
V-BALL Valvole a sfera
..per controllo e regolazione

SERIE 5514 SERIE 5212
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- Facile manutenzione in loco

- Costi di installazione estremamente bassi

- Soluzioni modulari e ad elevata flessibilità

- Soluzioni 2 in 1 - regolazione e on-off

- Flusso diretto e elevati valori di Kv

- Green Technology - basso consumo di energia
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Applicazione 

Controllo flusso

- Vapore 

- Liquido

- Olio

- Gas/aria

(Max 7barg) TFM4215 

(Max 9barg) PEEK

(da -20 a 220°C)

(da -20 a 220°C)

(da -20 a 220°C)

Esempio di regolazione della 
temperatura su uno scambiatore 
di calore. 

Tipo di mezzo:
Vapore, acqua calda, olio caldo, 
acqua ghiacciata, glicole, ecc.

Applicazione

Valvola di controllo pressione \ di by-pass

- Liquido (da -20 a 220°C)

- Olio   (da -20 a 220°C)

- Gas/aria  (da -20 a 220°C)

- Vuoto  (1,3mbar assoluto)

REGULATION SOLUTIONS FROM BALL VALVE EXPERTS

Since 2016, TUNING invests in "V-Ball" technology to develop optimized, 
precise and economical regulation solutions. Our balls with V slot can be 
installed inside our 3-PCS, WAFER and SPLIT-BODY valves. They are 
available with 30° and 60° angles covering the vast majority of customer 
needs. Balls with other opening angles can also be supplied upon request 
and after technical study.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
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Le valvole con intaglio a V possono essere installate all'interno 
delle nostre valvole a 3 pezzi, WAFER e SPLIT-BODY. Sono 
disponibili con angoli di 30° e 60°, rispondendo alla maggior parte 
delle esigenze dei clienti.



TUNING V-BALL regulating system offers many advantages when compared to traditional regulation 
systems. It also guarantees stable and accurate flow regulation processes, combined with a compact 
and lightweight solution.

Riduzione dei costi - enormi risparmi sul sistema di controllo - meno programmazione, meno 
      cablaggio, meno hardware necessari  

  

Riduzione dei costi - non è necessaria alcuna valvola automatica di on/off - bassi costi di 
      installazione/manutenzione 

 

Riduzione dei costi - design modulare, utilizzo di una stessa valvola valida sia per le valvole di 
      on/off che per quelle di controllo

 

Riduzione dei costi - pezzi di ricambio identici alle valvole on/off e di regolazione 

 

Riduzione dei costi - minor numero di pezzi di ricambio da tenere in magazzino 

 

Riduzione dei costi - basso consumo di energia e di aria - profilo green

Riduzione dei costi - costo di acquisizione complessivo inferiore rispetto ai sistemi di regolazione 
      tradizionali. 

 

Your savings 

Rubinetto 
d'intercettazione     

Valvola automatica 
on/off

Valvola di controllo

Rubinetto 
d'intercettazione

Valvola di controllo

Sistemi di regolazione tradizionali

TUNING V-Ball regulating system

ADVANTAGES OF THE TUNING V-BALL

30o

60o
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VANTAGGI DELLE V-BALL

Sistemi di regolazione con V-Ball
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Il sistema di regolazione delle V-Ball offre molteplici vantaggi quando messo a paragone con i sistemi di 
regolazione tradizionali. Garantisce inoltre processi di regolazione del flusso stabili ed accurati, combinati 
in una soluzione compatta e leggera
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SCELTA DELLA GIUSTA VALVOLA:

Choosing the correct size V-ball will give you the best possible regulation and assure the maximum valve 
lifetime. Our techncial department is available to help you determine the appropriate valve for your 
working conditions.

For fluids, we need to know the following information:

- Tipo di fluido
- Pressione differenziale
- Portata desiderata

4 REGULATION SOLUTIONS FROM BALL VALVE EXPERTS

V-BALL - PORTATA PER I LIQUIDI 

NOTA BENE:

Due to velocity and noise, TUNING does not recommend a differential pressure higher than 5bar maximum 
for regulation. Max DP is 15bar (Fluid, non critical flow).

