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La maggior parte dei nostri modelli sono approvati Bureau Veritas (Francia), le approvazioni specifiche 
appartenenti ai differenti Paesi, sono menzionate per ogni tipo di apparecchio.

Per quello che riguarda i materiali, i certificati usuali di conformità possono essere forniti su richiesta. 
I certificati NF EN 1024 – 3.1.b possono essere assoggettati a fatturazione.

Socla si riserva la possibilità di modificare le caratteristiche dei suoi prodotti apportando loro delle migliorie che vengono costante-
mente studiate durante le ricerche tecnologiche. I dati forniti non sono contrattuali.



Valvole di ritegno

SOCLA, COSTRUTTORE …

Oltre alla modernità informatica e ai 
calcoli tecnici, Socla possiede a Virey 
le Grand uno dei più importanti labo-
ratori idraulici.

Questo strumento, tra i più potenti in 
Europa, supporta Socla nella 
sua posizione di esperto nel controllo 
dei fluidi in movimento.

TESTARE, MISURARE

FABBRICARE

La nostra unità di specialisti, certificata 
ISO 9001 (versione 2000) opera su delle 
centrali di lavorazione multiposto, di 
recente progettazione, pilotate da un 
supporto informatico sofisticato. 

Una cura particolare è apportata alla 
selezione e la trasformazione delle 
materie prime, nel rispetto della norma 
ISO14001. SERVIRE

Il centro logistico di Virey le Grand, 
vicino a Chalon sur Saone in Francia, 
spedisce i vostri ordini in tutta Europa, 
velocemente garantendo il servizio 
perfetto che è nelle vostre aspetta-
tive. 

PROGETTARE, INNOVARE

Specialista nel controllo dei fluidi in movimento, 
la nostra squadra R&D integra nei suoi studi la 
globalità dei parametri della rete. 

Assistita da un servizio informatico con softwa-
re aggiornatissimi, il suo obiettivo è la proget-
tazione di prodotti innovativi, la ricerca della 
competitività e dell’affidabilità, il tutto nel 
rispetto dell’ambiente.
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  APPLICAZIONI

COME SCEGLIERE   UNA VALVOLA

NON ESISTE UNA VALVOLA UNIVERSALE

La valvola è, apparentemente, un apparecchio semplice.

Schematicamente funziona come una porta.

Nella realtà, la valvola deve adattarsi a numerosi fluidi, a delle 
installazioni diversificate che presentano ogni volta delle contrazioni 
meccaniche, idrauliche, fisiche o chimiche differenti.

Per aiutarvi nella scelta abbiamo classificato i grandi parametri che ci 
sembrano essenziali per fare la vostra selezione.

Per rispondere a questi parametri, vi proponiamo 12 sistemi di 
otturazione, essendo ogni sistema più o meno compatibile.
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  ALTRI Tra flange
15 - 200 mm

Tra flange
50 - 600 mm

40 - 200 mm Di ritegno
40 - 300 mm Di fondo

Tra flange
40 - 600 mm

  APPLICAZIONI

COME SCEGLIERE   UNA VALVOLA

AGRICOLTURA
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ADDUZIONE EDILIZIA
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SOVRAPPRESSIONE
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RISCALDAMENTO
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POMPAGGIOPROTEZIONE PROTEZIONE

DISTRIBUZIONE INDUSTRIA
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DEPURAZIONE

ADDUZIONE

DISTRIBUZIONE DISTRIBUZIONE RISCALDAMENTO

POMPAGGIO

  01 02 03 05 05 05 06 B M TJ TJO W
    (+ 03HP) doppio batt. semplice batt. a flangie a flangie  (+MI)  (+04 +FL)

INDUSTRIAEDILIZIA SOVRAPPRESSIONEDISTRIBUZIONE AGRICOLTURARISCALDAMENTOPROTEZIONEADDUZIONE

* sono qualificati per alimenti, certe esecuzioni proprie al sistema approvato per acqua potabile o adattabili a dei fluidi alimentari. Consultateci
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• Eccellente tenuta in alta e bassa pressione
• Omologazione NF e antinquinamento nella maggior parte dei paesi europei

• Numerose versioni adattate

Varietà di forme di corpi 
adattabili a diverse 
applicazioni

Doppia guida assiale 
e laterale che assicura 
un centraggio dell’ot-

turatore sulla sede
Materiali non incrostabili

Molteplicità di raccordi

Molla di richiamo che 
permette un funzionamento 
in tutte le posizioni

Forma idraulica studiata 
per generare perdite di 
carico minime
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Il sistema d’otturazione delle valvole della serie 01 è stato concepito per  
rispondere alle esigenze delle norme NF 43 007 o 43 008 antinquinamento.

Questa norma definisce le caratteristiche delle valvole EA ed EB. 

In maniera generale queste valvole devono essere tenute   
su una colonna di 3 cm d’acqua e sono sottoposte a dei    
test di una durata di 80.000 cicli con acqua a 65° sotto   
una contro pressione di 10 bar. 

Le valvole NF tipo EA possiedono due prese ¼”. 

L’obbligo di due prese non si applica alle valvole EB. 

Le precisazioni tecniche sono dettagliate nella     
scheda tecnica corrispondente.

PROTEZIONE EDILIZIA DISTRIBUZIONE  INDUSTRIA

VALVOLE DI NON RITORNO
SiSteMa 01 a doppia guida assiale e laterale

RISCALDAMENTO

Guarnizione a labbra che 
garantisce una buona 

tenuta sia in alte che in 
basse pressioni
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SISTEMA 01

Una tenuta a prova completa

Con la guarnizione a labbro.

in bassa pressione la tenuta 
è ottenuta per il contatto 
dell’otturatore sull’estremità 
della guarnizione in L.

in alta pressione la tenuta si 
effettua tra l’otturatore e la 
guarnizione in L su tutta la 
lunghezza interna di questo. 
L’otturatore è allora in estremità 
positiva sul corpo, questo 
garantisce un secondo livello 
di tenuta e permette una riaper-
tura con pressione debole
(nessun rischio di inceppamento)

indici 
del sistema  01
221 B OTTONE FILETTATI F/F 3/4 a 2˝
231 OTTONE FILETTATI F/F 3/8 a 2˝
291 NF OTTONE FILETTATI F/F 1/2 a 2˝
601 OTTONE FILETTATI F/F 3/8 a 2˝
601 V OTTONE FILETTATI F/F 3/8 a 2˝
2231 OTTONE FILETTATI F/F 1/2 à 2˝
201 OTTONE FILETTATI F/M 1/2 a 1˝
251 OTTONE FILETTATI F/M 3/4 a 2˝
251 PP OTTONE FILETTATI F/M 3/4 a 2˝
251 PU OTTONE FILETTATI F/M 3/4 a 2˝
251 CC OTTONE FILETTATI F/M 3/4 a 1˝
251 S OTTONE FILETTATI F/M 3/4
251 SPU OTTONE FILETTATI F/M 3/4
251 SPP OTTONE FILETTATI F/M 3/4
281 OTTONE FILETTATI M/F 3/8 a 1˝
281 C OTTONE CROMATO FILETTATI M/F 1/2 a 3/4˝
281 P PLASTICA FILETTATI M/F 11/4˝
241 OTTONE FILETTATI M/M 1/4 a 3/4˝
261 OTTONE FILETTATI M/M 3/4 a 1˝
271* OTTONE FILETTATI M/M 3/4 a 21/2˝
211 OTTONE RACCORDO COMP 8 a 28˝
2211 OTTONE RACCORDO COMP 15 a 28˝
901 PLASTICA INCORPORABILE 3/8 a 1˝
911 PLASTICA INCORPORABILE C15
921 OTTONE INCORPORABILE C15 a 50
931 OTTONE INCORPORABILE C15 a C25
F = Femmina ; M = Maschio - * Diametro filettato

abaco
delle perdite de carico (tipo 221 B)

valvola totalmente 
aperta

fase d’apertura della 
valvola

alta pressione

Bassa pressione

601** 601V **

601P

231*

251

251S

251CC

221 B

2231

281

Valvole dal DN 3/8” a 2” con corpo
in ottone, femmina/femmina. 
PN 10. Guida e otturatore in POM(poliacetale) 
o PPO (polifenilene ossido), guarnizione EPDM/NBR, 
molla in acciaio INOX per applicazioni sanitarie, circuiti 
d’acqua riscaldata (contro sifonaggio), circuiti generali, 
protezione dei circolatori(601V 3/8” e ½” con 
guarnizione FKM elastomero fluorato), e alcuni gas.
Temperatura 80°
*                 **  

