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Valvola a Diluvio Attuazione Elettrica
serie 700D/DG/DX - 04/14C01 - Riarmo Locale

Informazioni Tecniche
APPROVAZIONI
La Valvola a Diluvio con Attuazione Elettrica
serie 700DG-04C è approvata FM fino a 12
bar (175 psi) nei diametri 3", 4", 6" e 8" (DN
80, 100, 150 e 200). Consultare la guida FM
per le possibili applicazioni. Le Valvole a
Diluvio hanno le approvazioni Lloyd's, DNV e
ABS per tutti i diametri.

Modello n°
711DG-04C01
716DG-04C01
733DG-04C01
736DG-04C01
766DG-04C01
799DG-04C01

"DG" può essere sostituito con "D" o "DX" in
funzione della serie della Valvola di Controllo
dell'Acqua prevista. Fare riferimento alle relative
pagine tecniche.
I numeri di modello sopra si riferiscono alle valvole
con trim completo. Per il trim di base, sostituire "04"
con "14".
Per esempio: 736DX-14C01 è una valvola a diluvio
con lngresso flangiato, uscita scanalata e trim di
base con attuazione elettrica.

DIAMETRI
Connessioni Filettate:
1½", 2", 2½" e 3"
(DN40,50,65 e 80).
Connessioni Flangiate e Scanalate:
1½", 2", 2½", 3", 4" 6", 8", 10" e 12" (DN40,
50, 65, 80, 100, 150, 200, 250 e 300).
Connessioni Wafer:
3", 4" 6", 8", 10" e 12"
(DN80, 100, 150, 200, 250 e 300).

Modello 799DG-04C01

Descrizione Generale
La Valvola a Diluvio con Attuazione Elettrica
è prevista per la protezione antincendio
azionata da un sistema di rilevamento
elettrico e sistema di sblocco. La valvola
automatica di controllo dell'acqua usata in
questo impianto a diluvio è una valvola con
membrana attuata dalla pressione progettata
per essere impiegata in impianti antincendio.
La Valvola a Diluvio con Attuazione Elettrica
è usata per intervenire automaticamente o
manualmente.
Il sistema di attuazione elettrica della valvola
a diluvio richiede una valvola a solenoide
attuata da un pannello di controllo con
rilevatori di calore, fumo o fiamma. Quando la
valvola a solenoide è attivata sia
manualmente che automaticamente, o
quando il comando manuale di apertura della
valvola è attivato localmente o a distanza, la
Valvola a Diluvio si apre e l'acqua scorre fino
agli sprinklers e/o spray nozzle dell'impianto.
Non appena il sistema di apertura e le
tubazioni
dell'impianto
sprinkler
sono
ripristinati, il riarmo della valvola avviene
semplicemente attivando il tasto di riarmo.

Il trim di controllo include tutte le valvole,
accessori, raccordi e manometri per garantire
il corretto funzionamento in entrambe le
installazioni verticale o orizzontale.
I componenti standard della valvola a diluvio
sono idonei per una pressione di lavoro di 21
bar (300 psi), ma a causa del valore di
idoneità più basso della valvola a solenoide, si
considera il limite di 12 bar (175 psi).
La Valvola a Diluvio è disponibile nei diametri
da 1½ (DN40) fino a 12" (DN300) con
estremità filettate, flangiate, scanalate o
wafer.
L'unica parte che si muove quando la Valvola
a Diluvio interviene, è la membrana resistente
alla corrosione che crea una tenuta stagna.
La sua apertura è graduale per prevenire
eventuali colpi d'ariete nelle tubazioni.
La forma compatta, il design, la varietà di
materiali e di rivestimenti, rendono questa
Valvola a Diluvio ideale per l'impiego con
acqua salmastra o di mare, simile a quelle
che si trovano in siti chimici e petrolchimici o
su piattaforme offshore.

