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Lo sprinkler-tee per ugelli a basso profilo FireLock® tipo 912 è realizzato per la connessione diretta con le testine sprinkler e vanta le certificazioni FM 
fino a 300 psi/2068 kPa e VdS e LPCB fino a 16 Bar/232 psi a temperature ambiente, tipiche per i sistemi antincendio.

INFORMAZIONI PRODOTTO
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Diametro 
nominale

pollici/mm 
effettivi

Diametro 
foro

Peso 
approssimativo 

per singola 
unità

Condotta × derivazione FPT †
+0.06/+1,5 
–0.00/–0,0 V W Y Z Libbre/kg

1 X ½ 15/16 1.00 0.90 3.72 1.50 0.67
33,7 15,0 24,0 25,4 22,9 94,6 38,1 0,30

11/4 X ½ 15/16 1.17 1.10 4.12 1.50 0.74
42,4 15,0 24,0 29,8 27,9 104,7 38,1 0,33

1½ X ½ 15/16 1.29 1.22 4.32 1.50 0.76
48,3 15,0 24,0 32,8 31,0 109,8 38,1 0,34

†  Lo sprinkler-tee a basso profilo tipo 912 é realizzato con filettature femmina in rispetto di ISO 7-Rp ½ 
(Rp ½ BSPP per BS21) e possono essere installati solo ugelli sprinkler con filettatura maschio.
SOLO PER SPRINKLER. NON UTILIZZARE COME DERIVAZIONE A STAFFA.

 ATTENZIONE

•	 Studiare tutte le istruzioni prima di tentare l’installazione di un prodotto per tubazioni Victaulic.

•	 Indossare occhiali, casco e calzature di protezione.

•	 Depressurizzare e drenare il sistema di tubazione prima di tentare l’installazione, la rimozione, la regolazione o la manutenzione 
di qualsiasi prodotto per tubazione Victaulic.

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi infortuni alle persone e/o danni materiali.
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PREPARAZIONE DELLA TUBAZIONE

NOTA
•	 Per una preparazione corretta dei tubi si consiglia l’uso 

delle macchine Victaulic per derivazione da foro.

1. Praticare un foro da 15/16”/24,0 mm sulla linea centrale del tubo.

¼ inch/6 mm

 

Ingrandito a scopo illustrativo

2. Verificare che intorno al foro vi sia un’area pulita di 1/4”/6 mm, 
liscia e priva di intaccature e/o sporgenze che potrebbero 
compromettere la tenuta (fare riferimento allo schizzo a destra). 
Eliminare le sbavature o bordi taglienti e scabri dal foro che 
possono compromettere l’assemblaggio, la collocazione del  
collare di posizionamento, la fuoriuscita del flusso dall’uscita  
o il posizionamento della guarnizione.

INSTALLAZIONE

 

1. Controllare che la guarnizione sia posizionata correttamente 
nell’apposita cavità. NON LUBRIFICARE LA GUARNIZIONE.

 

2. Rimuovere il dado e il bullone da un lato dell’assemblaggio tipo 912. 
Avvitare l’altro dado sull’estremità del bullone senza serrarlo (il dado 
deve essere allineato all’estremità del bullone) per consentire la 
funzione di “oscillazione”.

 

3. Installare l’alloggiamento dell’uscita sul tubo, inserendo il collare 
di posizionamento al centro del foro. Per verificare se l’inserimento 
è corretto, far scorrere l’alloggiamento dell’uscita in avanti e all’indietro, 
spingendo contemporaneamente verso il basso. Se l’alloggiamento 
è inserito correttamente può spostarsi solo leggermente in tutte le 
direzioni.

3a. Ruotare l’alloggiamento inferiore intorno al tubo, tenendo in 
posizione l’alloggiamento dell’uscita per verificare che il collare 
di posizionamento rimanga correttamente fissato nel tubo.

 

4. Inserire l’altro bullone nell’alloggiamento dell’uscita e nell’alloggiamento 
inferiore. Avvitare a mano il dado sul bullone. Fare attenzione al colletto 
filettato dei bulloni che deve alloggiare correttamente nei fori dei bulloni.

1/4”/6 mm
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5. Avvitare i dadi in modo uniforme, applicando un valore di serraggio 
di circa 20 piedi-libbre/27,1-N•m per assicurare la corretta 
compressione della guarnizione. NOTA: per evitare il serraggio 
eccessivo dei dadi, utilizzare una chiave con una lunghezza 
massima di 8 “/200 mm. NON serrare eccessivamente i dadi 
per flangia.

 

 

L’alloggiamento dell’uscita accanto alla guarnizione non deve andare in 
battuta, metallo contro metallo, sul tubo. Inoltre, è previsto un piccolo 
spazio tra l’alloggiamento dell’uscita e l’alloggiamento inferiore, come 
mostrato sopra.

 ATTENZIONE
•	 NON serrare eccessivamente i dadi. Il serraggio eccessivo 

dei dadi può portare una compressione eccessiva della 
guarnizione deformando l’alloggiamento dell’uscita e quello 
inferiore. Il serraggio eccessivo può pregiudicare le prestazioni 
del prodotto.

La mancata osservanza delle presenti istruzioni può causare il 
guasto del prodotto, con gravi infortuni alle persone e/o danni 
materiali.
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