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Azionamento a pilota
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IMPORTANTE
Fare riferimento alla scheda tecnica 
TFP2300 per avvertenze relative alle 
informazioni normative e sulla salute.

Descrizione 
generale
Le valvole di sovrapressione TYCO 
modello PRV-1A, da 2" a 8" (da DN50 a 
DN200), sono dispositivi per il controllo 
della pressione assemblati e calibrati 
in fabbrica. Sono utilizzate su tuba-
zioni riempite d'acqua, dove è neces-
sario ridurre una pressione di ingresso 
più alta ad una pressione di mandata 
più bassa in condizioni statiche e/o di 
flusso residuo. 

La valvola modello PRV-1A ha lo scopo 
di mantenere automaticamente la "pres-
sione di taratura" di uscita  (statica e 
residua) in modo che rientri in una 
gamma di valori limitata, indipenden-
temente dalle fluttuazioni della linea di 
ingresso a pressione più alta o dalle 
variazioni di portata. 

La valvola modello PRV-1A è dotata 
di una "pressione di taratura" di uscita 
impostata in fabbrica di circa 125 psi (8,6 
bar); tuttavia, può essere impostata sul 
campo ad una "pressione di taratura" 
nominale di uscita di 90 - 175 psi (6,2 
- 12,1 bar).

Applicazioni tipiche 
• All'interno del collettore principale, 

come mostrato in Figura 1, che ali-
menta colonne dei sistemi a umido, a 
secco, a diluvio, o a preazione, e/o un 
sistema a idranti che alimenta i rac-
cordi per manichette

• Come parte di un gruppo di controllo 
sottopavimento, mostrato in Figura 
2, che alimenta impianti sprinkler, e/o 
postazioni a idrante

Caratteristiche
• Elimina qualsiasi necessità di spurgo 

dell'aria intrappolata dalla camera a 
membrana durante l'installazione

• Controllo accurato della pressione
• Interno ed esterno rivestito in resina 

epossidica
• Membrana monoblocco con una sola 

parte mobile

A causa della caratteristica di regola-
zione della portata di questo dispositivo, 
il suo impatto sull'idraulica dell'impianto 
dovrebbe essere attentamente conside-
rato, specialmente quando viene instal-
lato in sistemi già esistenti.

• Servizio in linea
• Un sottogruppo di valvole pilota prov-

vede a impostare qualsiasi "pressione 
di taratura" di uscita, cioè da 90 a 175 
psi (da 6,2 a 12,1 bar)

AVVISO
Le valvole di sovrapressione TYCO 
modello PRV-1A qui descritte devono 
essere installate e sottoposte a manu-
tenzione conformemente alle istruzioni 
contenute nel presente documento, alle 
normative applicabili della NATIONAL 
FIRE PROTECTION ASSOCIATION 
(NFPA) e alle norme emanate dalle auto-
rità competenti in materia. La mancata 
osservanza di tali norme può compro-
mettere le prestazioni dei dispositivi.

È responsabilità dei proprietari mante-
nere il sistema antincendio e i dispositivi 
correlati in condizioni di funzionamento 
adeguate. Per qualsiasi domanda rivol-
gersi all'installatore o al fabbricante degli 
sprinkler.

Connessione 
terminale

Connessioni terminali disponibili

Diametro nominale valvola 
pollici (DN)

2 (50) 3 (80) 4 (100) 6 (150) 8 (200)

Scanalata x Scanalata ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Flangiata x Flangiata 
(ANSI) N/D ✓ ✓ ✓ ✓

Flangiata x Flangiata 
(PN)1 N/D ✓ ✓ ✓ ✓

NOTE:
1. Solo EMEA e APAC.
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FIGURA 2 
VALVOLA DI SOVRAPRESSIONE MODELLO PRV-1A 

APPLICAZIONE TIPICA CONTROLLO SOTTOPAVIMENTO

FIGURA 1 
VALVOLA DI SOVRAPRESSIONE MODELLO PRV-1A 

APPLICAZIONE TIPICA SUL COLLETTORE PRINCIPALE
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Arti-
colo Descrizione Q.tà

Diametro nominale valvola ANSI pollici (DN)

2 (DN50) 3 (DN80) 4 (DN100) 6 (DN150) 8 (DN200)

Codice prodotto Codice prodotto Codice prodotto Codice prodotto Codice prodotto

1 Corpo valvola 1 N/R N/R N/R N/R N/R

2 Membrana 1 545000020 545000030 545000040 545000060 545000080

3 Copertura della membrana 1 N/R N/R N/R N/R N/R

4 Bullone esagonale, corto 2a 545100001 545100002 545100003 545100004 545100003

5 Bullone esagonale, lungo 2 545100011 545100012 545100013 545100014 545100015

6 Rondella di sollevamento 2b N/D 545100021 545100022 545100023 545100022

7 Dado esagonale 2 545100031 545100032 545100033 545100034 545100033

8 Anello di sollevamento 2 545100041 545100041 545100041 545100041 545100041

9 Rondella piatta 2 N/D 545100024 545100025 545100026 545100025

NOTE:
a. Bullone esagonale, corto, q.tà. 6 gruppi da 6" e 8" (DN150 e DN200)
b. Rondella di sollevamento non utilizzata nei gruppi da 2" (DN50)

c. N/R = Non sostituibile
d. Ordinare ricambi usando solo i Codici prodotto forniti, non sostituire 

bulloni esagonali, dadi esagonali, rondelle di sollevamento o anelli di 
sollevamento con componenti comuni

Dimen-
sione 

nominale 
valvola 
ANSI 

in pollici 
(DN)

Specifica di foratura 
della flangia

Dimensioni nominali in 
pollici (mm)

ANSI B16.1a 
(Classe 125)

A B N

3 
(80)

6,00 
(152,4)

0,75 
(19,0) 4

4 
(100)

7,50
(190,5)

0,75 
(19,0) 8

6 
(150)

9,50 
(241,3)

0,88 
(22,2) 8

8 
(200)

11,75 
(298,5)

0,88 
(22,2) 8

NOTE:
a. Stessa foratura di ANSI B16.5 (Classe 150) 

e ANSI B16.42 (Classe 150)
b. Stessa foratura di BS 4504 Sezione 3.2 (PN16) 

e DIN 2532 (PN16)

Dimen-
sione 
nomi-
nale 

valvola 
ANSI 

in pollici 
(DN)

Specifica di foratura 
della flangia

Dimensioni nominali in 
pollici (mm)

