Valvola a sfera a squadra per gas

Installazione
Le valvole ITAP spa sono bidirezionali, gestiscono il flusso in entrambe le direzioni. Le valvole
sono composte da una sfera, due guarnizioni, un’asta, OR, maniglia e due parti di ottone, corpo e
manicotto, che le contengono e che sono assemblate fra loro tramite filettatura e sigillate mediante
apposito frena-filetti. Per evitare che lo strato di frena-filetti si rompa e quindi che la valvola perda
dall’accoppiamento corpo-manicotto, bisogna evitare di sottoporre le due parti a momenti torcenti.
Per la loro installazione vanno utilizzate le normali pratiche idrauliche, ed in particolare:
• assicurarsi che le due tubature siano correttamente allineate;
• durante il montaggio applicare la chiave all’estremità della valvola più vicina al tubo;
• l’applicazione di materiale di fissaggio (teflon, canapa) deve essere limitato alla zona del filetto, un
eccesso potrebbe interferire nella zona di chiusura sfera-guarnizione pregiudicando la tenuta.
• nel caso in cui il fluido presenti delle impurità (sporco, polvere, eccessiva durezza dell’acqua), queste
vanno rimosse o filtrate perché altrimenti durante la rotazione della sfera possono danneggiare le
guarnizioni.
Disinstallazione
Per la loro disinstallazione della valvola dalla linea o comunque prima di svitare le giunzioni ad essa
collegate:
• indossare gli indumenti protettivi normalmente richiesti per lavorare con il fluido contenuto nella
linea;
• depressurizzare la linea ed operare in questo modo:
-posizionare la valvola in posizione aperta e svuotare la linea;
-manovrare la valvola per scaricare la pressione residua nella cavità del corpo prima di
rimuoverla dalla linea;
-durante lo smontaggio applicare la chiave all’estremità della valvola più vicina al tubo;
Manutenzione
Verificare la valvola periodicamente, in funzione del suo utilizzo e delle condizioni di lavoro, per
assicurarsi che funzioni correttamente.
Avvertenze
• ogni deterioramento o rottura di qualsiasi parte della valvola a sfera manuale comporta la
sostituzione dell’intera valvola: cambiamenti a qualsiasi componente della valvola comporta la non
conformità con i requisiti della norma EN 331;
• assicurarsi che la valvola a sfera abbia una portata sufficiente per l’uso a cui è destinata;
• ogni installazione deve essere effettuata seguendo le normative tecniche vigenti e i fogli di lavoro
(se in essere);
• è obbligatorio seguire le istruzione fornite dal costruttore della valvola a sfera manuale e dal
costruttore dell’impianto, incluse quelle che specificano il corretto posizionamento della connessione
della valvola.
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