
Art. TMT12MN
Premiscelatore termostatico per applicazioni sanitarie 

Thermostatic premix for sanitary use

PRE-MISCELATORE TERMOSTATICO PER APPLICAZIONI SANITARIE 
DI DIMENSIONI RIDOTTE

THERMOSTATIC PRE-MIXER FOR SANITARY APPLICATIONS 
FEATURING SMALL DIMENSIONS

New

NANOMIX
Pre-miscelatore termostatico di dimensioni ridotte per applicazioni sanitarie realizzato completamente in ottone con finitura cromata; collegato alla rete 

dell’acqua fredda e calda è in grado di fornire acqua miscelata controllando la temperatura da sbalzi di pressione o variazioni di portata. NANO MIX è dotato di 

connessioni da ½” G maschio ed è dotato di valvole di non ritorno DN 14 sugli ingressi. Consente di regolare la temperatura dell’acqua con un range tra 30 e 

50 °C; pre-tarato in fabbrica alla temperatura di 40°C è dotato della funzione anti-scottatura e di bloccaggio della temperatura impostata contro atti vandalici o 

manomissioni. Nonostante le ridotte dimensioni e grazie alla elevata qualità costruttiva, NANO MIX conserva tutte le caratteristiche dei miscelatore termostatici: 

garantisce comfort e sicurezza durante l’utilizzo, pur erogando elevate portate.

NANO MIX grazie alle sue dimensioni ridotte è adatto a tutte quelle applicazioni in cui gli spazi sono molto contenuti e potrebbe essere installato a vista grazie 

alla finitura cromata e se è necessario pre-miscelare la temperatura dell’acqua sanitaria da fornire a singoli rubinetti.

Ideale nelle applicazioni in cui si vuole pre-miscelare la temperatura dei rubinetti installati su lavabi o lavandini, lavamani, bidet, lavapiedi e pannelli doccia.

Small thermostatic pre-mixer for sanitary installations, completely made of brass with chrome finishing; connected to the cold and hot water network, it 

provides mixed water adjusting the temperature in case of sudden changes in pressure or flow rate. NANO MIX is equipped with ½” G male connections and 

DN 14 check valves at the inlets. It allows the temperature to be adjusted within a range between 30 and 50°C; factory set at a temperature of 40°C, it is 

provided with the anti-scald function and protects the pre-set temperature from acts of vandalisms or tampering.

Despite its small dimensions and thanks to the high quality design, NANO MIX features all the characteristics of the thermostatic mixers: it grants comfort and 

safety during use, still providing high flow rate.

NANO MIX, due to its small dimensions, perfectly suits those installations in considerably small spaces, its chrome finishing makes it suitable to be installed in 

a visible position; if necessary it can pre-mix the temperature of the sanitary water to be provided to each tap.

It is particularly suitable to pre-mix the water temperature of taps installed on washbasins, washstands, bidets, foot washbasin and shower panels

Materiali  Materials 

• Corpo: ottone stampato UNI EN 12165 CW617N, cromato

• Otturatore e organi interni: ottone UNI EN 12165 CW614N 

• Molle: acciaio INOX AISI 302

• Elementi di tenuta: EPDM

• Elemento termosensibile a cera

• Valvole di non ritorno DN14

• Body: forged brass UNI EN 12165 CW617N – chrome-plated

• Shutter: brass UNI EN 12164 CW614N

• Springs: stainless steel AISI 302

• Sealing elements: EPDM

• Thermo-sensitive wax element

• Check valves: DN14

PRESSIONE MASSIMA (STATICA) 1.000 KPa (10 bar)

PRESSIONE DI LAVORO (DINAMICA) 100 ÷ 500 Kpa ( 1 ÷ 5 bar)

TEMPERATURA MASSIMA INGRESSO 85° C

CAMPO DI REGOLAZIONE   30 ÷ 50° C - tararura fissa 40° C

PORTATA MAX   12 L/min a 3 bar

PESO 180 gr

MAXIMUM PRESSURE (STATIC)      1.000 KPa (10 bar)

WORKING PRESSURE (DYNAMIC)     100 ÷ 500 Kpa ( 1 ÷ 5 bar)

MAXIMUM INLET TEMPERATURE     85° C

ADJUSTMENT RANGE         30 ÷ 50° C - tararura fissa 40° C

MAXIMUM FLOW RATE  12 L/min a 3 bar

WEIGHT 180 gr

Caratteristiche tecniche - Technical features

PRE-MISCELATORE TERMOSTATICO DI DIMENSIONI RIDOTTE PER 
APPLICAZIONI SANITARIE
THERMOSTATIC PRE-MIXER FOR SANITARY APPLICATIONS 
FEATURING SMALL DIMENSIONS

59,5

29
,5

59,5

29,75 29,75

G
 1

/2
"

G
 1

/2
"

13
,5

22Ø 

USCITA
MIX

INGRESSO HOT
CON VNR DN 14

INGRESSO COLD
CON VNR DN 14

G 1/2"

43
m

ax
 1

8

REGOLAZIONE
TEMPERATURA

GRANO BLOCCO
TEMPERATURA

M
IX
SY

ST
EM