ISO 7005-2 
(PN16)b

A B N

3 
(80)

6,30 
(160,0)

0,75 
(19,0) 8

4 
(100)

7,09 
(180,0)

0,75 
(19,0) 8

6 
(150)

9,45 
(240,0)

0,91 
(23,0) 8

8 
(200)

11,61 
(295,0)

0,91 
(23,0) 12

SOLO VALVOLE DA 2 POLLICI

SOLO VALVOLE DA 6 E 8 POLLICI

79 5

6

3

4

1

7 5

3
1

1 2

5

9

1

2

3

8

4

7

6

Dim. A
Diametro 
dei bulloni

Dim. B
Diametro 

fori

Q.tà N
Numero di 

fori per bulloni

FIGURA 3 
GRUPPO VALVOLA DV-5A E RICAMBI 

(Vedere Figura 7 per il gruppo trim della PRV-1A)

TABELLA A 
SPECIFICHE DI FORATURA DELLA FLANGIA



TFP1581_IT
Pagina 4 di 14

CONDIZIONE DI PRESSIONE DI TARATURA MINORE

CONDIZIONE DI PRESSIONE DI TARATURA MAGGIORE

CAMERA 
A MEMBRANA

CAMERA 
A MEMBRANA

FLUSSO D'ACQUA 
ALLA PRESSIONE 
DI ALIMENTAZIONE

FLUSSO 
D'ACQUA MINORE 

A PRESSIONE 
RIDOTTA 

DI TARATURA

FLUSSO 
D'ACQUA MAGGIORE 

A PRESSIONE RIDOTTA 
DI TARATURA

FLUSSO D'ACQUA 
ALLA PRESSIONE 
DI ALIMENTAZIONE

PORTA DI 
ALIMENTAZIONE I

DRICA A MONTE DELLA
 VALVOLA PILOTA P1

FLUSSO D'ACQUA ALLA 
PRESSIONE REGOLATA DALLA 
PORTA A VALLE DA E VERSO 

LA VALVOLA PILOTA P1

FLUSSO D'ACQUA ALLA 
PRESSIONE REGOLATA DALLA PORTA 

A VALLE DA E VERSO 
LA VALVOLA PILOTA P1

PORTA DI 
ALIMENTAZIONE 
IDRICA A MONTE

 DELLA VALVOLA PILOTA P1

MAGGIORE RESTRIZIONE 
DEL CANALE 

DI DEFLUSSO DELLA 
VALVOLA PRV-1A

MINORE RESTRIZIONE DEL 
CANALE DI DEFLUSSO 
DELLA VALVOLA PRV-1A

MINORE 
TENSIONE DELLA 

MOLLA DI 
REGOLAZIONE

MAGGIORE TENSIONE 
DELLA MOLLA 

DI REGOLAZIONE

REGOLAZIONE 
CONTINUA 

DELLA PRESSIONE 
NELLA CAMERA 
A MEMBRANA

UNA MAGGIORE FORZA 
SULLA MEMBRANA RIDUCE 

IL CANALE DI DEFLUSSO 
DELLA VALVOLA PRV-1A

UNA MINORE FORZA 
SULLA MEMBRANA AUMENTA 

IL CANALE DI DEFLUSSO 
DELLA VALVOLA PRV-1A

RILEVAMENTO 
DELLA PRESSIONE 

(PORTA LATO LONTANO) 
DA E VERSO LA PORTA A V

ALLE DELLA 
VALVOLA PRV-1A

REGOLAZIONE 
CONTINUA 

DELLA PRESSIONE 
NELLA CAMERA
 A MEMBRANA

ALIMENTAZIONE IDRICA ATTRAVERSO 
L'ORIFIZIO DI RESTRIZIONE 

(VICINO ALLA PORTA LATERALE)

ALIMENTAZIONE IDRICA ATTRAVERSO 
L'ORIFIZIO DI RESTRIZIONE 

(VICINO ALLA PORTA LATERALE)

RILEVAMENTO 
DELLA PRESSIONE 

(PORTA LATO LONTANO) 
DA E VERSO LA PORTA 

A VALLE DELLA
 VALVOLA PRV-1A

IL CICLO DI ATTIVAZIONE/
DISATTIVAZIONE MENO 

FREQUENTE DEL 
GRUPPO TENUTA, 

DOVUTO A UNA MAGGIORE 
TENSIONE DELLA MOLLA, 

MANTIENE UNA PRESSIONE 
PIÙ ELEVATA 

NELLA CAMERA 
A MEMBRANA 

DELLA VALVOLA PRV-1A

IL CICLO DI ATTIVAZIONE/
DISATTIVAZIONE PIÙ 

FREQUENTE DEL GRUPPO 
TENUTA, DOVUTO 
A UNA MINORE 

TENSIONE DELLA MOLLA, 
MANTIENE UNA 

PRESSIONE INFERIORE 
NELLA CAMERA 
A MEMBRANA 

DELLA VALVOLA PRV-1A

VALVOLA 
PILOTA P1

VALVOLA 
PILOTA P1

FIGURA 4 
VALVOLA DI SOVRAPRESSIONE MODELLO PRV-1A 
FUNZIONAMENTO DELLA VALVOLA DI RIDUZIONE
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CONDIZIONE DI PRESSIONE DI TARATURA MINORE CONDIZIONE DI PRESSIONE DI TARATURA MAGGIORE

RUOTARE LA VITE DI 
REGOLAZIONE IN 

SENSO ANTIORARIO 
PER RIDURRE LA PRESSIONE 

DEL FLUSSO D'ACQUA 
DELLA VALVOLA PRV-1A

RUOTARE LA VITE 
DI REGOLAZIONE IN 

SENSO ORARIO 
PER AUMENTARE 
LA PRESSIONE 

DEL FLUSSO D'ACQUA 
DELLA VALVOLA PRV-1A

PRESSIONE DI 
ALIMENTAZIONE

PRESSIONE 
DI ALIMENTAZIONE

PRESSIONE 
DI TARATURA RIDOTTA

PRESSIONE DI 
TARATURA RIDOTTA

DADO ESAGONALE 
DI BLOCCAGGIO 
DELLA VITE DI 
REGOLAZIONE

PORTA 
DI COMUNICAZIONE 
DELLA PRESSIONE 

A VALLE (LATO LONTANO)

PORTA DI INGRESSO 
ALIMENTAZIONE IDRICA CON 

ORIFIZIO DI RESTRIZIONE 
(LATO VICINO)

