilità di 
BELIMO per danni derivanti da ritardata o 
mancata consegna o per la sostituzione dei 
materiali. Il Cliente in nessun caso potrà richie-
dere risarcimenti o indennizzi per ritardata o 
mancata consegna o per la sostituzione dei 
materiali. 
Le condizioni di consegna vengono definite 
nella conferma d’ordine inviata da BELIMO. 
Se non diversamente indicato nella conferma 
d’ordine inviata da BELIMO, le consegne sono 
da ritenersi come Incoterms ® 2010 FCA 
BELIMO Servomotori S.r.l. (FCA = Franco ns. 
magazzino).
BELIMO si riserva il diritto di non consegnare 
i prodotti ordinati nel caso in cui questi non 
risultino disponibili; in questo caso BELIMO 
informerà immediatamente il cliente riguardo 
alla non-disponibilità e se necessario rimbor-
serà ogni pagamento già effettuato.

6. Condizioni di pagamento  
Le fatture BELIMO devono essere pagate 
rispettando i termini in esse indicati. Dopo la 
scadenza di tale termine verranno addebitati 
gli interessi moratori nella misura prevista dal 
D.lgs. n. 231/2002 (art.5).Nel caso di ritardo o 
irregolarità nei pagamenti BELIMO si riserva 
il diritto di sospendere ulteriori consegne o 
servizi a suo carico anche se non relative ai 
pagamenti in questione, fermo restando ogni 
suo ulteriore diritto. L’acquirente non è auto-
rizzato a sospendere i pagamenti a BELIMO 
in caso di reclamo o per altri motivi né potrà 
far valere eventuali inadempimenti di BELIMO 
prima del pagamento integrale dei prodotti.

7. Uso e installazione di prodotti BELIMO 
I prodotti BELIMO devono essere installati 
solo da personale qualificato. I prodotti 
BELIMO devono essere usati in accordo con 
le specifiche contenute nelle schede tecniche 
di riferimento.

8. Specifiche
Se non diversamente ed espressamente pat-
tuito, le informazioni pubblicate da BELIMO 
sottoforma di testi ed immagini (ad es. illus-
trazioni o disegni) in cataloghi, brochure, siti 
web, schede tecniche e di montaggio o altre 
pubblicazioni, definiscono esclusivamente 
le caratteristiche dei prodotti distribuiti da 
BELIMO e la loro possibilità di applicazione 
e non rappresentano nessuna garanzia per 

quanto riguarda durata o proprietà specifiche. 
Le caratteristiche specifiche possono infatti 
essere difformi dalle immagini o dagli esempi 
per quanto riguarda materiale, colore o forma. 
BELIMO declina ogni responsabilità per le 
prestazioni o per l’idoneità dei prodotti per 
scopi particolari. Le specifiche comunicate 
da BELIMO sono da considerarsi esclusiva-
mente linee guida. BELIMO si riserva il diritto 
di modificare le specifiche sui prodotti comu-
nicate e di consegnare altri prodotti di eguale 
valore forniti da terze parti, in sostituzione dei 
prodotti ordinati. 

9. Riserva di proprietà 
La proprietà dei prodotti forniti rimane di 
BELIMO fino a che l’acquirente non provvede 
al completo pagamento delle relative fatture.

10. Passaggio di rischio 
In accordo agli Incoterms ® 2010 FCA  
BELIMO Servomotori S.r.l. , benefici e rischi 
relativi ai prodotti acquistati vengono trasferiti 
al cliente al momento della consegna della 
merce allo spedizioniere o al trasportatore 
o al ritiro della stessa parte dell’acquirente 
presso la sede di BELIMO Servomotori S.r.l., 
Via Stezzano 5, 24050 Zanica (BG), tranne in 
caso di differenti condizioni accordate con il 
cliente al momento dell’ordine.

11. Riscatto dei prodotti 
BELIMO può, previo accordo, riscattare 
prodotti elencati a catalogo (prodotti stan-
dard), a condizione che questi siano ancora 
presenti nella gamma prodotti, non abbiano 
più di 6 mesi, non siano mai stati utilizzati e 
siano ancora nella loro confezione originale 
al momento della restituzione. BELIMO non 
ha comunque alcun obbligo di riscatto. Per 
quanto concerne i prodotti speciali (prodotti 
Openline, personalizzati, configurati o con 
design speciali) o prodotti che siano stati pro-
curati su domanda specifica dell’acquirente, 
non è previsto riscatto. 

