
Valvole di sicurezza per
il “Clean - Service”

Serie 48x: la sterilità
per il chimico-farmaceutico e l’alimentare
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48x: Il nuovo standard
per le Applicazioni “Sanitary”

Minimizzazione degli spazi morti
di ingresso ( L / d = 0,3 )

Spirax-Sarco e Leser, con la loro tecnologia
di avanguardia, assicurano al mercato una
gamma completa di valvole di sicurezza per-
mettendo la scelta più appropriata per ogni
applicazione industriale.
La famiglia 48x è un esempio esplicativo in
un campo specifico e specialistico: l’intera se-
rie è stata studiata e sviluppata in collabora-
zione con i costruttori e progettisti leader e
con gli utenti più qualificati nel mercato degli
impianti e delle applicazioni sanitary.
Il mondo del “clean-service” comprende:

• industria alimentare
• industria chimica
• industria farmaceutica
• industria cosmetica
• industria per la produzione della birra e del-

le bevande in genere
• altri settori specialistici come ad esempio:

industria elettronica,
processi di verniciatura,
ecc.

Tipo 485Tipo 481 Tipo 488 Tipo 483 Tipo 484
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Nel’ingegnerizzazione delle valvole di sicurezza
serie “48x” si è ottenuto l’impareggiabile “goal”
di proteggere in modo sicuro l’impianto da ogni
possibile ed indesiderata sovrappressione,
senza per questo creare un aumento di rischio
all’igiene del sistema, ma anzi, consolidando-
ne ed ampliandone l’affidabilità.
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Igiene e sicurezza,
perfezione dei dettagli

Spirax Sarco e Leser, con l’introduzione della
serie 48x, rendono operative le prescrizioni e le
esigenze dei costruttori delle macchine e degli
impianti e rispettate le necessità dei conduttori
abbinando sicurezza ed igiene:

Lo spazio morto all’ingresso della valvola
di sicurezza è ridotto al minimo. L’alta quali-
tà delle finiture superficiali, l’attenta proget-
tazione ed il disegno delle forme sono
ottimizzati e finalizzati all’obiettivo delle ope-
razioni di pulizia.
Le connessioni asettiche sono disponibili
in una vasta gamma di esecuzioni e standard
normativi.
L’otturatore con O-ring asettico, il soffietto
elastomerico e gli O-ring di tenuta esposti e
flussati, assicurano la protezione igienica di
tutte quelle parti che diversamente risultereb-
bero di difficile pulizia.
La compatibilità con le specifiche FDA è
assicurata per tutti i particolari realizzati con
elastomeri.
Dispositivi di sollevamento differenziati,
automatici o manuali, e regolabili permetto-
no e facilitano ogni operazione programma-
ta sull’impianto sia in fase produttiva che du-
rante gli interventi di pulizia (CIP, SIP, ecc.)
Per la protezione dalle sovrappressioni peri-
colose dell’impianto in ogni circostanza delle
fasi produttive, le valvole della serie 48x sono
adatte e compatibili con vapore, gas e li-
quidi senza richiedere adeguamenti o
ritarature (trim unico).

Il disegno e la conformazione della camera
di uscita assicurano un perfetto drenaggio e
l’assenza di ristagno di fluidi di processo (auto
drenaggio).
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Otturatore
con O-ring asettico

Molteplici possibilità di
connessione al processo con
attacchi asettici ( es.  girelle
alimentari, giunti con filettatura
sterile, connessioni clamp e
flangie speciali

Materiali elastomerici compatibili
con le norme FDA

Giunzioni e connessioni prive di
interstizi per tutti i particolari in
elastomero

O-ring esposti e flussati

Camera di uscita separata e
sigillata dal bonnet a mezzo di
soffietti in EPDM

Possibilità di processi di pulizia
CIP e SIP a mezzo di dispositivi
automatici pneumatici H8 o
manuali H4 per il sollevamento
degli otturatori
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Serie 48x
Flessibilità ed Adattabilità:
protezione d’impianto finalizzata
alle esigenze del Clean-Service

Il programma della serie 48x è flessibile e uni-
versale così come complesse e molteplici sono
le esigenze e le prescrizioni applicative nel cam-
po del Clean-Service:

• Portate di scarico basse, medie, alte
• Requisiti di asetticità bassi, medi, alti
• Sistemi di sollevamento otturatori azionati

manualmente od automaticamente

Tutte queste variabili sono previste ed ottenibili
all’interno della serie 48x: Spirax Sarco offre la
giusta soluzione per le specifiche esigenze del-
l’impianto da proteggere.
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Tipo 481

Il campo applicativo dei modelli 481 copre i si-
stemi di sicurezza a protezione delle installa-
zioni nelle quali le caratteristiche di sterilità ed
asetticità sono prescritte e richieste soltanto dal
lato ingresso della valvola.
Un esempio tipico può essere la protezione dei
sistemi di gas nelle applicazioni di
confezionamento, imbottigliamento e gasatura
di bevande e prodotti alimentari.

Connessione ingresso 25 - 1”

Connessione uscita 1/2”

Diametro di efflusso     do [mm] 10

Pressione di taratura [ bar ] 0,21 - 68

Altezza H massima  [mm] 165 - 190

Coefficiente di scarico TüV αd D/G 0,40 - F 0,33

ISPESL K 0,47 - 0,55
ASME K                        in fase di omologazione
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Tipo 488

Le valvole di sicurezza dei modelli 488 offrono
portate di scarico sicuramente elevate in rela-
zione ai rispettivi diametri nominali di passag-
gio. Queste esecuzioni sono particolarmente ido-
nee per la protezione di impianti estesi e ad alta
produttività e di grossi serbatoi nell’industria ali-
mentare, nonché negli impianti di produzione
della birra e nell’industria di preparazione delle
bevande in genere.