Constantly regulating at 15-25% OPEN valve will reduce lifetime of valve seats.

Other valve sizes (6”) and V-Ball (90°) on request.

V-BALL - PORTATA IN BASE AL VAPORE

SCELTA DELLA GIUSTA VALVOLA:

LIMITAZIONI E OPZIONI:

Choosing the correct size V-ball will give you the best possible regulation and assure the maximum valve 
lifetime. Our techncial department is available to help you determine the appropriate valve for your working 
conditions.
For fluids, we need to know the following information:
- upstream pressure
- Desired differential pressure
- Desired flow rate

 
 

 

 

 
 

NOTA BENE:

 
 

MATERIALE SEDE: TFM4215
MATERIALE SEDE: PEEK

= 7bar
= 9bar
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Other valve sizes (6”) and V-Ball (90°) on request.

Scegliendo la corretta dimensione della V-ball si otterrà la migliore regolazione possibile, garantendo 
contemporaneamente la massima durata della valvola. Il nostro reparto tecnico è a disposizione per aiutare nella 
scelta della valvola appropriata alle vostre necessità lavorative.

Per i fluidi, abbiamo bisogno di conoscere le seguenti informazioni:

A causa della velocità e del rumore, non si consiglia una pressione differenziale superiore a 5 bar al massimo per la 
regolazione. La pressione differenziale massima  è 15 bar (fluido, nessun regime critico).

La regolazione costante al 15-25% dell'APERTURA valvola, riduce la durata delle sedi valvole.

Altre dimensioni della valvola (6 ") e delle V-Ball (90 °), sono disponibili su richiesta.

Scegliendo la corretta dimensione della V-ball si otterrà la migliore regolazione possibile, garantendo 
contemporaneamente la massima durata della valvola. Il nostro reparto tecnico è a disposizione per aiutare nella 
scelta della valvola appropriata alle vostre necessità lavorative.

Per i fluidi, abbiamo bisogno di conoscere le seguenti informazioni:
- Pressione a monte
- Pressione differenziale desiderata
- Portata desiderata

Le valvole V-Ball sono adatte per la regolazione di vapore saturo fino a 7 barg di regime non critico (tenute tipo 
TFM4215). Quando si utilizzano sedi in PEEK (PTFE rinforzato in ceramica), è possibile regolare fino a 9 barg di vapore 
saturo.
Le sedi in PEEK sono meno compressibili e comportano l'aumento della coppia di spunto.

EVIAN sconsiglia di regolare ad una pressione differenziale superiore a 5 bar, in quanto ciò potrebbe causare una 
regolazione poco precisa, rumore e usura supplementare sulle sedi.

Adottare sempre le dovute precauzioni per il drenaggio, così da evitare colpi d'ariete che potrebbero danneggiare i 
componenti del vapore.

Scegliendo la corretta dimensione della V-ball si otterrà la migliore regolazione possibile, garantendo 
contemporaneamente la massima durata della valvola. A causa della velocità e del rumore, EVIAN sconsiglia una 
pressione differenziale superiore a 5 bar al massimo per la regolazione.
La pressione massima di esercizio per la regolazione del vapore saturo è:
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LINEE GUIDA E MISURE PER IL CORRETTO UTILIZZO 

Bara
(Pressione assoluta)

VUOTO (Pressione atmosferica)

       Baro
Pressione in assenza di atmosfera

~1,013Bar
4,013bar

5,000bar

MISURAZIONE DELLA PRESSIONE

ISTERESI

Notare che la pressione assoluta (bara) viene misurata dal vuoto assoluto.

P1 = Pressione a monte   [barabs]
P2 = Pressione a valle  [barabs]
Regime critico: P2abs≤ (P1absx0.58)
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In an ordinary system your manometer will normally display “barg” or 
“baro” which is the pressure above atmospheric pressure.