La restituzione di prodotti elencati a catalogo 
dovrà essere eseguita, includendo una copia 
della relativa fattura ed indicando il motivo del 
reso, con porto franco Belimo ed esente da 
spese per BELIMO, all’indirizzo di BELIMO 
Servomotori S.r.l., Via Stezzano 5, 24050 
Zanica (BG), Italia. 

Dalla nota di accredito per il cliente potrà 
essere dedotto un costo di servizio fino al 20% 
del prezzo netto a catalogo degli articoli resi. E’ 
escluso il pagamento in contanti e l’accredito 
può essere ritenuto valido solo per ordini futuri 
a discrezione di BELIMO.

12. Obbligo di controllo 
L’acquirente si obbliga ad esaminare tutti i 
prodotti per verificare che siano esenti da 
vizi o difetti al momento della loro consegna. 
Qualsiasi difetto dovrà essere immediata-
mente comunicato in forma scritta a BELIMO 
a pena di decadenza. Nel caso in cui il cliente 
non effettui la comunicazione entro otto 
giorni dalla consegna, il prodotto si considera 
definitivamente accettato. Eventuali difetti 

1. Scopo
Queste Condizioni Generali di Vendita si appli-
cano per consegne e servizi di BELIMO SER-
VOMOTORI S.r.l. (da qui in seguito “BELIMO”) 
verso la clientela. Se il cliente richiede la 
consegna o il servizio all’estero, il contratto 
sarà concluso con la società BELIMO locale di 
quella nazione o con un’altra società nominata 
da BELIMO nella conferma d’ordine. In questo 
caso verranno applicate le Condizioni Generali 
di Vendita della società BELIMO indicata nella 
conferma d’ordine. 
Nel caso in cui nella consegna siano inclusi 
Software e documentazione ad esso associ-
ata, i termini del contratto di licenza saranno 
applicabili in aggiunta alle presenti Condizioni 
Generali di Vendita. 
In caso di controversie prevarranno comunque 
i termini del contratto di licenza.

2. Conclusione del contratto 
Il contratto di vendita si considera concluso 
con la conferma d’ordine scritta da parte di 
BELIMO. Tutti i cataloghi, le brochures e le 
pubblicazioni in Internet sono da considerarsi 
un invito ad offrire, non sono vincolanti per 
BELIMO e non comportano alcun impegno da 
parte di BELIMO di accettare l’ordine del Cli-
ente. Modifiche o aggiunte a queste Condizioni 
Generali di Vendita o al contratto non sono 
da ritenersi valide senza approvazione scritta 
da parte di BELIMO. Ordini non conformi 
alle specifiche pubblicate da BELIMO, o che 
contengono aggiunte o modifiche effettuate 
dal cliente, sono da ritenersi effettivi solo se 
espressamente approvati da BELIMO tramite 
una conferma d’ordine. 

3. Cancellazione del contratto
Ordini di prodotti relativi al catalogo (prodotti 
standard) possono essere annullati dal cli-
ente con il consenso di BELIMO prima della 
ricezione della conferma d’ordine, a patto 
che BELIMO riceva la dichiarazione scritta di 
richiesta di cancellazione antecedentemente 
alla emissione della conferma d’ordine. Ordini 
di prodotti speciali (prodotti personalizzati, 
con designs speciali ecc.) possono essere 
annullati solamente entro 4 ore dal ricevimento 
dell’ordine da parte di BELIMO. In questo caso 
sarà fatturata al cliente una percentuale di 
spese di servizio pari al 10% del valore netto 
dell’ordine. In caso di periferiche configurate, 
sarà fatturata una percentuale di spese di 
servizio del 20% del valore netto dell’ordine.

4. Prezzi 
Se non specificato diversamente ed espressa-
mente, tutti i prezzi sono da considerarsi al 
netto dell’IVA. L’imballo standard dei prodotti 
ordinati è incluso nel prezzo netto. Tutti gli altri 
costi come trasporto, assicurazione, tasse, 
spese doganali oltre alle spese di esportazione 
o importazione e ogni altra spesa necessaria, 
saranno fatturati come spese aggiuntive e 
sono a carico del Cliente. Il prezzo netto non 
include nessun servizio supplementare da 
parte di BELIMO, come installazione, avvia-
mento, compilazione di diagrammi ecc. Una 
piccola spesa supplementare per il servizio 
pari a 10.00€ sarà aggiunta per ordini con 

Condizioni generali di vendita e consegna, Condizioni di garanzia
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dalla data di consegna, salvo casi eccezionali 
in cui sarà di due anni dalla data di consegna. 
Il periodo di garanzia inizia al momento della 
data di fabbricazione del prodotto e non 
necessita di approvazione specifica o test da 
parte dell’acquirente.