 251/251S PEr CONtatOri d’aCqUa
Valvola femmina/maschio, con corpo in ottone munito di due
prese forate e tappate, guida e otturatore POM (poliacetale), 
guarnizione EPDM con dado di serraggio per assicurare lo 
smontaggio; le valvole a gomito facilitano il montaggio in angolo.
Versione 251S : lunghezza 58mm
Esiste in differenti versioni : 
• 251 PU : con rubinetto di spurgo
• 251 PP  : con spurgo di serraggio
• 251 SPU : versione corta con rubinetto di spurgo
• 251 SPP  : versione corta con spurgo di serraggio
• 251 CC  : a gomito a destra e a sinistra
Temperatura : 80°

 221B/271/291 PEr PrOtEZiONE
dELLE rEti d’aCqUa POtaBiLE

Valvola femmina/femmina, corpo in ottone munito de due
prese forate, guida e otturatore POM (poliacetale) : 221B e 
291 NF, guarnizione EPDM, molla in acciaio INOX, le prese
permettono il controllo di tenuta e lo svuotamento dell’istallazione.
• 271 : corpo in ottone maschio/maschio per raccordi
unione guida e otturatore in PAR (poliarilamide) o POM (poliacetale)
Temperatura : 80°

 2231/2211 PEr PrOtEZiONE
dELLE rEti d’aCqUa POtaBiLE

• 2231 :  doppia valvola femmina/femmina tipo 231  
con prese tra le due valvole. 

            Temperatura : 100°
• 2211 : doppia valvola a raccordi a compressione,   
stessa esecuzione. 
Temperatura : 80°

 281 PEr USi SaNitari
Raccordo maschio/femmina esiste ugualmente in due altre versioni :
• 281 C :  in ottone cromato
  Temperatura : 80° C
• 281 P :  in POM (poliacetale)
  Temperatura : 65°C

 901/911/921/931 iNCOrPOraBiLi
Valvole incorporabili con corpo in POM (poliacetale) o PA 12
(poliammide) o ottone. I tipi 901 sono destinati a essere incor-
porati nell’uscita dei corpi del contatore
d’acqua; gli altri tipi sono destinati a delle 
incorporazioni nei diversi altri sistemi
• 901-911 :  

Temperatura : 80°C e 95°C per le 931

231/601/601V/601P

ACS

ACS

ACS

ACS



il sistema 02 presenta il migliore compromesso tra rendimento idraulico, 
robustezza, tenuta e prezzo per un utilizzo con dei liquidi chiari : 

pompaggio, derivazione, distribuzione, circuiti generali. 

Questa gamma si occupa dal DN 40 a 500mm sia per le valvole di non 
ritorno sia per le valvole di fondo,  
soddisfacendo così un gran 
numero di applicazioni,  
in particolare là dove il rischio  
di colpo d’ariete può esistere.
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• Valvola a larga gamma di utilizzazioni
• Non provoca colpi d’ariete

• Silenziosità di funzionamento
• rapporto ottimale qualità/prezzo

Guida smontabile

Profilo idraulico con 
perdite di carico molto 
basse

eccellente tenuta 
assicurata guarnizione 
piatta NBR (Nitrile) in 
gola

Passaggio per cavi di 
pompe sommerse 

anello di guida 
in bronzo

Stelo in bronzo che
assicura contatto

bronzo du bronzo

Molla inox che permette 
un funzionamento in 

tutte le posizioni

Prese forate su richiesta
per by-pass o controllo

svuotamento

STOCCAGGIO POMPAGGIO DISTRIBUZIONE ADDUZIONE TRATTAMENTO PROTEZIONE SOVRAPPRESSIONE

VALVOLE DI RITEGNO - VALVOLE DI FONDO
SiSteMa 02 a semplice guida
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SISTEMA 02 a semplice guida

Caratteristiche dinamiche
di chiusura

Sovrappressione misurata a valle delle valvole di ritegno
di 150mm al momento dell’arresto di una pompa.
Le valvole di ritegno supportano un carico dei 50m/ca
Portata 150 m3/h (dopo il collaudo realizzato dalla CETIM)

indici 
del sistema 02
VaLVOLE di ritEgNO
202 GHISA GL 250 FILETTATE F/F 21/2 a 4’’
202 B GHISA GL 250 FILETTATE F/F 21/2 a 4’’
202 rr GHISA GL 250 + RILSAN FILETTATE F/F 21/2 a 4’’
202 tt GHISA GL 250 + TEFLON FILETTATE F/F 21/2 a 4’’
202 ttP GHISA GL 250 + TEFLON FILETTATE F/F 21/2 a 4’’
202 V GHISA GL 250 + guarnizione FKM FILETTATE F/F 21/2 a 4’’
202 W GHISA GL 250 FILETTATE F/F 21/2 a 4’’
202 X INOX + guarnizione FKM FILETTATE F/F 21/2 a 4’’
202 Z BRONZO FILETTATE F/F 21/2 a 4’’
212 GHISA GL 250 FILETTATE M/F 21/2 a 8’’
212 S GHISA GS 400-15 FILETTATE M/F 21/2 a 8’’
212 Z BRONZO FILETTATE M/F 21/2 a 8’’
402 GHISA GL 250 FLANGE 40 a 500 mm
402 B GHISA GL 250 FLANGE 40 a 500 mm
402 S GHISA GS 400-15 FLANGE 40 a 500 mm
402 ttP GHISA GL 250 + PTFE FLANGE 50 a 500 mm
402 V GHISA GL 250 + guarnizione FKM FLANGE 40 a 500 mm
402 W GHISA GL 250 FLANGE 40 a 500 mm
402 X INOX AISI 304 + guarnizione FKM FLANGE 40 a 500 mm
402 Z BRONZO FLANGE 40 a 400 mm
412 GHISA GL 250 FLANGE 125 a 300 mm
412 S GHISA GS 400+15 FLANGE 125 a 300 mm
412tt GHISA GL 250 + TEFLON FLANGE 125 a 300 mm
412 X INOX + guarnizione FKM FLANGE 125 a 300 mm
412 Z BRONZO FLANGE 125 a 300 mm
422 GHISA GL 250 + BRONZO FLANGE 50 a 400 mm
882 GHISA GS 400.15 TRA FLANGE 65 a 250 mm
VaLVOLE di FONdO
102 GHISA GL 250 FILETTATE F 21/2 a 8’’
102 P GHISA GL 250 FILETTATE F 21/2 a 4’’
102 PV GHISA GL 250 + guarnizione FKM FILETTATE F 21/2 a 4’’
302 GHISA GL 250 FLANGE 50 a 400 mm
302 P GHISA GL 250 FLANGE 50 a 100 mm
302 PV GHISA GL 250 + guarnizione FKM FLANGE 50 a 100 mm
302 X INOX AISI 304 + guarnizione FKM FLANGE 50 a 400 mm
302 Z BRONZO FLANGE 50 a 100 mm
312 GHISA GL 250 FLANGE 125 a 400 mm
322 GHISA GL 250 + BRONZO FLANGE 50 a 400 mm
F = Femmina ; M = Maschio

abaco delle perdite di carico (tipo 402)
Modo d’utilizzo :

valvola totalmente 
aperta

fase d’apertura della 
valvola

CNR tipo 402 CNR tipo a battente

102

402/202
Da DN 40 a DN 50 mm
PN 16 forata PN 10
La più universale delle valvole
Socla per protezione pompe,
circuiti generali, compressori, 
distribuzione d’acqua
Temperatura : 100°C
Frangiate o filettate

Esistono in numerose versioni :
• 402V  : con guarnizione FKM (100° C)
• 402ttP
  202ttP : rivestimento interiore/esteriore in Teflon anti-incrostazione

• 402S  : in ghisa GS, molto resistente per forti pressioni (40bar)

• 402rr
  202rr  : con rivestimento in poliammide anti-corrosione

• 422  : sede e otturatore in bronzo per resistere alla corrosione

 402Z/402X PEr LiqUidi aggrESSiVi

• Bronzo : per prodotti e ambienti aggressivi
• inox : per applicazioni industriali,
prodotti alimentari,etc..
PN : 25