Connessione ingresso
25 40 50 65 80 100

1” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

Connessione uscita
40 65 80 100 125 150

1.1/2” 2.1/2” 3” 4” 5” 6”

Diametro di efflusso     do [mm] 23 37 46 60 74 92

Pressione di taratura  [ bar ]                 0,2 - 16

Altezza H massima [mm] 290 358 358 358 358 358

Coefficiente di scarico
 αd              in fase di omologazione secondo

K                     TüV – ISPESL - ASME
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Tipo 483

I modelli 483 assicurano il massimo delle pro-
prietà per un corretto clean-service garantibile
da valvole di sicurezza nella conformazione con-
venzionale ad angolo.
Grazie a particolari attenzioni progettuali ed a
mezzo di un innovativo disegno del gruppo di
otturazione, è stato possibile raggiungere un
rapporto tra spazio morto e diametro (L / d) pari
mediamente a 1,5.
Queste valvole sono previste ed adatte a porta-
te di scarico che variano dalle piccole alle me-
die capacità e sono utilizzabili in tutte le aree
del clean-service

Connessione ingresso 25 - 1” 40 - 1.1/2”

Connessione uscita 25 - 1” - 1.1/2”                   40 - 1.1/2” - 2”

Diametro di efflusso       do [mm] 13 25

Pressione di taratura [ bar ]                                       0,21 - 16

Altezza H massima [mm] 190 - 220 260 - 300

TüV αd D/G 0,60 - F 0,40 D/G 0,38 - F 0,26

  Coefficiente di scarico ISPESL K 0,55 - 0,67 0,31 - 0,42

ASME K in fase di omologazione in fase di omologazione
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Tipo 484

Nelle installazioni in qui ci siano esigenze di alto
grado di asetticità e sterilità, i modelli 484 e 485
offrono una brillante e sicura soluzione:
Tutte le superfici in contatto con il fluido di pro-
cesso sono costruite in acciaio inossidabile
1.4435 (AISI 316L). La qualità di finitura superfi-
ciale è tale da assicurare una rugosità Ra < 0.8;
in aggiunta tutte le superfici bagnate ed in diret-
to contatto con il fluido di processo sono accu-
ratamente elettrolucidate.
Connessioni speciali, appositamente studiate
allo scopo, permettono una installazione ravvi-
cinata e priva di spazi morti.

Lo speciale anello di connessione al serbatoio
per il modello 484 viene saldato direttamente alle
pareti della carpenteria. Questa particolarità deve
essere considerata e prevista durante le fasi di
progettazione e costruzione ed assicura una
esecuzione della massima affidabilità quale si
possa richiedere anche in campi estremi come
il  farmaceutico e delle biotecnologie.

Connessione ingresso 25 - 1” 40 - 1.1/2”

Connessione uscita 1” - 1.1/2” 1.1/2” - 2”

Diametro di efflusso      do [mm] 13 25

Pressione di taratura [ bar ]                                     0,21 - 16

Altezza H massima [mm] 170 - 200 240 - 280

TüV αd D/G 0,60 - F 0,40 D/G 0,41 - F 0,28

Coefficiente di scarico ISPESL K 0,49 - 0,67 0,38 - 0,46

ASME K in fase di omologazione in fase di omologazione
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Tipo 485

In tutti quei casi in cui, per ragioni di posizio-
namento e spazi disponibili, non sia possibile
proteggere direttamente il serbatoio o comun-
que per qualsiasi altra ragione funzionale, il tipo
485 offre una soluzione in linea dotata di un ori-
ginale connettore alla tubazione perfettamente
privo di spazi morti.
Le connessioni a saldare al processo vengono
determinate su specifica con diametri interni del
tubo compresi tra 15 e 50 mm.
Il connettore può essere facilmente saldato al
processo con ottimi risultati utilizzando la nor-
male tecnica della saldatura orbitale.

Connessione al processo
              Mediante connettore e spessori di tubazione su

                                     specifica con dimensioni tra 15 e 50 mm

Connessione uscita 25 - 1” - 1.1/2”                    50 - 1.1/2” - 2”

Diametro di efflusso     do [mm] 13 25

Pressione di taratura [ bar ]              0,1 - 16

Altezza H massima [mm] 190 - 225 265 - 300

TüV αd D/G 0,58 - F 0,39 D/G 0,40 - F 0,26

Coefficiente di scarico ISPESL K 0,49 - 0,64 0,34 - 0,44

ASME K in fase di omologazione in fase di omologazione
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Spirax Sarco e Leser
per la sicurezza

La gamma a colpo d’occhio

Valvole di sicurezza ad alzata
totale con connessioni flangiate

Valvole di sicurezza per elevate
pressioni di processo

Valvole di sicurezza proporzionali
in acciaio secondo API 526

Valvole di sfioro e di sicurezza pro-
porzionali con connessioni flangiate

Valvole di sicurezza ad alzata totale
e proporzionali con connessioni
filettate

Valvole di sicurezza per servizi
sanitary (clean-service)

Valvole di sicurezza per servizi
corrosivi e per impieghi critici

Valvole di sicurezza in accordo a
regolamentazioni particolari

Sistemi con valvola di commutazione

Sistemi a carico ausiliario di taratura