NORME DI RIFERIMENTO DELLE
CONNESSIONI
Connessioni Filettate:
NPT o BSPT.
Connessioni Flangiate:
ANSI B16.5 classe 150e 300;
ISO 7005 - PN10, 16 e 25;
BS 10 Tavole D e E;
AS 2129 Tavole D e E;
Jis B 2212, 2213, 2214.
Connessioni Wafer:
ANSI/AWWA C606-87
PRESSIONE D'ESERCIZIO
Massima: 12 bar (175 psi).
Idonea per pressioni di esercizio più alte a
seconda della valvola a solenoide usata.
TEMPERATURA D'IMPIEGO
Acqua : Max +65°C (+150°F)
POSIZIONE DI INSTALLAZIONE
Verticale o Orizzontale
VALVOLA A SOLENOIDE
Standard
2 contatti, normalmente chiusa, 24 V DC,
modello 157-42 o 157-11-01 (vedi pagina
tecnica dedicata)
Opzionale
Normalmente aperta, chiusura magnetica
(impulsi),
diverse
tensioni,
frequenze,
involucri e pressioni d'esercizio.
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CONNESSIONI MODELLI
Ingresso
Uscita
Filettato
Filettato
Filettato
Scanalato
Flangiato
Flangiato
Flangiato
Scanalato
Scanalato
Scanalato
Wafer
Wafer
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RIVESTIMENTO
Standard
Verniciatura interna ed esterna a Polvere
Epossidica.
Spessore: 0.3 mm (0,01").
Opzionale
Rivestimento epossidico e poliuretanico.
Spessore: 0.3 mm (0.01").
Rivestimento in Halar®
Spessore: 0.5 mm (0.02").
TRIM
Come
standard,
il
trim
è
fornito
preassemblato in sezioni. Se richiesto, è
possibile fornirlo con tutti i componenti sfusi.
Il trim include i seguenti componenti:
 Valvola a Solenoide
 Valvola di Riarmo (F.R.P Flow Release
Pilot) con valvola di ritegno inclusa.
 Filtro a 'Y' in Acciaio Inox.
 Valvola di Prova e Allarme a sfera, 3 vie, a
un quarto di giro.
 La valvola di Intercettazione del trim, la
valvola di Prova e la valvola di Scarico, sono
valvole a un quarto di giro.
 Manometri con doppia scala di lettura (bar
e psi)
 Valvole porta manometro a sfera, 3 vie, a
un quarto di giro.
 Imbuto e tubi di scarico.
 Valvole di Scarico Automatico.
 Comando di Emergenza.
CARATTERISTICHE
• La construzione senza movimento di parti
meccaniche garantisce una lunga vita al
prodotto, riducendo i costi di manutenzione.
• L'immediato intervento ma con apertura
graduale, elimina il rischio di colpi d'ariete e
possibili danneggiamenti.
• La pressione della linea è sufficiente per
chiudere completamente la Valvola. Può
funzionare anche quando la valvola di
intercettazione non è in uso.
• E' disponibile un controllo opzionale della
velocità di apertura e/o chiusura.
• Valvola di Riarmo facile e veloce attivata
semplicemente con un pollice.