 402B/202B PrOtEZiONE dELLE rEti d’aCqUa
Valvole a prese forate e tappate, 
permettono il controllo della qualità dell’-
acqua, lo spurgo del circuito utilizzatore 
e la verifica della tenuta o by-pass. 
PN : 16
• Approvazioni 402B : 

 412/212 PEr POMPE SOMMErSE
Per foratura e montaggio su una    
pompa sommersa, ingombro ridotto

Esistono nelle versioni :
• ghisa gS : 412S e 212S
per delle pressioni fino a 40bar
PN : 40
• Bronzo : 412Z e 212Z
per ambienti aggressivi e acqua salina PN : 25
• Approvazioni 412 : 
• Approvazioni 212 : 

 302/102 PEr POMPaggiO
Valvola di fondo poliamide o acciaio galvanizzato,
numerosi adattamenti di materiali
(bronzo, ghisa GS, etc…)
PN : 10 (125 a 400 mm) - PN : 16 (50 a 100 mm)
Esistono nelle versioni :
• 302P e 102P con la griglia polipropilene
Temperatura : 100° per 302 e 80° per 302 P
• Approvazioni 302 : 

 882 PEr diStriBUZiONE d’aCqUa
E grUPPO COMPrESSOrE

Tra flange molto compatte, corpo e testa
in ghisa GS-PN : 40
• Approvazioni 882 : 

402

402Z

402X

402B

412

212

302

882

202B

202

• Approvazioni 402Z :  
• Approvazioni 402X :

PED 97/23/CE ACS

PED 97/23/CE

PED 97/23/CE ACS

PED 97/23/CE

ACS

PED 97/23/CE ACS

PED 97/23/CE ACS
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• approvazione NF e antinquinamento nella maggior parte dei paesi europei
• tenuta perfetta in alta e bassa pressione

• Manutenzione semplificata
Prese dn ½” con 
rubinetto di controllo 
che permettono i 
controlli e i prelievi

estremità della valvola 
estraibile che permette 

il cambio dell’insieme di 
otturazione senza utensili

Molla di richiamo che per-
mette un funzionamento 
dell’apparecchio in tutte 

le posizioni

Sede e guida anti-
corrosione in bronzo

Porta per ispezione e 
cambio dei pezzi di usura 
senza rimozione dell’-
apparecchio

Guida assiale nella testa 
dell’otturatore che permette 
un centraggio perfetto 
garantendo una tenuta 
sotto 3cm di colonna 
d’acqua qualunque sia la 
posizione della valvola

tenuta assicurata dalla 
guarnizione piatta in gola

indici
del sistema 03

 423 RE PEr diStriBUZiONE E PrOtEZiONE

DN 40/50 fino a 250 mm
PN 16 forata PN 10  
(possibilità di foratatura PN 16)
Montaggio possibile in 4 fori 
e 8 fori per il DN 80 mm
DN 40 e 50 in bronzo ; per gli 
altri DN corpo in ghisa FGL 250
Temperatura : 90°C

 EB 223 PEr diStriBUZiONE CON SOrPrESSOrE

Può essere ugualmente utilizzata su circuiti generali e sanitari.
Corpo e sistema d’otturazione in ottone
PN 16
DN 1/2” al 2”
(filettatura dal ¾” al 21/2” maschio/maschio)
Montaggio per raccordo unione
Temperatura 80°C

223 OTTONE  FILETTATE M/M 3/4’’ a 21/2’’
423 rE BRONZO o FGL 250 FLANGE 40 a 250 mm
F = Femmina ; M = Maschio

abaco de perdite di carico (tipo 423)

Modo d’utilizzo :

valvola totalmente 
aperta

fase d’apertura della 
valvola

Questa valvola di ritegno approvata NF antinquinamento è destinata alla 
protezione delle reti d’acqua potabile contro i ritorni di fluidi inquinanti ; in 
particolare in montaggio dopo il contatore. Questa valvola è l’oggetto di un 
brevetto. Deve essere scelta in tutti i casi in cui si esige una tenuta perfetta, 
uno smontaggio sul posto, come delle eccellenti prestazioni idrauliche in 
materia di perdite di carico.

DISTRIBUZIONE PROTEZIONE

VALVOLE DI RITEGNO
SiSteMa 03 a guida assiale

423RE

223

tappo 
di svuotamento

 Interno Es
ter

no

• 

 •

 RIV
EST

IMEN
TO

 

1 - Asportare il cappello (porta di visita) e 
tirare l’estremità nel senso della freccia per 

liberarla dai suoi due alloggiamenti

2 - Estrarre l’estremità

3 - Asportare l’insieme dell’otturatore molla 
e guarnizione. Se necessario  smontare la 

sede svitandola

Comodità e prestazioni :
un intervento facile sul posto

PED 97/23/CE

ACS
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• alte prestazioni meccaniche e idrauliche
• diversità dei materiali

• diversità delle applicazioni industriali

Supporto di guida a fori 
obliqui che permette il 
passaggio massimo e la 
guida del fluido

Guida assiale di precisione

Profilo idraulico dell’otturatoreGuarnizione speciale alta 
pressione a battuta 
metallica

indice
del sistema 03 HP

 233 PEr i FLUidi aLta PrESSiONE 

DN 1/4 al 2”
Valvola di ritegno con corpo in acciaio 
al carbonio e guarnizione in NBR(nitrile), 
pressione di apertura di 0,5 bar, per fluidi 
ad alta pressione, acqua, gas, compresi gas 
di idrocarburi, circuiti generali.
Raccordi femmina/femmina

Temperatura : 110°C

 233X PEr FLUidi ad aLta PrESSiONE 

Dal DN ¼ fino a 1 ½”
Valvola alta pressione con corpo in 
acciaio Inox AISI 304 e guarnizione 
in PTFE e FKM, pressione di apertura 
di 0,5 bar, per fluidi ad alta pressione, 
acqua, gas compresi i gas di idrocarburi, 
circuiti generali.
Raccordi Femmina/femmina

Temperatura : 230°C

233 ACCIAIO AL CARBONIO  FILETTATE F/F 1/4’’ a 2’’
233X ACCIAIO INOX 304 FILETTATE F/F 1/4’’ a 11/2’’
F = Femmina ; M = Maschio

iNFo teCNiCHe 

DISTRIBUZIONE PROTEZIONE

VALVOLE DI RITEGNO
SiSteMa 03HP a guida assiale

233

233X

a L H h Peso
“ mm mm mm mm kg

1/4 6 73 24 22 0,17

3/8 10 76 30 27 0,28

1/2 15 77 38 32 0,41

3/4 20 92 48 41 0,78

1 25 109 57 50 1,26

1 1/4 32 123 70 65 2,12

1 1/2 40 141 80 70 3,07

2 50 164 100 90 5,54



Questo sistema è perfettamente adattato alle installazioni dove 
è richiesto un ingombro ridotto (NF E 29377), ma dove delle 
eccellenti prestazioni idrauliche sono necessarie, in particolare 
nelle grandi dimensioni.

tenuta assicurata da un’eccellente 
ripartizione della forza della molla 
sui battenti, che garantisce un 
buon appoggio sulla guarnizione 
della sede.

anello di leva per 
facilitare il montaggio

Funzionamento orizzontale
e verticale ascendente. 

adattabile a differenti 
norme di raccordi :

PN 10-16-25-aSa B16-1 classe 125 
e aSa B16-5 serie 150

Perdite di carico basse

apertura progressiva controllata 
dalla molla doppio punto d’appoggio

Battenti iNoX o bronzo

Guarnizione NBR vulcanizzata in gola
sulla sede

10

• Eccellente rendimento idraulico
• Vasta gamma : da 50 a 600 mm

• ingombro ridotto

ADDUZIONE  TRATTAMENTO INDUSTRIA IRRIGAZIONE

VALVOLE DI RITEGNO
SiSteMa 05 a doppio battente (tra flange)
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SISTEMA 05

Precauzioni di montaggio :

abaco
delle perdite di carico (tipo 895)

Modo d’utilizzo :

valvola totalmente 
aperta

fase d’apertura della 
valvola

1° caso : canalizzazioni 
orizzontali, la freccia deve 
essere orientata nel senso 
del flusso, l’asse della valvola 
deve essere in verticale.