In real world usage and by convention, we say 4 barg = 5 bara

For standard regulating tasks, the hysteresis means that the up-scale and down-scale loads are a bit 
different at the same output signal. However the controller will keep adjusting to meet the required set 
point at all time. Settling time* however will be a bit longer than valves with no slug.

*Settling time is the time it takes before the process is stable, after a fluctuation in process value. The
settling time depends on a number of parameters such as controller set point “P-I-D”, positioner,
process variations etc.

Q2
Q1

60% 100%

Eq% 

ΔQ - Isteresi 5%

Q2
Q1

ΔQ - Isteresi 2%

60% 100%

Eq% 

15%
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In un sistema normale il vostro manometro visualizzerà normalmente 
"barg" o "baro", ad indicare la pressione in assenza di atmosfera.

Nell'uso del mondo reale e per convenzione, diciamo 4 barg = 5 bara

* Il tempo di assestamento è il tempo necessario prima che il processo diventi stabile, dopo una 
fluttuazione nel valore del processo. Il tempo di assestamento dipende da diversi parametri come il 
setpoint del regolatore "P-I-D", il posizionatore, le variazioni di processo ecc.

Per i lavori di regolazione standard, l'isteresi significa che i carichi di up-scale e down-scale sono 
leggermente diversi sullo stesso segnale di uscita. Tuttavia, il regolatore manterrà la regolazione per 
soddisfare il set point richiesto in qualsiasi momento. Il tempo di assestamento * sarà comunque un po' 
più lungo rispetto alle valvole prive di slug.

FLUSSO

FLUSSO

MOVIMENTO MOVIMENTO



 PRECAUZIONI DI INSTALLAZIONE E MONTAGGIO

VELOCITA' E RUMORI:

Due to velocity and noise, TUNING does not recommend a 
differential pressure higher than 5 bar maximum for 
regulation. Max DP is 15bar (Fluid, non critical flow) pour 
liquid and 7 bar for steam.

INTERVALLO DI UTILIZZO:
Constantly regulating at 15-25% OPEN valve will reduce the 
lifetime of V-Ball valve seats.

Other valve sizes (6”) and other angle V-Ball (90°) are 
available upon request.

PRECAUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

MONTAGGIO:

When you use V-ball valves for regulating/controlling saturated steam, it is of great importance 
that the installation is without elbow joints and restrictions within a distance of 6-10 times the 
pipe diameter. Turbulence and non linear flow will cause extra wear on the seats.

Also avoid any “steam flashing” as this may damage the control valve.

D

L = 6-10 x "D"L = 6-10 x "D"

0

5

8

FLUSSO

6 REGULATION SOLUTIONS FROM BALL VALVE EXPERTS

0% (CHIUSA) 50% (APERTA) 100% (APERTA)

INTERVALLO DI MISURA PREFERITO 

90% (APERTA)

INTERVALLO DI MISURA OTTIMALE

25% (APERTA)

15% (APERTA)
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liquid and 7 bar for steam.

Quando si utilizzano valvole V-Ball per regolare/controllare il vapore saturo, è di grande importanza 
che l'impianto sia privo di giunti a gomito e restrizioni entro una distanza di 6-10 volte il diametro 
del tubo. Turbolenze e flusso non lineare andranno a provocare un'ulteriore usura delle sedi.

Evitare anche qualsiasi "espansione del vapore", in quanto ciò potrebbe danneggiare la valvola di 
controllo.

Quando si integra una valvola V-Ball, è di grande importanza che la 
tacca venga aperta sul flusso medio "a monte".
Osservare l'illustrazione sul lato destro.

Le V-ball sono tutte contrassegnate sul corpo della valvola con una 
freccia relativa al flusso che indica qual è la direzione corretta del 
flusso.

A causa della velocità e del rumore, EVIAN non raccomanda una 
pressione differenziale superiore a 5 bar massimi per la 
regolazione. La pressione differenziale massima è 15 bar (fluido, 
regime non critico) per il liquido e 7 bar per vapore.

