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Descrizione 
generale
La valvola di intercettazione automatica 
ASV-1 (v. figura 1) è stata progettata per 
l’impiego con la valvola a diluvio DV-5 nei 
sistemi a diluvio e a preazione. Viene fornita 
insieme agli accessori della valvola DV-5 e 
viene installata nelle connessioni dell’ali-
mentazione della camera a membrana.  
Quando è installata correttamente, consen-
te di prevenire un risettaggio indesiderato 
della valvola DV-5 in seguito all’attivazione 
iniziale di quest’ultima. 

AVVERTENZA
La valvola di intercettazione automatica 
ASV-1 qui descritta deve essere installata e 
sottoposta a manutenzione conformemente 
alle istruzioni contenute nel presente docu-
mento, nonché in conformità alle normative 
applicabili della National Fire Protection As-
sociation e alle normative emanate dalle au-
torità competenti in materia. L’inosservanza 
di tali norme può compromettere l’integrità 
di questo dispositivo. 

È responsabilità del proprietario mantenere 
il sistema antincendio e i dispositivi correlati 
in condizioni operative adeguate. Per qual-
siasi domanda rivolgersi all’installatore o al 
costruttore degli sprinkler.

Dati tecnici
Approvazioni
Listata UL e C-UL e approvata FM, come 
componente degli accessori della valvola a 
diluvio DV-5.

Pressione di esercizio massima dell’ac-
qua
17,2 bar (250 psi). 

Gruppo
Corpo, coperchio e sede centrale in ottone 
conformemente alla norma UNS C36000, 
molla in acciaio inossidabile del tipo 316 e 

Valvola di intercettazione automatica ASV-1
Componente degli accessori della valvola a diluvio DV-5
Per l’impiego in sistemi a diluvio e a preazione
General
Description
The Model ASV-1 Automatic Shut-Off
Valve (Ref. Figure 1) is intended for
use with the Model DV-5 Deluge Valve
in deluge and preaction systems. Pro-
vided as part of the DV-5 Valve trim
arrangements, it is installed in the dia-
phragm chamber supply connections.
When properly installed, it is intended
to prevent inadvertent resetting of the
DV-5 Valve after the DV-5 Valve initial
operation.

WARNING
The Model ASV-1 Automatic Shut-Off
Valve described herein must be in-
stalled and maintained in compliance
with this document, as well as with the
applicable standards of the National
Fire Protection Association, in addition
to the standards of any other authori-
ties having jurisdiction. Failure to do so
may impair the integrity of this device.
The owner is responsible for maintain-
ing his fire protection system and de-
vices in  proper operating  condition.
The installing contractor or sprinkler
manufacturer should be contacted
relative to any questions.

Technical
Data
Approvals
UL and C-UL Listed, as well as FM
Approved, as a valve trim component
for the Model DV-5 Deluge Valve.

Maximum Working Water Pressure
250 psi (17,2 bar).

Assembly
Brass body, cover, and center seat per
UNS C36000, Type 316stainless steel
spring, and  Nylon fabric reinforced,
natural rubber diaphragm per ASTM
D2000.

Operation
When the ASV-1 Automatic Shut-Off
Valve is in its open position (Ref. Fig-
ure 2A) it permits water flow from its
inlet to its outlet so that the Diaphragm
Chamber of the  DV-5  Valve  can be
pressurized and  remain  pressurized
while the DV-5 Valve is in its set posi-
tion. The 1/8 inch (3,2 mm) diameter
orifice in the ASV-1 flow path restricts
the make-up flow to the DV-5 Dia-
phragm Chamber so that when an ac-
tuation device releases water pressure
from the DV-5 Diaphragm Chamber
the Diaphragm Chamber can then be-
come depressurized and the DV-5
Valve can then open.
Upon operation of the DV-5 Valve, the
piping downstream of the DV-5 Valve
becomes pressurized. The   Pilot
Chamber of the ASV-1 is then pressur-
ized via its trim connection to the
downstream side of the DV-5 Valve.
Pressurization  of the Pilot Chamber
closes the ASV-1 (Ref. Figure 2B). Af-
ter closing of the ASV-1, make-up
pressure to the Diaphragm Chamber
of the DV-5 Valve cannot occur. Even if
the actuation device that originally re-
leased water from the Diaphragm
Chamber were to close, the ASV-1 pre-
vents the  DV-5 Valve from inadver-
tently resetting after its initial opening.

