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I-120-ITAISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE E LA CONVERSIONE DEL RIDUTTORE

REV_E

Valvole a farfalla Installation-Ready™

Serie 121, 122 e 124 per componenti di accoppiamento OGS (Original Groove System)  
Serie E125 per componenti di accoppiamento in acciaio inossidabile 

 AVVERTENZA

• Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di installare i prodotti Victaulic.

• Verificare sempre che il sistema di tubazioni sia stato completamente depressurizzato e drenato immediatamente prima di installare, rimuovere, 
regolare o effettuare la manutenzione dei prodotti Victaulic.

• Verificare che le attrezzature, le derivazioni o le sezioni di tubo che possono essere state isolate per/durante i test o per la chiusura/il posizionamento di una 
valvola vengano identificate, depressurizzate e scaricate immediatamente prima dell’installazione, della rimozione, della regolazione o della manutenzione 
di qualsiasi prodotto Victaulic.

• NON UTILIZZARE UNA VALVOLA A FARFALLA INSTALLATION-READY™ IN UN SERVIZIO DI FINE LINEA.

• Indossare occhiali, casco e calzature di protezione.

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare il decesso o gravi infortuni alle persone e danni materiali.

NELLA FIGURA IN ALTO, SERIE 124  
(RAPPRESENTATIVA DELLE SERIE 121 E 122)

NELLA FIGURA IN ALTO, SERIE E125
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INFORMAZIONI IMPORTANTI

Pro�lo della scanalatura

Pro�lo di scanalatura originale OGS (Original Groove System)

Verificare sempre che venga utilizzato il profilo di scanalatura corretto. 
Sussiste un'importante differenza tra i profili di scanalatura OGS 
(Original Groove System) e .

Le valvole a farfalla Serie 121, 122 E 124 Installation-Ready™ sono progettate 
per l'uso ESCLUSIVAMENTE con componenti di accoppiamento preparati 
secondo le specifiche di scanalatura OGS. Per le specifiche della scanalatura 
OGS, fare riferimento alla pubblicazione Victaulic 25.01 che può essere 
scaricata dal sito victaulic.com.

Le valvole a farfalla Serie E125 Installation-Ready™ sono progettate per l'uso 
SOLO con componenti di accoppiamento preparati secondo le specifiche 
di scanalatura . Per le specifiche della scanalatura 

, fare riferimento alla pubblicazione Victaulic 25.13 
che può essere scaricata dal sito victaulic.com.

 AVVERTENZA
• NON UTILIZZARE LE VALVOLE A FARFALLA 

INSTALLATION-READY™ IN SERVIZIO 
DI FINE LINEA O PER UNA PROVA DI 
TENUTA DEL SISTEMA IN UN SERVIZIO 
DI FINE LINEA.

• VERIFICARE SEMPRE CHE CON 
LA VALVOLA VENGANO UTILIZZATI 
I COMPONENTI DI ACCOPPIAMENTO CON 
IL PROFILO DI SCANALATURA CORRETTO.

• NON ALLENTARE O SERRARE LA LE VITI QUANDO LA VALVOLA 
È PRESSURIZZATA.

• Il progettista dell'impianto è tenuto a verificare l'idoneità dei materiali 
dei componenti di accoppiamento con il fluido utilizzato.

• L’effetto della composizione chimica, il livello del pH, la temperatura 
di esercizio, il livello di cloruro, il livello di ossigeno e la portata sui 
materiali del componente di accoppiamento devono essere valutati 
al fine di assicurare che la vita utile del sistema sia accettabile in 
considerazione del servizio previsto.

La mancata osservazione delle presenti istruzioni può causare infortuni 
mortali o gravi alle persone.

• NON UTILIZZARE LE VALVOLE A FARFALLA INSTALLATION-READY™IN 
SERVIZIO DI FINE LINEA O PER UNA PROVA DI TENUTA DEL SISTEMA 
IN UN SERVIZIO DI FINE LINEA.

• NON installare la valvola a farfalla 
Installation-Ready™ nell'impianto 
con il disco in posizione 
completamente aperta. Eventuali 
dischi esposti possono danneggiarsi, 
con conseguente funzionamento 
anomalo dalla valvola.

• Se si utilizzano valvole a farfalla Installation-Ready™ con funzioni di 
strozzamento, Victaulic consiglia di posizionare il disco con un'apertura 
non inferiore a 30 gradi. Per ottenere i migliori risultati, il disco deve 
avere un'apertura tra 30 e 70 gradi; questo dipende dai requisiti di flusso/
caratteristiche per il sistema di tubazioni. Velocità elevate di flusso nei tubi 
e/o strozzamenti con apertura disco inferiore a 30 gradi possono provocare 
un aumento della rumorosità, vibrazioni, cavitazione, grave erosione della 
linea e/o perdita di controllo. Per informazioni sui servizi di strozzatura, 
contattare Victaulic.

