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0 PREMESSA  

Questo manuale è stato emesso per coprire tutte le tipologie di valvole e tutte le varie 

condizioni operative quali trasporto, stoccaggio, utilizzo, etc.  

Per l'interpretazione del documento il lettore deve scegliere tra le varie alternative riportate 

la condizione riferibile al suo prodotto e/o alla applicabile condizione operativa, facendo 

riferimento al disegno(i) della valvola(e).  

 

1 SCOPO  

Il presente Manuale definisce le istruzioni, ai fini della sicurezza, che accompagnano la 

valvola marcata CE in accordo alle direttive 97/23/CE (PED) e/o 94/9/CE (ATEX).  

Le istruzioni contengono le informazioni minime per l’immagazzinamento, l’installazione, la 

messa in servizio, l’impiego, la manutenzione e la dismissione.  

1.1 SEGNALI DI SICUREZZA ED INDICAZIONI.  

PED = I testi contrassegnati da questo simbolo contengono informazioni rilevanti per la 

direttiva 97/23/CE (PED) ed applicabili unicamente alle valvole marcate conformemente.  

 

I testi contrassegnati da questo simbolo contengono informazioni rilevanti sul piano della 

sicurezza e indicano situazioni o aspetti potenzialmente pericolosi.  

 

I testi contrassegnati da questo simbolo contengono indicazioni importanti per la protezione 

contro le esplosioni in conformità alla direttiva 94/9/CE (ATEX) ed applicabili unicamente 

alle valvole marcate conformemente.  
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 I testi contrassegnati da questo simbolo contengono indicazioni importanti per 

un corretto smaltimento dei particolari in conformità alla normativa vigente. 

 I testi contrassegnati da questo simbolo contengono indicazioni importanti ai 

fini della sicurezza ambientale in conformità alla normativa vigente.  

 

2 GENERALE  

Questo Manuale è stato redatto in accordo a:  

• EUROPEAN STANDARD prEN 764-6, Ed. 2002, “Pressure equipment - Part 6: 

Operating instructions”.  

• Direttiva 97/23/CE “Direttiva Attrezzature a Pressione” (PED).  

• Direttiva 94/9/CE “Apparecchi e Sistemi di Protezione Destinati ad Essere Utilizzati in 

Atmosfera Potenzialmente Esplosiva” (ATEX).  

Ogni qualvolta comparirà la dicitura PED e/o ATEX il relativo paragrafo è da intendersi 

applicabile unicamente se la valvola e marcata in conformità alla normativa di riferimento.  

 

 

 

Attenzione  

La Società declina ogni responsabilità relativa ad un utilizzo improprio o parziale della 

valvola rispetto alle informazioni contenute nel presente manuale.  
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Attenzione PED / ATEX Nel caso di valvole azionate mediante attuatore o riduttore 

manuale, la dichiarazione di presunzione di conformità, è limitata alla sola valvola 

comprensiva del proprio attacco di accoppiamento con l’attuatore o riduttore manuale.  

 

 

 

 

Attenzione (PED)  

E’ responsabilità del fabbricante dell’insieme (vedere la definizione riportata all’Art. 1 par.  

2.1.5 della Direttiva 97/23/CE) eseguire una valutazione globale di conformità del 

componente come richiesto dalla Direttiva 97/23/CE all’ Art. 10 ed in particolare nel par. 

2(b).  

2.1 Descrizione del componente  

La descrizione completa e specifica della/e valvola/e, così come riportato nel frontespizio 

del presente documento, è definita nel/i relativo/i disegno/i applicabile.  

Sulla targhetta/e sono indicate le condizioni limite di esercizio e di certificazione:  

- PED: categoria, modulo, gruppo;  

- ATEX: gruppo, categoria, servizio (gas e/o polveri);  

- N°. del file tecnico ATEX.  
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La normativa di progetto è definita all’interno del piano di progettazione della valvola e 

soddisfa i requisiti della direttiva 97/23/CE (PED) e/o Direttiva 94/9/CE (ATEX) così come 

richiesto contrattualmente.  

La valvola è progettata per un periodo di vita minimo come definito contrattualmente.  

Nel caso in cui tale informazione non venga specificata, si garantisce un vita minima di 10 

anni.  

Questo periodo può essere garantito da un corretto utilizzo del componente, all’interno dei 

parametri di progetto, e da una procedura di manutenzione/ispezione applicata come 

indicato nel presente manuale.  

Il sovraspessore di corrosione/erosione, se non diversamente specificato nei documenti 

contrattuali, sarà assunto pari a:  

• 3 mm per acciai non legati, basso legati, acciai al carbonio; 

• 0 mm per acciai inossidabili, duplex, super duplex, titanio, leghe speciali, inconel, monel.  

In caso di utilizzo della valvola in regime di scorrimento viscoso a caldo (Creep), la stessa 

viene progettata per un periodo di funzionamento pari a 100.000 ore.  

La valvola viene progettata per il numero di cicli a fatica specificati nei documenti 

contrattuali.  

Nel caso in cui tale informazione non sia stata specificata, in fase di progetto si è preso in 

considerazione un numero di cicli a fatica pari a 500.  

2.1.1 Fluidi di processo.  

La SBC Srl assume, nella valutazione della conformità e per l’assegnazione della categoria a 

cui appartiene la valvola, che:  

1 Il fluido di processo sia del Gruppo 1 come definito all’Art. 9 par 2.1 della direttiva PED.  

2 Lo stato del fluido sia gassoso.  

 

Con queste due assunzioni, indipendentemente da quanto dichiarato in ordine, la 

valutazione della conformità della valvola, risulta essere la più restrittiva, anche nel caso in 

cui in fase di valutazione il fluido di processo sia considerato del Gruppo 2 e/o nello stato 

liquido.  
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Nel caso in cui il fluido di processo non venga esplicitamente definito in ordine, sarà 

responsabilità del fabbricante dell’insieme valutare la sua compatibilità con i materiali della 

valvola.  

 

 

Attenzione la SBC Srl non assume alcuna responsabilità in merito agli effetti negativi che si 

possono verificare sulla valvola, dovuti alla presenza di agenti contaminanti nel fluido.  

2.1.2 Marcatura componente  

PED  

Le condizioni limite d’esercizio sono indicate ai punti 02, 04, 05, 06 delle targhette descritte 

al par. 10 e apposte sulla/e valvola/e. Per le massime pressioni ammissibili PS a temperature 

diverse da quelle indicate ai punti 04 e 06 della targhetta descritta al par. 10, ma sempre 

entro il limiti di utilizzo stabiliti al punto 05 della medesima, fare riferimento alla ASME 

B16.34 Tabella 2 -Standard Class - per il corrispondente materiale corpo indicato al punto 08 

della targhetta.  

Nel caso di valvola/e con pressione massima eccedente il rating di Classe o per Classe 

interpolata o nel caso in cui il materiale del corpo valvola non è tra quelli inclusi nella norma 

ASME B16.34, l’indicazione limite della pressione sarà indicata ai punti 04 e 06 della 

targhetta descritta al par. 10.  

 

 

ATEX Le condizioni limite d’esercizio sono indicate al punto 23 della targhetta decritta al 

par. 10 e apposta sulla/e valvola/e.  

2.2 Assistenza Autorizzata  
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L’assistenza tecnica e le parti di ricambio (soffici e/o metalliche) della valvola dovranno 

essere forniti dalla società SBC Srl , unico rappresentante autorizzato.  

SBC Srl E’ L’UNICO FORNITORE DI PARTI DI RICAMBIO E SERVIZI DI MANUTENZIONE 

AUTORIZZATO  

2.3 Descrizione funzionale  

La valvola deve essere utilizzata solo per un servizio di apertura o chiusura del flusso.  

La valvola non è stata progettata per essere sottoposta ad una pressione esterna maggiore 

di quella atmosferica.  

La valvola azionata manualmente è dotata di indicatore di posizione.  

In caso di valvola manuale aprire o chiudere la stessa tramite la leva od il volantino.  

In caso di valvola motorizzata seguire le istruzioni fornite dal costruttore del motore o 

attuatore.  