Installation
Refer to the applicable technical data
sheets describing the various options
for installing the Model DV-5 Deluge
Valve (i.e., deluge and preaction sys-
tems utilizing the Model DV-5 Deluge
Valve).

Setting
Procedure
The Model ASV-1 Automatic Shut-Off
Valve automatically resets after the
system piping downstream of the
Model DV-5 Deluge Valve is drained
and returned to its normal 0 psi gauge
pressure.

Care and
Maintenance
Refer to the applicable technical data
sheets describing the various options
for performing care and maintenance
procedures for the Model DV-5 Deluge
Valve (i.e., deluge and preaction sys-
tems utilizing the Model DV-5 Deluge
Valve).
The owner is responsible for the in-
spection, testing, and maintenance of
their fire protection system and de-
vices in  compliance with this  docu-
ment, as well as with the applicable
standards of the National Fire Protec-
tion Association (e.g., NFPA 25), in
addition to the standards of any
authority having jurisdiction. The in-
stalling contractor or product manufac-
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Model ASV-1 Automatic Shut-Off Valve
Trim Component For Model DV-5 Deluge Valve
Used In Deluge and Preaction Systems

Technical Services: Tel: (800) 381-9312 / Fax: (800) 791-5500

Close

membrana in gomma naturale rinforzata 
con fibre di nylon conformemente alla nor-
ma ASTM D2000.

Funzionamento
Quando la valvola di intercettazione auto-
matica ASV-1 si trova in posizione di aper-
tura (v. figura 2A), essa permette all’acqua 
di scorrere dal suo ingresso fino alla sua 
uscita, in modo tale che la camera a mem-
brana della valvola DV-5 possa essere pres-
surizzata e rimanere pressurizzata, mentre 
la valvola DV-5 si trova in posizione norma-
le. L’orifizio del diametro di 3,2 mm (1/8”) 
nel percorso del flusso della valvola ASV-1 
restringe il flusso di compensazione verso 
la camera a membrana DV-5 in modo tale 
che, quando un dispositivo di attivazione 
rilascia la pressione dell’acqua dalla camera 
a membrana DV-5, quest’ultima possa esse-
re depressurizzata e la valvola DV-5 possa 
essere aperta.  

All’attivazione della valvola DV-5, la tuba-
zione a valle della valvola DV-5 viene pres-
surizzata. La camera pilota della valvola 
ASV-1 viene quindi pressurizzata attraverso 
la sua connessione degli accessori al lato a 
valle della valvola DV-5. La pressurizzazione 
della camera pilota chiude la valvola ASV-1 
(v. figura 2B). In seguito alla chiusura della 
valvola ASV-1, non si può creare una pres-
sione di compensazione verso la camera 
a membrana della valvola DV-5.  Anche se 
il dispositivo di attivazione che ha rilascia-
to originariamente l’acqua dalla camera a 
membrana dovesse chiudersi, la valvola 
ASV-1 previene un risettaggio indesiderato 
della valvola DV-5 in seguito alla sua aper-
tura iniziale.

Installazione
Fare riferimento alle schede tecniche per-
tinenti che descrivono le varie possibilità 
d’installazione della valvola a diluvio DV-5 
(es. sistemi a diluvio e a preazione che uti-
lizzano la valvola a diluvio DV-5).
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turer should be contacted relative to
any questions.
It is recommended that automatic
spr inkler systems be inspected,
tested, and maintained by a qualified
Inspection Service.