• Victaulic consiglia di limitare le portate per il servizio idrico a 4 metri/secondo 
(13,5 metri/secondo). Se si richiedono portate superiori, prima di installare 
questa valvola contattare Victaulic.

• Victaulic raccomanda di utilizzare buone pratiche di posa delle tubazioni 
edi installare la valvola a cinque diametri di tubo a valle di sorgenti di flusso 
irregolari, ad esempio pompe, gomiti e valvole di regolazione. Qualora ciò 
non fosse possibile a causa di limitazioni di spazio, il sistema deve essere 
progettato aggiungendo una valvola debitamente orientata per ridurre al 
minimo l'impatto di una coppia dinamica sulla durata della valvola.

• Le valvole a farfalla Installation-Ready™ e le tubazioni collegate devono 
essere adeguatamente sostenute per evitare il sovraccarico dei giunti. 
La spaziatura tra i supporti deve essere conforme alla sezione "Spaziatura 
tra supporti per sistemi rigidi" del manuale di installazione sul campo I-100.

• Non è consentita la saldatura di valvole a farfalla Installation-Ready™; 
una tale pratica invaliderà la garanzia fornita da Victaulic.

INSTALLAZIONE

NON RIMUOVERE 
DADI/BULLONI PER 
L’INSTALLAZIONE

1. NON SMONTARE LA VALVOLA: 
Le valvole a farfalla Installation-
Ready™ sono progettate in modo 
che l'installatore non debba 
rimuovere bulloni e dadi per 
l'installazione. Questo facilita 
l’installazione consentendo 
all’installatore di inserire l’estremità 
scanalata dei componenti 
corrispondenti nella valvola.

2. CONTROLLARE LE 
ESTREMITÀ DEL COMPONENTE 
CORRISPONDENTE: Per garantire 
la tenuta stagna, la superficie esterna 
dei componenti di accoppiamento 
tra la scanalatura e le estremità del 
componente corrispondente deve 
essere, in linea di massima, priva 
di penetrazioni, sporgenze, anomalie 
del cordone di saldatura e segni di 
rullatura. Si dovrà rimuovere qualsiasi 
traccia di olio, grasso, scaglie di 
vernice, residui di taglio e sporcizia.

Il bordo dell'estremità del tubo, evidenziato in bianco nella figura in alto, 
deve essere privo di detriti e di parti affilate che potrebbero tagliare le 
guarnizioni e i fermatubo durante il montaggio.

Il diametro esterno del componente di accoppiamento ("DE"), le dimensioni 
di scanalatura e il diametro di scampanatura massimo ammissibile devono 
rientrare nelle tolleranze riportate nelle specifiche (Serie 121, 122 E 124) 
Victaulic OGS, pubblicazione 25.01, o nelle specifiche di scanalatura 

Victaulic (Serie E125), pubblicazione 25.13. 
Queste pubblicazioni sono disponibili sul sito victaulic.com.

 ATTENZIONE
• Occorre applicare uno strato sottile di lubrificante compatibile solo 

ai labbri di tenuta della guarnizione, per prevenirne l'intrappolamento, 
lo spostamento o lo strappo durante l'installazione.

• NON applicare una quantità eccessiva di lubrificante sui labbri di tenuta 
della guarnizione.

Il mancato uso di un lubrificante compatibile può causare il degrado 
della guarnizione, con conseguenti perdite nei giunti e danni materiali.

3a. CONTROLLARE LA GUARNIZIONE: Verificare che la guarnizione sia 
adatta per l’utenza in questione. Il codice colore identifica la qualità del 
materiale. Per la tabella dei codici colore, fare riferimento alla pubblicazione 
Victaulic 05.01 che può essere scaricata dal sito victaulic.com.

3b. LUBRIFICARE LA 
GUARNIZIONE: Applicare un leggero 
strato di lubrificante compatibile, 
ad esempio Victaulic o grasso al 
silicone solo ai labbri di tenuta della 
guarnizione (lo spray al silicone 
non è un lubrificante compatibile). 
NOTA: L'esterno della guarnizione 
è già prelubrificato dal fabbricante. 
Non aggiungere altro lubrificante 
all'esterno della guarnizione.
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 AVVERTENZA
• Non lasciare la valvola a farfalla Installation-

Ready™ parzialmente montata sulle estremità del 
componente di accoppiamento. SERRARE SUBITO 
I BULLONI, COME INDICATO NELLE ISTRUZIONI 
DI INSTALLAZIONE. Una valvola parzialmente 
assemblata comporta il rischio di caduta durante 
l'installazione e di scoppio durante le prove.

