
ALBA 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI STD:

•    ESECUZIONE COSTRUTTIVA: AISI 316. 
•    CERTIFICAZIONI: DVGW per gas fino a 2” (solo PTFE) MOP5  
                                   TÜV per TA Luft fino a 2” (solo PTFE).  
•    ATTACCHI: F/F Rp UNI ISO 7/1 (UNI EN 10226)  
      DIN2999 cilindrica 
      M/F fino a 2” (maschio R UNI ISO 7/1 (UNI EN 10226), femmina cilindrica). 
•    PRESSIONI: 100 bar - 40 bar. 
•    LIMITI DI TEMPERATURA:  -20°C / +150°C. 
•    STELO: antiscoppio. 
•    TENUTA SUPERIORE: TRIPLA tenuta stelo ad effetto labirinto e 
      regolazione automatica del sistema di tenuta con molle a tazza. 
•    ORGANO DI MANOVRA: leva. Colori disponibili nero, giallo. 
•    VUOTO DICHIARATO: (800 mbar). 
•    Art. 2"1/2 - 3": con dispositivo di bloccaggio e basetta ISO 5211.

IMPIEGHI GENERALI:

VALVOLA di Intercettazione (ON-OFF) per: Prodotti chimici, impianti idraulici e pneumatici, 
gas, acqua, vuoto. Per vapore limitatamente a contenute condizioni di esercizio e con 
particolari tenute.  
Per utilizzi speciali verificare la compatibilità con le caratteristiche del processo e la 
resistenza alla corrosione anche mediante la apposita tabella.

ESECUZIONI SPECIALI:

• PTFE+15% FIBRA DI VETRO:  -20°C + 175°C. 
• PTFE+CARBOGRAFITE: -20°C + 180°C, (condizione ottimale da 60°C a 180°C). 
• FF: NPT ANSI B1.20.1. 
• Foratura di equilibrio sulla sfera. 
• VALVOLE SGRASSATE. 
• Valvole per ossigeno Max 20 bar 
• PROLUNGA STELO: 50 mm fino 2”. 
• Per ulteriori richieste speciali consultare il nostro servizio 
   tecnico/commerciale.





MOON STAINLESS 
STEEL 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI STD:

•    ESECUZIONE COSTRUTTIVA: AISI 316 (corpo da fusione) 
                                                    AISI 316L (corpo da barra) **  
                                                    AISI 304.  
•    PRESCRIZIONI GENERALI: BS EN ISO 17292:2004. 
•    CERTIFICAZIONI: FIRE SAFE secondo BS 6755 - API 6 FA - API 607  
                                   DVGW per gas (-20°C + 60°C), A105  
                                   (-10°C + 60°C) (solo PTFE), PN16  
                                  TÜV per TA Luft (solo PTFE).  
•    DIAMETRI: DN15  -  DN100  
      (DN125, 150 / 200 modello SELENE). 
•    PRESSIONI: PN16/40  DN15 - DN100 corpo da BARRA 
      PN16   DN40 - DN100 corpo da FUSO. 
•    LIMITI TEMPERATURA: -20°C / +180°C (PTFE). 
•    ATTACCHI accoppiabili con flange: UNI-EN 1092  e DIN2501 BL.1.     
•    FORATURA FLANGE: metrica. 
•    STELO: antiscoppio . 
•    DISPOSITIVO ANTISTATICO: STD da DN25 (su richiesta DN15 -DN 20).     
•    TENUTA: tripla tenuta stelo brevettata ad effetto labirinto 
      con regolazione automatica del sistema tramite molle a tazza. 
•    ATTACCO SUPERIORE: ISO 5211.  
•    ORGANO DI MANOVRA: leva. Colori disponibili nero, giallo.
IMPIEGHI GENERALI:
Valvola di Intercettazione (ON-OFF) per: prodotti chimici, alimentari, linee di distribuzione 
gas, aria, acqua. É adatta per vuoto (vedi pag. 416), vapore fino a +200°C con 
PTFE+CARBOGRAFITE. 
•    Senza silicone 
 
ESECUZIONI SPECIALI:  

•    PTFE+15% FIBRA DI VETRO -20°C + 
190°C. 
•    PTFE+CARBOGRAFITE + 200°C 
(condizione ottimale da 60°C a 200°C). 
•    Peek per alte temperature fino a 
260°C  
    (condizione ottimale da 100°C a 260°C). 
•    PTFE con anima metallica (a richiesta). 
•    Tenuta integrale in PTFE DN15 - 
DN100 da barra. 
•    PN40   DN40 - DN100 (da barra). 
•    FORATURA FLANGE LISCIA 
PASSANTE. 
•    Riduttori con comando manuale.