La regolazione costante al 15-25% dell'APERTURA valvola, riduce la 
durata delle sedi delle V-Ball.

Altre dimensioni delle valvole (6") e altri angoli (90 °) per le V-Ball, 
sono disponibili su richiesta.



GUIDA ALLA SCELTA DELLA DIMENSIONE DELLA V-BALL - LIQUIDO

I valori del flusso per i liquidi si basano su quanto segue:

VALORI DEL FLUSSO AL 90% DI APERTURA VALVOLA

Water, 20oC, density = 1kg/dm3
Valve is  OPEN (90-100% OPEN  = 20-30% additional flow capacity)

Choose the differential pressure from left column.
Choose the lowrate value, equal to or just above the required. 

  Choose the valve Size and V-Ball from top row.

Choosing the correct size V-ball will give you the best possible 
regulation and maximum lifetime of valve.

Due to velocity and noise, TUNING does not recommend a differential pressure higher than 5bar 
maximum for regulation. Max DP is 15bar (Fluid, not critical low).
Constantly regulating at 15-25% OPEN valve will reduce lifetime of valve seats.

Other valve sizes (6”) and V-Ball (90o) on request.

V-BALL - PORTATA - LIQUIDI

EVIAN SRL - info@evian.it - www.evian.it 7

B"1$+.$D1'./*+F$&02$0.*(18$<-?:T$2.1($0.+$#1/.KK102$&$2*MM1#10+*&'$N#1(("#1$,*J,1#$+,&0$O%&#
maximum for regulation. Max DP is 15bar (Fluid, not critical low).
6.0(+&0+'F$#1J"'&+*0J$&+$QO4ROS$!5<T$D&'D1$)*''$#12"/1$'*M1+*K1$.M$D&'D1$(1&+(E

Other valve sizes (6”) and V-Ball (90o) on request.

Acqua, 20°C, densità = lkg/dm3

La valvola è APERTA al 90%  (90-100% APERTA = 20-30% portata aggiuntiva)

Scegliendo la corretta dimensione della V-ball si otterrà la migliore regolazione possibile, garantendo contempo-
raneamente la massima durata della valvola.

A causa della velocità e del rumore, EVIAN non raccomanda una pressione differenziale superiore a 5 bar al 
massimo per la regolazione. La pressione differenziale massima è 15 bar (fluido, regime non critico).
La regolazione costante al 15-25% dell'APERTURA valvola, riduce la durata delle sedi valvole.

Altre dimensioni della valvola (6 ") e delle V-Ball (90°), sono disponibili su richiesta.

Fase 1: Scegliere la pressione differenziale dalla colonna sinistra.
Fase 2: Scegli il valore di portata bassa, uguale a o appena sopra il necessario.
Fase 3: Scegliere la Dimensione della valvola e la V-Ball dalla riga superiore.
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GUIDA ALLA SCELTA DELLA DIMENSIONE DELLA V-BALL - VAPORE SATURO
VALORI DEL FLUSSO AL 90% DI APERTURA VALVOLA 

V-BALL - PORTATA- VAPORE SATURO

REGULATION SOLUTIONS FROM BALL VALVE EXPERTS

REGIME CRITICO

REGIME CRITICO

P

REGIME CRITICO

P
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GUIDA ALLA SCELTA DELLA DIMENSIONE DELLA V-BALL - VAPORE SATURO
VALORI DEL FLUSSO AL 90% DI APERTURA VALVOLA 

V-BALL - PORTATA- VAPORE SATURO

REGIME CRITICO

REGIME CRITICO

REGIME CRITICO

9 REGULATION SOLUTIONS FROM BALL VALVE EXPERTS
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GUIDA ALLA SCELTA DELLA DIMENSIONE DELLA V-BALL - VAPORE SATURO
VALORI DEL FLUSSO AL 90% DI APERTURA VALVOLA 

