
LE VALVOLE A SFERA DI ITAP
ITAP produce grandissime quantità di valvole a sfera per acqua e in molti diversi modelli.

Le particolarità delle nostre valvole sono i diversi tipi di passaggio, di fi lettatura, di leva e relativo colore.

ITAP all’anno, produce: 
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pz/anno

1.050.000 
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1 La materia prima utilizzata 
in Itap per la realizzazione 

delle valvole a sfera è l’ottone.
La prima lavorazione a cui 
l’ottone di corpi e manicotti viene 
sottoposto è lo stampaggio a 
caldo.

7 Il montaggio delle valvole avviene all’interno di un unico macchinario che svolge il lavoro con varie stazioni automatiche.

2 Corpi e manicotti stampati 
vengono poi controllati 

e testati dai nostri laboratori e 
lavorati nella sabbiatrice, dove 
la loro superfi cie viene resa 
satinata.

3 Successivamente vengono 
caricati su macchine 

transfer che, attraverso utensili 
speciali sagomanti, realizzano i 
fori e le fi lettature.

4 Le aste vengono prodotte 
partendo da un fascio di 

barre di ottone calibrate inserite 
in un macchinario con più 
stazioni.

5 Sono successivamente 
lavate nelle apposite 

macchine lavatrici e dotate di OR.
6 Le sfere sono lavorate 

con delle macchine 
speciali che ne realizzano 
il foro centrale, la fresatura 
laterale, la sgrossatura del 
materiale in eccesso e la 
diamantatura.

• il corpo viene caricato nella macchina
• gli viene impressa la dicitura della normativa di riferimento
• vengono inserite e verifi cate la sede e l’asta di manovra 
• viene inserita e verifi cata la sfera
• viene prelevato il manicotto su cui viene premontata la seconda sede e dosata una goccia di colla, per poi essere pre avvitato sul corpo
• un avvitatore, opportunamente tarato, chiude il manicotto alla coppia stabilita
• i componenti vanno sul carosello per l’asciugatura della colla e subito ricaricate sulla macchina principale
• viene eff ettuato il controllo di tenuta
• viene montato l’OR, caricata la maniglia sull’asta di manovra, avvitata la vite e aperta la maniglia
• i pezzi fi niti vengono poi inscatolati.