2° caso: canalizzazioni 
verticali, la freccia deve 
essere orientata nel senso 
del flusso ascendente.

indici
del sistema 05
805 GHISA FGL 250 TRA FLANGE 50 a 600 mm
815 GHISA FGS 400 15 TRA FLANGE 50 a 600 mm
825 ACCIAIO INOX 316 TRA FLANGE 50 a 350 mm
895 GHISA E BATTENTI INOX TRA FLANGE 50 a 300 mm
895 V GHISA E BATTENTI INOX TRA FLANGE 50 a 300 mm

895
Dal DN 50 a 30 mm
Montaggio tra flange PN 10 – PN 16, 
Temperatura 100°C, 
Valvole con corpo in ghisa FGL 250, 
battenti in accaio INOX 304, 
guarnizione in EPDM, 
tenuta rinforzata. 
 

 895V PEr idrOCarBUri  E
aPPLiCaZiONi iNdUStriaLi

Con guarnizione FKM (elastomero fluorato) 
o equivalente
Temperatura 130°C
Altre caratteristiche uguali alla 895

 805 PEr aCqUa di MarE E COStrUZiONE NaVaLE

Valvola con corpo in ghisa FGL 250 
a battenti in bronzo d’alluminio, guarnizione 
in EPDM/NBR, molla in acciaio INOX, 
dal DN 50 a 600mm
PN 16
Temperatura 100°C 
Approvazioni : 

 
 

 815 PEr CirCUiti gENEraLi
Valvola con corpo in ghisa FGS 400-15, 
a battenti in bronzo d’alluminio, 
guarnizione EPDM/NBR, 
molla in acciaio INOX, 
dal DN 50 a 600mm, PN 25
Temperatura 100°C
Ugualmente destinata all’acqua di mare 
e alla costruzione navale.
Montaggio tra flange PN 25, ma con la possibilità di montaggio tra 
flange PN 16, adatta a delle installazioni con pressioni più importanti
Approvazioni : 

 825 PEr PrOCESSO iNdUStriaLE

Valvola con corpo e battenti INOX AISI 316, 
guarnizione in FKM (elastomero fluorato), 
molla in acciaio INOX, 
PN 25, ma con possibilità di montaggio 
tra flange PN 16
Dal DN 50 a 350 mm
Temperatura 130°C
Approvazioni :
 

895

895V

805

815

825

Approvazioni :

PED 97/23/CE ACS

PED 97/23/CE

PED 97/23/CE ACS

PED 97/23/CE ACS

PED 97/23/CE

Approvazioni :
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• Ingombro minimo
• Semplicità e affidabilità

• Prezzo competitivo

Questa gamma di valvola è presente 
ovunque dove la sua semplicità e il basso 
costo sono degli elementi prioritari nella 
scelta.

anello di leva

asse inox avvitata

Battente in acciaio
articolato sull’asse

ingombro minimo

Guarnizione incastrata
nel corpo

Funzionamento orizzontale e verticale ascendente

INDUSTRIA IRRIGAZIONE DISTRIBUZIONE

VALVOLE DI NON RITORNO 
SiSteMa 05 a semplice battente (tra flange)

 Interno Es
ter

no

• 

 •

 RIV
EST

IMEN
TO

 

635V - 635E 
Dal DN 40 a 300mm. 
Tra flange PN 10-16 
Valvola extra piatta per circuiti di distribuzione
d’acqua e irrigazione
• versione 635V corpo e battente in acciaio
zincato, guarnizione in FKM 
sulla sede ; temperatura 150°C
• versione 635E con guarnizione in EPDM
sulla sede, temperatura 110°C
• versione 696V corpo e battente in cupralluminio, guarnizione FKM 
sulla sede ; temperatura 150°C per acqua di mare, soluzioni saline e 
aggressivi, circuiti generali 
industriali.

 627V - 627E PEr PrOCESSO iNdUStriaLE
Dal DN 40 a 300 mm
tra flange PN 10-16, valvola extra piatta per circuiti 
di distribuzione d’acqua e idrocarburi 
e processi industriali 
• versione 627V corpo e battente in acciaio 
INOX 316, guarnizione in FKM 
sulla sede ; temperatura 150°C
• versione 635E con guarnizione in EPDM sulla sede;  
temperatura 110°C

indici 
del sistema semplice battente

abaco
della perdita di carico

635 V ACCIAIO ZINCATO  GUARNIZIONE FKM 40 a 300 mm
635 E ACCIAIO ZINCATO  GUARNIZIONE EPDM 40 a 300 mm
627 V INOX  GUARNIZIONE FKM 40 a 300 mm
627 E INOX  GUARNIZIONE EPDM 40 a 300 mm

635V - 635E 

627V - 627E

PED 97/23/CE

PED 97/23/CE

PED 97/23/CE

PED 97/23/CE

PED 97/23/CE
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• Costruzione semplice e robusta
• Larga gamma di applicazioni per tutte le qualità di acqua

• Funzionamento sicuro ed efficace

Porta di ispezione per 
facilitare il montaggio

articolazione morbida e larga 
del battente senza usura

Valvola asportabile senza 
utensili. insieme di ottura-
zione interamente protetto 

contro la corrosione tramite 
rivestimento NBRtappo di svuotamento 

Possibilità di montare un sistema di sollevamento del battente 
tramite comando esterno

ADDUZIONE DISTRIBUZIONE ACQUE USATE

VALVOLE DI NON RITORNO 
SiSteMa 05 a semplice battente (tra flange)

 Interno Es
ter

no

• 

 •

 RIV
EST

IMEN
TO

 

• Approvazione NF antinquinamento
• Tenuta perfetta in alta e bassa pressione

• Manutenzione semplificata

ADDUZIONE DISTRIBUZIONE ACQUE USATE

 
SiSteMa 06 a flange

 Interno Es
ter

no

• 

 •

 RIV
EST

IMEN
TO

 

405
DN 65 al 300 mm
PN16 foratura standard PN10
Foratura PN16 possibile
Temperatura 70°C
Corpo in ghisa sferoidale FGS 500.7
Lunghezza DIN 3202-F6
Battente e articolazione interamente rivestite NBR (nitrile)
Bulloni in acciaio galvanizzato a caldo
•  la scomparsa totale del battente gli conferisce delle eccellenti  

prestazioni idrauliche.
•  il rivestimento integrale del sistema di otturazione tramite 

uno strato di gomma nitrile NBR gli garantisce robustezza e 
longevità.

•  L’inclinazione di 15° del battente sulla sede migliora la sua 
chiusura.

Porta di visita per ispezione e sostituzione 
dei pezzi usurati senza spostamento 
dell’apparecchio

Presa con rubinetto di 
controllo

Molla di richiamo

Guida assiale
dell’otturatore

tenuta assicurata 
tramite guarnizione 

pilota

Perno per mano-
vrare il cappello 
senza utensili 
particolari

Lucchetto

Sistema a baio-
netta per un’-
apertura rapida 
del cappello

Clips per uno smon-
taggio rapido del 
sotto-insieme valvola

tappo di
svuotamento

EA 426
DN 50 a 150 mm
PN10, 
Temperatura 65°C
Corpo in ghisa GJS rivestita epoxy interno/esterno equipaggiata di 
2 rubinetti di controllo e 1 tappo di svuotamento ½”
•  Tenuta assicurata da una guarnizione pilota che permette un 

centraggio perfetto garantendo una tenuta sotto 3 cm di colonna 
d’acqua qualsiasi sia la posizione della valvola

•  prese con rubinetti di controllo che permettono i controlli e i 
prelievi.

PED 97/23/CE

PED 97/23/CE ACS



Materiali non incrostabili Funzionamento orizzontale 
e verticale ascendente

Porta d’ispezione 
per interventi e 
manutenzione

Sfera auto-pulente in materiale adattato

Perdite di carico deboli
(passaggio integrale)
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• Costruzione semplice e robusta
• Passaggio integrale per scomparsa della sfera
• Progettata per acque usate, cariche e viscose

L’otturatore è costituito da una sfera auto-pulente 
sollevata dal fluido e guidata fino al suo alloggia-
mento laterale nel quale scompare completamente.

Questo sistema assicura un passaggio integrale 
anche in presenza di fluidi carichi, senza rischio di 
blocchi.

Questa gamma è anche adattabile al sollevamento 
di liquidi aggressivi e risanamento dei cantieri.