•    Prolunghe steli 50mm o 100mm. 
•    Camicia di riscaldamento (vedi serie 
MOON CR). 
•    Foratura di equilibrio sulla sfera. 
•    Valvola sgrassata per ossigeno. 
•    Corpo - ghiera - stelo - sfera in 
materiale AISI316L. 
•    Valvola di fondo (vengono forniti anche 
i tiranti). 
•    Per ulteriori richieste speciali 
consultare il nostro servizio 
     tecnico/commerciale. 
•    PN64.







MOON CARBON 
STEEL 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI STD:

•    ESECUZIONE COSTRUTTIVA: ASTM A 105 (corpo da barra) 
                                                    LF2 (corpo da fusione). **  
•    PRESCRIZIONI GENERALI: BS EN ISO 17292:2004. 
•    CERTIFICAZIONI: FIRE SAFE secondo BS 6755 - API 6 FA - API 607  
                                   DVGW per gas (-20°C + 60°C), A105  
                                   (-10°C + 60°C) (solo PTFE), PN16  
                                  TÜV per TA Luft (solo PTFE).  
•    DIAMETRI: DN15  -  DN100  
      (DN125, 150 e 200 modello SELENE). 
•    PRESSIONI: PN16/40 - DN15 - DN100 (da barra)                 
                          PN16 per DN50 e DN100 (da fusione)  
                          PN16 da DN50 a DN100 (da fusione). 
•    LIMITI TEMPERATURA: -10°C / +180°C   A105 (PTFE)  
     -20°C / +180°C   LF2 (PTFE). 
•    ATTACCHI accoppiabili con flange: UNI-EN 1092 e DIN2501 BL.1.     
•    FORATURA FLANGE: metrica. 
•    STELO: antiscoppio . 
•    DISPOSITIVO ANTISTATICO: STD da DN25 (su richiesta DN15 -DN 20).     
•    TENUTA: tripla tenuta stelo brevettata ad effetto labirinto con  
      regolazione automatica del sistema tramite molle a tazza. 
•    ATTACCO SUPERIORE: ISO 5211.  
•    ORGANO DI MANOVRA: leva. Colori disponibili nero, giallo.

IMPIEGHI GENERALI:
Valvola di Intercettazione (ON-OFF) per: prodotti chimici, alimentari, linee di distribuzione 
gas, aria, acqua. È adatta per vuoto (vedi pag. 416), vapore fino a +200°C con 
PTFE+CARBOGRAFITE. 
 
ESECUZIONI SPECIALI:  
•    PTFE+15% FIBRA DI VETRO + 190°C. 
•    PTFE+CARBOGRAFITE + 200°C 
(condizione ottimale da 60°C a 200°C). 
•    Peek per alte temperature fino a 
260°C. 
     (condizione ottimale da 100°C a 
260°C). 
•    Guarnizioni PTFE con anima metallica 
(a richiesta). 
•    Tenuta integrale in PTFE DN15 - 
DN100 da barra. 
•    PN40  DN65 - DN100. 
•    FORATURA FLANGE LISCIA 

PASSANTE. 
•    Riduttori con comando manuale. 
•    Prolunghe steli 50mm o 100mm. 
•    Camicia di riscaldamento (vedi serie 
MOON CR). 
•    Foratura di equilibrio sulla sfera. 
•    Corpo e ghiera in LF2. 
•    Valvola di fondo (vengono forniti anche 
i tiranti). 
•    Per ulteriori richieste speciali 
consultare il nostro servizio  
     tecnico/commerciale. 
•    PN 64.







