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Questo kit è stato predisposto per l’abbi-
namento ad impianti suddivisi in 2 zone. 
Le operazioni descritte nel presente foglio 
istruzioni devono essere eseguite da perso-
nale tecnicamente qualificato.
Prima di eseguire qualsiasi intervento è 
necessario togliere tensione all’apparecchio 
disalimentando l’interruttore a monte della 
caldaia e verificare che il rubinetto di riem-
pimento sia chiuso.
Svuotare il circuito di caldaia mediante l’ap-
posito rubinetto di svuotamento (vedi libretto 
istruzioni caldaia).

INSTALLAZIONE IDRAULICA DEL KIT.
Aprire il portello anteriore del telaio da 
incasso e procedere all'installazione del 
kit zone seguendo la sequenza di seguito 
descritta.
- Collegare il tubo ritorno impianto (2) 

(scegliendolo secondo il proprio modello 
di caldaia) sulla caldaia interponendo la 
guarnizione (1), chiudere il raccordo per 
l'eventuale vaso espansione aggiuntivo da 

6l (optional per le caldaie serie Victrix) 
mediante il tappo (4) e guarnizione (3) in 
caso di assenza del vaso.

- Collegare al tubo di ritorno impianto (2) i 
due rubinetti (5).

- Collegare il raccordo di mandata impianto 
(6) (scegliendolo secondo il proprio mo-
dello di caldaia) alla caldaia interponendo 
la guarnizione (1).

- All'estremità del raccordo (6) montare i 
due rubinetti a squadro (7) interponendo 
le guarnizioni (1).

- A questo punto collegare i 2 corpi valvola 
(8) interponendo le guarnizioni (1) come 
rappresentato in fig. 2 e facendo attenzione 
a tenere i due corpi ruotati verso l'interno 
per un agevole montaggio dei motori (9) 
sui corpi valvola (8).

- Alla fine collegare i due tubi di mandata 
impianto (10) interponendo le guarnizione 
(1) e collegandoli all'impianto di riscalda-
mento mediate i raccordi (11).
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- Fissare la scatola di derivazione (12) sul 
lato sinistro del telaio da incasso come 
rappresentato in figura 1, fissandola con la 
fettuccia a strappo apribile. Si raccomanda 
di pulire il telaio prima di fissare la scatola 
al telaio.



INSTALLAZIONE ELETTRICA DEL KIT.
Utilizzando questo kit sarà possibile control-
lare tramite il Comando Remoto (optional 
su EXTRA INTRA HP) la zona principale, il 
Comando Remoto deve essere settato on/off 
(vedi libretto istruzioni Comando Remoto), 
mentre la zona secondaria dovrà essere con-
trollata tramite un termostato ambiente non 
fornito di serie (S20-2 schema elettrico). Il 
termostato ambiente della zona secondaria 
deve avere un isolamento elettrico di classe 
II e al suo contatto elettrico è applicata la 
tensione di 230 V.
Collegamenti da eseguire in caldaia (mo-
delli Victrix kW).
- Cavo abilitazione zona principale: smonta-

re la mantellatura di caldaia (vedi libretto 
istruzioni caldaia) e aprire il coperchio 
posteriore del cruscotto di caldaia per 
accedere alla scheda ad un relè, collegare 

il cavo contrassegnato dalla lettera "R" 
proveniente dalla scatola di derivazione 
(12) al morsetto "R" della scheda ad un relè 
facendolo passare attraverso il pressacavo 
libero presente sul fondo della caldaia. 
Assicurarsi dopo il collegamento di aver 
serrato il pressacavo. Effettuato il collega-
mento richiudere il cruscotto e rimontare 
la mantellatura di caldaia.

- Cavo richiesta da zona secondaria: aprire il 
coperchio della morsettiera allacciamento 
elettrica posta sotto la caldaia (vedi libretto 
istruzioni), eliminare il ponte (se presente) 
sui morsetti 40 e 41 e collegare al suo posto 
i fili del cavo contrassegnato dall'etichetta 
"40/41" proveniente dalla scatola di de-
rivazione (12). Fissare il cavo mediante 
il pressacavo presente nella morsettiera. 
Effettuato il collegamento richiudere il 
coperchio.

