
ASTER 

 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
 
Limiti di temperatura: per fluidi   
 da -15°C a +90°C  
Limiti di pressione: per fluidi 40 bar 
 

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:  
 
Passaggio: totale.  
Stelo: antiscoppio. 
Guarnizioni laterali: PTFE vergine 
ad alta resistenza. 
Tenuta superiore: 3 guarnizioni:  
1 anello in PTFE - alta pressione. 
2 O-ring - bassa pressione. 
 

Campi di utilizzo:  
la serie ASTER garantisce buone 
prestazioni negli impianti di 
riscaldamento industriale e civile, 
idrici, pneumatici e agricoli. 
 
Estremità filettate: 
•  di serie femmina e maschio a 
norme UNI ISO 228/1.  
 
Organi di manovra:  
leva alluminio, leva acciaio, farfalla 
alluminio, volantino RALLENTY. 
Colori disponibili: nero, rosso.
Tutte le valvole rispettano la direttiva 
97/23/CE e vengono testate al 100% 
con prova di tenuta pneumatica a 
controllo elettronico. 



Dimensioni 

Tabella generale:
dimensioni della valvola per tipo e 
misura

Diagramma pressione/temperatura
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TOTAL 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Limiti di temperatura:  
per fluidi da -20°C a +130°C 
con punte occasionali di un’ora a 
150°C 
per gas da -20°C a +60°C
Limiti di pressione:  
per fluidi da 100 bar a 40 bar 
per gas MOP5

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:  

Passaggio: totale.  
Stelo: con sistema di sicurezza a 
premistoppa regolabile. 
Guarnizioni laterali: PTFE vergine ad 
alta resistenza. 
Tenuta superiore: DSS4® Dynamic 
Sealing System (brevetto 
internazionale)  
4 guarnizioni coniche antifrizione in 
PTFE a  
regolazione automatica a tenuta 
dinamica 
Sistema ideale per utilizzi ad alto 
numero di 
cicli, alta e bassa pressione e vuoto 
(testato  
1.10-2 mbar). 
Finitura: interno non nickelato in 
conformità con le future 
normative europee per l’acqua 
potabile. 
Sfera: speciale sistema di 
autolavaggio che evita il

ristagno dell’acqua (per articolo 
0104).

Campi di utilizzo:  
la serie TOTAL, estremamente 
robusta, viene utilizzata dove 
esistono particolari esigenze negli 
impianti di distribuzione gas e 
acqua, riscaldamento industriale e 
civile, idrici in media e alta 
pressione, oleodinamici e 
pneumatici, petroliferi e 
petrolchimici, per fluidi non 
aggressivi e vuoto (testato a 1.10-2 
mbar). 
• disponibile anche senza grasso.

Estremità filettate: 
• di serie femmina e maschio a 
norme UNI ISO 7/1 (UNI EN 10226). 
• su richiesta NPT. 

Organi di manovra:  
leva alluminio, farfalla alluminio, 
cappuccio quadro, cappuccio presa 
stradale, cappuccio piombabile, 
cappuccio lucchettabile dal 3/4. 
Colori disponibili: nero, rosso, verde.
Tutte le valvole rispettano la 
direttiva  97/23/CE e vengono 
testate al 100% con prova di tenuta 
pneumatica a controllo elettronico. 



Dimensioni Tabella generale: 
dimensioni della valvola per tipo e 
misura

Diagramma pressione/temperatura
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COMET 

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Limiti di temperatura:     
per fluidi    da -15°C a +110°C 
Limiti di pressione:  
per fluidi 40 bar

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:  

Passaggio:    totale.  
Stelo:    antiscoppio. 
Guarnizioni laterali: PTFE vergine 
ad alta resistenza. 
Tenuta superiore: 3 guarnizioni:  
1 anello in PTFE - alta pressione. 
2 O-ring - bassa pressione.
Finitura: interno non nickelato in 
conformità con le future normative 
europee per l’acqua potabile.

Campi di utilizzo:  
la serie COMET viene utilizzata 
dove esiste la necessità di una 
valvola sicura, che garantisca una 
tenuta impeccabile negli impianti di 
riscaldamento industriale e civile, 
idrici, pneumatici e agricoli.

Estremità filettate: 
• di serie  femmina e maschio a 
norme UNI ISO 7/1 (UNI EN 10226).

Organi di manovra:  
leva alluminio, farfalla alluminio, leva 
acciaio. 

Colori disponibili: nero, rosso.
tutte le valvole rispettano la direttiva  
97/23/CE e vengono testate al 100% 
con prova di tenuta pneumatica a 
controllo elettronico. 



Dimensioni Tabella generale: 
dimensioni della valvola per tipo e 
misura

Diagramma pressione/temperatura
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TRIFLUX 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
 
Limiti di temperatura: per fluidi   
 da -15°C a +100°C  
Limiti di pressione: per fluidi da 40 
bar a 16 bar 
 
CARATTERISTICHE SPECIFICHE:  
 
Leva brevettata: sollevandola, 
permette il posizionamento della 
leva sui 360°. 
Passaggio: semiridotto, (3" ridotto). 
Stelo:    con sistema di sicurezza a 
premistoppa. 
Guarnizioni laterali: PTFE vergine 
ad alta resistenza. 
Tenuta superiore: DSS4® 
Dynamic Sealing System 
(brevetto internazionale) 
4 guarnizioni coniche antifrizione in 
PTFE a regolazione automatica a 
tenuta dinamica. 
Sistema ideale per utilizzi ad alto 
numero di cicli, alta e bassa 
pressione.