MOON 3W  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI STD:

•    ESECUZIONI COSTRUTTIVE: AISI 316L da barra e ASTM A 105 da 
barra. 
•    PRESCRIZIONI GENERALI: BS EN ISO 17292:2004. 
•    DIAMETRI: DN15 - DN100. 
•    PRESSIONI:    
      PN16/40   DN15 a- DN50 - DN80 
      PN16 per DN65 - DN100. 
•    LIMITI TEMPERATURA:  
     -20°C / +180°C 316L (PTFE) 
     -10°C / +180°C A105 (PTFE) 
     -20°C / +180°C LF2 (PTFE). 
•    ATTACCHI accoppiabili con flange: UNI-EN 1092 e DIN2501 BL.1. 
•    FORATURA FLANGE: METRICA. 
•    STELO: antiscoppio. 
•    DISPOSITIVO ANTISTATICO: std da DN25 (su richiesta DN15-DN20). 
•    TENUTA: tripla tenuta stelo brevettata ad effetto labirinto con  
      regolazione automatica del sistema tramite molle a tazza. 
•    ATTACCO: ISO 5211 per accoppiamento con attuatori. 
•    ORGANO DI MANOVRA: leva. Colori disponibili nero, giallo. 
 
IMPIEGHI GENERALI:
Valvola di Intercettazione (ON-OFF) per: Deviazione o miscelazione dei 
fluidi e dei gas sugli impianti in genere. Per utilizzi speciali verificare la 
compatibilità con le caratteristiche del processo e la resistenza alla 
corrosione anche mediante la apposita tabella.

ESECUZIONI SPECIALI: 
•    PTFE+15% FIBRA DI VETRO: + 
190°C. 
•   
 PTFE+CARBOGRAFITE: +200°C. 
(cond. ottimale 60°C a 200°C)  
     (condizione ottimale da 60°C a 
200°C). 

•    Foratura di equilibrio sulla sfera. 
•    PN40  DN65 - DN100. 
•    Riduttori con comando manuale. 
•    Prolunghe steli 50mm o 100mm. 
•    Per ulteriori richieste speciali 
consultare il nostro servizio 
      tecnico/commerciale.

http://www.effebi.com/it/valvole-industriali/serie-moon-3w.html




MOON CR 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI STD:
•    ESECUZIONE COSTRUTTIVA: AISI316 - AISI304 - A105. 
•    Camicia di riscaldamento: A105. 
•    CONNESSIONI CAMICIA: FF gas o FLANGE PN16. 
•    Per le caratteristiche costruttive delle valvole fare riferimento  
      alle relative tabelle tecniche VALVOLA MOON. 
         
IMPIEGHI GENERALI:
VALVOLA di Intercettazione (ON-OFF) per: Applicazioni che richiedono il 
mantenimento costante della temperatura del fluido di processo all’interno 
della valvola tramite la circolazione di acqua calda, olio o altro nella camicia 
applicata direttamente sull’esterno del corpo valvola. Per utilizzi speciali 
verificare la compatibilità con le caratteristiche del processo e la resistenza 
alla corrosione anche mediante l’apposita tabella. 
 
ESECUZIONI SPECIALI:
•    Foratura di equilibrio sulla sfera. 
•    CAMICIA DI RISCALDAMENTO: AISI304. 
•    CONNESSIONI CAMICIA: FF NPT ANSIB1.20.1  
      (filettatura conica). 
•    Per ulteriori richieste speciali consultare il nostro servizio 
      tecnico/commerciale.





SELENE STAINLESS 
STEEL 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI STD:

•   ESECUZIONE COSTRUTTIVA:      
      AISI 316L (corpo da barra)  **  
      AISI 316 (corpo da fusione) 
      AISI 304. 
•    PRESCRIZIONI GENERALI: BS EN ISO 17292:2004. 
•    CERTIFICAZIONI:                      
      FIRE SAFE secondo BS 6755 - API 6 FA - API 607  
      TÜV per TA Luft  (solo PTFE). 
•    PRESSIONI:  
      PN16 o PN16/40 corpo da barra 
      PN16 corpo da fusione. 
•    LIMITI TEMPERATURA: -20°C a /180°C (PTFE). 
•    ATTACCHI accoppiabili con flange: UNI-EN 1092 e DIN2501 BL.1.     
•    FORATURA FLANGE: metrica. 
•    STELO: antiscoppio. 
•    DISPOSITIVO ANTISTATICO: STD.  
•   TENUTA: tripla tenuta stelo brevettata ad effetto labirinto con regolazione automatica 
del sistema tramite molle a tazza. 
•    ATTACCO SUPERIORE: ISO 5211.  
•    ORGANO DI MANOVRA: leva. Colori disponibili nero, giallo. 
•    FLANGIA: imbullonata per contenimento sfera. 
•    SFERA: non debordante.
IMPIEGHI GENERALI:
Valvola di Intercettazione (ON-OFF) per: prodotti chimici, alimentari, linee di distribuzione 
gas, aria, acqua. É adatta per vuoto (vedi pag. 416), vapore fino a +200°C con 
PTFE+CARBOGRAFITE. 
 