Legenda:
 A3 -  scheda integrata
 A9 - Scheda ad un relè
 CAR - Comando Amico Remoto
 K11 - Relè controllo zona 1
 M32-1 - Valvola zona 1
 M32-2 - Valvola zona 2
 S20-2 - Termostato ambiente zona 2
 S30-1 - Micro fine corsa valvola 1
 S30-2 - Micro fine corsa valvola 2
 X40 - Ponte termostato ambiente

SCHEMA ELETTRICO KIT 2 ZONE (VICTRIX INTRA 26 KW, VICTRIX 
INTRA 26 KW PLUS, EXTRA INTRA 24 KW - 30 KW HP, EXTRA INTRA 
24 KW 28KW 32KW E 32KW X).

Collegamenti da eseguire in caldaia (mo-
delli Extra Intra kW e HP).
- Cavo abilitazione zona principale: aprire il 

cruscotto di caldaia e collegare al morsetto 
"R" della scheda ad un relè il cavo con-
trassegnato dalla lettera "R" proveniente 
dalla scatola di derivazione (12) facendolo 
passare attraverso uno dei passacavi in 
gomma.

- Cavo richiesta da zona secondaria: elimi-
nare il ponte (se presente) sui morsetti 40 
e 41 della scheda elettronica di caldaia e 
collegare al suo posto i fili del cavo contras-
segnato dall'etichetta "40/41" proveniente 
dalla scatola di derivazione (12). Effettuati 
i collegamenti richiudere il coperchio del 
cruscotto.



Legenda:
 A3 -  scheda integrata
 A9 - Scheda ad un relè
 CARV2 - Comando Amico Remoto Versione 2 zona 1
 K11 - Relè controllo zona 1
 M32-1 - Valvola zona 1
 M32-2 - Valvola zona 2
 S20-2 - Termostato ambiente zona 2
 S30-1 - Micro fine corsa valvola zona 1
 S30-2 - Micro fine corsa valvola zona 2
 X40 - Ponte termostato ambiente

Collegamenti da eseguire sulla scatola di 
derivazione.
- Collegamento termostato ambiente zona 

2: inserire all’interno del pressacavo libero 
posizionato nella parte inferiore della sca-
tola il cavo di collegamento del termostato 
ambiente di controllo zona secondaria e 
collegarlo ai morsetti 10 e 11 interni della 
scatola dopodiché serrare il pressacavo.

- Collegamento cavo alimentazione caldaia: 
scollegare il cavo d'allacciamento elettrico 
della caldaia dalla rete e inserirlo all’inter-
no del pressacavo libero posizionato nella 
parte superiore della scatola,  collegarlo 
quindi alla morsettiera: il filo marrone al 
morsetto L, il filo giallo/verde al morsetto 
di messa a terra ed il filo blu al morsetto 
N; serrare infine il pressacavo.

Collegamento motori gruppi idraulici (9 
fig. 2).
- Alla scatola di derivazione sono già col-

legati elettricamente i motori delle due 
valvole di zona. Questi motori dovranno 
essere inseriti sulle valvole di zona; l’in-
serimento avviene ad incastro, ruotando 
i motori sulle valvole in senso orario; lo 
sgancio può avvenire solamente dopo 
avere premuto il perno sotto la levetta di 
ritegno presente sul motore.

 - Il motore della zona 1, identificato 
dall’etichetta "ZONA 1", dovrà essere 
inserito sulla valvola di intercettazione 
della zona principale (controllata dal 
CAR).

 - Il motore della zona 2, identificato 
dall’etichetta "ZONA 2", dovrà essere 
inserito sulla valvola di intercettazione 
della zona secondaria (controllata dal 
termostato ambiente 2).

SCHEMA ELETTRICO KIT 2 ZONE (VICTRIX INTRA 26 KW (REV. 2011), 
VICTRIX INTRA 26 KW PLUS (REV. 2011).

Collegamento alimentazione elettrica kit.
- Collegare il cavo di alimentazione della 

scatola di derivazione (12) (contrassegnato 
dall’adesivo di avvertenze per il rispetto 
delle polarità) alla rete di alimentazione 
elettrica prevista per la caldaia. Per il 
collegamento rispettare la polarità Linea 
= cavo marrone e Neutro = cavo blu, 

 Attenzione: Se durante l’allacciamento 
non vengono rispettate le polarità L-N la 
caldaia non rileva presenza di fiamma e 
può andare in blocco per mancata accen-
sione.

- Ordinare il percorso dei cavi e fissarli 
eventualmente tramite fascette.

- Ridare tensione all’apparecchio.
- Chiudere il rubinetto di svuotamento im-

pianto e ripristinare la pressione mediante 
il rubinetto di riempimento (vedi libretto 
istruzioni caldaia).