La valvola non deve essere usata per le seguenti applicazioni:  

Servizi di strozzamento e/o regolazione del flusso in condizioni di parziale apertura, poiché si 

può verificare l’erosione dei seggi e dell’otturatore, con la conseguente perdita della tenuta.  

 

3 ANALISI DEL RISCHIO  

3.1 Rischi relativi alla direttiva 97/23/CE (PED).  

3.1.1 Requisiti generali  

La valvola deve essere utilizzata all’interno dei parametri operativi dichiarati sulla targhetta, 

il superamento di anche uno solo dei limiti imposti può essere causa di pericolo.  

Di seguito sono riportati le condizioni di possibile pericolo che, pur valutate e registrate 

all’interno dell’analisi del rischio del componente, non sono state eliminate.  
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Attenzione  

 

Condizioni possibili di rischio:  

1.  Vento, neve, ghiaccio;  

2.  Vibrazioni acustiche e/o indotte dal flusso;  

3.  Colpo d’ariete;  

4.  Attacchi chimici;  

5.  Decomposizione dei fluidi;  

6.  Reazioni chimiche incontrollate;  

7.  Correnti vaganti;  

8.  Onde d’urto.  

 

3.1.2 Requisiti specifici addizionali  

Di seguito sono riportate le condizioni di possibile pericolo che, se non specificate 

preventivamente sui documenti contrattuali, non sono state considerate in fase di 

progettazione.  

 

Attenzione  

Condizioni possibili di rischio:  

1.  Fatica termica;  
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2.  Carichi sismici;  

3.  Creep;  

4.  Collassamento a vuoto;  

5.  Corrosione esterna oltre il sovrametallo considerato;  

6.  Fluido contaminato;  

7.  Abrasione;  

8.  Cavitazione e flashing;  

9.  Fuoco esterno;  

10.  Carichi di linea esterni diversi da quelli specificati al par. 12.  

 

Eventuali condizioni di rischio (es. : Gradiente temperatura, etc.) attribuibili all’esercizio del 

componente o dell’impianto sono comunque a carico dell’utilizzatore.  

 

Attenzione  

E’ responsabilità del fabbricante dell’insieme e/o dell’utilizzatore finale prima della messa 

in servizio e durante la manutenzione preventiva verificare il serraggio di tappi, drenaggi, 

sfiati e/o parti filettate presenti sulle valvole.  

 

 

3.2 Rischi relativi alla direttiva 94/9/CE (ATEX)  

3.2.1 Requisiti generali.  

Di seguito sono riportati le condizioni di possibile pericolo che, pur valutate e registrate 

all’interno dell’analisi del rischio del componente, non sono state eliminate.  
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Attenzione  

1. Compensazioni di pressione;  

2. Compressioni adiabatiche;  

3. Correnti indotte;  

4. Correnti elettriche vaganti;  

5. Emissione energia acustica;  

6. Fiamme;  

7. Fulmini;  

8. Inquinamenti;  

9. Interruzioni di corrente;  

10. Onde elettromagnetiche da 3*10^11 Hz a 3*10^15 Hz;  

11. Onde elettromagnetiche a radio frequenza (RF) da 10^4 Hz a 3*10^12 Hz;  

12. Onde d’urto;  

13. Radiazioni ionizzanti;  

14. Radiazioni ottiche;  

15. Reazioni chimiche;  

16. Reazioni termiche;  

17. Correnti parassite;  

18. Umidità;  

19. Ultrasuoni;  
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20. Variazioni ambientali;  

21. Vibrazioni;  

22. Altre perturbazioni esterne.  

 

La valvola non è inoltre dotata dei seguenti dispositivi in relazioni al pericolo di esplosione in 

accordo con la direttiva ATEX  

1. Attrezzature di sicurezza;  

2. Dispositivi di allarme;  

3. Dispositivi di segnalazione e comando;  

4. Prese di corrente;  

5. Sistemi di protezione;  

6. Sistemi di protezione antideflagrante;  

7. Sistemi di controllo delle vibrazioni;  

8. Software.  

 

La valvola non è progettata per essere in grado di soffocare immediatamente una eventuale 

esplosione e/o circoscrivere la zona colpita dalle fiamme e dalla pressione derivante 

dall’esplosione, né tanto meno per condizioni di sovraccarico, né come ambiente chiuso.  

E’ compito dell’installatore e/o utilizzatore finale analizzare le eventuali situazioni di 

pericolo connesse alle tipologie di innesco seguenti ed adottare le opportune azioni di 

protezione:  

1 La temperatura superficiale assunta dalla valvola è funzione della temperatura del fluido di 

processo, l’indicazione della massima temperatura superficiale ammissibile è riportata in 

targhetta.  

 L’irraggiamento solare esterno con la linea a pressione atmosferica causa un innalzamento 

della temperatura interna della linea.  

2 Sulla valvola si possono formare depositi di polveri infiammabili. Noi consigliamo di limitare 

al massimo lo spessore dei depositi di polveri provvedendo ad una pulizia periodica del corpo 

esterno della valvola ed in particolare delle zone poste in corrispondenza delle parti mobili 

(stelo). La frequenza di queste operazioni deve essere tale da evitare depositi di polveri 

superiore ai 5 mm di spessore.  
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3 La valvola può emettere all’esterno gas e/o polveri infiammabili che possono provocare in 

casi estremi la formazione di atmosfere esplosive. La probabilità della formazione di atmosfere 

esplosive è maggiore durante le operazioni di drenaggio e sfiato.  

 

 

4 TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO  

4.1 Trasporto  

Le condizioni che devono essere rispettate durante la movimentazione e il trasporto sono 

indicate sulle casse/scatole di imballaggio in accordo alla simbologia riportata nelle seguenti 

normative: EN 9151-1, UNI EN ISO 780.   

In caso d’imballaggio su pallets, con il componente avvolto da sacco barriera in 

termoretraibile, la movimentazione e il relativo trasporto non comportano particolari 

problemi.  

In caso di rottura dell’imballo, le condizioni originali vanno comunque ripristinate, prima 

dello svolgimento di altre attività relative alla movimentazione o trasporto.  

La sola attenzione riguarda i mezzi di movimentazione e il relativo personale che devono 

essere idonei allo svolgimento delle attività.  

4.2 Immagazzinamento  

Tutte le valvole escono protette ed imballate, secondo i requisiti contrattuali.  

Per evitare danni dovuti ad urti, ossidazioni, corrosione etc., tali precauzioni sono necessarie 

per una corretta conservazione durante il periodo di stoccaggio.  

L’acciaio inossidabile, acciaio duplex e l’acciaio legato (es. : inconel, incoloy, monel, ecc.) 

non necessita di vernice protettiva e non richiede l’utilizzo di composti antiruggine, se non 

diversamente specificato.  

 

4.3 Ispezione periodica  

Con cadenza trimestrale, un’ispezione generale della valvola (interna ed esterna) per 

verificare l’adeguatezza delle condizioni di immagazzinamento sotto indicate, dovrà essere 

eseguita da personale esperto.  
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Dovranno essere evidenziate e subito ripristinate condizioni non conformi quali:  

• Ruggine;  

• Ossidazione;  

• Mancanza di vernice;  

• Chiusure allentate o rotte, inoltre dovrà essere eseguito un ciclo intero di apertura e 

chiusura a vuoto della valvola.  

In caso di immagazzinamento della valvola superiore ai due anni, le parti soffici (guarnizioni, 

O-ring, ecc.) dovranno essere sostituite.  

4.4 Stoccaggio al coperto  

La valvola deve essere conservata in luogo asciutto, su un pallet di legno e protetta dalla 

polvere.  

La valvola deve essere pulita ed asciutta prima di applicare preservanti al suo interno.  

Gli interni di acciaio al carbonio, se non sono protetti, dovranno essere ricoperti con un 

anticorrosivo appropriato, che non deve essere rimosso prima della messa in funzione.  

4.5 Stoccaggio all’aperto  

La valvola deve essere protetta dall’azione diretta degli agenti atmosferici (protezione 

tramite tele, pensiline o simili).  

La valvola deve essere posta su un pallet di legno  

o similare in modo da non essere in contatto diretto con il terreno.  

Le casse di legno non sono adatte per lo stoccaggio all'aperto, a meno che non siano 

foderate e protette da un idoneo sacco barriera.  