ESECUZIONI SPECIALI:  
•    PTFE+15% FIBRA DI VETRO: + 190°C. 
•    PTFE+CARBOGRAFITE: + 200°C (condizione ottimale da 60°C a 200°C). 
•    Peek alte temperature fino a 260°C. 
     (condizione ottimale da 100°C a 260°C). 
•    Foratura di equilibrio sulla sfera. 
•    Guarnizioni PTFE con anima metallica (a richiesta). 
•    Tenuta integrale in PTFE fino -  DN100. 
•    DN125-150-200 PN40. 
•    Riduttori con comando manuale. 
•    Prolunghe steli 50mm o 100mm fino - DN100. 
•    Valvola ANSI150. 
•    Corpo - flangia - stelo - sfera in AISI316L. 
•    Valvole sgrassata per ossigeno Max 20 bar. 



Per ulteriori richieste speciali consultare il nostro 
servizio tecnico/ commerciale.







SELENE CARBON 
STEEL 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI STD:

•    ESECUZIONE COSTRUTTIVA:    
      ASTM A105 (corpo da barra) 
      LF2 (da fusione).  **  
•    PRESCRIZIONI GENERALI: BS EN ISO 17292:2004. 
•    CERTIFICAZIONI:                    
      FIRE SAFE secondo BS 6755 - API 6 FA - API 607  
      TÜV per TA Luft (solo PTFE). 
•    PRESSIONI: PN40 corpo da barra                  PN16 corpo da fusione, o corpo da barra. 
•    LIMITI TEMPERATURA:  -10°C / +180°C A105 (PTFE)      -20°C / +180°C LF2 (PTFE). 
•    ATTACCHI accoppiabili con flange: UNI-EN 1092 e DIN2501 BL.1.     
•    FORATURA FLANGE: metrica. 
•    STELO: antiscoppio.  
•    DISPOSITIVO ANTISTATICO: STD.  
•    TENUTA: tripla tenuta stelo brevettata ad effetto labirinto con  
      regolazione automatica del sistema tramite molle a tazza. 
•    ATTACCO SUPERIORE: ISO 5211.  
•    ORGANO DI MANOVRA: leva. Colori disponibili nero, giallo. 
•    FLANGIA: imbullonata per contenimento sfera. 
•    SFERA: non debordante. 
 
IMPIEGHI GENERALI:
Valvola di Intercettazione (ON-OFF) per: prodotti chimici, alimentari, linee di 
distribuzione gas, aria, acqua. É adatta per vuoto (vedi pag. 416), vapore fino a +200°C 
con PTFE+CARBOGRAFITE.
 
ESECUZIONI SPECIALI:
•    PTFE+15% FIBRA DI VETRO: + 190°C. 
•    PTFE+CARBOGRAFITE: + 200°C (condizione ottimale da 60°C a 200°C). 
•    Peek alte temperature fino a 260°C. 
      (condizione ottimale da 100°C a 260°C). 
•    Foratura di equilibrio sulla sfera. 
•    Guarnizioni PTFE con anima metallica (a richiesta). 
•    Tenuta integrale in PTFE fino a  DN100. 
•    DN125-150-200 PN40. 
•    Riduttori con comando manuale. 
•    Prolunghe steli 50mm o 100mm fino a DN100. 
•    Valvola ANSI150. 
•    Leva con impugnatura di colore giallo per gas fino a DN100. 
•    Corpo - flangia in LF2. 
•    Valvole sgrassate. 
•    Per ulteriori richieste speciali consultare il nostro servizio 
      tecnico/commerciale.