PORTA MANOMETRO 
DI TARATURA

TAPPO 
ANTIMANO-
MISSIONE

VITE 
COPERTURA

PORTA USCITA 
CAMERA A

 MEMBRANA

SUPPORTO 
MEMBRANA

DADO ESAGONALE 
MEMBRANA

SUPPORTO 
MOLLA

VITE DI 
REGOLAZIONE

SUPPORTO 
TENUTA

CORPO 
TENUTA

TAPPO CORPO
CORPO

MEMBRANA

SFIATOMOLLA

O-RING

COPERTURA

TENUTA

SEDE

FIGURA 5 
VALVOLA DI SOVRAPRESSIONE MODELLO PRV-1A 

GRUPPO VALVOLA PILOTA MODELLO P1 E SUA REGOLAZIONE
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Dati tecnici
Omologazioni
Certificato da UL e C-UL (solo da 2" a 6") 
Omologato da FM

La certificazione UL si basa sui seguenti 
fattori:

• Requisiti per l'installazione a cui si fa 
riferimento nella norma per l'installazione 
di sistemi sprinkler, NFPA 13, o nella 
norma per l'installazione di colonne 
e valvole per manichette, NFPA 14, a 
seconda della situazione.

• Requisiti di ispezione, collaudo e 
manutenzione di cui alla norma per 
l'ispezione, collaudo e manutenzione dei 
sistemi antincendio ad acqua, NFPA 25.

• Regolazione sul campo della valvola 
modello PRV-1A per fornire le pressioni 
e le portate di uscita richieste per 
l'applicazione specifica.

• Collaudo della valvola modello PRV-1A 
dopo l'installazione in conformità con 
NFPA 13 e/o NFPA 14, a seconda della 
situazione.

•  Collaudo periodico della valvola modello 
PRV-1A dopo l'installazione in conformità 
con NFPA 25.

Nota: L'omologazione UL/C-UL si basa 
sull'uso della valvola di scarico pressione 
CLA-VAL modello 55L-60 da 3/4".

Pressione di ingresso massima
20,7 bar (300 psi)

"Pressione di taratura" di uscita 
impostata in fabbrica
8,6 bar (125 psi)

Intervallo di "pressione di taratura" 
di uscita impostato in fabbrica
Da 90 a 175 psi (da 6,2 a 12 bar)*

* = Le dimensioni 2", 3", 6" e 8" sono classificate 
ad una pressione di taratura da 80 a 175 psi (da 
5,5 a 12 bar)

Perdita di carico con pressione di 
ingresso superiore alla "pressione di 
taratura"
La pressione di ingresso meno la "pressione 
di taratura" di uscita equivale alla perdita 
di carico. Per esempio, supponendo che la 
pressione di ingresso sia di 225 psi (15,5 
bar) e che la "pressione di taratura" di uscita 
in campo sia di 130 psi (9,0 bar), la perdita 
di carico è di 95 psi (6,5 bar).

Perdita di carico con pressione di 
ingresso inferiore alla "pressione di 
taratura"
Vedere i grafici da A ad E. Questi grafici 
sono un requisito di UL e dovrebbero essere 
usati solo come riferimento.

Intervallo di flusso nominale
2" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da 25 a 250 gpm
(DN50) . . . . . . . . . . . . . . (da 95 a 946 Lpm)

3" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da 25 a 500 gpm
(DN80) . . . . . . . . . . . . . (da 95 a 1893 Lpm)

4" . . . . . . . . . . . . . . . . . . da 25 a 1000 gpm
(DN100). . . . . . . . . . . . . (da 95 a 3785 Lpm)

6" . . . . . . . . . . . . . . . . . . da 25 a 1300 gpm
(DN150). . . . . . . . . . . . . (da 95 a 4920 Lpm)

8" . . . . . . . . . . . . . . . . . da 100 a 4000 gpm
(DN200) . . . . . . . . . . .(da 379 a 15141 Lpm)

Nota: L'intervallo di flusso nominale è l'inter-
vallo di flusso testato dalle agenzie di omolo-
gazione. Tutte le valvole sono a tenuta stagna 
e sono in grado di funzionare a 0 gpm (0 Lpm).

Connessioni terminali
• Le connessioni terminali flangiate sono 

disponibili con le forature riportate dalla 
tabella A.

• Le connessioni terminali scanalate 
seguono le specifiche delle scanalature 
standard del settore.

Materiali di costruzione della valvola
Vedere la Figura 3

Corpo
Ghisa sferoidale rivestita di resina 
epossidica come da norma ASTM A536-77, 
grado 65-45-12

Copertura della membrana 
Ghisa sferoidale rivestita di resina epos-
sidica come da norma ASTM A536-77, 
grado 65-45-12

Membrana 
Tessuto poliestere rinforzato, rivestito in 
TEFLON, gomma EPDM come da norma 
ASTM D2000

Bulloni della copertura della 
membrana
Acciaio con rivestimento in zinco-alluminio

Materiali di costruzione del trim
Vedere la Figura 7

Valvola pilota
Bronzo fuso e acciaio inox con membrana 
in gomma EPDM rinforzata con tessuto, 
secondo la norma ASTM D2000

Manometri 
3 3/4" (95 mm) di diametro, certificazione 
UL e FM, da 0 a 300 psi (da 0 a 20,7 bar)

Filtro, tubo e raccordi
Acciaio inox

8 pollici (DN200)

6 pollici (DN150)

4 pollici (DN100)

3 pollici (DN80)

2 pollici (DN50)

22-3/8" 
(569 mm)

16-3/4" 
(425 mm)

13-3/4" 
(349 mm)

10-3/16" 
(260 mm)

27-7/16" 
(697 mm)

LE DIMENSIONI ILLUSTRATE 
SONO APPLICABILI A TUTTE LE 

CONFIGURAZIONI DI 
CONNESSIONI TERMINALI DISPONIBILI 

IN BASE ALLA DIMENSIONE DELLA VALVOLA

FIGURA 6 
VALVOLA PRV-1A  

DIMENSIONI DI ESTRAZIONE



TFP1581_IT
Pagina 7 di 14

Funzionamento
Con riferimento alla Figura 4, la pres-
sione di alimentazione idrica del sistema 
proveniente dalla cavità di ingresso della 
valvola modello PRV-1A si immette nella 
camera a membrana attraverso un filtro.