• Tenere le mani lontane dalle estremità del 
componente corrispondente e dalle aperture 
delle valvole quando si tenta di inserire nella 
valvola le estremità scanalate del componente 
corrispondente.

• Tenere le mani lontane dalle aperture 
delle valvole quando vengono serrate.

• Tenere le mani lontane dalle aperture delle valvole quando vengono serrate.

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare il decesso o gravi 
infortuni alle persone e danni materiali.

4. MONTARE IL GIUNTO: Montare il giunto allineando e inserendo 
l’estremità del componente di accoppiamento ad angolo retto in ognuna 
delle aperture della valvola. Le estremità scanalate del componente di 
accoppiamento devono essere inserite nella valvola finché non saranno in 
battuta con il fermatubo. Per verificare che le chiavette dei gusci della valvola 
siano allineate con la scanalatura di ciascun componente di accoppiamento 
e che tali componenti siano inseriti ad angolo retto in ogni apertura della 
valvola è necessario un controllo visivo prima del serraggio dei dadi previsto 
al punto 5.

 AVVERTENZA
• I dadi dovranno essere serrati in modo uniforme, alternando i lati, 

mantenendo spazi uguali tra le teste, fino a portarli in battuta, metallo 
contro metallo, sulle teste dei bulloni, come indicato ai punti 5 e 6.

Il mancato rispetto dell'istruzione di serrare i dadi in modo uniforme 
produrrà un carico maggiore sugli stessi, generando le possibili seguenti 
condizioni:

• Eccessiva coppia sul bullone richiesta per l'assemblaggio del giunto 
(assemblaggio non completo)

• Danneggiamento del giunto assemblato (danni o rottura delle battute 
dei bulloni o fratture dei gusci)

• Danno o frattura del bullone
• Perdite dai giunti o danno alla proprietà
• Impatto negativo sull’integrità del sistema
• Lesioni alla persona o morte

NON continuare a serrare i dadi dopo aver raggiunto il contatto metallo 
contro metallo della battuta del bullone.

• Il mancato rispetto di questa istruzione può causare le condizioni 
descritte in precedenza.

5. SERRARE I DADI: Utilizzando un avvitatore a impulsi o una chiave 
a tubo di tipo standard con tubo lungo, serrare i dadi mantenendo uno 
spazio uniforme tra le teste, fino a portarli in battuta metallo contro metallo 
sulle battute dei bulloni. Verificare che il collo ovale di ciascun bullone sia 
inserito correttamente nel foro del bullone. Una volta soddisfatti i requisiti 
dell'ispezione visiva, NON continuare a serrare i dadi. Se si sospetta che un 
bullone o un dado sia stato sottoposto a una coppia eccessiva (condizione 
indicata ad esempio dalla piegatura del bullone, dal rigonfiamento 
del dado in corrispondenza dell'interfaccia di battuta o dal danno alla 
battuta del bullone ecc.), l'intero gruppo valvola deve essere sostituito 
immediatamente. Fare riferimento alle sezioni "Informazioni utili", "Istruzioni 
per l'utilizzo dell'avvitatore a impulsi" e "Selezione dell'avvitatore a impulsi".

CORRETTO

ERRATO

COLLO OVALE DEL BULLONE 
CORRETTAMENTE IN SEDE

COLLO OVALE DEL BULLONE 
NON CORRETTAMENTE IN SEDE

AVVISO
• È importante evitare lo schiacciamento della guarnizione, serrando 

i dadi in modo uniforme e agendo sui due lati alternativamente.

• Per realizzare il contatto metallo contro metallo delle battute dei bulloni, 
è possibile utilizzare un avvitatore a impulsi o una chiave a tubo lunga.

• Fare riferimento alle sezioni "Informazioni utili", "Istruzioni per l'utilizzo 
dell'avvitatore a impulsi" e "Selezione dell'avvitatore a impulsi".
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INFORMAZIONI UTILI

Diametro nominale 
della valvola
pollici/DN

Diametro esterno 
effettivo del tubo

pollici/mm
Dimensione dado

pollici/unità metrica

Dimensione chiave 
a tubo lunga
pollici/mm

Massima coppia  
consentita sul bullone*

2 2.375 1/2 7/8 135 ft-lbs
DN50 60,3 M12 22 183 N•m

2 1/2 2.875 1/2 7/8 135 ft-lbs
73,0 M12 22 183 N•m

3.000 1/2 7/8 135 ft-lbs
DN65 76,1 M12 22 183 N•m
3 – 4 3.500 – 4.500 5/8 1 1/16 235 ft-lbs