AGRICOLTURA ACQUE USATE POMPAGGIO

VALVOLE DI RITEGNO – VALVOLE DI FONDO
SiSteMa B a palla

 Interno Es
ter

no

• 

 •

 RIV
EST

IMEN
TO

 

REGOLAMENTAZIONE

DIRETTIVA 89/106/CEE
(CPD : Construction Product Directive)

1

Si applica ai prodotti di costruzione e spe-
cialmente alla loro attitudine ad adempiere 
alla loro funzione per una durata di vita 
ragionevole dal punto di vista economico.
I prodotti di costruzione che rispondono 
alle norme specifiche sono marchiati CE 
con l’indicazione di al riferimento della 
norma costruttiva corrispondente.

Materialle della farfalla

Pressione massima ammisibile 
acqua 20°C

Riferimento
Diametro niminale

Pressione massima
ammisibile per gas G1/G2

Mese/Anno di fabbricazione
Numero de l’ordine

di fabbricazione

Riferimento + 
norma di costruzione / CPD

Pressione
PS Gas
G1/G2

Figura Diametro 
nominale

Ordine di fabbricazione

Raccordo 
flangia

Pressione
PFA Acqua

Materiale corpo
o norma di costruzione/CPD

Anno
di
fabbricazione

Dimensione raccordo

Pressione massima ammisibile
per un liquido L1/L2

Pressione
PS liquido

L1/L2

Temperatura Mini/Maxi
d’utilizzo

Numero de l’Organismo di
Notificazione per la direttiva PED 97/23/CE

Approvazioni diverse

Marchio relativo alla direttiva
ATEX 94/9CE
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SISTEMA B

installazione normale

indice
del sistema B
VaLVOLE di ritEgNO
50 GHISA FF FILETTATE F/F 1’’a 3’’
50 F GHISA FF FILETTATE F/F 1’’a 3’’
208 P PVC FILETTATE F/F 11/4 a 2’’
408 GHISA FT FLANGE 50 a 350 mm
408 F GHISA  FLANGE 50 a 350 mm
408 X INOX FLANGE 50 a 350 mm
408 Z BRONZO FLANGE 50 a 350 mm
508 GHISA FGS FILETTATE F/F 1’’ a 3’’ 
VaLVOLE di FONdO
308 GHISA FGL 250 FLANGE 50 a 350 mm 
30 GHISA FGL 250 FILETTATE F/F 1’’ a 3’’

F = Femmina ; M = Maschio

abaco delle perdite di carico (tipo 408)
Modo d’impiego :

valvola totalmente 
aperta

fase d’apertura della 
valvola

Orizzontale :
alloggiamento della sfera

al di sopra dell’asse

Verticale acendente

installazione sfera flottante

Orizzontale :
alloggiamento della sfera

al di sotto dell’asse

Verticale :
sede della sfera
in posizione alta

La freccia indica il senso di scorrimento del fluido

La freccia indica il senso di risalita delle acque

408/508/50
DN 1˝ a 350 mm
PN 10
Corpo in ghisa FGL250
fino al DN 125 mm  
e FGS 400-15 au di sopra
• 408 : a flangie DN 50 al 350 mm, sfera rivestita NBR/NR
(gomma naturale), temperatura 60°C
• 508 : filettata femmina/femmina da 1” a 2 ½”, 
sfera in resina sintetica, sede in NBR (nitrile)
Per il DN3” questa valvola non prevede una porta di ispezione (tipo 50) 
Temperatura : 60°C 
Approvazioni : 

 408D PEr SiStEMa di SOLLEVaMENtO

Equipaggiata di un sistema a vite che solleva 
dall’esterno la sfera dal suo alloggiamento.
PN : 10
Temperatura : 60°C 
DN 80 - 100 - 150 - 200 
Per facilitare il degasaggio e l’equilibrio delle pressioni

 408X PEr LiqUidi aggrESSiVi

Corpo inox
Rivestimento sfera e guarnizione FKM
PN10
Temperatura : 150°C
Approvazioni : 

 408F/508F/50F aNti aLLagaMENtO

Valvola a sfera flottante utilizzata contro 
le risalite d’acqua, permettono 
l’evacuazione di gas
PN10
Temperatura 60°C
(vedere esempio di installazione a fianco)

 208P PEr tUBaZiONE iN PLaStiCa

Corpo PVC femmina/femmina a sfera rivestita NBR
(nitrile), adattata particolarmente per le installazioni 
di risanamento individuale
PN6
Temperatura : 60°C
Approvazioni :  

 308/30 PEr POMPaggiO, aCqUE USatE

Valvola di fondo : valvola a flangie di struttura
come la 408 con succheruola in acciaio 
galvanizzato
Temperatura 60°C
Valvola filettata di struttura come la 508
con succheruola in ghisa 
PN : 10
Temperatura : 60°C

408 508

408D

408X

408F

208P

308
30

PED 97/23/CE

CPD 89/106/CEE

PED 97/23/CE

CPD 89/106/CEE

PED 97/23/CE

PED 97/23/CE

CPD 89/106/CEE

PED 97/23/CE
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• Funzionamento silenzioso (tutte le posizioni)
• resiste ai colpi d’ariete

• grande affidabilità
• adattata alle portate variabili

il sistema M è stato concepito per delle installazioni che generano forti colpi d’ariete. 
E’ molto affidabile e particolarmente silenzioso (nessun pezzo meccanico in movimento, 
otturatore e sede non incrostabili)

Perfettamente adattata ai compressori, circuiti antincendio, gruppi moto o elettropompe 
oltre che ai circuiti d’aria compressa.

Nessun pezzo meccanico 
in movimento

Lo spessore e l’elasticità 
della membrana permet-

tono un’apertura e una 
chiusura progressive 

perfettamente adattate 
ai regimi pulsatori e alle 

pompe a portata variabile

otturatore costituito da 
una membrana elastica 
deformabile dal flusso 
fissata al centro su una 
griglia metallica

tenuta assicurata
tramite auto-chiusura 
della membrana

Sede a griglia rivestita 
poliamide che lascia un 
passaggio equivalente alla 
sezione nominale

Numerose membrane concentriche 
regolarizzano il funzionamento dei
grossi diametri. e’ disponibile una

versione con membrana sottile per 
applicazioni speciali per gas e vuoto.

STOCCAGGIO DISTRIBUZIONE COMPRESSIONE INDUSTRIA

VALVOLE DI RITEGNO – VALVOLE DI FONDO
SiSteMa M a membrana
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SISTEMA M

Pressione d’apertura
Sulle valvole di ritegno a membrana, l’apertura regolata dall’elas-
ticità e lo spessore della membrana, è molto progressiva. Viene 
ottenuta a partire da qualche centimetro di colonna d’acqua. 

indice 
del sistema M

407/207
DN 3/8” a 200 mm
PN 16 forata PN 10
Valvola con corpo in ghisa, sede acciaio
rivestita poliamide, membrana NR
(gomma naturale)
DN 200 mm forata PN 16 su richiesta
Temperatura : 60°C
Flangie ASA su richiesta
Esiste anche :
• Per pompe a vuoto e aspiratori industriali (una versione
a membrana sottile è disponibile nel modello 407/207)
• 407 rr : con rivestimento poliamide interno/esterno antincrostazione  

 407V/207V PEr idrOCarBUri E
aPPLiCaZiONi iNdUStriaLi

Con membrana e guarnizione FKM ;
anche raccomandata per utilizzo su compressori
con membrana e guarnizione FKM
PN : 16
Temperatura : 100°C

 407B CON PrESE di CONtrOLLO

Due prese forate tappate per by-pass :
presa di pressione, svuotamento, ecc...
PN : 16 forata PN 10

 407RR PEr LiqUidi aggrESSiVi

Corpo in ghisa rivestita teflon interno/esterno
Membrana NR (gomma naturale)
PN16 forata PN10

 417 PEr FOrti PrESSiONi

Con corpo in ghisa FGL250 ;
PN25, flangie forate PN25,
membrana EPDM per distribuzione
in edificio alto ; pompe a pressione 
e pompe a vuoto
PN : 25
Temperatura : 60°C

 447 LUNgHEZZa diN 3202 F6
Membrana EPDM
Esiste in due versioni :
• 447 B con due prese forate
• 447 RR con rivestimento poliamide
PN : 16 forata PN 10
Temperatura : 60°C