Il flusso di uscita dalla camera a mem-
brana attraverso la valvola pilota è con-
trollato da una molla di regolazione 
impostata in fabbrica, e successiva-
mente regolabile sul campo, alla "pres-
sione di taratura" a valle che si desidera 
mantenere. Una linea di rilevamento 
collega l'uscita della valvola pilota alla 
tubazione del sistema a valle della 
valvola modello PRV-1A attraverso l'in-
serto del sensore di pressione presente 
nella cavità di uscita.

Quando la pressione a valle supera la 
"pressione di taratura" della molla, il 
flusso di uscita dalla camera a mem-
brana attraverso la valvola pilota verso 
la cavità di uscita della valvola modello 
PRV-1A viene interrotto e la pressione 
nella camera a membrana aumenta. 
Quando la pressione a valle scende al di 
sotto della "pressione di taratura" della 
molla, il flusso in uscita dalla camera a 
membrana attraverso la valvola pilota 
verso la cavità di uscita della valvola 
modello PRV-1A viene ripristinato e la 
pressione nella camera a membrana 
diminuisce.

Il flusso regolato attraverso la valvola 
pilota riduce e aumenta la pressione 
nella camera della membrana in modo 
che possa aprire e chiudere quanto 
basta la valvola modello PRV-1A, come 
richiesto per regolare la "pressione di 
taratura" a valle.

La sequenza di azionamento si svolge 
come segue: 

• Quando non c'è domanda di flusso 
a valle della valvola modello PRV-1A, 
la sede è chiusa e la sede della val-
vola pilota è chiusa. Con la sede della 
valvola pilota chiusa, la pressione è 
intrappolata nella camera a membrana 
e comprime la membrana, quindi 
la valvola modello PRV-1A rimane 
chiusa.

• Quando c'è una domanda di flusso 
a valle della valvola modello PRV-1A 
e la pressione in uscita scende al di 
sotto della "pressione di taratura", la 
sede della valvola pilota si apre per 
scaricare la pressione dalla camera a 
membrana permettendo alla valvola 
modello PRV-1A di aprirsi.

• Quando la domanda di flusso continua 
a valle della valvola modello PRV-1A 
e la "pressione di taratura" viene rag-
giunta, la sede della valvola pilota 
si chiude. Quando la sede della val-
vola pilota si chiude per ridurre l'a-
pertura, la pressione è intrappolata 
nella camera a membrana in un punto 
che permette alla membrana di rima-
nere sollevata dalla sede della val-
vola modello PRV-1A per mantenere 
la "pressione di taratura" a valle.

• Se la pressione a valle inizia a scen-
dere al di sotto della "pressione di 
taratura", la sede della valvola pilota 
si riapre per consentire una diminu-
zione della pressione nella camera a 
membrana consentendo così alla val-
vola modello PRV-1A di aprirsi ulte-
riormente e, quindi, di ripristinare la 
"pressione di taratura" a valle.

• Quando la pressione a valle è uguale o 
superiore alla "pressione di taratura" e 
supponendo che ci sia una domanda 
di flusso a valle della valvola modello 
PRV-1A, la sede della valvola pilota 
viene chiusa per intrappolare una 
pressione sufficiente nella camera a 
membrana per consentire alla valvola 
modello PRV-1A di rimanere aperta 
in modo da fornire la "pressione di 
taratura".

Considerazioni 
di progettazione
Per un'installazione che utilizza la valvola 
di sovrapressione modello PRV-1A 
bisogna tenere presenti e implementare 
le seguenti considerazioni:

• Quando si pianifica il posizionamento 
della valvola modello PRV-1A, si rac-
comanda di tenere presente la visibi-
lità dei manometri. Si consiglia inoltre 
di valutare attentamente la posizione 
della valvola modello PRV-1A in modo 
che la copertura della membrana sia 
rivolta verso l'alto. Con la copertura 
rivolta verso l'alto, l'accesso interno 
è più facile.

• La valvola modello PRV-1A deve tro-
varsi in un'area facilmente accessibile 
per la manutenzione, non esposta al 
gelo e non soggetta a danni fisici.

• La valvola è progettata per il servi-
zio con acqua dolce. In presenza di 
atmosfere corrosive e/o di acqua con-
taminata, è responsabilità del proprie-
tario verificare la compatibilità con la 
valvola di sovrapressione, la valvola 
pilota e il trim.

• La differenza tra la pressione di ali-
mentazione idrica e la pressione di 
uscita desiderata (a valle) deve essere 
di 25 psi (1,7 bar) o superiore secondo 
la sua omologazione FM o 50 psi (3,4 
bar) o superiore secondo la sua classi-
ficazione UL. Il differenziale mantiene il 
controllo di precisione della pressione 
di scarico su tutto il campo di portata 
nominale.

• La cavitazione può verificarsi quando 
la pressione di ingresso è superiore al 
doppio della "pressione di taratura". In 
questo caso, la pressione deve essere 
ridotta in due fasi utilizzando due val-
vole modello PRV-1A in serie.

• Quando si riduce la pressione per un 
impianto sprinkler, si deve posizionare 
una valvola di scarico pressione da 
3/4" (DN15) o più grande a valle della 
valvola modello PRV-1A. La valvola di 
scarico pressione deve essere rego-
lata ad una pressione di 10 psi (0,7 
bar) inferiore alla pressione nominale 
del componente a valle della valvola 
modello PRV-1A.

• Quando si riduce la pressione per un 
impianto sprinkler, sul lato di ingresso 
della valvola modello PRV-1A deve 
essere prevista una valvola indicatrice 
di pressione classificata.

• Quando si riduce la pressione per un 
impianto sprinkler, devono essere for-
niti mezzi a valle della valvola modello 
PRV-1A che consenta di controllare la 
portata richiesta dal sistema sprinkler.
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ARTI-
COLO

Q.TÀ DESCRIZIONE CH 2" (DN50) 3" (DN80) 4" (DN100) 6" (DN150) 8" (DN200)