• Come standard è fornito
con trim
preassemblato in segmenti. Permette di
risparmiare costi di assemblaggio.
• Può essere installata verticalmente o
orizzontalmente.
• Dimensioni compatte. Spazio minimo per
valvola e trim.
• Impedisce falsi interventi dovuti a variazioni
della pressione dell'acqua.
• Pressione d'esercizio a 21 bar (300 psi) con
l'impiego di adeguata valvola a solenoide.
• Ampia gamma di diametri per soddisfare le
esigenze di progettazione.
• Trim realizzato con materiali di alta qualità.
• Il rivestimento epossidico previsto come
standard, assicura un'eccellente resistenza
alla corrosione.
• La varietà di materiali disponibili assicura
l'assenza di corrosione anche in situazioni
gravose.
• Lo stesso trim di base è compatibile con
l'attuazione elettrica, pneumatica e/o idraulica.
• Sulla stessa valvola possono essere
aggiunte ulteriori funzioni come il controllo
della pressione o un'altro sistema di
attivazione.
FUNZIONAMENTO
La Camera di Controllo della Valvola
Automatica di Controllo dell'Acqua è lo spazio
anulare tra il Corpo Valvola e la Membrana.
La valvola rimane chiusa finchè è mantenuta
la pressione d'ingresso nella Camera di
Controllo.
L'attuazione elettrica consiste in una Valvola a
Solenoide collegata alla linea idraulica e
controllata dal sistema di rilevamento e
pannello di controllo dell'impianto antincendio.
Un comando elettrico manuale d'emergenza e
una campana elettrica sono incorporate
elettricamente nel pannello di controllo e
circuito di rilevamento. Il pannello di controllo
include un circuito con batteria ricaricabile.
Nel caso di assenza di corrente elettrica, il
pannello viene alimentato automaticamante
dalla batteria.
Nella posizione operativa, la Camera di
Controllo della Valvola a Diluvio e alla Valvola
a Solenoide, sono in pressione di acqua
derivata a monte della Valvola di
Intercettazione.
La Valvola a Solenoide non energizzata è
chiusa. Conseguentemente anche la Valvola
a Diluvio rimane chiusa.
La Valvola a Diluvio si apre completamente
quando il sistema di rilevamento attraverso i
suoi sensori, avverte la presenza di fuoco e
un segnale elettrico al pannello di controllo
attiva la Valvola a Solenoide.
La Valvola a Solenoide si apre anche quando
si interviene manualmente sul comando
elettrico di emergenza. La Valvola a
Solenoide sollecitata rilascia l'acqua dalla
Camera di Controllo. La Valvola a Diluvio di
apre completamente facendo passare un
flusso d'acqua all'impianto e attivando i
sistemi di allarme.
L'acqua uscirà da ogni erogatore aperto e/o
ugello dell'impianto. Il funzionamento della
Valvola a Diluvio e il flusso liberato dalla
Camera di Controllo attivano la Valvola di
Riarmo (F.R.P:) in posizione aperta, isolando
la Camera di Controllo dall'ingresso di acqua.

Il funzionamento della Valvola di Riarmo
(F.R.P.) non fa chiudere la Valvola a Diluvio
anche se la Valvola a Solenoide si richiude.
La Valvola a Diluvio si chiuderà solo
eseguendo la procedura di Riarmo.
La valvola del Comando di Emergenza è
usata solo in casi di emergenza o per prove
dell'impianto.
INSTALLAZIONE
Fare riferimento allo Schema del Trim relativo
allo specifico modello di Valvola a Diluvio in
uso.
1. Quando si riceve la Valvola a Diluvio,
rimuovere l'imballo con cura e controllare
che nessuno dei componenti si sia
danneggiato.
2. Eseguire un lavaggio delle tubazioni
dell'impianto prima di installare la Valvola.
3. Posizionare la Valvola a Diluvio all'uscita
della mandata d'acqua. che Verificare che
la freccia sul corpo valvole indica la corretta
direzione dell'acqua.
4. Installare la Valvola a Diluvio sulla
tubazione. Usare guarnizioni, dadi, bulloni,
tutto il necessario richiesto dal tipo di
connessione della valvola in questione.
5. Completare l'assemlaggio del trim unendo
le sezioni preassemblate o assemblarlo
completamente
se
ordinato
con
i
componenti sfusi. Fare riferimento allo
Schema del Trim al Manuale di
Installazione.
6. L'acqua in pressione per il trim deve
sempre arrivare da un tubo da 1/2" posto a
monte della valvola di intercettazione.
7. Assemblare la Valvola a Solenoide
secondo lo schema, la pagina tecnica della
Valvola a Solenoide e la direzione del
flusso. I cablaggi elettrici devono devono
rispondere all'autorità avente giurisdizione
e/o secondo le regolamentazioni NEC, IEC,
o CENELEC. Il lavoro deve essere eseguito
da elettricista qualificato.
8. Armare la Valvola a Diluvio seguendo la
procedura di Riarmo.
9. Prova la valvola, il trim e gli allarmi secondo
la Procedura di Prova.
RIARMO (vedi immagine Schema di Controllo)
Le funzioni della Valvola a Diluvio devono
essere ripristinate al più presto dopo
l'intervento automatico o manuale.
La procedura è la seguente:
1. Chiudere la Valvola di Intercettazione
2. Chiudere la Valvola di Carico (5)
3. Resettare il sistema di rilevamento e
verificare che la Valvola a Solenoide
4. Aprire la Valvola di Scarico e la Valvola di
Prova di Flusso per permettere la
fuoriuscita dell'acqua
5. Ispezionare e sostituire ogni elemento del
sistema
di
rilevazione
coinvolto
dall'incendio
6. Ispezionare il Trim e il Filtro a Y. Pulirlo se
necessario
7. Verificare che sia chiusa la valvola del
Comando d'Emergenza
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MATERIALI
Standard
Corpo Valvola:
Acciao forgiato (SAE 1021)
Connessioni Valvola e Connessioni Wafer
del Dispositivo di Prova e Scarico:
Ghisa Sferoidale (ASTM A536 65-45-12).
Connessioni Filettate, Flangiate e Scanalate
del Dispositivo di Prova e Scarico:
Acciaio al Carbonio (SAE 1020)
Manicotto:
SMR5 Elastomero rinforzato con Poliestere e
Kevlar.
Trim:
Ottone cromato, nichelato, acciaio inox,
acciaio zincato.
Opzionale
Acciaio;
Bronzo;
Alluminio Bronzo Nichelato
Acciaio Inox AISI 316
Super Acciaio Inox Austenitico
Super Acciaio Inox Duplex
Titanio