Le protezioni poste in fase d’imballaggio alle estremità della valvola (es.: tappi di plastica 

protettivi) non devono essere rimosse.  

I tappi di plastica protettivi non sono impermeabili, lo scopo è solo quello d’impedire 

l’ingresso all’interno della valvola, ad eventuali corpi estranei durante lo stoccaggio e il 

trasporto.  

Tutte le superfici lavorate, ma prive di rivestimento permanente dovranno essere protette 

con un anticorrosivo appropriato e con protezioni esterne, per evitare danneggiamenti e/o 

l’ingresso d’impurità.  
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Tutte le aperture filettate dovranno essere provviste di idoneo tappo di chiusura, come da 

procedura d’imballaggio.  

La targhetta d’identificazione applicata alla valvola dovrà essere protetta con cera 

trasparente.  

Tutte le superfici esterne dovranno essere verniciate con il rivestimento protettivo definito 

nei documenti contrattuali.  

In caso di valvola con flangia/e, le superfici lavorate di estremità devono essere ricoperte 

con un antiruggine appropriato e successivamente chiuse con una tenuta in legno 

compensato impermeabile, completa di guarnizione.  

Tutte queste connessioni devono essere sigillate con nastro adesivo impermeabile, avvolto 

intorno alla circonferenza dello sbozzo/flangia, come precauzione contro la penetrazione di 

umidità.  

In caso di valvola in acciaio al carbonio, la preparazione del cianfrino di saldatura deve 

essere protetta con del grasso.  

Le chiusure delle preparazioni del cianfrino di saldatura possono essere realizzate con fogli 

di polietilene fissati con nastro adesivo impermeabile.  

Devono inoltre essere applicate chiusure in legno compensato assicurate alla preparazione 

del cianfrino di saldatura tramite bande metalliche.  

 

5 MONTAGGIO  

L’accoppiamento della valvola con la linea è progettato per resistere a carichi (Forze assiali, 

Momenti flettenti, ecc.) definiti nei documenti contrattuali.  

Nel caso in cui tali carichi non siano stati definiti dal Cliente, il dimensionamento è stato 

svolto come specificato al par. 13 .  

 

Attenzione (ATEX)  

La valvola non è dotata di un sistema di protezione catodica.  
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Il fabbricante dell’insieme deve valutare la necessità di applicare un sistema di protezione 

catodica, per la valvola e/o il tratto di linea su cui è installata, in conformità al punto 6.4.6 

della norma EN 1127-1.  

La linea su cui viene montata la valvola deve essere dotata di presa a terra.  

E’ compito dell’installatore e/o utilizzatore dell’impianto verificare la compatibilità dei 

materiali delle tenute (O-rings, pacchi baderna, ecc…) con gli eventuali solventi utilizzati.  

5.1 Preparazione della valvola  

Rimuovere la valvola dal suo imballaggio e verificarne le condizioni, (vedere par. 4.3), al 

termine di tale attività rimettere le protezioni alle estremità.  

Controllare la targhetta d’identificazione, presente sulla valvola, per verificare che le 

condizioni d’esercizio della stessa siano corrette.  

Nel caso in cui la valvola è fornita a “STELO SCOPERTO”, il montaggio dell’attuatore e/o 

riduttore, dovrà essere eseguito secondo le istruzioni di montaggio relative fornite dal suo 

costruttore.  

Se la valvola è motorizzata, prima di azionarla, leggere attentamente le istruzioni specifiche 

dell'attuatore.  

 

 

Nel caso in cui l'attuatore è installato sulla valvola, i fine corsa sono stati regolati 

nell’officina durante le prove funzionali per  garantirne il corretto funzionamento dalla 

posizione completamente aperta a completamente chiusa.  

Tale regolazione non deve essere modificata.  

Nel caso in cui l'attuatore sia di tipo elettrico, gli interruttori di coppia sono stati regolati 

nell’officina durante le prove funzionali e non devono essere modificati.  

Nel caso in cui l'attuatore sia di tipo pneumatico o idraulico, se la coppia/spinta 

dell'attuatore eccede quella massima ammissibile dello stelo valvola, si raccomanda 

fortemente d'installare un regolatore di pressione sull'attuatore.  
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Attenzione valvola marcata in accordo  

alla direttiva ATEX 94/9/CE  

La valvola ha la seguente marcatura  

II 2 GD.  

Tutta la componentistica elettrica e meccanica da installare sulla valvola ivi compresi gli 

attuatori, i riduttori, i limit-switch, i junction box, i cavi ed i passa cavi, devono essere 

conformi alla direttiva ATEX ed avere una marcatura in accordo alla zona in cui è installata 

la valvola.  

Tali apparecchiature dovranno essere montate in accordo alle istruzioni specifiche fornite 

dal costruttore nel suo manuale di istruzione.  

5.2 Sollevamento e movimentazione della valvola  

I sistemi di imbracatura e sollevamento delle valvole devono essere idonei alla loro 

movimentazione ed al relativo posizionamento sull’impianto (orizzontale, verticale, ecc…).  

5.2.1 Valvole con peso totale <= 25Kg.  

La movimentazione può essere eseguita anche con mezzi manuali o come descritto al punto 

5.2.2.  

5.2.2 Valvole con peso totale > 25Kg.  

Per sollevare e movimentare la valvola usare le apposite orecchie e/o golfari di 

sollevamento, se disponibili.  

In caso di mancanza delle orecchie e/o dei golfari di sollevamento la valvola può essere 

movimentata tramite una imbracatura, da agganciarsi in corrispondenza delle estremità 

laterali.  
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Nel caso dell’utilizzo di una attrezzatura dotata di un solo punto di sollevamento con 

imbracature a cinghia e/o con travi di stenditura, l’equipaggiamento deve essere marcato CE 

in accordo con la Direttiva Macchine e gli standard applicabili.  

Non movimentare mai la valvola utilizzando il suo cavalletto o le orecchie di sollevamento 

poste sull’attuatore/riduttore, queste ultime servono solo alla movimentazione del solo 

attuatore/riduttore.  

Non usare catene o ganci in contatto con le superfici lavorate della valvola.  

Quando la valvola è disposta in posizione orizzontale prestare grande attenzione durante la 

sua movimentazione, per evitare la flessione accidentale dello stelo, dovuta a impatti o 

carichi accidentali sul cavalletto/attuatore/riduttore.  

In caso di valvola di grande diametro, il cui cavalletto ha una notevole lunghezza si deve 

evitare di movimentarla in posizione orizzontale poiché il peso proprio dell’insieme 

cavalletto/attuatore disposto a sbalzo può causare deformazioni permanenti.  

 

 

Attenzione.  

Per sollevare e/o movimentare la valvola, i mezzi di sollevamento (ganci, bulloni, funi ecc.) 

devono essere adatti a sollevare il peso dell’insieme valvola/attuatore indicato nella lista 

documenti di spedizione.  

Durante la movimentazione evitare il passaggio della valvola al di sopra del personale od 

ogni altro luogo dove una sua eventuale caduta può causare danni a persone o cose. 

 

Nel caso in cui una delle estremità rimanesse non collegata alla linea, tale estremità dovrà 

essere protetta con il relativo tappo.  

Prima di installare la valvola controllare che la parte interna della tubazione (alla quale la 

valvola deve essere fissata) sia pulita e priva di corpi estranei.  

Nel caso in cui sia presente sul corpo valvola l’indicazione di una freccia che definisce la 

direzione del flusso, prevedere una installazione conforme.  
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Una valvola priva della freccia che definisce il senso del flusso è bi-direzionale.  

La valvola a sfera è normalmente installata in linee orizzontali con lo stelo in posizione 

verticale.  

La valvola può anche essere installata in linee verticali od orizzontali con lo stelo in una 

posizione diversa da quella verticale, tuttavia una tale esecuzione può richiedere delle 

modifiche al progetto della valvola, soprattutto su valvole di notevole dimensione, e/o un 

adeguato supporto sull’impianto.  

Per un impiego corretto la valvola deve essere installata ed orientata come mostrato nella 

figura sotto riportata.  