1 1 VALVOLA DI CONTROLLO AUTOMATICA DELL'ACQUA DV-5A

2
1 VALVOLA PILOTA P1, 0,125" (3,2 mm) DI RESTRIZIONE 545100068 545100068 545100068 545100068 —

1 VALVOLA PILOTA P1, 0,250" (6,4 mm) DI RESTRIZIONE — — — — 545100101

3 2 MANOMETRO PRESSIONE ACQUA, 300 PSI/2000 kPa 92-343-1-005 92-343-1-005 92-343-1-005 92-343-1-005 92-343-1-005

4 1 GRUPPO TUBAZIONI, DV-5A P1 TUBO INTERCONNESSIONE 1 545100074 545100075 545100076 545100077 545100078

5 1 GRUPPO TUBAZIONI, DV-5A P1 TUBO INTERCONNESSIONE 2 545100079 545100080 545100081 545100082 545100083

6 1 ADATTATORE MANOMETRO GIUNTO A CARTELLA 1/4", 1/2" NPT x 1/2" TUBO 545100072 545100072 545100072 545100072 545100072

7 1 FILTRO GIUNTO A CARTELLA 1/2" NPT x 1/2" TUBO 545100073 545100073 545100073 545100073 545100073

8

1 GIUNTO A CARTELLA 1/2" NPT x 1/2" TUBO x 0,125" (3,2 mm) DI RESTRIZIONE 545100105 — — — —

1 GIUNTO A CARTELLA 1/2" NPT x 1/2" TUBO x 0,250" (6,4 mm) DI RESTRIZIONE — 545100106 — — —

1 GIUNTO A CARTELLA 1/2" NPT x 1/2" TUBO x 0,406" (10,3 mm) DI RESTRIZIONE — — 545100061 545100061 545100061

9 1 GIUNTO A CARTELLA 1/2" NPT x 1/2" TUBO 545100061 545100061 545100061 545100061 545100061

10 1 RACCORDO 1/2"  ✓ 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

11 2 NIPPLO DI CHIUSURA TUBO 1/2"  ✓ 1/2" x CHIUSURA 1/2" x CHIUSURA 1/2" x CHIUSURA 1/2" x CHIUSURA 1/2" x CHIUSURA

12 1 TAPPO TUBO A TESTA CAVA 1/2" ✓ 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

13 2 TAPPO TUBO A TESTA CAVA 3/4" ✓ 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

14 1 TAPPO TUBO ✓ 3/4" 1-1/4″ 2" 2" 2"

13

14

13

1211

11

1

10

3 2

8

9

74 1

A

5

6

3

4

7

FIGURA 7 
VALVOLA DI SOVRAPRESSIONE MODELLO PRV-1A 

GRUPPO TRIM
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Diametro 
nominale 
valvola 
pollici 
(DN)

Diam. est. 
Dimen-

sioni 
tubo 

pollici 
(mm)

Dimensioni installazione nominali 
pollici 
(mm)

Peso 
appross. 

libbre 
(kg)

A B C D E

2 
(50)

2,88 
(60,3)

10-3/16 
(260)

2,80 
(71,1)

11,09 
(281,7)

6,28 
(159,5)

8,94 
(227,1)

35,0 
(15,9)

3 
(80)

3,50 
(88,9)

13-3/4 
(349)

2,95 
(74,9)

12,77 
(324,4)

7,78 
(197,6)

8,94 
(227,1)

71,0 
(32,2)

4 
(100)

4,50 
(114,3)

16-3/4 
(425)

3,00 
(76,2)

14,12 
(358,6)

8,44 
(214,4)

8,44 
(214,4)

106,0 
(48,1)

6 
(150)

6,50 
(165,1) 22-7/16 

(569)
4,52 

(114,8)
15,41 
(391,4)

11,78 
(299,2)

10,94 
(277,9)

188,0 
(85,3)6,62

(168,3)

8 
(200)

8,62 
(219,1)

27-7/16 
(697)

5,29 
(134,4)

18,11 
(460,0)

14,78 
(375,4)

14,44 
(366,8)

338,0 
(153,3)

Diametro 
nominale 
valvola 
pollici 
(DN)

Dimensioni installazione nominali 
pollici 
(mm)

Peso 
appross. 

libbre 
(kg)

A B C D E

3 
(80)

13-3/4 
(349)

4,00 
(101,6)

12,77 
(324,4)

7,78 
(197,6)

8,94 
(227,1)

83,0 
(37,6)

4 
(100)

16-3/4 
(425)

4,42 
(112,3)

14,12 
(358,6)

8,44 
(214,4)

8,44 
(214,4)

127,0 
(57,6)

6 
(150)

22-7/16 
(569)

5,41 
(137,4)

15,41 
(391,4)

11,78 
(299,2)

10,94 
(277,9)

215,0 
(97,5)

8 
(200)

27-7/16 
(697)

6,76 
(171,7)

18,11 
(460,0)

14,78 
(375,4)

14,44 
(366,8)

376,0 
(170,6)

B

A

C

D

E

A

C

B

D

E

FIGURA 8 
VALVOLA DI SOVRAPRESSIONE MODELLO PRV-1A 

CONNESSIONI TERMINALI SCANALATA X SCANALATA 
DIMENSIONI INSTALLAZIONE NOMINALI

FIGURA 9 
VALVOLA DI SOVRAPRESSIONE MODELLO PRV-1A 

CONNESSIONI TERMINALI FLANGIATA X FLANGIATA 
DIMENSIONI INSTALLAZIONE NOMINALI
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Installazione
Nota: La valvola può essere installata in qual-
siasi orientamento, a condizione che i mano-
metri siano leggibili da una posizione sicura e 
che la valvola possa essere adeguatamente 
ispezionata in conformità alla NFPA 25.

La valvola di sovrapressione TYCO 
modello PRV-1A deve essere installata 
con la freccia di flusso stampata sulla 
copertura della membrana che punta 
nella direzione di flusso prevista. Le 
dimensioni di installazione sono ripor-
tate nelle Figure 8 e 9.

Prima di installare la valvola modello 
PRV-1A, le tubazioni devono essere 
risciacquate per eliminare tutte le scorie, 
le incrostazioni e i corpi estranei. Si 
deve fare attenzione ad assicurare che 
il trim non venga danneggiato durante 
l'installazione. 

AVVISO
Non sollevare la valvola afferrandola 
dal trim. Così facendo, il trim potrebbe 
rimanere danneggiato e compromettere 
il funzionamento del sistema. Le con-
nessioni di ingresso e di uscita devono 
essere effettuate in base alla freccia 
di direzione del flusso stampata sulla 
copertura della membrana. La valvola 
non può funzionare se le connessioni 
sono invertite.

Non modificare la posizione del trim. 
Alterare la posizione del trim invalida le 
omologazioni della valvola e può com-
promettere le prestazioni del sistema.

Messa in 
servizio della 
valvola
Eseguire la procedura qui sotto per 
mettere in servizio la valvola di sovra-
pressione TYCO modello PRV-1A.