 317/327/337 SiStEMa Mi PEr iL POMPaggiO
Valvola di fondo con membrana tubolare in EPDM che si
deforma verso il centro della griglia all’aspirazione ;
particolarmente adatta al pompaggio d’irrigazione 
e tubo flessibile ; consegnabile con kit di
disinnescamento su richiesta. PN 6
Temperatura : 60°C
Raccordo a manicotto (317) ; a flangie (327) ; filettata (337)

VaLVOLE di ritEgNO
207 GHISA FGL 250 FILETTATE F/F 3/8 a 3’’
207 V GHISA FGL 250 + FKM FILETTATE F/F 3/8 a 3’’
407 GHISA FGL 250 FLANGE 40 a 200 mm
407B GHISA FGL 250 FLANGE 40 a 200 mm
407tB GHISA + TEFLON FLANGE 40 a 200 mm
407rr GHISA + RILSAN (POLYAMIDE) FLANGE 40 a 200 mm
407V GHISA FGL 250 + FKM FLANGE 40 a 200 mm
417 GHISA FGL 250 FLANGE 40 a 150 mm
447 GHISA FGL 250 FLANGE 65 a 200 mm
447rr GHISA + TEFLON FLANGE 65 a 200 mm
VaLVOLE di FONdO
317 GHISA FGL 250 MANICOTTO 40 a 300 mm
327 GHISA FGL 250 FLANGE 50 a 300 mm
337 GHISA FGL 250 FILETTATE F 2’’ a 4’’
F = Femmina ; M = Maschio

abaco 
delle perdite di carico (tipo 407)

Modo d’impiego :

valvola totalmente 
aperta

fase d’apertura della 
valvola

407 tra flange

207 : Filettate 
femmina/femmina
dal 3/8” a 3”

407V

407B

407RR

417

447

317

207V

Bars

Bars

Caratteristiche di chiusura

Temperatura : 60°C

Temperatura : 60°C

PED 97/23/CE

PED 97/23/CE

PED 97/23/CE

PED 97/23/CE ACS

PED 97/23/CE

ACS

Colpi d’ariete misurati a valle della valvola, all’arresto brusco di una pompa. 
La valvola di fondo supportano un carico di 100 m/ce.
Po : Pressione iniziale

Valvola a membrana Ø 1”1/4
Sovrappressione 6 bar

Valvola classica Ø 1”1/4 (tipo a battente)
Sovrappressione 72 bar



• Eccellente rendimento idraulico
• Per pompaggio a portate elevate

• robustezza e affidabilità

Per pompaggio di acque chiare con portate elevate che necessitano di valvole 
di grossa taglia, per adduzione, irrigazione e acque industriali.

Corpo monoblocco a profilo
idraulico di alto rendimento

tenuta assicurata da guar-
nizione piatta spallata dalla 

testa dell’otturatore e una 
sede del tipo falso collo che 
evita alle impurità di deposi-

tarsi sulla sedeotturatore in ghisa colata all’interno
del corpo per garantire delle perdinte
di carico basse

Griglia acciaio galvanizzato a superficie 
di perforazione uguale a due volte il 
DN nominale

18

Funzionamento verticale

3 alette di guida che assicu-
rano il centraggio dell’ottura-
tore sulla sede per garantire 

una buona tenuta

indice
del sistema tJ
144 GHISA FGL 250 FLANGE 200 a 600 mm

POMPAGGIO

VALVOLE DI FONDO
SiSteMa tJ a alette di guida

 Interno Es
ter

no

• 

 •

 RIV
EST

IMEN
TO

 

144
Valvola a corpo in ghisa, flangia forata PN10, 
guida e valvola in ghisa, guarnizione EPDM,
griglia in acciaio galvanizzato
DN 200 a 600 mm
PN 10 fino a 200 ; PN 6 da 280 a 400 mm 
PN 4 al di là. Può essere equipaggiata da griglia in inox
Temperatura : 60°C

144

PED 97/23/CE ACS
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Le griglie hanno un ruolo di filtro nel pompaggio delle differenti quantità d’acqua e le loro applicazioni dipendono dalla qualità dei materiali utilizzati

PROTEZIONE

SUCCHERUOLE SENZA VALVOLA

POMPAGGIO

FILTRI

 191D PEr POMPaggiO dOMEStiCO

Corpo e griglia monoblocco in POM (poliacetale) 
nelle misure 3/8” e ½”.
Corpo PPO (polipropilene ossido)
e griglia in PE (polietilene)
per le misure ¾” e 1 ¼”.
Corpo in POM e griglia in PE
per le misure 1 ½” e 2”
Temperatura : 60°C

 Nippli 
DN 3/8 a 2’’
Nippli scanalati in plastiche diverse 
per tubo flessibile da 9/12 a 59/62
(diametro interno del tubo) raccordo maschio
Temperatura : 70°C

 101 
DN 3/8 a 2’’
Raccordo maschio PA6 (poliamide)
Griglia in acciaio inox AISI304
Può adattarsi a tutte le valvole di ritegno
dello stesso diametro
per trasformarle in valvole di fondo
Temperatura : 60°C

 46  PEr POMPaggiO E irrigaZiONE

DN 50 a 100 mm  
Flangia ghisa rivestita epoxy  
forata PN 10, 
griglia PP (polipropilene)
Temperatura : 80°C

 46G 
• DN 50 a 400 mm
Flangia ghisa rivestita epoxy forata PN10,  
griglia acciaio galvanizzato
• DN 450 a 1000 mm 
Tutto acciaio galvanizzato, griglia    
e flangia forata PN10, 
Temperatura : 100°C

 46X 
DN 40 a 1000 mm
Tutto acciaio inox AISI 304L, 
griglia e flangia forata PN10.
Possibilità di offrire su richiesta 
delle versioni speciali in Acciaio inox AISI 316L 
per utilizzo con fluidi corrosivi, alta temperatura 
e applicazioni industriali
Temperatura : 350°C

46

46G

46X

 Y333  PEr PrOtEZiONE POMPE
DN 40 a 300 mm,
a flangie PN10
Filtro per acqua in ghisa rivestita
epoxy interno/esterno con retina 
in acciaio inox per protezione di pompe, 
valvole e riduttori di pressione
Temperatura : 150°C

 Y222 PEr PrOtEZiONE POMPE
DN 1/2” a 2”, femmina/femmina
Filtro per acqua in ottone con retina
in acciaio inox
Per protezione di pompe, 
valvole e riduttori di pressione
Temperatura : 110°C

191D

101

 Y666 PEr PrOCESSO iNdUStriaLE
DN 1/4” a 2”, femmina/femmina
Filtro in acciaio inox AISI 316 filettato con tappo di spurgo
Per processo industriale, liquidi corrosivi,
alta pressione, alta temperatura.
Temperatura : 175°C

ACS

ACS

ACS

ACS

PED 97/23/CE ACS
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• Molteplicità di esecuzioni
• Buone prestazioni idrauliche

Profilo idraulico
a basse perdite di carico

Sistema di guida assiale a monte 
Molla di richiamo inox per funzionamento in tutte le posizioni

anello 
d’arresto 
di molla

il sistema tJO per le sue prestazioni idrauliche, è particolarmente 
adatto alle valvole di ritegno e valvole di fondo di piccolo diametro. 
E’ sviluppato in una vasta gamma di materiali per applicazioni che vanno 
dall’installazione domestica di distribuzione d’acqua, al riscaldamento, 
all’applicazione industriale (industria chimica, farmaceutica, ecc)

POMPAGGIO RISCALDAMENTO INDUSTRIA EDILIZIA DISTRIBUZIONE

VALVOLE DI RITEGNO – VALVOLE DI FONDO
SiSteMi tJo - FL - 04

SiSteMa tJo SiSteMa 04

tenuta con 
guarnizione 
torica che 
permette 
diverse 

esecuzioni

tenuta con 
guarnizione 

piatta
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SISTEMI TJO + FL + 04

Numerose esecuzioni speciali

Per rispondere ai vostri problemi di applicazioni specifiche pos-
siamo proporre nella serie TJO :