La valvola a sfera di grande diametro, usualmente quando questa ha un DN > 30”, salvo 

specifica richiesta riportata nei documenti contrattuali, l’angolo di inclinazione dello stelo 

rispetto all’asse verticale non deve eccedere i 45°.  

La valvola a sfera di grandissimo diametro, usualmente quando questa ha un DN > 50”, salvo 

specifica richiesta riportata nei documenti contrattuali, l’angolo di inclinazione dello stelo 

rispetto all’asse verticale non deve eccedere i 0°.  

5.3.1 Valvola flangiata ( RF o RJ )  

La valvola deve essere installata con l’otturatore in posizione completamente aperta per 

assicurare che le superfici di tenuta dei seggi e dell’otturatore non vengano danneggiate 

durante l’installazione.  

L’esecuzione dell’accoppiamento flangia valvola/flangia-tubo di linea è di completa 

responsabilità di chi esegue l’assemblaggio della valvola alla linea.  

Nell’assemblaggio le superfici delle due flange devono risultare parallele e allineate ed è 

importante che flange, tiranti e guarnizioni siano correttamente accoppiati.  

La sequenza di serraggio dei dadi deve essere eseguita in accordo alla fig. 12.1.  

L’utilizzo di sistemi di serraggio tarati garantisce la corretta applicazione dei carichi sui 

tiranti.  
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Attenzione In caso di danneggiamento della verniciatura esterna è necessario eseguire un 

rapido ripristino della stessa.  

 

 

Attenzione  

L’attività di assemblaggio deve essere condotta in modo tale da evitare l’introduzione di 

corpi estranei all’interno della linea  

Tali corpi estranei potrebbero impedire il corretto funzionamento della valvola.  

5.3.2 Valvola con estremità non codificate  

 

Attenzione  

 

 

In caso di valvole con estremità di tipo non codificato (hub, compact flange, ecc…), il 

progetto è garantito per i carichi generati dalla pressione della linea.  

La valvola deve essere installata con l’otturatore in posizione completamente aperta per 

assicurare che le superfici di tenuta dei seggi e dell’otturatore non vengano danneggiate 

durante l’installazione.  

L’esecuzione dell’accoppiamento valvola - linea è di completa responsabilità di chi esegue 

l’assemblaggio.  

L’utilizzo di sistemi di serraggio tarati garantisce la corretta applicazione dei carichi sui tiranti 

relativi alla clampa.  
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In caso di danneggiamento della verniciatura esterna è necessario eseguire un rapido 

ripristino della stessa.  

L’attività di assemblaggio deve essere condotta in modo tale da evitare l’introduzione di 

corpi estranei all’interno della linea.  

Tali corpi estranei potrebbero danneggiare il corretto funzionamento della valvola.  

5.3.3 Valvola con estremità a saldare (BW)  

L’esecuzione del giunto permanente valvola tubo di linea è di completa responsabilità di chi 

esegue l’assemblaggio della valvola alla linea.  

La valvola, durante il processo di saldatura, dovrà essere tenuta in posizione completamente 

aperta, per evitare incollaggi o danneggiamenti degli interni dovuti alla dilatazione termica.  

 

L’apporto termico, sulla valvola con tenute soffici, durante il processo di saldatura (pre-

riscaldo, saldatura, trattamento termico) non deve essere superiore ai 93 C° in 

corrispondenza delle tenute.  

 

Attenzione  

 

In caso di danneggiamento della verniciatura esterna è necessario eseguire un rapido 

ripristino della stessa.  
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Attenzione  

L’attività di saldatura deve essere condotta in modo tale da evitare l’introduzione di corpi 

estranei all’interno della linea   

 

6 MESSA IN SERVIZIO  

Le attività richieste sulla valvola prima dell’avviamento dell’impianto sono :  

• Ispezione / controllo; 

•  Flussaggio;  

• Prova idraulica della linea.  

6.1 Ispezione / controllo  

Dopo l’installazione sulla linea e prima della sua pressurizzazione, in funzione della tipologia 

di valvola e delle condizioni di installazione, si devono eseguire tutte o in parte le seguenti 

attività:  

• Verifica della presenza dei tappi, drenaggi, sfiati, e verifica del loro serraggio.  

• Verifica del serraggio tiranteria pacco baderna, corpo/flangia laterale e corpo-

cappello (Le coppie di serraggio consigliate sono quelle contenute in Tab. 12.1).  

• Ingrassatura della filettatura dello stelo e dei cuscinetti (valvole con volantino e/o 

riduttore)  

• In caso di valvole attuate leggere le istruzioni relative all’attuatore.  

6.2 Flussaggio  

La fase relativa al flussaggio è da considerarsi critica per l’integrità della valvola e, se non 

viene correttamente eseguita, potrebbe creare problemi alla sua funzionalità.  

Il flussaggio può essere eseguito dopo avere ultimato l’installazione dell’assieme, pulendo il 

sistema o con gas inerte o con del vapore o con un liquido, rimuovendo così scorie, corpi 

estranei e/o pellicole oleose interne.  

Le cavità della valvola potrebbero formare un’interruzione in un sistema di tubazioni ed il 

materiale non dissolto o non rimosso, trasportato dal fluido, può introdursi in tali cavità ed 

influenzare negativamente il funzionamento della valvola.  

Materiale abrasivo trasportato da una corrente fluida ad alta velocità può causare gravi 

danni alle superfici di tenuta.  
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Le valvole con sedi soffici sono progettate per trattare solo fluidi puliti senza la presenza di 

particelle abrasive o solide.  

 

  

Attenzione  

Durante il flussaggio della linea, per proteggere le superfici di tenuta da possibili 

danneggiamenti dovuti a sporcizia, residui di materiale di saldatura e corpi estranei etc, 

tenere la valvola in posizione completamente aperta e non movimentarla.  

6.3 Prova idraulica della linea  

La prova idraulica della linea dovrebbe essere eseguita ad una pressione max. pari a 1,5 

volte la pressione di rating della valvola.  

Durante tale prova la valvola deve essere in posizione semi aperta, per evitare deformazioni 

permanenti di seggi ed otturatore.  

Nel caso in cui la valvola sia fornita con sedi soffici, al fine di evitare deformazioni 

permanenti dell'inserto della sede, tale valvola potrà rimanere in posizione semi aperta solo 

per il tempo necessario ad effettuare la prova idraulica (qualche ora).  

Nel caso in cui le condizioni di prova prevedono che la valvola rimanga in posizione 

completamente chiusa, la pressione massima di prova non deve superare 1,1 volte la 

pressione di rating della valvola stessa.  

Dopo aver terminato la prova idraulica, depressurizzare la linea, sfiatare e scaricare la 

valvola, se possibile.  

Attenzione 
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I fluidi utilizzati per eseguire la prova idraulica della linea e le successive operazioni 

durante l’avviamento devono essere compatibili con le parti soffici e metalliche della 

valvola.  

L’utilizzo dei sotto elencati prodotti/fluidi può causare problemi alla valvola: 

• Inibitori di corrosione amminici possono danneggiare gli oring 

• Uso di metanolo per asciugare tubazioni possono danneggiare gli oring 

• Uso di acqua senza inibitori può innescare ossidazione e corrosione nelle parti in 

acciaio 

• Uso di cloro o suoi composti può causare corrosione agli acciai inossidabili 

 

 

7 ESERCIZIO  

7.1 Avviamento, normale funzionamento  

Dopo il flussaggio della linea e la prova idraulica, la valvola è pronta per il funzionamento.  

La valvola azionata mediante un riduttore o con il volantino, deve essere aperta e chiusa a 

vuoto, almeno una volta, per verificarne il corretto funzionamento alla fine delle attività di 

montaggio e messa in servizio.  

In caso di valvola azionata da un attuatore, le relative istruzioni, fornite con la 

documentazione, vanno seguite attentamente.  

In modo particolare assicurarsi che i collegamenti elettrici siano conformi allo schema 

elettrico.  

La valvola motorizzata deve essere azionata, almeno una volta, per controllare il corretto 

funzionamento degli interruttori di coppia e di fine corsa.  

E’ consigliabile, ove possibile, muovere periodicamente l’otturatore per evitare depositi di 

scaglie, di sporcizia, etc. tra l’otturatore e le sedi.  