AVVERTENZA
La regolazione della pressione a valle del 
dispositivo deve essere eseguita solo da 
personale esperto che comprenda l'im-
patto della regolazione della pressione 
a valle e che si assuma la piena respon-
sabilità della nuova regolazione rispetto 
all'impostazione di fabbrica. La valvola 
pilota è dotata di un tappo antimanomis-
sione che, una volta rimosso, consente la 
regolazione sul campo utilizzando la vite 
di regolazione. 

Secondo i requisiti della NFPA 13, deve 
essere fornito un mezzo a valle della 
valvola modello PRV-1A per riprodurre 
la domanda di un sistema sprinkler. Nel 
caso di postazioni per idranti, l'apertura 
di una o più valvole delle manichette, 
come richiesto, sarà necessaria per 
riprodurre la domanda di flusso degli 
idranti.

Ai fini delle seguenti istruzioni, l'aper-
tura di una "valvola di prova del flusso" 
simula la domanda di flusso di sistemi 
sprinkler o idranti, a seconda della situa-
zione. La domanda di flusso di sistemi 
sprinkler o idranti deve essere di almeno 
50 gpm (190 Lpm) per valvole da 2"  a 
6" (da DN50 a DN150) e almeno 100 gpm 
(380 Lpm) per valvole da 8" (DN200).

Non c'è bisogno di spurgare l'aria intrap-
polata nella camera a membrana.

Riempimento del sistema
Fase 1. Verificare che le valvole di 
scarico a valle siano chiuse e che non 
vi siano perdite.

Fase 2. Aprire parzialmente una o più 
valvole all'estremità dell'impianto, 
come, per esempio, il raccordo di prova 
di ispezione su un sistema di tubazioni 
a umido, per consentire la fuoriuscita 
dell'aria intrappolata durante il riempi-
mento dell'impianto.

Fase 3. Aprire gradatamente e parzial-
mente la valvola di controllo alimen-
tazione idrica che alimenta la valvola 
modello PRV-1A.

Fase 4. Dopo che il sistema si è riempito 
d'acqua, chiudere la valvola o le valvole 
che erano state parzialmente aperte 
nella fase 2.

Fase 5. Aprire completamente la valvola 
di controllo alimentazione idrica princi-
pale che alimenta la valvola modello 
PRV-1A.

Regolazione della pressione a valle

AVVISO
Dopo ogni regolazione della pressione 
a valle, le seguenti voci devono essere 
registrate su una targhetta applicata alla 
valvola: 

• Posizione di installazione della 
valvola

• Pressione statica di ingresso

• Pressione statica di uscita

• Pressione residua di ingresso

• Pressione residua di uscita

• Portata di uscita prevista

La targhetta non deve essere rimossa 
sino a che il sistema è stato accettato 
dall'autorità competente. Si raccomanda 
di non rimuovere la targhetta anche dopo 
l'accettazione da parte dell'autorità com-
petente, a meno che non sia presente un 
altro mezzo di registrazione.

Fase 1. Rimuovere il tappo antimano-
missione dalla valvola pilota allentando 
prima la vite di regolazione e poi svi-
tando il tappo antimanomissione stesso.

Fase 2. Aprire la "valvola di prova del 
flusso" per simulare la domanda di 
flusso del sistema sprinkler o dell'idrante 
desiderato.

Fase 3. Se si verifica un aumento 
della portata, tentare di spurgare l'aria 
intrappolata dal sistema attraverso la 
valvola di prova di ispezione e qualsiasi 
altra valvola in grado di spurgare l'aria 
intrappolata.

Fase 4. Allentare il controdado sulla vite 
di regolazione della valvola pilota.

Fase 5. Ruotare la vite di regolazione in 
senso orario per aumentare la pressione 
di uscita o in senso antiorario per ridurla.

Fase 6. Dopo aver raggiunto le presta-
zioni desiderate, serrare il controdado di 
bloccaggio sulla vite di regolazione.

Fase 7. Ridurre lentamente il flusso attra-
verso la valvola chiudendo la "valvola di 
prova del flusso" per almeno 30 secondi. 
Osservare il manometro in uscita e con-
frontare questa lettura con la "pressione 
di taratura" richiesta. Se la "pressione di 
taratura" richiesta non viene raggiunta, 
ripetere la fase 2 e procedere di conse-
guenza. Sostituire il tappo antimanomis-
sione e serrare la vite di regolazione.

AVVISO
Dopo aver impostato la PRV-1A per la 
manutenzione, registrare la posizione 
di installazione, la pressione statica 
di ingresso, la pressione residua di 
ingresso, la pressione statica di uscita, 
la portata di uscita prevista e la pressione 
residua di uscita sulla targhetta inclusa 
nel trim della valvola. Applicare la tar-
ghetta sulla parte anteriore della valvola.

AVVERTENZA
Se la "valvola di prova del flusso" viene 
chiusa rapidamente può causare un 
picco di pressione a valle.

La valvola di sovrapressione è ora impo-
stata per la manutenzione.

A causa della tolleranza delle molle 
all'interno della valvola pilota, potrebbe 
essere necessario alternare ripetuta-
mente tra condizione residua e statica 
per ottenere la "pressione di taratura" 
valida per le rispettive condizioni.

Cura e 
manutenzione
Gli interventi di manutenzione e assi-
stenza sulla valvola di sovrapressione 
TYCO modello PRV-1A devono essere 
eseguiti come descritto in questa 
sezione. Prima di chiudere la valvola di 
controllo principale di un sistema antin-
cendio per eseguire un intervento di 
manutenzione, è necessario ottenere 
dalle autorità competenti l’autorizza-
zione a disattivare il sistema antincendio 
e avvertire il personale su cui tale inter-
vento potrebbe avere un effetto.
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AVVISO
L'ispezione, il collaudo e la manutenzione 
devono essere eseguiti in conformità con 
i requisiti dell'NFPA e qualsiasi difetto 
deve essere corretto immediatamente.

È responsabilità dei proprietari degli 
sprinkler eseguire l’ispezione, il col-
laudo e la manutenzione del sistema 
antincendio e dei dispositivi correlati in 
conformità a quanto indicato nel pre-
sente documento e conformemente alle 
norme della NFPA, per esempio la NFPA 
25, oltre alle norme delle altre autorità 
competenti. Per qualsiasi domanda rivol-
gersi all'installatore o al fabbricante dei 
prodotti.

Si raccomanda di far eseguire gli inter-
venti di ispezione, collaudo e manuten-
zione dei sistemi sprinkler automatici da 
un'impresa specializzata in conformità 
alle normative locali e/o nazionali.