ANTARES 
STAINLESS STEEL 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI STD:
•    ESECUZIONE COSTRUTTIVA:    
      AISI 316L (da barra)  **  
      AISI 316 (da fusione) 
      AISI 304  
•    PRESCRIZIONI GENERALI: BS EN ISO 17292:2004. 
•    CERTIFICAZIONI:                    
      FIRE SAFE secondo BS 6755 - API 6 FA - API 607  
      (fino a DN150) 
      A richiesta ANSI/API STD. 607 ISO 10497:2010 (DN15÷DN200) 
      DVGW per gas PN16, TÜV per TA Luft (solo PTFE). 
•    DIAMETRI:     
      DN15  -  DN200. 
      (Nace MR. 0.175 a richiesta). 
•    PRESSIONI:   
      PN40 corpo da BARRA 
      PN16 corpo da FUSIONE o corpo da BARRA. 
•    LIMITI TEMPERATURA: -20°C / +180°C (PTFE). 
•    ATTACCHI flange: UNI-EN 1092  e DIN2501 BL.1 scart DIN3202     
•    STELO: antiscoppio. 
•    DISPOSITIVO ANTISTATICO: STD da DN25 (su richiesta DN15 - DN20). 
•    TENUTA: tripla tenuta stelo brevettata ad effetto labirinto con  
      regolazione automatica del sistema tramite molle a tazza. 
•    ATTACCO SUPERIORE: ISO 5211 per accoppiamento con attuatore. 
•    ORGANO DI MANOVRA: leva. Colori disponibili nero, giallo.

IMPIEGHI GENERALI:
VALVOLA di Intercettazione (ON-OFF) per: Prodotti chimici, petrolchimica, impianti 
idraulici, su linee di distribuzione gas, aria, acqua. È adatta per vuoto fino a (vedi pag. 
416), vapore fino a +200°C con PTFE+CARBOGRAFITE. Per applicazioni speciali 
verificare la compatibilità con le caratteristiche del processo e la resistenza alla corrosione 
anche mediante la apposita tabella. 
 
ESECUZIONI SPECIALI:
•     PTFE+CARBOGRAFITE: utilizzo fino a 200°C. 
     (condizione ottimale da 60°C a 200°C). 
•    Peek per alte temperature fino a +260°C 
     (condizione ottimale da 100°C a 260°C). 
•    Guarnizioni in PTFE con anima metallica (a richiesta). 
•    Foratura di equilibrio sulla sfera. 
•    Corpo - flangia corpo - stelo - sfera in materiale AISI 316L. 
•    Valvole sgrassate per ossigeno Max 20 bar. 
•    Per ulteriori richieste speciali consultare il nostro servizio 
      tecnico/commerciale. 







ANTARES CARBON 
STEEL 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI STD:
•    ESECUZIONE COSTRUTTIVA:    
      A105 (da BARRA). 
      LF2 (da FUSIONE).  **  
•    PRESCRIZIONI GENERALI: BS EN ISO 17292:2004. 
•    CERTIFICAZIONI:                    
      FIRE SAFE secondo BS 6755 - API 6FA - API 607  
      (fino a DN150) 
      A richiesta ANSI/API STD. 607 ISO 10497:2010 (DN15÷DN200) 
      DVGW per gas PN16, TÜV per TA Luft (solo PTFE). 
•    DIAMETRI: DN15  -  DN200. 
•    PRESSIONI:     
      PN40 corpo da BARRA 
      PN16 corpo da FUSIONE o corpo da BARRA. 
•    LIMITI TEMPERATURA:   
     -10°C / +180°C   A105 (PTFE)  
     -20°C / +180°C   LF2 (PTFE). 
•    ATTACCHI flange: UNI-EN 1092  e DIN2501 BL.1 scart DIN3202     
•    STELO: antiscoppio. 
•    DISPOSITIVO ANTISTATICO: STD da DN25 (su richiesta DN15 - DN20). 
•    TENUTA: tripla tenuta stelo brevettata ad effetto labirinto con  
      regolazione automatica del sistema tramite molle a tazza. 
•    ATTACCO SUPERIORE: ISO 5211 per accoppiamento con attuatore. 
•    ORGANO DI MANOVRA: leva. Colori disponibili nero, giallo. 
 
IMPIEGHI GENERALI:
VALVOLA di Intercettazione (ON-OFF) per: Prodotti chimici, petrolchimica, impianti 
idraulici, su linee di distribuzione gas, aria, acqua. È adatta per vuoto fino a (vedi pag. 
416), vapore fino a +200°C con PTFE+CARBOGRAFITE.  
 