NOTES
Before closing a fire protection system
control valve for inspection or mainte-
nance work on the fire protection sys-
tem that it controls, permission to shut
down the effected fire protection sys-
tem must first be obtained from the
proper authorities and all personnel
who may  be affected by this action
must be notified.
After placing a fire protection system
in service, notify the proper authorities
and advise those responsible for moni-
toring proprietary and/or central sta-
tion alarms.

Limited
Warranty
Products manufactured by Tyco Fire
Products are warranted solely to the
original Buyer for ten (10) years
against defects in material and work-
manship when paid for and properly
installed and maintained under normal
use and service. This warranty will ex-
pire ten (10) years from date of ship-
ment by Tyco Fire Products. No war-
ranty is given for products or
components manufactured by compa-
nies not affiliated by ownership with
Tyco Fire Products or for products and
components which have been subject
to misuse, improper installation, corro-
sion, or which have not been installed,
maintained, modified or repaired in ac-
cordance with applicable Standards of

the National Fire Protection Associa-
tion, and/or the standards of any other
Authorities Having Jurisdiction. Mate-
rials found by Tyco Fire Products to be
defective shall be either repaired or
replaced, at Tyco Fire Products’ sole
option. Tyco Fire Products neither as-
sumes, nor authorizes any person to
assume for it, any other obligation in
connection with the sale of products or
parts of products. Tyco Fire Products
shall not be responsible for sprinkler
system design errors or inaccurate or
incomplete information supplied by
Buyer or Buyer’s representatives.

IN NO EVENT SHALL TYCO FIRE
PRODUCTS BE LIABLE, IN CON-
TRACT, TORT, STRICT LIABILITY OR
UNDER ANY OTHER LEGAL THE-
ORY, FOR INCIDENTAL, INDIRECT,
SPECIAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LABOR CHARGES, RE-
GARDLESS OF WHETHER TYCO
FIRE PRODUCTS WAS INFORMED
ABOUT THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES, AND IN NO EVENT
SHALL TYCO FIRE PRODUCTS’ LI-
ABILITY EXCEED   AN   AMOUNT
EQUAL TO THE SALES PRICE.

THE FOREGOING WARRANTY IS
MADE IN LIEU OF ANY AND ALL
OTHER WARRANTIES EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FIT-
NESS FOR A PARTICULAR PUR-
POSE.

Ordering
Information
Orders for the ASV-1 and replacement
parts must include the description and
Part Number (P/N).

ASV-1:
Specify: Model ASV-1 Automatic Shut-
Off Valve, P/N 92-343-1-021.

Replacement Parts:
Specify:  (description) for use with
Model ASV-1 Automatic Shut-Off
Valve, P/N (see Figure 1).
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FIGURE 1
MODEL ASV-1 AUTOMATIC

SHUT-OFF VALVE
— ASSEMBLY —

Spring
Diaphragm/Center

NO.

1

QTY.DESCRIPTION KIT

Body

Cover
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Diaphragm Parts Kit,
Includes Items 3,4

REPLACEMENT PARTS

92-343-1-221. . . . . . . .

4

1

N/A
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2

3

(Not Replaceable) 1. . . . .

N/A(Not Replaceable) 1. . . . .

Seat (a)1. . . . . . . . . . . . . . . .
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FIGURE 2
MODEL ASV-1 AUTOMATIC

SHUT-OFF VALVE
— OPERATION—

CLOSED POSITION

OPEN POSITION
FIGURE 2A

FIGURE 2B
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DOWNSTREAM SIDE OF

Il proprietario è responsabile dell’ispezione, 
del collaudo e della manutenzione del si-
stema e dei dispositivi antincendio confor-
memente a quanto illustrato nel presente 
documento, nonché alle norme applicabili 
della “National Fire Protection Association” 
(es. NFPA 25), oltre alle norme di altre au-
torità competenti in materia. Per qualsiasi 
domanda rivolgersi all’installatore o al co-
struttore del prodotto.