La valvola di sovrapressione PRV-1A 
non richiede lubrificazione, ingrassaggio 
o manutenzione preventiva; tuttavia, si 
raccomanda la sostituzione della mem-
brana ogni cinque anni.

Prove di portata
Le prove di portata per NFPA sono 
richieste ogni cinque anni. In quella fase 
la pressione di uscita viene confrontata 
con le prove precedenti. Se necessario, 
la valvola modello PRV-1A può essere 
nuovamente tarata seguendo la sezione 
Messa in servizio della valvola. Se non è 
possibile raggiungere la pressione desi-
derata, la membrana e/o la valvola pilota 
devono essere sostituite.

Sostituzione della membrana
Prima di sostituire la membrana, la 
valvola modello PRV-1A deve essere 
messa fuori servizio e completamente 
drenata. La linguetta della membrana è 
orientata perpendicolarmente al flusso 
di uscita. 

Quando si reinstalla la copertura della 
membrana, i dispositivi di fissaggio 
della copertura della membrana (bulloni 
esagonali) devono essere serrati in 
modo uniforme e sicuro utilizzando una 
sequenza incrociata. Dopo il serraggio, 
verificare nuovamente che tutti gli ele-
menti di fissaggio della copertura della 
membrana siano ben serrati.

Dopo la pulizia e l'ispezione dell'interno 
della valvola e l'eventuale sostituzione di 
parti, reinstallare la copertura della mem-
brana completando le seguenti opera-
zioni per garantire che i fissaggi della 
copertura della membrana siano serrati 
in modo uniforme e sicuro.

Fase 1. Assicurarsi che la membrana 
sia orientata correttamente e che venga 
utilizzata la disposizione corretta dei 
componenti quando si assemblano le 
coperture della membrana. Le disposi-
zioni dei componenti variano a seconda 
delle dimensioni della valvola DV-5A.

Fase 2. Utilizzando per primi i bulloni 
esagonali lunghi, si fornirà alla coper-
tura della membrana il supporto neces-
sario per installare i bulloni esagonali 
corti. Allineare la membrana nel corretto 
orientamento con il corpo della valvola, 
quindi allineare la copertura della mem-
brana nel corretto orientamento con il 
corpo della valvola. Stringere a mano 
tutti gli elementi di fissaggio.

Fase 3. Utilizzando la sequenza di ser-
raggio incrociata per garantire l'unifor-
mità, serrare i bulloni esagonali lunghi e 
i bulloni esagonali corti ai valori di coppia 
appropriati. Ripetere due o tre volte la 
sequenza di serraggio incrociata a valori 
di coppia incrementali fino a raggiungere 
i valori di coppia riportati nella Tabella B.

Fase 4. Ispezionare per assicurarsi che 
tutti i bulloni esagonali siano ben serrati.

Fase 5. Utilizzando il raccordo, fissare 
la valvola PRV-1A alla copertura della 
membrana.

Fase 6. Utilizzando il raccordo, fissare il 
trim della PRV-1A.

Fase 7. Assicurarsi che i raccordi e i 
giunti a cartella dei nippli del tubo siano 
serrati saldamente.

Sostituzione della valvola pilota
Prima di rimuovere la valvola pilota, la 
valvola modello PRV-1A deve essere 
messa fuori servizio e completamente 
drenata. Quando si installa la valvola 
pilota di ricambio, i componenti del trim 
devono essere sostituiti riposizionandoli 
con precisione. Dopo aver reinstallato la 
valvola pilota e prima di rimettere in ser-
vizio la valvola modello PRV-1A, svitare 
completamente la vite di regolazione 
della valvola pilota di ricambio in modo 
da ottenere una "pressione di taratura" 
di uscita minima. Quindi procedere ad 
utilizzare le istruzioni riportate nella 
sezione "Messa in servizio della valvola" 
per mettere in servizio la valvola modello 
PRV-1A.

AVVISO
La valvola pilota non è riparabile sul 
campo. Il tentativo di riparare la valvola 
pilota può rendere la valvola inefficace 
e compromettere il funzionamento del 
sistema.

Svitando completamente la vite di rego-
lazione della valvola pilota di ricambio 
si evita una sovrapressione acciden-
tale delle tubazioni del sistema prima di 
raggiungere la "pressione di taratura" 
desiderata.

Manutenzione del filtro
Prima di eseguire la manutenzione della 
membrana, la valvola modello PRV-1A 
deve essere messa fuori servizio e com-
pletamente drenata. Prepararsi al ver-
samento di piccole quantità di liquido 
residuo quando si scollega una qualsi-
asi parte del trim. Vedere le Figure 4 e 5 
per identificare le parti e le caratteristi-
che principali.

Fase 1. Allentare il raccordo a compres-
sione sulla linea di alimentazione.

Fase 2. Scollegare il raccordo a com-
pressione sulla linea di alimentazione 
all'uscita del filtro e allontanare la linea di 
alimentazione per consentire l'accesso.

Fase 3. Rimuovere il manometro di 
ingresso e il trim come un unico sotto-
gruppo dall'uscita del filtro. 

Nota: Durante la rimozione, non 
af ferrare i l  manometro stesso, 
allentare il sottogruppo usando la 
chiave sul raccordo più vicino al filtro.

Fase. 4 Rimuovere il filtro dal corpo 
valvola.

Fase 5. Smontare il filtro per la pulizia. 
Rimuovere la rondella di bloccaggio delle 
estremità e far scivolare il filtro vero e 
proprio all'esterno del suo corpo. Pulire 
il filtro e il corpo.

Fase 6. Rimontare il filtro sul corpo e fis-
sarlo con una rondella di sicurezza.

Nota: Prima di installare il filtro e il 
sottogruppo di spessori e finiture, pulire 
tutte le filettature NPT maschio del tubo 
esposte e applicare il nastro in TEFLON 
come richiesto. Non applicare il sigillante 
sulle filettature maschio del raccordo a 
compressione separato. Non contaminare 
il filtro.

Fase 7. Installare il filtro nel corpo della 
valvola. Installare il manometro ed il sot-
togruppo del trim sull'uscita del filtro.

Fase 8. Ricollegare il raccordo a com-
pressione della linea di alimentazione 
al trim sull'uscita del filtro e serrare il 
raccordo a compressione sulla linea di 
alimentazione.

Per ulteriori informazioni su come 
mettere in servizio la valvola modello 
PRV-1A, vedere la sezione Messa in ser-
vizio della valvola.