L’acquirente è obbligato ad adottare imme-
diatamente tutti i provvedimenti necessari 
per ridurre eventuali danni. Nel caso in cui 
sia effettuata la comunicazione prevista 
all’art. 12 di cui sopra BELIMO è obbligata a 
sostituire i prodotti riconosciuti  difettosi da 
parte di BELIMO con altri uguali o equivalenti 
oppure a provvedere alla riparazione a spese 
di BELIMO, sia questa eseguita da BELIMO 
stessa che da terze parti autorizzate da 
BELIMO, o a fornire all’acquirente una nota 
di accredito pari al prezzo netto pagato per 
il prodotto difettoso. BELIMO deciderà quale 
provvedimento tra questi adottare. 

Qualsiasi spesa aggiuntiva che si verifichi per 
la sostituzione di un prodotto, come ad esem-
pio spese di trasporto ecc., sarà interamente 
a carico dell’acquirente. Il periodo di garanzia 
non riparte dalla data di sostituzione per i 
prodotti sostituiti e non può per alcun motivo 
essere esteso o interrotto.

BELIMO può richiedere all’acquirente di sosti-
tuire in un impianto prodotti particolari difettosi 
o loro parti per prevenire danni, in questo caso 
BELIMO rimborserà all’acquirente eventuali 
spese ragionevoli previa approvazione da 
parte di BELIMO.

14. Esonero responsabilità 
La responsabilità di BELIMO è definita nel 
Capitolo 13. Qualsiasi altro reclamo verso 
BELIMO, indipendentemente dalle basi legali 
su cui è formulato, incluse richieste di riduzi-
one prezzo o cancellazione ordine non viene 
accettato da BELIMO. In particolare, BELIMO 
non accetta nessuna responsabilità per i costi 
necessari a determinare la causa del guasto, 
per le consulenze di esperti, per i costi deter-
minati dal guasto (inclusi fermo impianto o 
mancato profitto etc.), o per danni indiretti o 
consequenziali.
BELIMO non assume alcuna responsabilità 
e penalità per danni derivanti da incidenti di 
qualsiasi natura  che si verificassero durante 
l’impiego dei suoi prodotti.

L’esonero ed i limiti di responsabilità di 
BELIMO vengono applicati anche alla respon-
sabilità personale dei suoi impiegati, dello 
staff, dei rappresentanti e dei  delegati.

15. Risarcimenti 
A prima richiesta  richiesta di BELIMO, il cliente 
dovrà   indennizzare integralmente  e manle-
vare totalmente  BELIMO  da qualsiasi pretesa 
di terzi  connessa con gli eventi indicati all’art. 
13, dalla  lettera a) alla lettera  h), ed  anche  
nel caso di pretese relative alla responsabilià 
del produttore e del venditore.

16. Forza maggiore  
BELIMO non è responsabile dei danni conse-
guenti a eventi non prevedibili ed inevitabili, 
indipendentemente dal loro verificarsi presso 
la sede BELIMO, del cliente o di terzi, quali, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, epide-
mie, mobilitazioni, guerra, catastrofi naturali, 
seri problemi operativi, incidenti, scioperi, 
mancata consegna di materie prime, semi-
lavorati o lavorati, misure o ingiunzioni istitu-
zionali o ogni altra circostanza al di fuori del 
controllo da parte di BELIMO o dell’acquirente. 
In questi casi entrambe le parti attueranno 
tutte le misure necessarie a prevenire i danni, 
o nel caso in cui i danni si siano verificati a 
ridurne al minimo le conseguenze e il loro 
ammontare. I pagamenti non possono essere 
sospesi o ritardati per tali circostanze.

17. Rivendita 
Se il prodotto è rivenduto, l’acquirente deve 
imporre almeno le stesse limitazioni e restri-
zioni di garanzia nei confronti dell’acquirente 
finale.

18. Modifiche 
BELIMO si riserva il diritto di modificare queste 
Condizioni Generali di Vendita in qualsiasi 
momento.

19. Clausola di parzialità 
Nel caso in cui parte di queste Condizioni di 
Vendita dovesse perdere validità, non viene 
influenzata la validità della parte restante.

