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Giunto rigido tipo 870

 AVVERTENZA

• Leggere con attenzione tutte le istruzioni prima di installare, rimuovere, regolare o effettuare la manutenzione dei prodotti Victaulic per tubazioni.

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

• Indossare occhiali, casco e calzature di protezione.

• Il giunto tipo 870 è adatto per l’uso in ambiente saturo di vapore. Utilizzare estrema cautela quando si lavora in prossimità di sistemi a vapore.

• NON colpire i giunti o i componenti di accoppiamento quando il sistema è pressurizzato.

• Il giunto tipo 870 deve essere installato SOLO su componenti di accoppiamento in acciaio al carbonio o acciaio inossidabile preparati secondo le specifiche 
Victaulic OGS-200. NON installare il giunto tipo 870 su componenti di accoppiamento preparati secondo altre specifiche di scanalatura. 

• NON tentare di installare il giunto tipo 870 su componenti di accoppiamento non metallici.

La mancata osservanza delle presenti istruzioni può causare il funzionamento anomalo della giunzione, con morte o gravi infortuni delle persone e danni materiali.

NOTA
• L'ASSEMBLAGGIO GIUNTO DEVE ESSERE 

SERRATO AI VALORI DI COPPIA INDICATI. PER 
I REQUISITI DI COPPIA SPECIFICI, CONSULTARE 
PAGINA 2 DI QUESTO FASCICOLO DI ISTRUZIONI 
O AI CONTRASSEGNI SUGLI ALLOGGIAMENTI.

• Il sostegno del sistema di tubazioni deve essere 
assicurato durante l'intero processo di installazione, 
per prevenire danni al gruppo di tenute.

• I gruppi di tenuta sono destinati ad essere utilizzati 
una sola volta.

• Ogni volta che la giunzione viene smontata,  
è necessario installare un nuovo gruppo tenuta, 
anche se giunzione non è stata utilizzata in servizio.

1. PREPARAZIONE DELLE 
ESTREMITÀ DEI COMPONENTI DI 
ACCOPPIAMENTO: Per la preparazione 
delle estremità dei componenti di 
accoppiamento devono essere utilizzati 
i set di rulli Victaulic R9S (per acciaio 
al carbonio) o RXS (per acciaio 
inossidabile).

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 Victaulic OGS-
200, pubblicazione 25.12, disponibili 
sul sito victaulic.com. NON installare 
il giunto tipo 870 su componenti di 
accoppiamento preparati secondo 
altre specifiche di scanalatura.

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.

Guarnizioni energizzate da molla
(Veri�care che il gruppo tenuta ne contenga due)

Labbri di 
tenuta

3. CONTROLLARE IL GRUPPO 
TENUTA: Verificare che il codice del 
tipo di gruppo tenuta corrisponda 
a quello dell’alloggiamento (S/870). 
Per informazioni complete sulle 
possibilità di assemblaggio delle 
tenute, consultare la pubblicazione 
05.10 e 100.02 Victaulic, che può 
essere scaricata dal sito victaulic.
com. Il gruppo tenuta deve contenere 
due guarnizioni energizzate da molla. 
NON tentare di utilizzare un gruppo 
tenuta che non contenga entrambe 
le guarnizioni energizzate da molla. 
Se il sistema dovrà sottoposto a prove 
di tenuta all'aria prima della messa 
in servizio, applicare un sottile strato 
di sigillante/pasta PTFE ai labbri  
del gruppo tenuta.

4. POSIZIONARE IL GRUPPO 
TENUTA: Posizionare il gruppo 
tenute sull'estremità del componente 
di accoppiamento. Verificare 
che il gruppo tenute non sporga 
dall'estremità del componente di 
accoppiamento. NOTA: La temperatura 
del gruppo tenute deve essere uguale 
o maggiore a quella del componente 
di accoppiamento per assicurare 
un'installazione corretta e prevenire 
danni al gruppo tenute.

Elementi forniti:
• Un alloggiamento “1 di 2”
• Un alloggiamento “2 di 2”
•  Un gruppo tenute contenente due 

guarnizioni energizzate da molla
• Due bulloni speciali
• Due rondelle piatte
• Due dadi

Elementi aggiuntivi necessari:
• Set di chiavi a tubo extra-lunghe
•  Chiave dinamometrica con una 

gamma da 100 a 500 piedi-libbre/ 
136 - 675 N•m

Effettuare la scansione di questo codice QR  
per lingue aggiuntive
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5. UNIRE I COMPONENTI DI 
ACCOPPIAMENTO: Allineare e unire 
i due componenti di accoppiamento 
assieme. Fare scorrere il gruppo 
tenute in posizione centrandolo tra la 
scanalatura di ciascun componente 
di accoppiamento. NOTA: Verificare 
che nessuna parte del gruppo 
tenute si estenda nella scanalatura 
dell’estremità di ciascun componente 
di accoppiamento.

Contrassegno 
alloggiamento “1 di 2”

Contrassegno 
alloggiamento “2 di 2”

6. CONTROLLARE GLI 
ALLOGGIAMENTI: Verificare che il 
gruppo alloggiamento sia costituito 
da un alloggiamento “1 di 2” e un 
alloggiamento “2 di 2”. I contrassegni 
sono ubicati sulla battuta del bullone, 
come mostrato in figura. NOTA: 
L’alloggiamento “1 di 2” contiene  
un incavo per la testa del bullone 
mentre l’alloggiamento “2 di 2”  
una superficie piatta adatta per  
la rondella piatta e il dado.