DN80 – DN100 88,9 – 114,3 M16 27 319 N•m
5.500 3/4 1 1/4 425 ft-lbs

DN125 139,7 M20 32 576 N•m
6.500 3/4 1 1/4 425 ft-lbs
165,1 M20 32 576 N•m

6 6.625 3/4 1 1/4 425 ft-lbs
DN150 168,3 M20 32 576 N•m

8.515 7/8 1 7/16 675 ft-lbs
216,3 M22 36 915 N•m

8 8.625 7/8 1 7/16 675 ft-lbs
DN200 219,1 M22 36 915 N•m

NOTA: Alcune serie di valvole potrebbero non essere disponibili in tutte le dimensioni riportate. 
*I valori della massima coppia consentita sul bullone provengono dai test effettuati

 AVVERTENZA
• È necessaria l’ispezione visiva di ogni giunto.
• I giunti non correttamente assemblati devono essere sistemati prima di effettuare il riempimento, il test o la messa in funzione del sistema.
• I componenti che presentano danni fisici per via di un assemblaggio errato vanno sostituiti prima di riempire, testare o mettere in servizio il sistema.
La mancata osservanza delle presenti istruzioni può causare un’anomalia del giunto, con decesso o gravi infortuni alle persone e danni materiali.

CORRETTO CORRETTO

ERRATO
ERRATO

6. Ispezionare visivamente le teste dei bulloni di ogni giunto per verificare che ci sia il contatto metallo contro metallo, come previsto al punto 5 a pagina 3.

7. Per le valvole dotate di riduttore meccanico, il volantino è spedito smontato 
dall'albero dello stesso. Dopo aver completato tutti i passaggi precedenti, 
posizionare il volantino sull'albero del riduttore meccanico e allineare i fori. 
Inserire la spina di azionamento nel volantino e nell'albero del riduttore 
meccanico fino a quando non penetra attraverso l'altro lato.
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ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DELL'AVVITATORE A IMPULSI
Gli avvitatori a impulsi non consentono all'installatore di percepire direttamente la coppia torcente per valutare il serraggio dei dadi. Poiché alcuni avvitatori 
a impulsi funzionano a potenze e velocità elevate, è importante acquisire dimestichezza con l'avvitatore a impulsi per evitare serraggi eccessivi che possono 
danneggiare o rompere i bulloni o le battute dei bulloni della valvola durante l'installazione.

 AVVERTENZA
• NON superare i valori della "Massima coppia consentita sul bullone" specificata nella tabella in questa pagina per le varie dimensioni di bullone/dado applicabili.

La mancata osservanza delle presenti istruzioni può causare la rottura del giunto, con conseguenti danni alle proprietà, gravi infortuni o morte.

Assemblare le valvole seguendo le presenti istruzioni di installazione. Continuare a serrare il dado finché non vengono soddisfatti i requisiti di un'ispezione 
visiva. È necessaria l'ispezione visiva di ogni giunto per verificare che l’assemblaggio sia corretto.
Durante il processo di installazione, la coppia utilizzata non deve superare i valori della "Massima coppia consentita sul bullone" specificata nella tabella 
in questa pagina per le varie dimensioni di bullone/dado applicabili. Le condizioni che possono portare a un disassamento e/o a un serraggio eccessivo 
del bullone sono, a titolo esemplificativo, le seguenti:
• Avvitatore a impulsi non correttamente dimensionato– Vedere la sezione "Selezione dell'avvitatore a impulsi" sul lato opposto di questa pagina.
• Serraggio non uniforme dei dadi/bulloni – I dadi devono essere serrati in modo uniforme, alternando i lati fino a soddisfare i requisiti per un'ispezione 

visiva della valvola.
• Dimensioni delle estremità dei tubi scanalati fuori specifica (diametri "C" particolarmente elevati e fuori specifica): se non si ottiene un buon assemblaggio 

visivo, togliere la valvola e verificare che tutti i tubi scanalati e le dimensioni rientrino nelle specifiche Victaulic. Se le dimensioni dell'estremità scanalata del tubo 
non rientrano nelle specifiche Victaulic, rilavorare le estremità secondo tutte le istruzioni riportate nel manuale di manutenzione e uso applicabile dell'attrezzo 
per la preparazione dei tubi.

• Serraggio continuo dei dadi dopo aver raggiunto i requisiti di un'ispezione visiva: NON continuare a serrare i dadi dopo aver raggiunto i requisiti richiesti 
dall'ispezione visiva. Continuando a serrare il dado dopo aver raggiunto i requisiti corretti per un'ispezione visiva causerà il cedimento del giunto, con conseguenti 
danni alle proprietà, gravi infortuni o morte. Oltre a ciò, continuando a serrare si possono produrre stress eccessivi, con compromissione dell'integrità a lungo termine 
dei bulloni e rottura del giunto e conseguenti danni alla proprietà, gravi lesioni personali o morte. Aumentando la coppia di serraggio non si migliorerà l'installazione; 
se la coppia di serraggio del bullone supera la "Massima coppia consentita sul bullone" indicata nella tabella in questa pagina sussiste il rischio di danni o rottura 
dei bulloni e/o delle battute dei bulloni della valvola durante l'installazione.