Indicativamente, un azionamento parziale (5% ca. della corsa totale) ogni 15 giorni assicura 

una buona vita utile delle sedi e dell’otturatore e soprattutto delle coppie di apertura.  
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Attenzione  

Prestare attenzione ad eventuali rumori sospetti presenti in corrispondenza di incrementi 

della forza/coppia necessaria alla movimentazione della valvola che segnalano un 

possibile danneggiamento degli interni oppure aderenze gomma metallo.  

7.2 Arresto  

In caso di problemi sulla valvola:  

• Chiudere le valvole a monte e a valle; 

• Togliere pressione alla linea; 

• Eseguire un’ ispezione come al punto  

7.5.2.  

 

Attenzione  

In caso di fermata dell’impianto ogni movimentazione della valvola dovrà essere eseguita 

solo dopo aver inertizzato, drenato e areato la parte interna della valvola.  

7.3 Procedura di sfiato e di drenaggio  

Durante il servizio, nella valvola si possono accumulare, acqua, scaglie, depositi e altre 

sostanze estranee che possono danneggiarla nei modi seguenti:  

• Causa la bassa temperatura, si può formare del ghiaccio all'interno della valvola, che 

potrebbe impedirne il normale funzionamento; 

• Sostanze estranee possono impedire alla valvola di chiudersi completamente con il 

conseguente strozzamento del fluido che può danneggiare l’otturatore o le tenute. 

• Sostanze estranee possono inserirsi tra l’otturatore e la sede danneggiandone le superfici. 
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• Un programma di drenaggio preventivo e periodico potrebbe impedire danni causati da 

sostanze estranee.  

Si raccomanda di effettuare il drenaggio nei casi seguenti:  

• Ogni qualvolta la valvola non si chiude; 

• Prima dell'arrivo della stagione fredda; 

• Dopo il flussaggio della linea; 

• Dopo la prova idraulica.  

Per la procedura di drenaggio seguire le istruzioni riportate di seguito:  

Se è presente anche un dispositivo di sfiato, prima di drenare, quando possibile, chiudere 

completamente la valvola o chiudere le valvole  a monte e a valle, sfiatando per prima la 

cavità del corpo valvola.  

 

Attenzione Sfiatare la cavità del corpo della valvola quando questa è pressurizzata è 

un'operazione pericolosa che deve eseguita da personale qualificato. Si raccomanda 

fortemente di utilizzare almeno un'apertura di sfogo con sfiatatoio al fine di garantire la 

sicurezza dell'operatore. Se non è possibile, utilizzate un sistema di sfiato con tenuta della 

pressione. Questo dispositivo deve essere specificato chiaramente dal cliente nell'ordine 

d'acquisto. Se il cliente non richiede un'apertura di sfogo con sfiatatoio, ma solo un tappo 

con o senza o-ring di protezione, quest’operazione deve essere eseguita con estrema 

attenzione, perché la pressione nella valvola può far saltare improvvisamente il tappo con 

conseguente fuoriuscita incontrollata di fluido e di eventuali sostanze di deposito. Per 

evitare questi problemi, il tappo di sfiato non deve essere aperto finché non è stata 

scaricata la pressione nella cavità del corpo.  

Se la valvola è dotata di dispositivo di drenaggio, aprirlo con cautela.  

 

Attenzione  
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Drenare la cavità del corpo della valvola, quando questa è pressurizzata, è un'operazione 

pericolosa che deve essere eseguita da personale qualificato. Si raccomanda fortemente di 

utilizzare almeno un drenaggio con sfiatatoio al fine di garantire la sicurezza 

dell'operatore. Se non è possibile, utilizzate un sistema di drenaggio con tenuta della 

pressione. Questo dispositivo deve essere specificato chiaramente dal cliente nell’ordine 

d'acquisto. Se il cliente non richiede un drenaggio con sfiatatoio, ma solo un tappo con o 

senza o-ring di protezione, questa operazione deve essere eseguita con estrema 

attenzione, perché la pressione nella valvola può far saltare improvvisamente il tappo con 

conseguente fuoriuscita incontrollata del fluido di processo e di eventuali sostanze di 

deposito. Per evitare questi problemi, il tappo di drenaggio non deve essere aperto finché 

non è stata scaricata la pressione nella cavità del corpo.  

In entrambi i casi, dato che fluido contenuto nella tubazione può essere tossico, corrosivo o 

causare lesioni, prima che l'operatore inizi a lavorare sulla valvola, questa deve essere 

decontaminata dal fluido con una procedura standard appropriata. 

 Nel caso in cui si verifichi una fuoriuscita del fluido, adottare le tutte le misure per 

la bonifica e messa in sicurezza dell’ambiente contaminato, come richiesto dalla legislazione 

e dalla normativa vigente.  

Il personale che effettua questa operazione deve essere dotato di idonee attrezzature 

protettive, in funzione della tipologia di inquinanti presenti.  

 

Se è presente una valvola di sicurezza, per evitare la fuoriuscita incontrollata dei fluidi che 

possono avere temperature e pressioni molto elevate ed essere pericolosi per la salute e 

la sicurezza, si raccomanda fortemente di collegarla ad un dispositivo appropriato che 

raccolga il fluido fuoriuscito.  

7.4 Rimozione della valvola dalla linea  

Per togliere la valvola dalla linea procedere come segue:  

Assicurarsi che la linea sia completamente depressurizzata e non in temperatura, aprire 

parzialmente la valvola per depressurizzare la cavità del corpo, sfiatare e drenare la cavità 

del corpo seguendo le istruzioni dei paragrafi precedenti.  
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Attenzione  

Non utilizzare i tappi di sfiato o di drenaggio per scaricare la pressione dalla cavità del 

corpo se non è presente uno sfiatatoio.  

Devono essere seguite le tecniche e le procedure standard per scollegare la valvola dalla 

linea.  

Dato che fluido contenuto nella tubazione può essere tossico, corrosivo o causare lesioni, 

prima che l'operatore inizi a lavorare sulla valvola, questa deve essere decontaminata dal 

fluido con una procedura standard appropriata.  

 

Gli utensili da utilizzare per lavorazioni esterne al corpo valvola nelle operazioni di 

molatura, saldatura, taglio, disconnessione  
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dalla linea, ecc…, devono essere conformi ai requisiti riportati nell’Appendice A della 

norma EN 1127-1.  

L’uso di tali utensili deve essere soggetto ad un permesso di lavoro.  

Il permesso di lavoro non può essere dato in caso di presenza di una atmosfera 

potenzialmente esplosiva esterna e/o interna al corpo valvola, e in presenza di depositi di 

polveri.  

Tali depositi devono essere eliminati prima di effettuare qualsiasi lavorazione.  

Dopo la rimozione della valvola dalla linea, pulirla accuratamente e chiuderne le estremità 

con tappi di plastica o di legno o altro.  

7.5 Ispezione e manutenzione  

Solo le attività di ispezione e manutenzione preventiva sono a carico dell’utilizzatore.  

La valvola di solito è manutenzionabile sul campo pertanto, per effettuare gli interventi di 

tipo ordinario, non è necessario toglierla dalla linea.  

 

 

Attenzione  

Gli utensili da utilizzare, per lavorazioni esterne al corpo valvola, nelle operazioni di 

manutenzione preventiva, ripristino verniciatura esterna, serraggio dei tiranti, ecc…, in 

presenza di una atmosfera potenzialmente esplosiva, devono essere conformi ai requisiti 

riportati nell’Appendice A della norma EN 1127-1.  

L’uso di tali utensili deve essere soggetto ad un permesso di lavoro.  

In caso di lavorazioni sulla linea con una estremità della valvola aperta possono entrare 

sostanze estranee (sassi, ruggine, scaglie di saldatura, ecc...), sigillare opportunamente la 

flangia aperta in caso di operazioni sulla linea per una durata superiore alla mezza 

giornata.  

Dopo ogni intervento di manutenzione che ha comportato l'apertura di una flangia è 

necessario eseguire un flussaggio di pulizia della linea prima di esercire l'impianto.  
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7.5.1 Ispezione  

Per garantire la vita utile della valvola, è necessario seguire un programma d’ispezione 

regolare.  