Campi di utilizzo:  
la serie TRIFLUX, a tre vie nella 
versione con sfera forata a L ed a T, 
permette la deviazione del flusso in 
tutte le direzioni, e la chiusura della 
mandata, applicabile ad uno 
qualsiasi dei tre attacchi filettati. E’ 
indicata per la distribuzione acqua, 
riscaldamento industriale e civile, 
impianti idrici in media pressione, 
oleodinamici e pneumatici, petroliferi 
e petrolchimici, e per fluidi non 
aggressivi. 
La valvola TRIFLUX, è una valvola 
che presenta caratteristiche 
eccezionali di tenuta sulla sfera, di 
tenuta sullo stelo, di possibilità 
operative. 
 
Estremità filettate: 
• di serie femmina a norme UNI ISO 
7/1 (UNI EN 10226).  
 
Organi di manovra:  
leva alluminio. Colori disponibili: 
nero.
Tutte le valvole rispettano la direttiva 
97/23/CE e vengono testate al 100% 
con prova di tenuta pneumatica a 
controllo elettronico. 



Dimensioni Tabella generale: 
dimensioni della valvola per tipo e 
misura

Diagramma pressione/temperatura
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MINIBALL 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
 
Limiti di temperatura: per fluidi   
 da -10°C a +90°C  
Limiti di pressione: per fluidi fino a 
un massimo di 10 bar (20°C) 
 
CARATTERISTICHE SPECIFICHE:  
• la valvola MINIBALL, a passaggio 
ridotto è disponibile in una elevata 
gamma che permette una notevole 
varietà di impiego, particolarmente 
dove esistono spazi ridotti. 
 
Campi di utilizzo:  
per il limitato ingombro e per la 
qualità della finitura, la MINIBALL 
viene utilizzato principalmente nei 
segmenti a vista degli impianti 
idrosanitari, nel riscaldamento 
domestico, nel campo dell’aria 
compressa e come scarico di 
serbatoi. 
 

Estremità filettate: 
• di serie  femmina e maschio a 
norme UNI ISO 228/1. Su richiesta 
sono disponibili attacchi femmina e 
maschio a norme UNI ISO 7/1 (UNI 
EN 10226).  
 
Organi di manovra:  
levetta, taglio cacciavite, levetta 
cromata.  
Colori disponibili: nero e cromato 
lucido. 
• Per diagramma pressione/
temperatura vedi pag. 41.
Tutte le valvole rispettano la direttiva 
97/23/CE e vengono testate al 100% 
con prova di tenuta pneumatica a 
controllo elettronico.



Dimensioni Tabella generale: 
dimensioni della valvola per tipo e 
misura

Dimensioni Tabella generale: 
dimensioni della valvola per tipo e 
misura
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Dimensioni Tabella generale: 
dimensioni della valvola per tipo e 
misura
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VENUS


CARATTERISTICHE TECNICHE:

Limiti di temperatura: per gas  da 
-20°C a +  60°C  
Limiti di pressione: per gas  MOP5 
(20)              
 

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:

•  la valvola VENUS, è stata 
progettata secondo la norma EN331 
relativa alle valvole a sfera per gas 
fino al 2”.  
Per le sue caratteristiche costruttive 
assicura una elevata affidabilità di 
funzionamento alle basse e 
bassissime pressioni, proprie degli 
impianti per gas.
Passaggio: totale.  
Stelo: antiscoppio. 
Guarnizioni laterali: PTFE vergine 
ad alta resistenza. 
tenuta superiore: 4 guarnizioni  
1 anello PTFE - alta pressione. 
2 guarnizioni coniche antifrizione in 
PTFE  
- media e bassa pressione.  
1 O-Ring - bassa pressione.

Campi di utilizzo:  
la serie VENUS è particolarmente 
raccomandata negli impianti di 
distribuzione del gas della 1ª - 2ª - 3ª 
famiglia (EN 437). 
*su richiesta la valvola è disponibile 
con certificato ATEX. 
(norma ATEX 94/9/CE gruppo  
categoria 2).

Estremità filettate: 
• di serie femmina e maschio a 
norme UNI ISO 7/1 (UNI EN 10226).

Organi di manovra:  
leva alluminio, farfalla alluminio, leva 
acciaio, cappuccio quadro, 
cappuccio presa stradale, cappuccio 
piombabile, farfalla sigillabile. Colori 
disponibili: giallo.
tutte le valvole rispettano la direttiva  
97/23/CE e vengono testate al 100% 
con prova di tenuta pneumatica a 
controllo elettronico.



Dimensioni Tabella generale: 
dimensioni della valvola per tipo e 
misura
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