Si consiglia di affidare i lavori di ispezione, 
collaudo e manutenzione degli sprinkler 
automatici a prestatori di servizi d’ispezio-
ne qualificati.

NOTE
Prima di chiudere la valvola di controllo 
principale di un sistema antincendio, per 
eseguire lavori di ispezione o manutenzione 
su di esso, è necessario chiedere in anticipo 
l’autorizzazione alle autorità competenti 
prima di disattivare il sistema antincendio in 

questione e avvertire il personale su cui tale 
intervento potrebbe avere un effetto. 

Una volta completata la messa in servizio 
del sistema antincendio è necessario noti-
ficarlo alle autorità competenti e avvisare il 
personale responsabile del monitoraggio 
degli allarmi privati e/o della centrale allar-
mi. 

FIGURA 2A
POSIZIONE DI APERTURA

Procedura di 
settaggio
La valvola di intercettazione automatica 
ASV-1 viene risettata automaticamente 
dopo che la tubazione del sistema a valle 
della valvola a diluvio DV-5 viene drenata 
e riportata alla sua normale pressione di 
0 psi.

Cura e 
manutenzione
Fare riferimento alle schede tecniche perti-
nenti che descrivono le varie procedure di 
cura e manutenzione della valvola a diluvio 
DV-5 (es. sistemi a diluvio e a preazione che 
utilizzano la valvola a diluvio DV-5).

FIGURA 2B
POSIZIONE DI CHIUSURA

FIGURA 2
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE 

AUTOMATICA  ASV-1
—FUNZIONAMENTO—

FIGURA 1
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE 

AUTOMATICA  ASV-1
— ASSEMBLAGGIO —

PEZZI DELLA VALVOLA

N. DESCRIZIONE QUANT. KIT

1 Corpo (non sostituibile) .................. 1 n. d.
2 Coperchio (non sostituibile) .......... 1 n. d.
3 Molla ...................................................... 1 (a)
4 Membrana/sede centrale ............... 1 (a)

PEZZI DI RICAMBIO
KIT DESCRIZIONE P/N

(a) Kit dei pezzi della membrana, 
comprendente gli elementi 3,4 ....

92-343-1-
221

BOC-
CHETTA 

D’EN-
TRATA 

DELL’ALI-
MENTA-
ZIONE 

1/2” NPT

PERCOR-
SO DEL 
FLUSSO 

DELL’ORI-
FIZIO 

APERTO 
DI 3,2 mm 

(1/8”) 

BOC-
CHETTA 

D’ENTRA-
TA DEL-

L’ALIMEN-
TAZIONE 
1/2” NPT
(FLUSSO)

INGRESSO DELLA CAMERA PILOTA 
1/2” NPT (APERTO ALL’ATMOSFERA 

TRAMITE GLI ACCESSORI DELLA 
VALVOLA CONNESSI AL LATO A VAL-
LE DELLA VALVOLA A DILUVIO DV-5)

BOC-
CHETTA 

D’USCITA 
DELL’ALI-
MENTA-
ZIONE 

1/2” NPT
(FLUSSO 

ASSENTE)