• Guarnizione schiacciata – Se la guarnizione è schiacciata, non sarà possibile ottenere i requisiti corretti di un'ispezione visiva. La valvola deve essere smontata 
e ispezionata per verificare se la guarnizione sia schiacciata. Se la guarnizione è schiacciata, è necessario un nuovo assemblaggio della valvola.

• La valvola non è stata assemblata secondo le istruzioni di installazione Victaulic applicabili - L'osservanza delle istruzioni di installazione aiuterà a evitare 
le condizioni descritte in questo documento.

Se si sospetta che un bullone o un dado sia stata sottoposto a una coppia eccessiva, l'intero gruppo valvola deve essere sostituito immediatamente 
(condizione indicata ad esempio dalla piegatura del bullone, dal rigonfiamento del dado in corrispondenza dell'interfaccia di battuta o dal danno 
alla battuta del bullone ecc.).

  Massima coppia consentita sul bullone

Dimensioni bullone/dado Massima coppia  
consentita sul bullone*

Dimensioni bullone/dado Massima coppia  
consentita sul bullone*pollici Metrico pollici Metrico

1/2 M12 135 ft-lbs 3/4 M20 425 ft-lbs
183 N•m 576 N•m

5/8 M16 235 ft-lbs 7/8 M22 675 ft-lbs
319 N•m 915 N•m

  *I valori della massima coppia consentita sul bullone provengono dai test effettuati

SELEZIONE DELL'AVVITATORE A IMPULSI
Scegliere un avvitatore a impulsi corretto è necessario per assicurare un'installazione conforme a queste istruzioni di installazione. La selezione di 
un avvitatore a impulsi non corretto può portare all'assemblaggio errato della valvola, con conseguenti danni alle proprietà, gravi infortuni o morte.
Per determinare se un avvitatore a impulsi è adatto, eseguire dei montaggi di prova con una chiave esagonale standard o una chiave dinamometrica. 
Gli assemblaggi di prova delle valvole devono soddisfare i requisiti di un'ispezione visiva per la valvola. Una volta raggiunti i requisiti per un'ispezione visiva, 
misurare la coppia applicata a ciascun dado con una chiave dinamometrica. Sulla base del valore della coppia misurata, selezionare un avvitatore a impulsi con 
una coppia all'uscita conforme al valore misurato ma che non superi la "Massima coppia consentita sul bullone" indicata nella tabella della pagina precedente.
Selezione di un avvitatore a impulsi:

Avvitatori a impulsi con una singola coppia all'uscita – Scegliendo un avvitatore a impulsi con una coppia all'uscita notevolmente superiore a quella richiesta 
per l'installazione si rischia di provocare danni ai bulloni e ai dadi e/o alla valvola, a causa di un possibile serraggio eccessivo. In nessuna circostanza deve 
essere scelto un avvitatore a impulsi da utilizzare con una coppia all'uscita che superi la “Massima coppia consentita sul bullone” indicata nella tabella alla 
pagina precedente.
Avvitatori a impulsi con più regolazioni per la coppia di uscita – Se si sceglie un avvitatore a impulsi con più regolazioni per la coppia di uscita, 
sarà disponibile almeno un'impostazione che soddisfi i requisiti sopra indicati per l'"Avvitatore con una singola coppia di uscita".
L'utilizzo di avvitatori a impulsi con una coppia eccessiva crea difficoltà di installazione a causa di velocità di rotazione e di potenze dell'attrezzo difficili 
da gestire. Adottando lo stesso metodo sopra indicato, controllare periodicamente la coppia sul dado negli assemblaggi delle valvole durante tutta l’installazione 
del sistema.
Per utilizzare gli avvitatori a impulsi in modo sicuro e corretto, fare sempre riferimento alle istruzioni per l'uso del produttore dell'avvitatore a impulsi. 
Assicurarsi inoltre di utilizzare alloggiamenti della corretta qualità per l'installazione delle valvole.

 AVVERTENZA
La mancata osservanza delle istruzioni per il serraggio degli elementi può provocare:
• Danno o frattura del bullone
• Danneggiamento o rottura delle battute dei bulloni o fratture dei gusci
• Perdite dai giunti o danno alla proprietà
• Impatto negativo sull’integrità del sistema
• Lesioni alla persona o morte
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RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DELLA VALVOLA

 AVVERTENZA
• Verificare sempre che il sistema di tubazioni sia stato completamente depressurizzato e drenato immediatamente prima di installare, 

rimuovere, regolare o effettuare la manutenzione dei prodotti Victaulic.