- molle con taratura speciale
- otturatore TEFZEL
- guarnizioni speciali
- raccordi NPT

per applicazioni industriali, chimiche, fluidi corrosivi

indice
del sistema tJo + 04
VaLVOLE di ritEgNO
209 OTTONE FILETTATE F/F 1/2 a 2’’
290 OTTONE FILETTATE F/F 1/4 a 2’’
290 d POM FILETTATE F/F 3/8 a 1’’
290 P PP FILETTATE F/F 3/8 a 3/4»
290 X INOX FILETTATE F/F 1/4 a 2’’
297 OTTONE FILETTATE F/F 1/4 a 2’’
297 d POM FILETTATE F/F 3/8 a 1’’
VaLVOLE di FONdO
190 OTTONE FILETTATE F 11/2 a 2’’
190 d POM FILETTATE F 3/8 a 2’’
190 P PP FILETTATE F 3/8 a 3/4’’
190 X INOX FILETTATE F 3/4 a 2’’
193 OTTONE FILETTATE F 1/2 a 1»1/2
193 d POM FILETTATE F 3/8  a 1’’1/4
104 OTTONE FILETTATE F 3/4 a 1’’1/4
104 P PPO o POM FILETTATE F 3/4 a 1’’1/4
60 S BRONZO GRIGLIA INOX FILETTATE F 3/4 a 4’’
F = Femmina ; M = Maschio

abaco 
delle perdite di carico (tipo 290)

Modo d’impiego :

valvola totalmente 
aperta

fase d’apertura della 
valvola

290/297
DN 1/4” a 2’’ - PN 10
Corpo in ottone, valvola PA12 o 11 in poliamide, guarnizione
torica EPDM (290) per edilizia, pompaggio, distribuzione 
d’acqua o guarnizione FKM (297) per idrocarburi e fluidi 
industriali : con due prese non forate. Temperatura 80°C

  290D/297D PEr aCqUa
O aPPLiCaZiONi iNdUStriaLi

Corpo in POM (poliacetale)
Altre caratteristiche identiche ai tipi 290/297

  290P/290X PEr LiqUidi COrrOSiVi 
E aPPLiCaZiONi iNdUStriaLi

• 290P : corpo e otturatore PP (polipropilene), 
guarnizione torica FKM 
• 290X : corpo in acciaio AISI304,
otturatore PA11,12 o Tefzel (su richiesta) 
Guarnizione torica FKM
PN : 10 - Temperatura : 80°C 

 209 dUE PrESE FOratE

Con tappi poliamide che permettono il montaggio 
di accessori di controllo o di svuotamento
Caratteristiche identiche ai tipo 290
PN :10 - Temperatura : 80°C -

 190/190D PEr POMPaggiO dOMEStiCO

• 190 : valvola di fondo corpo in ottone, griglia PE
• 190d : corpo in POM (poliacetale)
e griglia in POM o PE (polietilene)
Otturatore PA12, guarnizione torica EPDM
Temperatura : 60°C

 190P/190X PEr PrOdOtti COrrOSiVi

Applicazioni industriali e alimentari
Esecuzione in valvola di fondo
dei modelli 290P e 290X
• 190 P : griglia in PP   • 190X : griglia in PE 
Temperatura  : 60°C

 193/193D PEr POMPaggiO di idrOCarBUri
Destinata al riscaldamento gasolio, griglia in PE (polietilene) 
Esecuzione identica alle valvole 190 e 190D ma con guarnizione FKM
Temperatura : 60°C

 60S PEr POMPaggiO di aCqUE dUrE E aggrESSiVE

Valvola di fondo corpo in bronzo e griglia in inox
DN raccordo femmina ¾” a 4”
Valvola in POM (poliacetale ) da ¾” a 2”
Valvola in bronzo da 21/2” à 4 ‘’
PN 16 - Temperatura  80°C

 104/104P PEr POMPaggiO dOMEStiCO

Valvola di fondo per pompaggio domestico
• 104 : corpo in ottone
• 104P : corpo in PPO (polietilene ossido)
o POM (poliacetale)
Temperatura  : 65°C

290

290P 290X

290D 297D

190 190D

104

60S

104P

190P 190X

193D

209

ACS

ACS

ACS
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• alte prestazioni in pressione e temperatura
• Universalità di raccordi

• ingombro minimo

Guida laterale con 
alette per assicurare 
ilcentraggio sulla sede

Corpo che permette il mon-
taggio tra flangie PN6 a 

PN40 grazie alle tacche di 
centraggio

otturatore in acciaio 
inossidabile a bordo 
parabolico per 
facilitare lo spostamento

tenuta metallo su metallo 
per le alte temperature
(tranne 802L)

Molla di richiamo per funzionamento in 
tutte le posizioni

Cuscinetto d’arresto
di corsa

INDUSTRIA EDILIZIA RISCALDAMENTO

VALVOLE DI RITEGNO
SiSteMi W a disco “tra flangie”

Progettata per l’industria, questa gamma presenta un eccellente rendimento idraulico, in un 
ingombro ridotto (norma DIN 3202 parte 3, lunghezza K4 tranne che il tipo 882) coltre che 
un’universalità di raccordi agli standard DIN, ANSI, BS..

Le esecuzioni proposte di adattano ai numerosi fluidi trasportati nei settori industriali più svariati, 
che vanno dall’industria alimentare alla centrale termica 
e passano dall’industria chimica, circuiti vapore, 
le installazioni di riscaldamento industriale, 
i circuiti di alta pressione, alta temperatura.



23

SISTEMA W

Vantaggi
•  valvola a vasta gamma di applicazioni grazie alle varietà dei 

materiali e della sua resistenza meccanica.

•  La copertura del campo di pressione PN6 – PN40 su alcuni 
modelli a partire dallo stesso apparecchio riduce il numero 
di versioni.

•  La facilità di montaggio rappresenta un risparmio di tempo 
apprezzabile.

indice
del sistema W
VaLVOLE di ritEgNO 
802 GHISA TRA FLANGE 15 a 200 mm
802 L GHISA TRA FLANGE 15 a 100 mm
802 Z BRONZO TRA FLANGE 15 a 200 mm
802 t OTTONE FILETTATE F/F 15 a 50 mm
812 INOX TRA FLANGE 15 a 200 mm
812 X INOX TRA FLANGE 15 a 200 mm
812 XB INOX FLANGIE A SALDARE DI TESTA 15 a 50 mm
812 XS INOX FLANGIE A SALDARE DI TASCA 15 a 50 mm
812 Xt INOX FILETTATE F/F 15 a 50 mm
882 GHISA GS TRA FLANGE 65 a 250 mm
VaLVOLE di FONdO 
712 Xt INOX FILETTATE 15 a 200 mm
F = Femmina ; M = Maschio

abaco
della perdite di carico (tipo 802)

Modo d’impiego :
valvola totalmente 
aperta
fase d’apertura della 
valvola

812/812X
DN 15 a 200mm
PN 6 - 40
Corpo, valvola e otturatore inox,
montaggio tra flangie
Temperatura 370°C
Esiste nelle versioni : 812 a corpo inox 304
    812X a corpo in inox 316L
Otturatore inox 316L fino al DN 100mm ; inox 304 al di là
Utilizzabile su circuito vapore in industria alimentare,
su circuiti generali e processi industriali
.

 802 PEr CirCUiti gENEraLi
E iNStaLLaZiONi di POMPaggiO

DN 15 a 200 mm
PN 6-16 fino a 100mm ; 10-16 al di là
Corpo, valvola in ottone DZR dal 15 a 50 mm 
Temperatura : 150°C per DN 65 al 200 mm

200°C per altri
Otturatore inox 316L fino al DN 100mm, ghisa al di là ; 
Esiste in due versioni :
• 802L : con guarnizione EPDM per tenuta rinforzata ; 
temperatura 100°C
• 802 Z : in bronzo per le alte temperature, acque saline e fluidi 
aggressivi ; temperatura 230°C  

 802T/812XB/XT/XS PEr CirCUiti iNdUiStriaLi
O aLiMENtari

Versioni 802 e 812X montate tra flangie :
• t : flangie filettate
• B : flangie a saldare di testa
• S : flangie a saldare di tasca
Spese applicazioni della 802 e 812X
Temperatura : 220° C

 712XT PEr POMPaggiO di FLUidi SPECiaLi

Fluidi industriali e alimentari,
valvola di fondo tutta in inox
raccordo femmina da 15 a 50 mm
Stesse caratteristiche della 812X
Temperatura : 220° C

802

812T

712XT

812XB812XT 812XS

PED 97/23/CE ACS

PED 97/23/CE ACS

PED 97/23/CE ACS



SOCLA METTE A VOSTRA DISPOSIZIONE
DEGLI STRUMENTI PERFORMANTI

Socla sul WEB
•  informazione alla richiesta sui prodotti della gamma
•  interattività in tempo reale : la velocità d’accesso e il tempo di risposta 

ottimizzano la comodità di utilizzo
•  evoluzione permanente per anticipare e accompagnare le vostre necessità
•  servizio di vicinanza : nel mondo intero, ma soprattutto da voi e nella 

vostra lingua
•  per contattarci : www.socla.com

SCHEDE TECNICHE : per ottimizzare la vostra scelta
La maggior parte delle nostre valvole sono oggetto di una scheda tecnica det-
tagliata e completa :
• tabella delle caratteristiche (temperatura, fluidi ammessi, approvazioni, ecc)
• abachi delle perdite di carico
• nomenclature, riferimenti, e prestazioni
• adattamenti speciali
• manutenzione

Le vostre applicazioni sono la nostra   
ispirazione ; consultateci !

