
MONTARE UNA VALVOLA
TERMOSTATICA

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra:
montare una valvola termostatica 
sarà ancora più semplice.

Ricordati di svuotare il circuito
dell’acqua dell’impianto
di riscaldamento prima
di smontare la vecchia valvola.

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

STEP 1

STEP 2 INSTALLA LA NUOVA VALVOLA

SPURGO E SFIATO

IL TUBO

IL DADO

IL CORPO
DELLA VALVOLA

COME FUNZIONA
LA VALVOLA

IL NUOVO 
RACCORDO

IL CORPO
DELLA VALVOLA

LA SCELTA
DELLA VALVOLA

SMONTA LA VALVOLA ESISTENTE

Inserisci il raccordo
nel radiatore e stringilo
utilizzando la chiave
per valvole.

La valvola termostatica
è composta da un corpo
(la valvola) e da una testa
termostatica: il bulbo
della testa agisce
sullo spillo della valvola
e regola il flusso dell’acqua.

Stendi una piccola quantità
di pasta sigillante
per apparecchi idraulici
sulla parte filettata
del nuovo raccordo.
Poi fai tre giri ben tesi
con il filo di canapa intorno
al raccordo, in senso orario.

Avvita il dado
del raccordo conico
sulla nuova valvola:
prima a mano, poi serra
bene con le chiavi.
La tenuta è garantita
dalle parti coniche
dei due elementi.

Rivesti anche
la filettatura del corpo
della valvola con canapa
e pasta sigillante.
Comincia ad avvitare
a mano la valvola
sul dado. Ad avvitamento
quasi completato, fermati
all’altezza del raccordo
conico del radiatore.

In base alla configurazione
del termosifone, scegli
tra una valvola dritta
o a squadra. Verifica 
comunque che la nuova 
valvola termostatica abbia
le stesse dimensioni
e gli stessi raccordi dei modelli 
standard di valvole, soprattutto 
se intervieni su vecchi 
termosifoni.

Apri la valvola di spurgo
della caldaia e la valvola
di sfiato del radiatore
collocato più in alto.

Tira con delicatezza il tubo
per scostarlo ed estrarre
un po’ la vecchia valvola.
Se necessario, rimuovi
le fascette di fissaggio
a parete, per dare
un po’ di gioco.

Svita il dado del raccordo
tra il termosifone
e la vecchia valvola, prima
con una chiave a rullino,
poi a mano.

Svita il corpo della valvola,
per separarlo dal raccordo
filettato del tubo
di riscaldamento.

BUONO A SAPERSI
Esistono vari modelli di raccordi: ognuno 
si smonta in modo diverso. 
Procurati la chiave specifica
per il raccordo del tuo termosifone.



ATTENZIONE

Rispetta sempre le indicazioni 
di utilizzo e di sicurezza riportate 

sulle istruzioni dei prodotti.
leroymerlin.it

IDEAPIU’ PREMIUM 
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro 
per 3 anni

 Garanzia sulla rottura 
 accidentale 
 Garantiamo i prodotti acquistati 
 da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti 
 o monti da solo
 Giornata SCONTAtu 10% 
 al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto) 
 Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. 
 Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie 
 con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, 
 visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti 
 presso i nostri box accoglienza situati all’interno dei negozi Leroy Merlin.

Oppure acquista online su www.leroymerlin.it

SEGNA E METTI NEL CARRELLO 
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO 
PER REALIZZARE IL TUO PROGETTO

MATERIALI NECESSARI
Valvola termostatizzabile
Canapa
Pasta per apparecchi idraulici
Raccordo (compatibile con tubo 
di arrivo acqua)
Testa termostatica manuale
o elettronica

ATTREZZI
Chiavi a rullino
Giravite
Cutter
Chiave per valvole e detentori
(con chiave adeguata 
per il serraggio)

Farlo è facile: smonta la vecchia valvola,
installa la nuova, mettila in funzione.

Puoi realizzare il tuo progetto 
in 3 semplici step.

MONTARE UNA VALVOLA
TERMOSTATICA

Montare una valvola termostatica 
consente la gestione automatica 
del radiatore: con un’operazione 

semplice, migliora il confort della casa 
e si risparmia energia.

LIVELLO 
DIFFICOLTÀRiempi di nuovo

l’impianto di riscaldamento
e poi sfiata,
per eliminare l’aria
presente all’interno.

Inserisci la testa
termostatica
in corrispondenza 
dello spillo del corpo
della valvola.

Con una mano, spingi
la testa verso la valvola:
con l’altra, chiudi l’anello
che garantisce il fissaggio.
In alcuni modelli il fissaggio
avviene semplicemente
a scatto.

STEP 3 METTI IN SERVIZIO LA VALVOLA

LO SFIATOLA TESTA
TERMOSTATICA

LA REGOLAZIONE

Regola la testa
termostatica: metti
la manopola in posizione
di massima apertura.

BUONO A SAPERSI
Copritermosifoni, ripiani o tende possono
ostacolare il buon funzionamento della testa 
termostatica. Se la valvola è in una posizione 
poco accessibile, si può scegliere un modello 
con comando della testa termostatica
a distanza. La valvola con testa termostatica 
elettronica programmabile regola  
automaticamente la temperatura della stanza 
secondo i gradi e gli orari impostati.
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