Dimensioni 
nominali 
valvola 
ANSI 
pollici
(DN)

Coppia richiesta 
lb-ft. 
(N-m)

Dadi
Bulloni 

esagonali 
corti

1-1/2 
(40)

44 
(59,7)

35 
(47,5)

2 
(50)

44 
(59,7)

35 
(47,5)

3 
(80)

188 
(254,9)

150 
(203,4)

4 
(100)

396 
(536,9)

316 
(428,4)

6 
(150)

265 
(359,3)

212 
(287,4)

8 
(200)

545 
(738,9)

436 
(591,1)

TABELLA B 
BULLONI COPERTURA MEMBRANA 

COPPIA MINIMA
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GRAFICO A 
VALVOLA DI SOVRAPRESSIONE PRV-1A DA 2 POLLICI (DN50) 

PERDITA DI CARICO MINIMA

GRAFICO B 
VALVOLA DI SOVRAPRESSIONE PRV-1A DA 3 POLLICI (DN80) 

PERDITA DI CARICO MINIMA

GRAFICO C 
VALVOLA DI SOVRAPRESSIONE PRV-1A DA 4 POLLICI (DN100) 

PERDITA DI CARICO MINIMA
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GRAFICO D 
VALVOLA DI SOVRAPRESSIONE PRV-1A DA 6 POLLICI (DN150) 

PERDITA DI CARICO MINIMA

GRAFICO E 
VALVOLA DI SOVRAPRESSIONE PRV-1A DA 8 POLLICI (DN200) 

PERDITA DI CARICO MINIMA
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NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION e NFPA sono marchi registrati della National Fire Protection Association; 
CLA-VAL è un marchio registrato di Cla-Val; TEFLON è un marchio registrato di DuPont

1400 Pennbrook Parkway, Lansdale, PA 19446 | Tel. +1-215-362-0700

© 2020 Johnson Controls. Tutti i diritti riservati. Tutte le specifiche e le altre informazioni qui contenute sono da considerarsi aggiornate fino alla data di revisione del documento e sono 
soggette a variazione senza preavviso.

Garanzia limitata
I termini e le condizioni di garanzia sono 
disponibili sul sito www.tyco-fire.com.

Procedura 
di ordinazione
Nord America
Valvola di sovrapressione
Specificare: dimensione (specificare), 
125 psi (8,6 bar) "pressione di taratura" 
di uscita con raccordo (G x G, o F x F), 
P/N (specificare):

• Dimensioni della valvola

2", 3", 4", 6", o 8".

• 125 psi (8,6 bar) "pressione di 
taratura" di uscita

• Tipo di raccordo - scanalato o 
flangiato

2" G x G
2,37" (60,3 mm)
Diam. esterno della scanalatura 55-001-2-020

3" G x G
3,50" (88,9 mm)
Diam. esterno della scanalatura 55-001-2-030

4" G x G
4,50" (114,3 mm)
Diam. esterno della scanalatura 55-001-2-040

6" G x G
6,62" (168,3 mm)
Diam. esterno della scanalatura 55-001-2-060

8" G x G*
8,62" (219,1 mm)
Diam. esterno della scanalatura 55-001-2-080

3" F x F
Flangia ANSI . . . . . . . . . . . . . . . . . 55-002-2-030

4" F x F
Flangia ANSI . . . . . . . . . . . . . . . . . 55-002-2-040

6" F x F
Flangia ANSI. . . . . . . . . . . . . . . . . . 55-002-2-060

8" F x F*
Flangia ANSI . . . . . . . . . . . . . . . . . 55-002-2-080

* = Solo FM.

Valvola di scarico pressione
Specificare: valvola di scarico pressione 
3/4" (DN20) con configurazione a globo 
e filettatura NPT, CLA-VAL modello 
55L-60, P/N 55L60270

Ricambi valvola
Specificare: (descrizione) per l'uso con 
(specificare) la dimensione della valvola 
di sovrapressione modello PRV-1A, P/N 
(specificare, vedere Figure 3 e 7)

Sud America, America 
Centrale ed Emisfero Orientale
Valvola di sovrapressione
Specificare: dimensione (specificare), 
125 psi (8,6 bar) "pressione di taratura" di 
uscita con raccordo (G x G, o F x F), per 
valvole scanalate specificare la dimen-
sione del tubo del diametro esterno 
(O.D.); per valvole flangiate specificare 
la foratura della flangia, P/N (specificare):

• Dimensioni della valvola

2", 3", 4", 6", o 8".

• 125 psi (8,6 bar) "pressione di 
taratura" di uscita

• Tipo di raccordo - scanalato o 
flangiato

• Per quelli flangiati, identificare le 
specifiche di foratura della flangia 
come segue:

ANSI B16-1 (Classe 125)

ISO 7005-2 (PN16)

Nota: Per le specifiche dimensionali di 
foratura della flangia, fare riferimento 
alla tabella A.
2" G x G
2,37" (60,3 mm)
Diam. esterno della scanalatura 55-001-2-020

3" G x G
3,50" (88,9 mm)
Diam. esterno della scanalatura 55-001-2-030

4" G x G
4,50" (114,3 mm)
Diam. esterno della scanalatura 55-001-2-040

6" G x G
6,62" (168,3 mm)
Diam. esterno della scanalatura 55-001-2-060

8" G x G*
8,62" (219,1 mm)
Diam. esterno della scanalatura 55-001-2-080

3" F x F
Flangia ANSI . . . . . . . . . . . . . . . . . 55-002-2-030

3" F x F
Flangia ISO (PN16) . . . . . . . . . . . . . 55-004-2-030

4" F x F
Flangia ANSI . . . . . . . . . . . . . . . . . 55-002-2-040

4" F x F
Flangia ISO (PN16) . . . . . . . . . . . . . . 52-570-8-113

6" F x F
Flangia ANSI . . . . . . . . . . . . . . . . . 55-002-2-060

6" F x F
Flangia ISO (PN16) . . . . . . . . . . . . . 55-004-2-060

8" F x F*
Flangia ANSI . . . . . . . . . . . . . . . . . 55-002-2-080

8" F x F*
Flangia ISO (PN16) . . . . . . . . . . . . . 55-004-2-080

* = Solo FM.

Valvola di scarico pressione
Specificare: valvola di scarico pressione 
3/4" (DN20) con configurazione a globo 
e filettatura NPT, CLA-VAL modello 
55L-60, P/N 55L60270

Ricambi valvola
Specificare: (descrizione) per l'uso con 
(specificare) la dimensione della valvola 
di sovrapressione modello PRV-1A, P/N 
(specificare, vedere Figure 3 e 7)