Inserti del 
giunto allineati 
e inseriti nelle 

scanalature

7. INSTALLARE GLI 
ALLOGGIAMENTI: Installare gli 
alloggiamenti sul gruppo tenuta.  
È necessario un controllo visivo 
per verificare che le chiavette 
del giunto siano allineate con le 
scanalature di ciascun componente di 
accoppiamento. NOTA: Verificare che 
il gruppo tenuta rimanga correttamente 
posizionato durante l'installazione  
degli alloggiamenti. In caso di danni,  
è necessario sostituire il gruppo tenuta.

8. INSTALLARE BULLONI/RONDELLE 
PIATTE/DADI: Prima dell'assemblaggio, 
è necessario applicare il lubrificante 
o il prodotto antigrippaggio alle 
filettature dei bulloni e dei dadi e alle 
superfici di accoppiamento dei dadi 
e delle rondelle piane. Installare 
i bulloni, porre una rondella piatta sotto 
ciascun dado e applicare un dado 
a ciascun bullone, serrando solo 
a mano. NOTA: Verificare che 
ogni testa del bullone si inserisca 
correttamente nell'incavo per la testa 
del bullone dell’alloggiamento “1 di 2”. AVVERTENZA

• È obbligatorio ispezionare ogni giunzione. I dadi devono essere serrati  
ai valori indicati nella tabella riportata di seguito con distanze uniformi  
in corrispondenza delle battute dei bulloni.

• Se non correttamente assemblate, le giunzioni devono essere corrette prima 
di eseguire i test o della messa in servizio del sistema. Ogni volta che la 
giunzione viene smontata, è necessario installare un nuovo gruppo tenuta,  
anche se giunzione non è stata utilizzata in servizio.

La mancata osservanza delle presenti istruzioni può causare il funzionamento 
anomalo della giunzione, con conseguente morte o gravi infortuni alle persone  
e danni materiali.

CORRETTO
CORRETTO

ERRATO

ERRATO

DISTANZA IN CORRISPONDENZA 
DELLE BATTUTE DEI BULLONI 
ECCESSIVA (LE BATTUTE DEI 
BULLONI SUI LATI OPPOSTI 

POSSONO ESSERE SERRATE TROPPO 
IN PROFONDITÀ, EVENIENZA CHE SI 
VERIFICA QUANDO LE BATTUTE DEI 
BULLONI NON VENGONO SERRATE 
UNIFORMEMENTE, PROCEDENDO  

A LATI ALTERNI)

NESSUNO SPAZIO IN 
CORRISPONDENZA DELLE BATTUTE 

DEI BULLONI (LE BATTUTE DEI 
BULLONI SUL LATO OPPOSTO 
POSSONO PRESENTARE UNA 
DISTANZA ELEVATA: CIÒ SI 

VERIFICA QUANDO LE BATTUTE 
DEI BULLONI NON SONO SERRATE 
UNIFORMEMENTE, A LATI ALTERNI)

10. ISPEZIONARE LE BATTUTE DEI BULLONI: Ispezionare visivamente le teste 
dei bulloni di ciascuna giunzione per accertarsi che l'assemblaggio sia corretto. 
I dadi devono essere serrati ai valori indicati nella tabella riportata di seguito. 
Inoltre, la distanza tra ogni serie di battute dei bulloni deve essere relativamente 
uniforme (la somma della distanza da entrambe le posizioni delle battute 
dei bulloni non deve superare la dimensione indicata nella tabella riportata 
di seguito).

9. SERRARE I DADI: Serrare i dadi 
in modo uniforme alternando i lati per 
prevenire danni al gruppo tenute (sono 
necessarie chiavi a tubo extra lungo). 
Verificare che le chiavette dei gusci si 
inseriscano completamente nelle due 
estremità di entrambi i componenti 
di accoppiamento. Serrare ciascun 
dado con una chiave dinamometrica 
alla coppia prescritta. Per la coppia 
di serraggio richiesta, fare riferimento 
ai contrassegni sugli alloggiamenti o 
alla tabella in questa pagina. NOTA: 
È importante serrare i dadi in modo 
uniforme per evitare di schiacciare il 
gruppo tenuta e assicurare distanze 
uniformi in corrispondenza delle 
battute dei bulloni.

Requisiti di coppia del tipo 870, informazioni utili e ispezione  
delle dimensioni

Dimensioni 

Acciaio al 
Carbonio -
Requisiti di
serraggio

piedi-libbra/
N•m

Requisiti 
di serraggio 

piedi-
libbre/N•m

Dimensione 
dado 

pollici/ 
unità 

metrica

Dimensione 
chiave 
a tubo 

extra-lunga 
pollici/mm

Distanza massima 
della battuta  
del bullone 
(somma di 

ENTRAMBI i lati) 
pollici/mm

2 pollici 85-95 100 – 110 5/8 1 1/16 0.160
DN50 115-129 136 – 149 M16 27 4

2 1/2 pollici 85-95 100 – 110 5/8 1 1/16 0.160
115-129 136 – 149 M16 27 4

DN65 85-95 100 – 110 5/8 1 1/16 0.160
115-129 136 – 149 M16 27 4

3 pollici 85-95 100 – 110 5/8 1 1/16 0.160
DN80 115-129 136 – 149 M16 27 4

4 pollici 160-170 190 – 200 3/4 1 1/4 0.160
DN100 217-231 258 – 271 M20 34 4

DN125 230-240 255 – 265 7/8 1 7/16 0.200
312-325 346 – 359 M22 36 5

6 pollici 230-240 255 – 265 7/8 1 7/16 0.200
DN150 312-325 346 – 359 M22 36 5

165,1 230-240 255 – 265 7/8 1 7/16 0.200
312-325 346 – 359 M22 36 5

8 pollici 255-265 255 – 265 1 1 5/8 0.200
DN200 346-359 346 – 359 M24 41 5