• Verificare che le attrezzature, le derivazioni o le sezioni di tubo che possono essere state isolate per/durante i test o per la chiusura/
il posizionamento di una valvola vengano identificate, depressurizzate e scaricate immediatamente prima dell’installazione, 
della rimozione, della regolazione o della manutenzione di qualsiasi prodotto Victaulic.

La mancata osservanza della presente istruzione può provocare decesso o gravi infortuni alle persone e danni materiali.

METODO 1 – RIMOZIONE E RIASSEMBLAGGIO
Il seguente è il metodo da preferire per la rimozione e la sostituzione di una valvola in cui le estremità del componente di accoppiamento non sono fisse 
e possono essere estratte dal relativo corpo. Queste istruzioni si applicano alle valvole installate con qualsiasi orientamento. Durante la seguente procedura, 
è necessario sostenere le estremità dei componenti di accoppiamento e la valvola.

1. Verificare che il sistema sia depressurizzato e spurgato completamente prima di rimuovere qualsiasi 
valvola dal sistema.

1a. Posizionare il disco entro circa 20° rispetto alla posizione completamente chiusa.

2. Allentare i dadi del gruppo valvola quanto basta per consentire la rimozione delle estremità del componente 
di accoppiamento dalla valvola.

3. Ispezionare tutti i componenti per la presenza di danni o usura. Se si riscontra danno o usura, sostituire con 
un nuovo gruppo valvola fornito da Victaulic.

4. Attenersi a tutti i passaggi della sezione "Installazione" alle pagine 2-4 per reinstallare la valvola nel sistema.

METODO 2 – RIMOZIONE
Il seguente metodo deve essere utilizzato solo nei casi in cui le estremità del componente di accoppiamento siano fisse e non possano essere estratte dal corpo 
della valvola. NOTA: Con questo metodo è più probabile che si verifichi un danno alla valvola, il che comporta la necessità di sostituzione. Queste istruzioni 
si applicano alle valvole installate con qualsiasi orientamento. Durante la seguente procedura, è necessario sostenere le estremità dei componenti di 
accoppiamento e la valvola.

1. Verificare che il sistema sia depressurizzato e spurgato completamente 
prima di rimuovere qualsiasi valvola dal sistema.

1a. Posizionare il disco entro circa 20° rispetto alla posizione 
completamente chiusa.

2. Rimuovere i dadi, i bulloni e le rondelle piatte dal gruppo valvola 
per consentire la rimozione del corpo inferiore, come mostrato.

 ATTENZIONE
• Durante la rimozione della valvola, procedere con cautela per evitare che mani e braccia restino tagliate sulle estremità dei componenti di accoppiamento. 

Si consiglia l'uso di guanti resistenti al taglio.

Il mancato rispetto di questa istruzione può causare infortuni alle persone.

AVVISO
• Per valvole di maggiori dimensioni, può essere necessario un paranco a catena/argano o dispositivo simile per supportare la parte superiore del gruppo valvola 

mentre si effettua la procedura.

• Prestare particolare attenzione ai labbri della guarnizione mentre si estrae la valvola. Le estremità dei componenti di accoppiamento possono essere affilate. 
Se la guarnizione viene estratta dalle estremità dei componente di accoppiamento senza protezione, sussiste il rischi odi tagliare i labbri della guarnizione, 
causando un danno irreparabile alla valvola.

3. Mentre si sostiene saldamente la parte superiore del gruppo valvola, inserire 
la guarnizione tra le estremità dei componente di accoppiamento. Continuare 
a spingere la guarnizione tra le estremità dei componenti di accoppiamento 
mentre si preme il gruppo valvola attraverso l'apertura tra le estremità dei 
componente di accoppiamento.

4. Dopo aver rimosso la valvola dalle estremità dei componenti di accoppiamento, 
ispezionare tutti i componenti per verificare l'eventuale presenza di danni 
o usura. Se si riscontra danno o usura, sostituire con un nuovo gruppo valvola 
fornito da Victaulic.

PROCEDERE CON IL RIMONTAGGIO, ILLUSTRATO NELLA PAGINA SEGUENTE.
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METODO 2 – RIASSEMBLAGGIO

 ATTENZIONE
• Occorre applicare uno strato sottile di un lubrificante compatibile sui labbri di tenuta della guarnizione e sulla parte inferiore esposta della guarnizione stessa, 

nel punto che sarà a contatto con il corpo inferiore, per prevenire schiacciamenti, rotolamenti o strappi durante il rimontaggio.

Il mancato uso di un lubrificante compatibile può causare il degrado della guarnizione, con conseguenti perdite nei giunti e danni materiali.