Fotocopiate, completate e faxateci la vostra richiesta speciale al numero 02-5694999
Cliente :
Nome :                                                                 Responsabile :
Telefono :                                                         Fax :

Criteri di scelta :                                                                      Schema d’installazione o descrizione
- Diametro :
- Raccordo :
- Pressione massima :
- Pressione di servizio :
- Temperatura di utilizzo :
- Natura del fluido :
- Perdite di carico :
- Tenuta :
- Posizione di funzionamento :
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CATALOGO e FASCICOLI LISTINO / CD-ROM interattivo : 
gli strumenti rapidi per informarsi e decidere
• una classificazione per famiglia e per sistema
• i vantaggi dei prodotti riassunti in qualche punto
• prezzi indicati chiaramente
• raccordi, quote e norme
• PN, temperature, ecc



FACCIAMO INSIEME LA 
BUONA SCELTA PER LA 
VOSTRA VALVOLA

Non c’è una valvola universale !
Possiamo aiutarvi a scegliere bene la vostra valvola tra le 
molteplici possibilità. Per fare questo abbiamo bisogno di 
definire insieme le vostre priorità.

1° -  I criteri obiettivi della vostra  
installazione

l  Il diametro : è generalmente prescritto. Attenzione, può 
essere a volte giudizioso scegliere una misura inferiore 
anche se necessita il montaggio di un cono convergente : si 
può evitare un’usura prematura, diminuire il colpo d’ariete! E’ 
per tale ragione che è prezioso conoscere le portate minime 
e massime ! Comunicatele !

l  La natura del raccordo : a flange o filettata.

l  La pressione massima di servizio : attenzione, anche se 
alcune delle nostre valvole sono costruite per PN16 per 
esempio, il nostro standard di foratura è PN10. In questo 
caso, a partire dal DN 200mm la foratura PN10 e PN16 
sono differenti : indicatelo in tutte le vostre richieste.
Eviteremo delle cattive sosprese.

l  La temperatura d’utilizzo in continuo e di punta : vi confer-
meremo l’adeguatezza dei materiali. 

l  La natura del fluido : vi consigliamo un sistema guidato 
se il vostro fluido è carico ! Se si tratta di una soluzione di 
prodotto chimico, la concentrazione è primordiale. Certe 
concentrazioni deboli sono più aggressive di quelle forti !

2° -  I criteri che volete privilegiare

l  non dovere eccedere una certa perdita di carico ? Indicatela 
con l’indicazione della portata in funzione del diametro ; vi 
proporremo la buona scelta.

l  Esigete una tenuta ad alto livello ? Ditecelo !

l  La vostra valvola deve funzionare in tutte le posizioni ? 
Consultate la nostra tabella a pagina 4 e 5.

l  In linea generale sapete che la vostra installazione ha delle 
peculiarità : portate variabili, regimi pulsatori, ecc ? indica-
tecele !

l  Avete bisogno di un’esecuzione speciale ? Fateci una des-
crizione con l’indicazione dei criteri

l  La vostra installazione sembra complicata (incidenti di 
tubazione, problemi di ingombro, di posizionamento ?) un 
buono schizzo dell’installazione evita a volte delle incom-
prensioni !

Si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione della conformità delle apparecchiature sotto pressione la cui pressione massima ammissibile è superiore 
a 0.5 bar.
Sono escluse le apparecchiature sotto pressione delle reti di adduzione, distribuzione ed evacuazione d’acqua. A seconda del tipo di apparecchiatura sotto pres-
sione, della pressione massima ammissibile (PS) del DN, della natura fisica del fluido (liquidi, gas o vapore) e della pericolosità del fluido (gruppo 1/2)*, la direttiva 
classifica queste apparecchiature in diverse categorie (articolo 3.3, I, II, III, IV), necessarie per la valutazione della conformità del marchio CE.Le apparecchiature 
definite dall’articolo 3.3 della direttiva non possono portare il marchio CE.
(*) Gruppo 1 :  fluidi pericolosi (direttiva 67/548/CEE) / esplosivi / estremamente infiammabili / facilmente infiammabili / infiammabili / molto tossici / tossici / comburenti.
    Gruppo 2 : tutti gli altri fluidi.
Per facilitare la scelta secondo le nuove esigenze regolamentari Socla mette a disposizione tutte le informazioni necessarie sui suoi prodotti marcati CE attraverso 
il catalogo listino (+ vedere ulteriori spiegazioni sul segnalibro staccabile), le schede tecniche e le targhe segnaletiche sui prodotti.
Importante :  le indicazioni di pressione fornite per le diverse categorie di fluidi (L1/L2/G1/G2) non costituiscono in nessun caso una garanzia d’uso. Pertanto 

è indispensabile validare l’uso dei prodotti in funzione delle condizioni di servizio. I nostri prodotti non sono adatti al passaggio di gas pericolosi 
instabili ad una pressione superiore a 0,5 bar. Inoltre i manuali di istruzioni di servizio sono disponibili sul nostro sito internet www.socla.com o su 
semplice richiesta presso il nostro servizio commerciale. 

Socla declina ogni responsabilità in caso di non adeguatezza dei prodotti alle condizioni di servizio che non siano state preventivamente specificate dal cliente. Le 
istruzioni di servizio sono disponibili sul nostro sito internet www.socla.com oppure su semplice richiesta al nostro ufficio commerciale.

DIRETTIVA 97/23/CE : Equipaggiamenti sotto pressione (PED : Pressure Equipment Directive) DIRETTIVA 89/106/CEE : 
(CPD : Construction Product Directive)

Si applica ai prodotti della costruzione e soprattutto alla 
loro attitudine a riempire la loro funzione durante una 
durata di vita ragionevole dal punto di vista economico.

I prodotti di costruzione che rispondono alle norme spe-
cifiche sono marchiati CE con il riferimento della norma 
di costruzione corrispondente.

REGOLAMENTAZIONE

Socla

Socla

Socla

Socla

Riferimento
+ norma di costruzione/CPD

Diametro nominale

Pressione PFA Acqua

Pressione PS liquidi L1/L2

Pressione PS gaz G1/G2
Raccordo flangia

Anno di fabbricazione

Materiale corpo

Liquid 1/2

Pressione
PS Gaz
G1/G2

Figura Diametro
nominale

Ordrine di fabrizione

Raccordo
flangia

Pressione
PFA Acqua

Water bar

Materiali corpo
o norme di costruzione/CPD

Anno
di fabricazione

Liquid 1/2     / bar

Gas 1/2     / bar

Water bar
/ bar
/ barGas 1/2

MADE IN FRANCEMADE IN FRANCE Ordine di fabbricazione

FiguraPressione
PS liquidi

L1/L2

TARGHE SEGNALETICHE dei prodotti Socla :



Otturazione

Protezione

Ritegno

Regolazione

Socla Italia
Via Privata Scalarini 11

20139 MILANO
Servizio clienti : Tel. 02 56 93 987 r.a - Fax 02 56 94 999

e-mail:socla-italia@socla.com
http://www.socla.com

Orari di apertura
Dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dal lunedì al giovedì

Dalle ore 08.00 alle ore 14.00 il venerdì
Orario continuatoSocla - Desbordes - Sylax 26
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