Le attività da eseguire, in sito, per verificare il corretto funzionamento della valvola 

dovranno essere tutte o in parte le operazioni sotto indicate in funzione della tipologia della 

valvola e delle condizioni di installazione:  

• Integrità della verniciatura; 

• Deposito polveri (ATEX); 

• Inneschi di ruggine, corrosione esterna, ossidazione;  

• Serraggio delle tiranterie corpo-cappello, flangia-linea, pacco baderna, dispositivi di 

drenaggio e sfiato;  

• Ingrassaggio filettatura dello stelo e dei cuscinetti (valvole con volantino e/o 

riduttore);  

• Perdite interne e esterne.  

La filosofia impiantistica di installazione delle valvole parzialmente o totalmente interrate 

dovrà prevedere un adeguato sistema di rilevazione delle perdite di tutte le giunzioni non 

permanenti soggette a pressione.  

La frequenza degli intervalli d’ispezione dovrebbe essere basata sull’esperienza 

dell’utilizzatore circa il funzionamento della valvola nel particolare ambiente in cui si trova.  

Il periodo tra le ispezioni può variare, a seconda della frequenza di funzionamento della 

valvola, delle condizioni di servizio e ambientali.  

L’utilizzatore dovrà stabilire intervalli di controllo personalizzati in base alle esigenze 

dell’impianto.  

Le seguenti condizioni operative sono consigliate come base per stabilire un programma di 

controllo:  

 

• La valvola utilizzata più volte in una settimana, deve essere controllata una volta al 

mese.  

• La valvola utilizzata una volta alla settimana o meno, deve essere controllata almeno 

una volta ogni tre mesi.  

• La valvola utilizzata poche volte all’anno o meno, deve essere controllata almeno una 

volta ogni anno.  

7.5.2 Manutenzione preventiva  
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Di seguito sono elencate le possibili problematiche riscontrabili sulla valvola e vengono 

indicati i relativi interventi.  

7.5.2.1 Integrità della verniciatura  

Assicurarsi che la vernice sulla valvola sia perfettamente integra in modo da garantire una 

corretta conservazione ed un’adeguata protezione verso gli agenti atmosferici.  

Qualora si presentino zone prive di vernice, procedere con il ciclo di verniciatura idoneo in 

modo da ristabilire la corretta protezione per la valvola.  

7.5.2.2 Depositi di polvere .  

Asportare i depositi di polvere sul corpo esterno della valvola aventi uno spessore maggiore 

di 5 mm.  

Prestare maggiore cura in corrispondenza dell’accoppiamento stelo-riduttore/attuatore.  

N.B. questa operazione è necessaria solo per valvole site in Zona 21, 22.  

7.5.2.3 Inneschi di ruggine, corrosione esterna, ossidazione  

In caso di mancanza di vernice protettiva è possibile che si inneschino processi di ruggine, 

ossidazione, corrosione.  

In tale caso è necessario eliminare i danni del processo in atto e ripristinare 

immediatamente lo strato protettivo (verniciatura).  

7.5.2.4 Serraggio delle tiranterie corpo-chiusura, pacco baderna, dispositivi di drenaggio e 

sfiato  

Le modalità per un corretto serraggio della tiranteria ed i valori delle coppie di serraggio 

applicabili sono contenuti al par. 12.  

La definizione dei valori delle coppie di serraggio applicabili alla tiranteria per la giunzione 

flangia-tubo di linea sono a carico dell’assemblatore e/o utilizzatore finale.  

7.5.2.5 Ingrassaggio filettatura dello stelo e dei cuscinetti  

Assicurarsi che lo stelo e i cuscinetti reggispinta del riduttore/attuatore siano ingrassati. 

Questa operazione riduce la coppia/spinta necessaria per l’apertura o chiusura della valvola.  

I prodotti utilizzati in sono riportati nel par. 11, prodotti equivalenti possono comunque 

essere utilizzati.  
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7.5.2.6 Perdite  

Le aree critiche di una valvola, dove si può verificare una perdita esterna, sono: lo stelo, il 

giunto corpo-chiusura ed i collegamenti delle estremità.  

L’area critica di una valvola, dove si può verificare una perdita interna, è la zona sede-

otturatore.  

Le perdite esterne di liquidi possono essere determinate attraverso ispezioni visive.  

Le perdite esterne di gas possono essere rilevate utilizzando uno specifico strumento (per 

esempio lo sniffer).  

Le perdite interne dovute all’erosione della sede  

o dell’otturatore possono invece essere determinate da un aumento del livello acustico o da 

un incremento della pressione a valle.  

fluido, adottare le tutte le misure per la bonifica e messa in sicurezza dell’ambiente 

contaminato, come richiesto dalla legislazione e dalla normativa vigente.  

Il personale che effettua questa operazione deve essere dotato di idonee attrezzature 

protettive, in funzione della tipologia di inquinanti presenti.  

7.5.2.6.1 Perdita dal pacco baderna  

Una perdita del fluido di processo può causare il deterioramento del pacco baderna e la 

corrosione/erosione dello stelo.  

Se dall’ispezione di controllo risulta che il pacco baderna perde, la tiranteria del traversino 

deve essere serrata in modo uniforme (un quarto di giro alla volta) fino all’interruzione della 

perdita.  

Le coppie di serraggio consigliate per la tiranteria del pacco baderna sono quelle contenute 

in tab.  

12.1.  

Un serraggio oltre i valori indicati nella suddetta tabella causa una compressione eccessiva 

delle parti di tenuta contro lo stelo, producendo un eccessivo attrito durante la 

movimentazione della valvola.  

In queste condizioni, il movimento dello stelo causerà un’eccessiva usura e/o abrasione del 

materiale di tenuta.  
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7.5.2.6.2 Perdita dalla giunzione corpo-chiusura  

Se si verificano perdite dalla giunzione corpo chiusura, durante il funzionamento, per prima 

cosa serrare i dadi del cappello.  

Le coppie di serraggio consigliate per la giunzione corpo-chiusura sono quelle contenute in 

tab. 12.1.  

Il serraggio deve essere effettuato su tiranti diametralmente opposti, vedere fig. 12.1   

Se il serraggio dei tiranti oltre i valori riportati nella suddetta tabella non arresta la perdita, è 

necessario eseguire un intervento di manutenzione straordinaria.  

Se la valvola deve operare ad alta e/o bassa temperatura, è consigliabile controllare il 

serraggio dei tiranti tra il corpo e la chiusura, quando la valvola raggiunge la temperatura di 

funzionamento.  

7.5.2.6.3 Perdita dalle flange laterali  

Se si verificano perdite dalla giunzione flangia-tubo di linea, durante il funzionamento, per 

prima cosa serrare i dadi della flangia.  

La definizione dei valori delle coppie di serraggio da applicare è a carico dell’assemblatore 

dell’impianto e/o dell’utilizzatore finale.  

Se il serraggio dei tiranti, applicando delle coppie superiori ai valori raccomandati, non 

arresta la perdita, è necessario svitare la giunzione ed esaminare attentamente la 

guarnizione, sostituire la guarnizione se necessario.  

Se la valvola deve operare ad alta e/o bassa temperatura è consigliabile controllare il 

serraggio dei tiranti tra la flangia e il tubo di linea, quando la valvola raggiunge la 

temperatura di funzionamento.  

7.5.2.6.4 Perdita dai dispositivi di sfiato/drenaggio  

Se i dispositivi di sfiato/drenaggio sono di tipo a tappo o a sfiatatoio, serrare prima di tutto il 

tappo/sfiatatoio.  

Se la perdita non si arresta neanche dopo aver provveduto al serraggio, sostituire il 

tappo/sfiatatoio o, se il tappo/sfiatatoio è dotato di O-ring per la protezione della filettatura, 

sostituire prima di tutto gli O-ring.  

Se il dispositivo di sfiato/drenaggio è di tipo a flangia cieca, prima di tutto serrare i tiranti.  
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Se il serraggio della bulloneria oltre i valori riportati nella suddetta tabella non arresta la 

perdita, è necessario eseguire un intervento di manutenzione straordinaria.  