5. Applicare uno strato sottile di un lubrificante compatibile, ad esempio il lubrificante Victaulic o grasso siliconico, sui labbri di tenuta della guarnizione 
e sulla parte inferiore esposta della guarnizione stessa, che sarà a contatto con il corpo inferiore (lo spray siliconico non è un lubrificante compatibile).

AVVISO
• Prestare molta attenzione ai labbri della guarnizione mentre si inserisce la valvola tra le estremità del componente di accoppiamento. Le estremità dei 

componenti di accoppiamento possono essere affilate. Se la guarnizione viene estratta dalle estremità dei componente di accoppiamento senza protezione, 
sussiste il rischi odi tagliare i labbri della guarnizione, causando un danno irreparabile alla valvola. Può essere necessaria un'ulteriore sbavatura delle estremità 
dei componenti di accoppiamento per evitare danni alla guarnizione durante l'inserimento.

6. Mentre si sostiene saldamente la parte superiore del gruppo valvola, inserire 
la guarnizione tra le estremità dei componenti di accoppiamento. Continuare 
a inserire la guarnizione tra le estremità del componente di accoppiamento 
mentre si spinge il gruppo valvola fino a quando le chiavette del corpo superiore 
non si innestano completamente nelle scanalature di ogni estremità del 
componente di accoppiamento. Verificare che la guarnizione sia uniforme lungo 
tutta la circonferenza delle estremità del componente di accoppiamento e che 
nessuna sezione risulti schiacciata o danneggiata. In caso di danni, è necessario 
sostituire l'intero gruppo valvola.

7. Installare il corpo inferiore. Verificare che la guarnizione si inserisca completamente all'interno dei corpi inferiore e superiore e che le chiavette sui corpi 
si innestino completamente nelle scanalature in ogni estremità del componente di accoppiamento. Installare un bullone in ogni foro in corrispondenza 
delle battute dei bulloni. Installare una rondella piatta all'estremità di ogni bullone e filettare un dado su ogni bullone fino a quando non è a tenuta.

8. Per completare l'assemblaggio, seguire i punti 5 – 6 alle pagine 3 – 4.
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CONVERSIONE DALLA MANIGLIA LEVER 
LOCK AL RIDUTTORE MECCANICO

 AVVERTENZA

• Prima di eseguire la conversione dalla 
maniglia lever lock al riduttore meccanico, 
leggere e assicurarsi di avere compreso tutte 
le istruzioni.

• Per le procedure descritte di seguito, 
intercettare il passaggio dei fluidi attraverso 
la valvola e portare il disco nella posizione 
di chiusura.

La mancata osservanza di queste istruzioni può 
causare il decesso o gravi infortuni alle persone 
e danni materiali.

La rimozione della maniglia lever lock può essere eseguita senza necessità 
di rimuovere la valvola dal sistema di tubazioni. Durante la rimozione della 
maniglia lever lock, intercettare il passaggio dei fluidi attraverso la valvola.

L'indicatore di 
posizione mostra la 
valvola in posizione 

completamente 
"chiusa"

1. Utilizzando la maniglia lever lock, portare la valvola in posizione di 
completa chiusura. NOTA: È presente un indicatore di posizione nella 
parte superiore dello stelo.

2. Rimuovere la vite di fermo posta sul lato della maniglia lever lock.

3. Rimuovere la maniglia lever lock dalla relativa piastra.

 ATTENZIONE
• NON tentare di utilizzare la valvola a farfalla Installation-Ready™ 

senza la maniglia lever lock o il riduttore meccanico in posizione.

La non osservanza di questa prescrizione può comportare il funzionamento 
non corretto della valvola e/o danni allo stelo.

4. Rimuovere le due viti a brugola e le rondelle, quindi rimuovere la piastra 
della maniglia.

Rimuovere la 
barriera termica 

dalla �angia

5. Rimuovere la barriera termica dalla flangia.

O-ring
Anello 

antintrusione

6. Verificare che l'o-ring e l'anello antintrusione siano ancora inseriti 
nella cavità della flangia attorno allo stelo, come mostrato nella figura 
in alto (l'O-ring si trova sotto l'anello antintrusione).

7. Posizionare la piastra adattatore del riduttore meccanico sullo stelo. 
Allineare i fori della piastra adattatore del riduttore meccanico con i fori 
nella flangia.
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8. Applicare il frenafiletti alle viti a brugola. Inserire le viti a brugola per fissare 
la piastra adattatore del riduttore meccanico alla flangia. Serrare ciascuna vite 
a brugola a una coppia di 38 – 41 N•m (28-30 ft-lb).

9. Posizionare la barriera termica sullo stelo. Allineare i fori della barriera 
termica con quelli nella piastra adattatore del riduttore meccanico.

10. Ruotare il volantino del riduttore meccanico finché la freccia sull'indicatore 
non è rivolta verso la posizione di CHIUSURA, come mostrato nella figura in alto.

