Valvola di sicurezza per impianti solari
Impiego
Le valvole di sicurezza sono state ideate per controllare la pressione negli impianti. L’otturatore scarica il
fluido in atmosfera quando la spinta della pressione interna supera quella di taratura data dalla molla,
imponendo cosi un livello massimo alla pressione dell’impianto per evitare danni ai componenti.

Caratteristiche tecniche
Campo di temperatura
Fluido di utilizzo
% max di glicole
Sovrappressione di apertura
Ritardo di chiusura
Attacco ingresso
Attacco scarico
Tarature
PN

-20 ÷ 160 °C
aria-acqua-soluzioni glicolate
50%
10%
20%
½” F
¾” F
3 / 4 / 6 / 8 / 10 bar
10 bar

Materiali
Corpo

ottone CW617N CROMATO

Asta di comando e vitone

ottone CW614N

Membrana
Molla
Volantino e targhetta

viton
acciaio inox
PA6 30%F.V.

Installazione e manutenzione
Si consiglia di far eseguire qualsiasi intervento solo da personale tecnico
qualificato.
Prima di eseguire l’installazione di una valvola di sicurezza accertarsi che:
- sia stato fatto un corretto dimensionamento dell’impianto rispetto
alla valvola da installare
l’impianto sia freddo e privo di pressione
sia rispettato lo schema di montaggio indicato in figura.

Se la valvola di sicurezza è montata capovolta, potrebbero depositarsi impurità e compromettere il
funzionamento.
Prestare particolare attenzione al materiale (canapa o stoppa)che si utilizza per raccordare la valvola
all’impianto, accertarsi che residui non rimangano all’interno del circuito in quanto potrebbero causare delle
perdite se si interpongono tra l’otturatore e la sede della valvola.
Accertarsi che la valvola non sia posta in luoghi soggetti a congelamento.
Per lo scarico rispettare il senso del flusso indicato dalla freccia sul corpo poiché in fase di scarico il fluido può
essere a temperature elevate, è provocare ustioni, quindi l’estremità dello scarico deve essere realizzata in
modo da non provocare danni a persone e cose.
La valvola di sicurezza durante il suo ciclo di vita non richiede particolare manutenzione. Eseguire una volta
l’anno un azionamento manuale sul volantino provocando uno scarico controllato, se dopo ciò la valvola non
presenta alcuna perdita di fluido dallo scarico, è ancora perfettamente funzionante. Se dopo tale operazione la
valvola presenta una perdita dallo scarico, può non essere efficiente, in questo caso è necessario un controllo
da personale qualificato.

Certificazioni
Tutte le nostre valvole di sicurezza sono conformi alla direttiva 97/23/CE (PED) rientrano nella categoria IV con
marcatura “CE”, certificata secondo la normativa VdTUV SV 100 riguardante apparecchiature per impianti solari.
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