Se il dispositivo di sfiato/drenaggio è una valvola di sicurezza, una valvola di sfogo o una 

valvola standard, consultare il manuale d'istruzioni relativo.  

7.5.2.7 Procedura di sigillatura d’emergenza  

Questa procedura è applicabile a tutte le valvole dotate di iniettori di sigillante d'emergenza 

sullo stelo o sulle sedi.  

Il sigillante deve essere iniettato solo in caso di perdita.  

Prima di utilizzare un sigillante, controllare la compatibilità chimica tra lo stesso e il fluido 

trattato dalla valvola (ricordare di leggere attentamente tutte le precauzioni riguardanti la 

salute e la sicurezza delle persone relative all’utilizzo del sigillante).  

Prima di procedere con l’operazione di sigillatura, eseguire la pulizia delle zone di tenuta 

tramite un flussaggio.  

Qualsiasi prodotto detergente e sgrassante può essere utilizzato come fluido di flussaggio 

dopo un controllo di compatibilità con i materiali dello stelo, del cappello e della 

guarnizione.  

Per iniettare il fluido (di flussaggio o di tenuta) nella valvola, è possibile usare una semplice 

pompa (manuale o pneumatica) avendo cura che la pressione nominale della pompa e degli 

accessori relativi sia superiore alla pressione di rating della valvola.  

La pressione necessaria per iniettare il fluido deve essere tra 5 e 10 bar maggiore della 

pressione di linea.  

7.5.2.7.1 Procedura per lo stelo  

Riempire la pompa con il fluido di flussaggio, collegarla alla raccorderia, quindi iniettare il 

fluido per eseguire la pulizia.  

Riempire la pompa con il grasso di tenuta, collegarla alla raccorderia, quindi iniettare il 

grasso di tenuta.  

Muovere la valvola due o tre volte da posizione aperta a posizione chiusa per agevolare la 

distribuzione del grasso di tenuta su tutta la superficie dello stelo.  

7.5.2.7.2 Procedura per le sedi  
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Riempire la pompa con il fluido di flussaggio, collegarla alla raccorderia, quindi iniettare il 

fluido per eseguire la pulizia.  

Durante l’iniezione del fluido, movimentare la valvola per almeno due o tre volte, in modo 

da agevolare la distribuzione del fluido di flussaggio.  

Chiudere completamente la valvola, riempire la pompa con il sigillante, collegarla alla 

raccorderia e iniettare quest’ ultimo.  

Se la perdita non si arresta, ripetere l’operazione riducendo la quantità di prodotto.  

7.5.3 Manutenzione ordinaria / straordinaria  

Si intende per manutenzione ordinaria / straordinaria ogni operazione che comporta lo 

smontaggio di una parte qualsiasi della valvola.  

Nell’esecuzione di tali operazioni si deve sempre e comunque coinvolgere l’unico 

rappresentante autorizzato ad effettuare servizi di manutenzione.  

In caso contrario decadranno tutte le garanzie relative alla valvola e alla marcatura CE.  

7.5.3.1 Manutenzione ordinaria  

E’ consigliabile eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria non oltre i due anni a  

Per valvole parzialmente o totalmente interrate la manutenzione ordinaria non è 

applicabile, ma è richiesto un programma di ispezione e manutenzione preventiva con 

scadenza massimo annuale. 

 

 

 

Attenzione Prima di iniziare qualsiasi operazione di manutenzione depressurizzare, drenare, 

areare la linea su cui è inserita la valvola, controllare che non sia in temperatura, disconnettere 

qualsiasi utenza elettrica, decontaminare la valvola. Il mancato rispetto di una qualsiasi delle 

regole sopra riportate può causare un serio pericolo per la salute e la sicurezza del personale.  

7.5.3.2 Manutenzione straordinaria  
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Gli interventi di manutenzione straordinaria non sono programmabili e vengono eseguiti 

quando si verificano guasti che precludono parzialmente o totalmente il funzionamento 

della valvola.  

Tali interventi devono essere eseguiti da personale specializzato secondo le modalità 

previste dai documenti applicabili.  

Attenzione  

 

Prima di iniziare qualsiasi operazione di manutenzione depressurizzare, drenare, aerare la 

linea su cui è inserita la valvola, controllare che non sia in temperatura, disconnettere 

qualsiasi utenza elettrica, decontaminare la valvola.  

Il mancato rispetto di una qualsiasi delle regole sopra riportate può causare un serio 

pericolo per la salute e la sicurezza del personale.  

8 DISMISSIONE e SMALTIMENTO.  

Alla fine della sua vita operativa la valvola può essere rimossa dalla linea 

utilizzando una procedura appropriata in funzione della sua tipologia e delle condizioni di 

installazione (vedere par. 7.4).  

Una volta rimossa applicare immediatamente alle estremità ed a tutte le aperture presenti 

(per es. drenaggi, sfiati), appropriate chiusure, per evitare la dispersione nell’ambiente degli 

eventuali inquinanti esistenti al suo interno.  

 Nel caso in cui si verifichi una fuoriuscita delle sostanze contenute all’interno 

della valvola, adottare le tutte le misure per la bonifica e messa in sicurezza dell’ambiente 

contaminato, come richiesto dalla legislazione e dalla normativa vigente.  

Il personale che effettua questa operazione deve essere dotato di idonee attrezzature 

protettive, in funzione della tipologia di inquinanti presenti.  
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Portare la valvola in un sito conforme ai requisiti delle norme di sicurezza ed ambientali 

europee, nazionali, regionali, comunali e li stoccarla in attesa della sua bonifica.  

 Poiché la valvola può contenere all’interno sostanze tossiche, corrosive e/o 

nocive prima di smontarla procedere con una operazione di pulizia e bonifica (ad es. 

utilizzando vapore ad alta pressione).  

Il personale che effettua questa operazione deve essere dotato di idonee attrezzature 

protettive in funzione della tipologia di inquinanti presenti.  

I residui dell’operazione di bonifica devono essere raccolti e smaltiti conformemente alle 

disposizioni stabilite dalle direttive e/o leggi europee, nazionali, regionali, comunali in 

materia di rifiuti e/o sostanze pericolose.  

Smontare la valvola nei suoi componenti singoli, procedere ad una ulteriore operazione di 

bonifica.  

Rimuovere l’eventuale vernice presente sulla valvola (ad es. mediante sabbiatura).  

Smaltire la vernice asportata in accordo alla legislazione vigente in materia.  

A questo punto le parti metalliche possono essere inviate ad una acciaieria per il loro 

riutilizzo, le parti in materiale plastico (O-ring, Pacchi baderna, ecc..) devono essere smaltite 

conformemente alle disposizioni stabilite dalle direttive e/o leggi europee, nazionali, 

regionali, comunali in materia di rifiuti e/o sostanze pericolose.  

N.B. Le valvole di produzione non contengono amianto e suoi derivati.  

 

9 PARTI DI RICAMBIO  

9.1 Introduzione  

Come ordinare le parti di ricambio:  

Per ordinare le parti di ricambio per valvole fornite in precedenza è indispensabile 

specificare le seguenti informazioni nella richiesta:  

1 - Tipo, classe e diametro nominale della valvola (pos. 14, 01, 02). 2 - Numero di matricola 

della valvola (pos. 03).  
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Queste informazioni sono visibili sulla targhetta alle posizioni indicate a lato delle voci sopra 

citate.  

6 - Numero di posizione delle parti di ricambio. 7 - Codice delle parti di ricambio.  

Queste informazioni sono visibili nell’elenco delle parti di ricambio presente nell’offerta.  

 

Tutte queste informazioni sono necessarie al Servizio Assistenza per identificare 

correttamente la valvola fornita.  

Parti di ricambio suggerite.  Vedi dettagli in lista parti di ciascuna valvola 
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10 TARGHETTA  

Fig. 10.1 – Targhetta PED 

Le parti di ricambio e le loro quantità devono essere stabilite in base al tipo di servizio, la 

quantità delle valvole installate e alle specifiche dell’impianto.  

Le parti di ricambio consigliate sono contenute, se richiesto, nell’offerta.  