EUROFIRE ™

Valvola a Diluvio Attuazione Elettrica
serie 700D/DG/DX - 04/14C01 - Ripristino Locale

PROVA DEL TRIM
Si raccomanda una Prova del Trim
semestrale.
La prova del Trim è fatta senza flusso di
acqua nell'impianto.
1. Aprire la Valvola di Prova di Flusso per
eliminare eventuali sedimenti o corpi
estranei che potrebbero essersi accumulati
all'interno della Valvola a Diluvio.
2. Chiudere la Valvola di Prova di Flusso.
3. Chiudere la Valvola di Intercettazione
Acqua installata all'ingresso della Valvola a
Diluvio.
4. Sollecitare la Valvola a Solenoide
attivandola manualmente dal Pannello di
Controllo. L'Allarme Elettrico dovrebbe
attivarsi e un poco di acqua dovrebbe
scaricarsi dal Trim. Attendere e verificare
che la pressione indicata sul manometro è
zero, simulando una situazione di Valvola a
Diluvio aperta.
5. Ripristinare la Valvola a Diluvio eseguendo
le istruzioni di Riarmo.

1. Aprire la Valvola di Carico. Premere e
mantenere premuto il tasto della Valvola di
Riarmo e permettere all'acqua di andare
inpressione nel trim e nella Camera di
Controllo della Valvola a Diluvio. Attendere
e ferificare che la pressione indicata da
entrambi i manometri su eguaglia.
2. Rilasciare il tasto della Valvola di Riarmo
(F.R.P:)
3. Chiudere la Valvola di Prova di Flusso
4. Aprire completamente la Valvola di
Intercettazione Acqua. Verificare che non vi
è flusso dalla Valvola di Prova di Flusso a
valle della Valvola a Diluvio
5. Chiudere la Valvola di Scarico
MANTENIMENTO- ISPEZIONE- PROVA
Si raccomanda periodicamente di ispezionare
e provare la Valvola a Diluvio per assicurarsi
che tutto si trovi nelle condizioni di poter
funzionare correttamente. Le ispezioni e le
prova dovrebbero essere secondo quanto
previsto dalla NFPA, dalle Autorità aventi
Giurisdizione e dalle seguenti istruzioni. Si
raccomanda di provare, ispezionare e pulire la
Stazione a Diluvio sulla base di una routine.
ISPEZIONE
Si raccomanda una ispezione settimanale:
1. Verificare
che
la
Valvola
di
Intercettazione
Acqua
sia
completamente aperta
2. Verificare che arriva la corretta pressione
alla Valvola a Diluvio e al Trim

1. Verificare che la Valvola di Carico, la
Valvola di Prova Allarme, la Valvola del
Comando di Emergenza, le Valvole dei
Manometri, la Valvola di Prova di Flusso e
la Valvola di Scarico si trovino nelle
posizioni corrette.
2. Controllare con attenzione a pressione
fornita e la lettura dei manometri.
3. Ispezionare visivamente se ci sono cavi
staccati, parti rotte o mancanti o altre
evidenti anomalie.
PULIZIA DEL FILTRO
Si raccomanda una Pulizia del Filtro
trimestrale:
1. Chiudere la Valvola di Carico.
2. Aprire il tappo del filtro e pulirlo se
necessario.
3. Aprire la Valvola di Carico.
PROVA ALLARME
Si raccomanda una Prova Allarme trimestrale:
1. Provare la Campana Idraulica o il
Pressostato di Allarme aprendo la Valvola
di Prova Allarme.
2. Si deve sentire la Campana Idraulica; si
deve attivare il Pressostato di Allarme.
3. Chiudere la Valvola di Prova Allarme. Tutti
gli allarmi locali dovrebbero interrompersi e
il Pressostato resettarsi.
4. Verificare che il tubo di alimentazione
scarichi l'acqua correttamente.