BOC-
CHETTA 

D’EN-
TRATA 

DELL’ALI-
MENTA-
ZIONE 

1/2” NPT

PERCOR-
SO DEL 
FLUSSO 
CHIUSO

INGRESSO DELLA CAMERA 
PILOTA 1/2” NPT (PRESSURIZ-

ZATO TRAMITE GLI ACCESSORI 
DELLA VALVOLA CONNESSI 

AL LATO A VALLE DELLA 
VALVOLA A DILUVIO DV-5)
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Garanzia limitata
I prodotti di Tyco Fire & Building Products 
sono garantiti soltanto all’acquirente ori-
ginale per un periodo di dieci (10) anni da 
difetti di materiali e di fabbricazione, fat-
to salvo che siano stati pagati, installati e 
sottoposti a manutenzione correttamente 
in normali condizioni di funzionamento e 
manutenzione. La presente garanzia è va-
lida per un periodo di dieci (10) anni dalla 
data di spedizione da parte di Tyco Fire & 
Building Products. Nessuna garanzia viene 
data per prodotti o componenti fabbricati 
da imprese non affiliate a Tyco Fire & Buil-
ding Products in relazione alla proprietà o 
per prodotti e componenti sottoposti a uso 
improprio, installazione non corretta, cor-
rosione, oppure per prodotti che non sono 
stati installati, sottoposti a manutenzione, 
modificati o riparati conformemente alle 
norme applicabili della “National Fire Pro-
tection Association” e/o alle norme ema-
nate da altre autorità competenti in mate-
ria. I materiali considerati difettosi da Tyco 
Fire & Building Products saranno riparati o 
sostituiti a sola discrezione di Tyco Fire & 
Building Products. Tyco Fire & Building Pro-
ducts non si assume e non autorizza altre 
persone ad assumersi alcuna responsabilità 
in relazione alla vendita dei suoi prodotti o 
dei componenti di tali prodotti. Tyco Fire & 
Building Products declina ogni responsa-
bilità per gli errori di progettazione degli 
sprinkler o per le informazioni inaccurate 
o incomplete fornite dall’Acquirente o dai 
rappresentanti dell’Acquirente. 

IN NESSUN CASO TYCO FIRE & BUILDING 
PRODUCTS SARÀ RITENUTA RESPONSABILE, 
PER CONTRATTO, ILLECITI CIVILI O RESPON-
SABILITÀ OGGETTIVA (STRICT LIABILITY) 
O IN VIRTÚ DI QUALUNQUE ALTRA TEORIA 
LEGALE, PER DANNI INCIDENTALI, INDIRET-
TI, SPECIALI O CONSEQUENZIALI, TRA CUI 
LE SPESE DI MANODOPERA, A PRESCINDE-
RE DAL FATTO CHE TYCO FIRE & BUILDING 
PRODUCTS SIA STATA INFORMATA DELLA 
POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. IN NESSUN 
CASO LA RESPONSABILITÀ DI TYCO FIRE & 
BUILDING PRODUCTS SARÀ SUPERIORE AL 
PREZZO DI VENDITA DEL PRODOTTO. 

LA PRESENTE GARANZIA SOSTITUISCE 
QUALUNQUE ALTRA GARANZIA ESPRES-
SA O IMPLICITA, TRA CUI LE GARANZIE 
DI COMMERCIABILITA’ E DI IDONEITA’ AD 
UNO SCOPO PARTICOLARE. 

Informazioni 
sull’ordinazione
Le ordinazioni delle valvole ASV-1 e dei re-
lativi pezzi di ricambio devono presentare 
la descrizione e il numero del pezzo (P/N).

ASV-1:
Specificare: valvola di intercettazione auto-
matica ASV-1, P/N 92-343-1-021.

Pezzi di ricambio:
Specificare: (descrizione) per l’impiego con 
valvole di intercettazione automatiche ASV-
1, P/N (v. figura 1).
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Nota: il presente documento è una traduzione.  Le traduzioni di tutti i materiali in lingue diverse dall’inglese sono fatte esclusivamente ad uso dei lettori che non conoscono 
l’inglese. Non viene fornita alcuna garanzia, esplicita o implicita, sull’accuratezza delle traduzioni. In caso di controversie relative all’accuratezza delle informazioni contenute 
nella traduzione, fare riferimento alla versione inglese del documento TFP1380, ossia alla versione ufficiale del documento. Eventuali discrepanze o differenze presenti nella 

traduzione non sono vincolanti e non hanno alcun effetto giuridico per la conformità, l’applicazione o qualunque altro fine. www.quicksilvertranslate.com.