11. Inserire la boccola di guida nel riduttore meccanico, come mostrato nella 
figura in alto.

12a. Posizionare il gruppo riduttore meccanico/boccola di guida sulla piastra 
adattatore del riduttore meccanico, allineando i quattro fori del riduttore con 
quelli del gruppo piastra adattatore/barriera termica. 
NOTA: In alcuni casi, può essere necessario ruotare il volantino per 
posizionare la boccola di guida/lo stelo in modo da allineare i fori del riduttore 
e della piastra. In questo caso, allentare il controdado esagonale e la vite 
di fermo interna del finecorsa di chiusura per consentire l'allineamento 
(fare riferimento alla pagina seguente). 

12b. Avvitare il bullone con la rondella di sicurezza in ciascun foro della 
piastra adattatore/barriera termica del riduttore meccanico e sul riduttore 
stesso.

12c. Serrare del tutto i quattro bulloni fino a quando le rondelle di sicurezza 
non sono appiattite.

12d. Tarare la posizione di chiusura dei finecorsa seguendo le istruzioni 
riportate alla pagina seguente; ciò è particolarmente importante se nel 
punto 12a si è ruotato il volantino.

13. Dopo aver definito la posizione di chiusura dei finecorsa come indicato 
al punto 12d, portare la valvola nella posizione di completa apertura 
(90° dalla posizione "chiusa" correttamente tarata). Tarare la posizione di 
apertura dei finecorsa seguendo le istruzioni riportate alla pagina seguente.
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REGOLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEI PUNTI 
DI CHIUSURA DEL FINECORSA DEL RIDUTTORE 
MECCANICO

1. Rimuovere il coperchio antipolvere dal lato destro del riduttore meccanico.

2a. Allentare il controdado esagonale (senso antiorario) che si trova sulla 
destra del riduttore meccanico.

2b. Con una chiave esagonale, allentare la vite di fermo interna di circa 
tre giri (in senso antiorario).

AVVISO
• Quando si utilizza un kit di prolunga dello stelo, può essere necessaria 

una regolazione aggiuntiva della posizione di chiusura completa.

3. Verificare che la valvola sia nella 
posizione di chiusura completa. 
La posizione di chiusura completa 
può essere verificata rimuovendo 
l'indicatore dalla parte superiore del 
riduttore meccanico e controllando 
l'indicatore di posizione nella parte 
superiore dello stelo, come mostrato 
nella figura a sinistra.

4a. Usando una chiave esagonale, serrare la vite interna (in senso orario) 
fino a quando non entra in contatto con l'ingranaggio a settore interno.

4b. Mentre si tiene la vite di fermo interna in posizione con la chiave 
esagonale, serrare il dado esagonale (in senso orario).

5. Verificare il corretto orientamento del riduttore meccanico ruotando il 
volantino. Se necessario, ripetere i passaggi precedenti di questa procedura.

6. Rimontare il coperchio antipolvere e seguire la procedura di regolazione 
del finecorsa di apertura riportata nella seguente colonna.

REGOLAZIONE E IMPOSTAZIONE DEI PUNTI 
DI APERTURA DEL FINECORSA DEL RIDUTTORE 
MECCANICO

1. Rimuovere il coperchio antipolvere dal lato sinistro del riduttore 
meccanico.

2a. Allentare il controdado esagonale (senso antiorario) che si trova sulla 
sinistra del riduttore meccanico.

2b. Con una chiave esagonale, allentare la vite di fermo interna di circa 
tre giri (in senso antiorario).

3. Ruotare il volantino in senso 
antiorario. Verificare che la valvola 
sia nella posizione di completa 
apertura controllando l'indicatore di 
posizione nella parte superiore dello 
stelo, come mostrato nella figura 
a sinistra. L'indicatore di posizione 
nella parte superiore dello stelo deve 
essere a 90° rispetto alla posizione 
di chiusura.

4a. Usando una chiave esagonale, serrare la vite interna (in senso orario) 
fino a quando non entra in contatto con l'ingranaggio a settore interno.

4b. Mentre si tiene la vite di fermo interna in posizione con la chiave 
esagonale, serrare il dado esagonale (in senso orario).

5. Verificare il corretto orientamento del riduttore meccanico ruotando il 
volantino. Se necessario, ripetere i passaggi precedenti di questa procedura.

6. Rimontare il coperchio antipolvere e l'indicatore.





I-120-ITAISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE E LA CONVERSIONE DEL RIDUTTORE

Valvole a farfalla Installation-Ready™

Serie 121, 122 e 124 per componenti di accoppiamento OGS (Original Groove System)  
Serie E125 per componenti di accoppiamento in acciaio inossidabile 
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