V-BALL - PORTATA- VAPORE SATURO

REGIME CRITICO

REGIME CRITICO

REGIME CRITICO
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GUIDA ALLA SCELTA DELLA DIMENSIONE DELLA V-BALL - VAPORE SATURO
VALORI DEL FLUSSO AL 90% DI APERTURA VALVOLA 

V-BALL - PORTATA- VAPORE SATURO

REGIME CRITICO

P�abs���P� abs������

REGIME CRITICO

P�abs���P� abs������

REGIME CRITICO

P�abs���P� abs������
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V-BALL - PORTATA- VAPORE SATURO-

REGULATION SOLUTIONS FROM BALL VALVE EXPERTS

GUIDA ALLA SCELTA DELLA DIMENSIONE DELLA V-BALL - VAPORE SATURO
VALORI DEL FLUSSO AL 90% DI APERTURA VALVOLA 

REGIME CRITICO

P�abs���P� abs������

REGIME CRITICO

P�abs���P� abs������

REGIME CRITICO

P�abs���P� abs������
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GUIDA ALLA SCELTA DELLA DIMENSIONE DELLA V-BALL - VAPORE SATURO
VALORI DEL FLUSSO AL 90% DI APERTURA VALVOLA

V-BALL - PORTATA- VAPORE SATURO

REGIME CRITICO

P�abs���P� abs������

REGIME CRITICO

P�abs���P� abs������

REGIME CRITICO

P�abs���P� abs������

EVIAN SRL - info@evian.it - www.evian.it 13



270kg/h
5 bara
0,2bar

ESEMPIO:

Portata:
Pressione a monte: 
ΔP:

1o  scelta

Left column bara = 5,0bar absolute
upper row ΔP = 0,2bar
nearest value above =  �����kg/h (90% OPEN valve) 

Valve = DN20 60  V-Ball

2o  scelta

Valve = DN15 60o V-Ball (Customer's choice due to piping)
Nearest flow above = �����kg/h
ΔP = 0,�....0,�bar (accepting a bigger pressuredrop reduces 
valve size)

I valori di portata per il vapore si basano su quanto segue:

Vapore saturo, 1-7bar assoluto, Regime non critico. 0,1-2bar di pressione differenziale.

La valvola è APERTA al 90% (90-100% APERTA = 20-30% capacità più bassa)

(Guardare l'esempio qui sotto)

Fase 1: Scegliere la pressione del vapore dalla colonna sinistra. (Bar assoluto)
Fase 2: Scegliere la pressione differenziale dalla riga sopra.
Fase 3: Ora si è ottenuta la portata (kg / h), per la specifica dimensione della V-Ball aperta al 90%

V-BALL - PORTATA- VAPORE SATURO

DN20 - 60o V-BALL

bara
ΔP 
0,1

ΔP 
0,2

ΔP 
0,3

4,0 176,9 250,2 306,5

4,5 187,5 265 324,6

5,0 197,3 279,1 341,8

5,5 205,9 291,1 356,6

6,0 212,2 300,1 367,5

DN15 - 60o V-BALL

bara
ΔP 
0,5

ΔP 
0,6

ΔP 
0,7

4,0 235,3 257,7 278,3

4,5 249,2 272,9 294,9

5,0 262,3 287,4 310,3

5,5 273,7 299,7 323,9

6,0 282,2 309,0 333,7

VUOTO 

Baro
(Pressione in assenza di atmosfera)

4,013bar

5,000bar

~1,013Bar
(Pressione atmosferica)

Bara
(Pressione assoluta)
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Colonna sinistra bara = 5,0bar assoluto
riga superiore ΔP = 0,2bar
valore più vicino sopra = 279,lkg/h (90% APERTURA 
valvola)

Valvola = DN15 V-Ball 60°  (Scelta del cliente in base alle 
tubazioni) 
Portata più vicina al di sopra di = 287,4kg/h
ΔP = 0,5....0,6 bar (accettare una caduta di pressione 
maggiore, riduce le dimensioni della valvola)

Valvola = DN20 60° V-Ball
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