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ISTRUZIONI DI IMPIEGO, MONTAGGIO E MANUTENZIONE 
 

DESCRIZIONE DELL’ATTREZZATURA A PRESSIONE: VALVOLE A SFERA A DUE E TRE 
VIE, CON CORPO IN ACCIAIO INOX, SFERA FLOTTANTE 

 
Sono adatte per impianti chimici e industriali, per riscaldamento e condizionamento (HVAC), teleriscaldamento, 
applicazioni agricole, oli e idrocarburi. (Fatta salva la scelta corretta dell’articolo in base all’applicazione).  
 
Sono idonee: per servizio che richieda frequenti azionamenti; possono essere equipaggiate con servocomandi 
manuali, elettrici e pneumatici.  
 
Non sono idonee: per vapore, per la parzializzazione e regolazione della portata. 
 
 

STOCCAGGIO 

 
Conservare in ambiente chiuso e asciutto.  
 
 

MANUTENZIONE 

 
La valvola non prevede manutenzione.  
 
 

AVVERTENZE 

 
Prima di procedere a qualunque intervento di manutenzione o smontaggio: attendere il raffreddamento di 
tubazioni, valvola e fluido, scaricare la pressione e drenare linea e tubazioni in presenza di fluidi tossici, corrosivi, 
infiammabili o caustici. Temperature oltre i 50°C e sotto gli 0° C possono causare danni alle persone.  
 
 

INSTALLAZIONE 

 
Maneggiare con cura. - La valvola deve essere installata in posizione aperta o chiusa.   
I colpi d’ariete possano causare danni e rotture. Inclinazioni, torsioni e disallineamenti delle tubazioni possono 
causare sollecitazioni improprie sulla valvola una volta installata.  
Raccomandiamo di evitarli per quanto possibile o adottare giunti elastici che possano attenuarne gli effetti.  
 
A temperature inferiori allo zero, il fluido contenuto tra corpo e sfera può congelare e causare danni irreparabili.  
Se la valvola è esposta a tali condizioni raccomandiamo di isolare la valvola.  
 
Si raccomanda di manovrare periodicamente le valvole a sfera per evitare il deposito di materiali sulla sfera e sulle 
sedi.  
 
 

SMALTIMENTO 

 
Se la valvola opera a contatto con fluidi tossici o pericolosi, prendere le necessarie precauzioni ed effettuare 
pulizia dai residui eventualmente intrappolati nella valvola. Il personale addetto deve essere adeguatamente 
istruito ed equipaggiato dei necessari dispositivi di protezione. Prima dello smaltimento, smontare la valvola e 
suddividere i componenti in base al tipo di materiale. Consultare le schede prodotto per maggiori informazioni. 
Avviare i materiali così suddivisi al riciclaggio (per es. materiali metallici) o allo smaltimento, in accordo alla 
legislazione locale in vigore e nel rispetto dell’ambiente.  

 

 