20. Foro competente e giurisdizione-           
testo 
Per ogni controversia relativa o comunque col-
legata ai contratti stipulati con BELIMO e alle 
presenti condizioni di vendita  è competente 
in via esclusiva  il Foro di Bergamo.
Competente in via esclusiva a conoscere delle 
controversie  di cui sopra è il giudice italiano.
 
21. Testo- legge applicabile 
Nel caso di redazione delle presenti condizioni 
generali di vendita in lingua inglese farà fede il 
testo in lingua italiana.
Al contratto stipulato con BELIMO e alle pre-
senti condizioni si applicata  in ogni caso la 
legge italiana.
Le suddette condizioni di vendita si intendono 
integralmente accettate dal Cliente con il solo 
fatto di ordinare i prodotti.

non apparenti  dovranno essere denunciati 
per iscritto immediatamente e comunque 
entro otto giorni dalla loro scoperta a pena 
di decadenza.

13. Garanzia BELIMO 
BELIMO garantisce esclusivamente che i 
prodotti consegnati soddisfino le specifiche 
espressamente elencate nelle corrispondenti 
schede tecniche. La garanzia BELIMO è 
assorbente e sostitutiva di ogni altra  garan-
zia  legale alla quale il Cliente rinuncia, ferme 
restando le norme in materia inderogabili. In 
particolare, non viene fornita alcuna garanzia 
per eventuali danni che risultino causati anche  
in parte o indirettamente dal cliente o da terzi 
e al cliente o a terzi, sotto la responsabilità 
dell’acquirente, quando:

a) I prodotti vengono utilizzati in applicazi-
oni non specificate nelle schede tecniche o di 
montaggio, e specialmente su aerei o qualsiasi 
altro mezzo di trasporto aereo;
b) I prodotti vengono usati in modo non 
conforme a leggi o normative locali o alle 
istruzioni fornite da BELIMO (specialmente 
riguardo ad installazione, avviamento, rego-
lazioni operative ed informazioni contenute 
nelle schede tecniche e di montaggio);
c) I prodotti vengono utilizzati in condizioni 
ambientali speciali, particolarmente sotto il 
continuo contatto con agenti chimici aggres-
sivi, gas o liquidi, o al di fuori dei previsti para-
metri operativi o delle condizioni di utilizzo;
d) I prodotti vengono montati, maneggiati, 
installati o utilizzati in maniera non corretta, 
senza le dovute attenzioni, o da personale non 
qualificato;
e) I prodotti sono stati modificati o riparati 
senza previa autorizzazione scritta da parte di 
BELIMO;
f) I prodotti risultano logorati a causa di 
un utilizzo inappropriato o a causa di sforzi, 
pressioni o stress eccessivi;
g) I prodotti sono immagazzinati in modo 
inappropriato;  
h) l’acquirente o terze parti sono responsa-
bili per il danneggiamento.

Per i prodotti Openline verranno applicate 
ulteriori limitazioni di responsabilità in accordo 
al relativo contratto sottoscritto.

L’acquirente è  direttamente ed esclusiva-
mente responsabile  per le azioni o le omissioni 
del personale ausiliario anche non dipendente.

Il periodo di garanzia è di cinque anni dalla 
data di fabbricazione per i prodotti fabbricati 
da BELIMO dopo il 1° Gennaio 2005. Per i 
prodotti fabbricati da BELIMO prima del 1° 
Gennaio 2005, il periodo di garanzia è di due 
anni dalla data di consegna. Per tutti i prodotti 
non costruiti da BELIMO (prodotti commerci-
ali) il periodo di garanzia può essere ricavato 
dalla conferma d’ordine. I prodotti commerciali 
sono individuati come tali, dal nome o dal 
marchio del produttore. Per questi prodotti il 
periodo di garanzia è generalmente di un anno 
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Tutto compreso

5 anni di garanzia

Presenza mondiale

Una gamma  
completa da un 
unico fornitore

Qualità controllata

Consegne veloci

Supporto completo

Italia e Malta

BELIMO Servomotori S.r.l.

Via Stezzano 5 
24050 Zanica BG 
Tel.: (+39) 035 578 87 00 
Fax: (+39) 035 67 02 00 
info@belimo.it 
www.belimo.it

Belimo nel mondo: www.belimo.com