PROVA DELL'IMPIANTO
Si raccomanda una Prova dell'Impianto
annuale. Questa prova prevede la fuoriuscita
di acqua dagli erogatori e ugelli. Per evitare
danneggiamenti
prendere
le
dovute
precauzioni.
1. Aprire la Valvola di Prova di Flusso per
eliminare eventuali sedimenti o corpi
estranei che potrebbero essersi accumulati
all'interno della Valvola a Diluvio.
2. Chiudere la Valvola di Prova di Flusso.
3. Provocare l'apertura della Valvola a Diluvio
con uno dei modi seguenti:
a) Sollecitare la Valvola a Solenoide
b) Aprire la Valvola del Comando di
Emergenza.
L'acqua presente nella Camera di Controllo
viene rilasciata nell'atmosfera. La Valvola a
Diluvio si aprirà completamente e l'acqua
scorrerà nell'impianto. Tutti gli allarmi
dovrebbero entrare in funzione. Verificare
che è tutto in funzione regolarmente.
4. Ripristinare la Valvola a Diluvio eseguendo
le istruzioni di Riarmo.
RIMOZIONE
Per rimuovere la Valvola a Diluvio:
1. Chiudere tutte le alimentazioni di pressione:
a) Valvola di Intercettazione Acqua
b) Valvola di Carico
2. Disconnettere i cavi elettrici dalla Valvola a
Solenoide.
3. Aprire la Valvola del Comando di
Emergenza per rilasciare l'acqua in
pressione dalla Camera di Controllo della
Valvola a Diluvio.
4. Aprire la Valvola di Scarico e la Valvola di
Prova di Flusso per permettere la
fuoriuscita dell'acqua.
5. Disconnettere il Trim dalla Valvola e
rimuoverlo.
6. Rimuovere la Valvola dalla lina per
ispezionarla.
7. Per reinstallarla, seguire la procedura di
Installazione (utilizzare guarnizioni nuove
per la valvola flangiata o wafer):
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Schema di Controllo 700DG-04C01
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CAMPANA A MOTORE IDRAULICO mod. E
(Model E WATER MOTOR GONG)

Campana a Motore Idraulico mod. E

Vista retro

La Campana a Motore Idraulico MEFA è destinata a quegli installatori
di impianti antincendio che cercano la qualità, l’efficienza e la
sicurezza.
Questo apparecchio è leggero (pesa meno di 7 kg.), è robusto e facile
da installare. Il suo disegno è il risultato dei molti suggerimenti di
installatori che erano alla ricerca di qualcosa che rispondesse alle loro
necessità.
Norme di installazione per le campane di allarme a motore
idraulico
(da NFPA n.13)
Le Campane di Allarme a motore idraulico devono essere montate il più
vicino possibile alla relativa valvola ad umido, a secco o ad altro tipo di
valvola di allarme così da evitare il collegamento alla campana con tubi
troppo lunghi o con troppi raccordi. La lunghezza totale del tubo di
collegamento non dovrebbe essere maggiore di 25 metri e la campana
non dovrebbe essere collocata a più di 6 metri sopra la valvola di
allarme.
Quando è assolutamente necessario superare la lunghezza di 25 metri
il diametro della tubazione dovrebbe essere maggiorato per
compensare la perdita di carico derivante dalla maggiore lunghezza.
Per tutti i tipi di impianto sprinkler nella tubazione dell’allarme deve
essere montato un filtro da ¾” di tipo approvato: questo deve essere
montato all’uscita dalla valvola di allarme salvo quando è usata una
camera di ritardo nel qual caso il filtro deve essere installato all’uscita
dalla camera di ritardo (se la camera di ritardo è provvista di un proprio
filtro integrale questo filtro è sufficiente).
Le campane di allarme a motore idraulico devono essere protette dalle
intemperie, devono essere perfettamente in squadra e montate in modo
da non spostarsi. Le tubazioni che servono la campana di allarme
devono essere di acciaio zincato o di ottone e di diametro non minore
di ¾” o anche più grandi quando molto lunghe o dove la pressione
dell’acqua è particolarmente bassa.
Il tubo deve potersi svuotare attraverso un orifizio di drenaggio del
diametro di circa 3 mm. Lo scarico deve sboccare in un luogo idoneo.
Nessuna campana idraulica dovrebbe essere collegata a più di tre
impianti sprinkler e questi impianti dovrebbero comunque servire la
stessa area di incendio