ESECUZIONI SPECIALI:
•     PTFE+CARBOGRAFITE: utilizzo fino a 200°C. 
      (condizione ottimale da 60°C a 200°C). 
•    Peek per alte temperature fino a +260°C. 
      (condizione ottimale da 100°C a 260°C). 
•    Guarnizioni in PTFE con anima metallica (a richiesta). 
•    Foratura di equilibrio sulla sfera. 
•    Corpo - flangia corpo in LF2. 
•    Per ulteriori richieste speciali consultare il nostro servizio tecnico/commerciale. 
•    Nace MR 0.175 da barra (a richiesta)







ANTARES ANSI 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI STD:

•    ESECUZIONE COSTRUTTIVA:   
      AISI 316L (da barra) **  AISI316 (da fusione) 
      A 105 (da barra) LF2 (da fusione)  *** 
•    PRESCRIZIONI GENERALI: BS EN ISO 17292:2004. 
•    CERTIFICAZIONI:                  
      FIRE SAFE secondo BS 6755 - API 6 FA - API 607  
      (fino a DN150) 
      A richiesta ANSI/API STD. 607 ISO 10497:2010 (DN15÷DN200) 
      DVGW per gas, TÜV per TA Luft (solo PTFE). 
•    Nace MR 0.175 da barra (a richiesta). 
•    DIAMETRI:     
      1/2" - 8" (ANSI 150) 
      1/2" - 4" (ANSI 300) 
•    PRESSIONI: ANSI 150 - ANSI 300  
•    LIMITI TEMPERATURA:      
      -20°C / +180°C  A316/A316L (PTFE) 
      -20°C / +180°C LF2 (PTFE)  
      -10°C / +180°C A105 (PTFE). 
•    ATTACCHI flange:   
      flange ANSI 150 RF - ANSI 300 RF - ANSI B16.5  
      scart. ANSI B16.10 scart DIN3202. 
•    STELO: antiscoppio. 
•    DISPOSITIVO ANTISTATICO: STD da DN25 (su richiesta DN15 - DN20). 
•    TENUTA: tripla tenuta stelo brevettata ad effetto labirinto con  
     regolazione automatica del sistema tramite molle a tazza. 
•    ATTACCO SUPERIORE: ISO 5211  
•    ORGANO DI MANOVRA: leva. Colori disponibili nero, giallo.

IMPIEGHI GENERALI:
VALVOLA di Intercettazione (ON-OFF) per: Prodotti chimici, petrolchimica, impianti 
idraulici, su linee di distribuzione gas, aria, acqua. È adatta per vuoto fino a (vedi pag. 
416), vapore fino a +200C con PTFE+CARBOGRAFITE. Per applicazioni speciali 
verificare la compatibilità con le caratteristiche del processo e la resistenza alla corrosione 
anche mediante la apposita tabella. 
 
ESECUZIONI SPECIALI:  
•     PTFE+CARBOGRAFITE: utilizzo fino 
a 200°C. 
     (condizione ottimale da 60°C a 200°C). 
•    Peek per alte temperature fino a 
+260°C. 
     (condizione ottimale da 100°C a 
260°C). 
•    Guarnizioni in PTFE con anima 
metallica (a richiesta). 

•    Foratura di equilibrio sulla sfera. 
•    Corpo - flangia corpo - stelo - sfera in 
materiale AISI 316L. 
•    Corpo e flangia corpo in LF2. 
•    Valvole sgrassate per ossigeno. 
•    Per ulteriori richieste speciali 
consultare il nostro servizio 
     tecnico/commerciale. 
•    Nace MR 0.175 da barra (a richiesta).







TRISTAR 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI STD:

•    ESECUZIONE COSTRUTTIVA: AISI 316L. 
•    PRESSIONI: PN40 - PN25. 
•    LIMITI TEMPERATURA: -20°C / +160°C (PTFE). 
•    ATTACCHI:      
      F/F/F Rp UNI ISO 7/1 (UNI EN 10226)  
      DIN2999 cilindrica.     
•    TENUTA SEGGI: 4 guarnizioni avvolgenti. 
•    TENUTA STELO: tripla tenuta ad effetto labirinto. 
•    ATTACCO SUPERIORE: ISO 5211.  
•    ORGANO DI MANOVRA: leva. 
•    ROTAZIONE LEVA: di 90° in senso orario. 
•    BASETTA: ISO 5211.

IMPIEGHI GENERALI:
VALVOLA di Intercettazione (ON-OFF) per: la deviazione o la miscelazione dei fluidi sugli 
impianti chimici, alimentari, sanitari ed idraulici. In presenza di ossigeno tutte le parti 
devono essere opportunamente sgrassate. 
Per utilizzi speciali verificare la compatibilità con le caratteristiche 
del processo e la resistenza alla corrosione anche mediante la apposita tabella.