  

01  DIAMETRO NOMINALE DELLA VALVOLA  01  VALVE NOMINAL  DIAMETER  

02  CLASSE DI PRESSIONE ( API – ANSI )  02  VALVE PRESSURE CLASS ( API – ANSI )  

03  N° DI SERIE DELLA VALVOLA  03  VALVE SERIAL No.  

04  MAX. PRESSIONE OPERATIVA ALLA  MIN. 

TEMPERATURA DI IMPIEGO   

04  MAX OPERATING PRESSURE TO THE MIN. 

WORKING TEMPERATURE  

05  MIN. & MAX. TEMPERATURA DI IMPIEGO  05  MIN. & MAX. WORKING TEMPERATURE  

06  MAX. PRESSIONE OPERATIVA ALLA  MAX. 

TEMPERATURA DI IMPIEGO  

06  MAX OPERATING PRESSURE TO THE MAX. 

WORKING TEMPERATURE  

07  MESE & ANNO DI FABBRICAZIONE  07  MONTH & YEAR OF MANUFACTURE  

08  MATERIALE CORPO  08  BODY MATERIAL  

09  MATERIALE SFERA  09  BALL MATERIAL  

10  MATERIALE STELO  10  STEM MATERIAL  

11  MATERIALE SEDI  11  SEATS MATERIAL  

12  NOTE  12  REMARKS  

13  SIGLA IDENTIFICATIVA  13  IDENTIFICATION TAG  

14  TIPO DI VALVOLA  14  VALVE TYPE  

15  NOME DEL PRODUTTORE  15  NAME OF MANUFACTURER  

16  MARCATURA CE - N° IDENTIFICATIVO 

ENTE NOTIFICATO  

16  EC MARK - IDENTIFICATION No. OF 

NOTIFIED BODY  
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Fig. 10.2 – Targhetta ATEX  

Fig. 10.2 ATEX Data Plate  

 

 

 

 

 

 

 

17  N° FILE TECNICO ASSEGNATO DAL N.B.  17  TECHNICAL FILE No. ASSIGNED BY N.B.  

18  DESIGNAZIONE DEL PRODOTTO  18  PRODUCT DESIGNATION  

19  N° DI SERIE DELLA VALVOLA  19  VALVE SERIAL No.  

20  MESE & ANNO DI FABBRICAZIONE  20  MONTH & YEAR OF MANUFACTURE  

21  TIPO DI VALVOLA  21  VALVE TYPE  

22  NOME DEL PRODUTTORE  22  NAME OF MANUFACTURER  

23  
MARCATURA ATEX – MAX. GRUPPO E CAT. 

DI APPARECCHI PER GD (GAS & POLVERI)  

23  ATEX MARKING - MAX. EQUIPMENT 

GROUP & CATEGORY FOR GD (Gas & 

Dust)  
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11 PRODOTTI SIGILLANTI E ANTICORROSIVI 

CONSIGLIATI. I prodotti elencati in tabella sono 

quelli normalmente utilizzati. Prodotti equivalenti 

possono essere adoperati da parte 

dell’utilizzatore purché ne verifichi l’adeguatezza 

alle condizioni di esercizio della valvola. 

Attenzione (ATEX) I sigillanti, i lubrificanti e/o 

altri prodotti eventualmente applicati alla 

valvola devono avere un valore limite di flash 

point di almeno 50 °K superiore alla massima 

temperatura di funzionamento della valvola.  

11 RECOMMENDED SEALANT AND 

ANTICORROSIVE PRODUCTS The products 

listed in the table are those normally used. 

The customer may use equivalent products, 

provided that he/she checks if they are 

suitable for valve operating conditions. 

Warning (ATEX) Sealants, lubricants and/or 

other products applied to the valve shall 

have a flash point value of at least 50°K 

higher than the maximum operating 

temperature of the valve.  

Tab. 11.1  

UTILIZZO  FUNZIONE  TIPO DI GRASSO  QUANDO  

Cuscinetti, boccole antifrizione, 

filettatura stelo  

Lubrificante  Agip Grease 15 o 

Rocol J 166 o equiv.  

Montaggio, 

manutenzione 

preventiva  

Superfici di contatto sedi-

otturatore, stelo-pacco baderna  

Lubrificante  Agip Grease 15 o 

Rocol J 166 o equiv.  

Montaggio  

Corpo, cappello, parti interne  Anticorrosivo  Tectyl 506 EH o Tectyl 

511M o Tectyl 858 C o 

equiv.  

Montaggio  

Area di tenuta pacco baderna-

stelo, sedi-otturatore  

Sigillante  Molycote 111 lps es o 

equiv.  

In caso di perdite  

 

Tab. 11.1  

UTILISATION  FUNCTION  GREASE TYPE  WHEN  

Bearings, antifriction bushings, 

stem threading  

Lubricant  Agip Grease 15 or 

Rocol J 166 or equiv.  

Assembly, preventive 

maintenance   

Seats-ball, stem-packing ring 

contact surfaces  

Lubricant  Agip Grease 15 or 

Rocol J 166 or equiv.  

Assembly  

Body, bonnet, internal parts  Anticorrosive  Tectyl 506 EH or Tectyl 

511M or Tectyl 858 C 

or equiv.  

Assembly  

Packing ring-stem, seats-ball 

sealing area  

Sealant  Molycote 111 lps es or 

equiv.  

In case of leakage  
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Tab. 12.1 VALORI DELLE COPPIE DI SERRAGGIO DEI TIRANTI Tab. 12.1 BOLT TIGHTENING TORQUE 

VALUES  

BOLT  

MATERIALS  

A193 B7 A320 L7  A193 B7M A320 

L7M A453 Gr.660  

A193 B8 Cl.1 

A193 B8M Cl.1 

A320 B8 Cl.1 

A320 B8M Cl.1 

A193 B8T Cl.1  

A193 B8 Cl.2 

A193 B8M Cl.2 

A320 B8 Cl.2 

A320 B8M Cl.2 

A320 B8T Cl.2  

DN in  

ST mm 

2  FA N  CS N*m  FA N  CS N*m  FA N  CS N*m  FA N  CS N*m  

1/4"  21  7560  10  5775  7  2142  3  6825  8  

3/8"  50  18000  32  13750  24  5100  9  16250  29  

1/2"  92  33120  77  25300  59  9384  22  29900  69  

5/8"  146  52560  150  40150  115  14892  43  47450  136  

3/4"  215  77400  262  59125  200  21930  74  69875  236  

7/8"  298  107280  419  81950  320  30396  119  81950  320  

1"  391  140760  626  107525  478  39882  177  107525  478  

1 1/8"  510  183600  907  140250  693  52020  257  114750  567  

1 1/4"  645  232200  1264  177375  966  65790  358  145125  790  

1 3/8"  795  286200  1699  218625  1298  81090  481  135150  802  

1 1/2"  963  346680  2229  264825  1703  98226  632  163710  1053  

1 5/8"  1148  413280  2861  315700  2186  117096  811  295983  2055  

1 3/4"  1342  483120  3588  369050  2741  136884  1017  347166  2585  

1 7/8"  1555  559800  4434  427625  3387  158610  1256  402485  3195  

2"  1787  643320  5414  491425  4136  182274  1534  462198  3898  

Legenda: = Legend: ST = Area sezione resistente dei tiranti  = Bolts tensile cross sectional area FA 

= Forza assiale di tensionamento tiranti  = Bolts tightening axial force CS = Coppia di serraggio 

tiranti  = Bolts tightening torque moment  

13 CARICHI ESTERNI DELLE TUBAZIONI I carichi 

esterni ammissibili sono quelli che globalmente 

provocano una sollecitazione di 100 Mpa in un 

tubo di diametro nominale pari a quello 

dell’estremità della valvola e avente schedula 40.  

13 EXTERNAL PIPING LOADS The allowable 

external loads are those that combined cause 

a stress of 100 Mpa in a schedule 40 pipe 

having a nominal diameter equal to the valve 

ends.  

 



12 VALORI DI COPPIA E DI 
SERRAGGIO DEI TIRANTI

Fig. 12.1: SEQUENZA CORRETTA DI 

SERRAGGIO DEI TIRANTI

12 BOLT TIGHTENING 
AND TORQUE VALUES  

Fig. 12.1: CORRECT SEQUENCE OF 

BOLTS TIGHTENING