Descrizione
La Campana a Motore Idraulico Modello “E” è un apparecchio
autonomo che suona in continuazione un allarme durante il
funzionamento di un impianto antincendio sprinkler. Progettata secondo
criteri di provata semplicità la campana a motore idraulico Modello “E” è
sempre pronta ad entrare in funzione in caso di incendio.

MEFA Italia mod.E

Montaggio
1. Forare la parete quanto occorre per il passaggio di una tubazione da
¾”.
2. Tagliare il tubo di protezione dell’albero (pezzo 9-non fornito con la
campana) per la lunghezza appropriata: in genere lungo quanto lo
spessore della parete + 75 mm.
3. Avvitare il tubo di protezione dell’albero al supporto della campana
(pezzo 13) senza rimuovere la vite centrale (pezzo 14) e posizionare
l’intero complesso sulla faccia esterna del muro con il tubo di
protezione attraverso il muro.
4. Svitare le sei viti del coperchio della turbina (pezzo 6), togliere il
coperchio (pezzo 4), la guarnizione del coperchio (pezzo 7) e la girante
(pezzo 2) dal corpo della turbina (pezzo 1).
4a. Avvitare il corpo della turbina sul tubo di protezione dell’albero
interponendo tra la parete ed il corpo della turbina la rondella convessa
(pezzo 10).
5. Inserire l’albero (pezzo 8) attraverso il tubo di protezione e nel
martelletto battente (pezzo 15).
6. Tagliare l’albero a fi lo della flangia della bronzina (pezzo 3) nel
corpo della turbina.
7. Ruotare la girante per ottenere un appropriato allineamento.
8. Applicare il coperchio e la guarnizione al corpo della turbina
fissandolo con le sei viti.

Funzionamento
Quando la valvola di allarme dell’impianto sprinkler si apre (come
conseguenza della attivazione di uno o più erogatori automatici) parte
del flusso di acqua è inviato nella tubazione dell’allarme ed, attraverso
questa, alla campana a motore idraulico mettendo in rotazione la
girante (pezzo 2).
La girante trasmette il movimento di rotazione al martelletto battente
(pezzo 15) che provoca il suono di allarme. Il flusso d’acqua, dopo
avere urtato la girante, viene scaricato attraverso la tubazione di
drenaggio avvitata nella parte inferiore del corpo della turbina.

Manutenzione
1. Il filtro da ¾” collocato alla valvola di allarme dell’impianto sprinkler o
nella tubazione dell’allarme dovrebbe essere pulito periodicamente per
consentire un efficace deflusso dell’acqua verso la campana.
2. Il tappo di spurgo (pezzo 5) dovrebbe essere svitato e ripulito per
evitare l’accumulo di sporcizia che ha eventualmente oltrepassato il
filtro.
3. L’interno dell’elemento sonoro della campana (gong-pezzo 11)
dovrebbe essere ispezionato periodicamente per rimuovere eventuali
nidi di insetti o altro materiale estraneo.
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CAMPANA A MOTORE IDRAULICO mod. E
(Model E WATER MOTOR GONG)

Ref.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Descrizione
Corpo turbina
Girante
Bronzina
Coperchio corpo
Tappo spurgo
Viti Coperchipo
Guarnizione
Albero
Protezione Albero
Rondella

MEFA Italia mod.E

Ref.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Descrizione
Campana
Restrizione
Supporto
Bullone
Albero battente
Vite battente
Supporto battente
Battente
Rondella battente
Rivetto battente
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