ESECUZIONI SPECIALI:
•    PTFE + 15% FIBRA DI VETRO: +175°C. 
•    PTFE+CARBOGRAFITE: fino 195°C (condizione ottimale da 60°C a 195°C). 
•    Attacchi femmina NPT ANSI B1.20.1. 
•    VALVOLE SGRASSATE. 
•    Per ulteriori richieste speciali consultare il nostro servizio 
     tecnico/commerciale.





DIAGRAMMA PRESSIONE / 
TEMPERATURA  



GEMINI 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI STD:

•    ESECUZIONE COSTRUTTIVA: AISI 316. 
•    ATTACCHI:     
      F/F/F Rp UNI ISO 7/1 (UNI EN 10226)  
      DIN 2999 cilindrica. 
•    PRESSIONI: PN64. 
•    LIMITI DI TEMPERATURA: -20°C / +160°C. 
•    TENUTA SEGGI: 4 guarnizioni avvolgenti. 
•    TENUTA STELO: doppia tenuta ad effetto labirinto. 
•    STELO: antiscoppio. 
•    ORGANO DI MANOVRA: leva. Colore disponibile nero. 
•    BASETTA: ISO 5211. 
•    Rotazione della leva di 90° in senso orario.

IMPIEGHI GENERALI:
VALVOLA di Intercettazione (ON-OFF) per: deviazione o miscelazione dei fluidi sugli 
impianti in genere. 
Per utilizzi speciali verificare la compatibilità con le caratteristiche del processo e la 
resistenza alla corrosione anche mediante la opposta tabella.

ESECUZIONI SPECIALI:
•    Valvole sgrassate per ossigeno Max 20 bar 
•    Per ulteriori richieste speciali consultare il nostro servizio 
      tecnico/commerciale.





LYBRA 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI STD:

•    ESECUZIONE COSTRUTTIVA: CW617N. 
•    ATTACCHI:      
      F/F Rp UNI ISO 7/1 (UNI EN 10226)  
      DIN 2999 cilindrica. 
•    PRESSIONI: 40 bar. 
•    LIMITI DI TEMPERATURA: -20°C / +90°C. 
•    BASETTA: ISO 5211. 
•    TENUTA SUPERIORE: doppia tenuta stelo, con 2 O.R. e  
      anellino di tenuta antifrizione. 
•    TENUTA LATERALE: con guarnizioni avvolgenti speciali  
      + O.R. per manovra morbida. 
•    ORGANO DI MANOVRA: attuatore.

IMPIEGHI GENERALI:
VALVOLA di Intercettazione (ON-OFF) per: impianti idraulici e pneumatici, acqua, vuoto. 
Per utilizzi speciali verificare la compatibilità con le caratteristiche del processo e la 
resistenza alla corrosione anche mediante la opposta tabella.





VEGA 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI STD:
•    ESECUZIONE COSTRUTTIVA:
      CF8M (AISI 316)
•    ATTACCHI:
      F/F Rp UNI ISO 7/1 (UNI EN 10226) DIN2999 cilindrica
•    PRESSIONI:
      PN140   1/4” - 1” (RPTFE)
      PN100   1”1/4 - 2” (RPTFE)
      PN64     2"1/2 - 3" (RPTFE)
•    LIMITI DI TEMPERATURA: -20°C / +150°C.
•    BASETTA: ISO 5211
•    VUOTO DICHIARATO: medio (vedi pag. 387).
•    TENUTA SUPERIORE: guarnizioni Chevron Type in PTFE.
 
IMPIEGHI GENERALI:
VALVOLA di Intercettazione (ON-OFF) con basetta iso 5211 per montaggio diretto 
attuatore.  
Per utilizzi speciali verificare la compatibilità con le caratteristiche del processo e la 
resistenza alla corrosione anche mediante la apposita tabella.

ESECUZIONI SPECIALI:
•    VALVOLE SGRASSATE. 
•    Per ulteriori richieste speciali consultare il nostro servizio 
      tecnico/commerciale.




	ALBA
	MOON STAINLESS STEEL
	MOON CARBON STEEL
	MOON 3W
	MOON CR
	SELENE STAINLESS STEEL
	SELENE CARBON STEEL
	ANTARES STAINLESS STEEL
	ANTARES CARBON STEEL
	ANTARES ANSI
	TRISTAR
	GEMINI
	LYBRA
	VEGA

