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DIN PN16/ASME CLASS 150 2-PC Valvole a sfera con rivestimento 
Connessioni flangiate, Passaggio pieno

Caratteristiche del prodotto
La valvola a sfera rivestita in PFA è realizzata con stampi appositamente costruiti, per garantire una superficie 

delicata con una tenuta perfetta. Il pacco premistoppa a V in PTFE, assicura che non vi siano perdite dalle valvole. 
La tecnologia di rivestimento in PFA, viene applicata per fluidi altamente corrosivi.

Dispositivo fine corsa 

Pacco premistoppa a V

Passaggio pieno 

Design regolabile del giunto premistoppa 

Rivestimento in PFA saldamente bloccato.

Lo spark test elettrostatico a 12kV è eseguito 
al 100% per garantire  l'integrità del 
rivestimento.Configurazione speciale della sede 

Stelo antiespulsione

Supporto di montaggio superiore conforme alla 
norma ISO 5211 sull'automazione delle valvole

Sia la camera interna che la sfera sono realizzate con stampaggio ad iniezione ad alta pressione, con 
rivestimento in PFA resistente alla corrosione ed all'invecchiamento per garantire prestazioni anti-corrosione e di 
tenuta affidabili. La valvola a sfera rivestita in PFA è idonea all'uso da parte dell'industria petrolchimica, chimica, 
alimentare e farmaceutica per bloccare fluidi fortemente corrosivi, come acidi ed alcalini, nel processo di 
produzione.

Garantisce funzione di arresto e blocco.

Fornisce la massima protezione 
contro le emissioni fuggitive.

Il rivestimento è bloccato saldamente nel corpo 
tramite scanalature a "coda di rondine" e 
concentriche, così da poter resistere alla retrazione 
e consentire l'applicazione del vuoto.

Fornisce un basso momento di 
manovra e garantisce prestazioni di 
tenuta affidabili.

Petrolchimico Chimico Alimentare Farmaceutico
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Riduce al minimo la 
perdita di pressione 
e aumenta la 
capacità di portata.

Applicabilità nel Controllo di processo
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DIN PN16/ASME CLASS 150 2-PC Valvole a sfera con rivestimento 
Connessioni flangiate, Passaggio pieno

Materiale di costruzione

N. COMPONENTE

Corpo

Tappo terminale

Sfera

Stelo

Tenuta sede

Vite con dado

Bullonatura

Premibussola

Guarnizione piatta

Bullone a testa esagonale

Fermo

Anello elastico di ritegno

Leva ( DN15-DN50)

Vite di fermo ( DN15-DN50)

Pacco premistoppa

Manicotto leva ( DN65-DN100)

Tubo in acciaio ( DN65-DN100)

Adattatore leva ( DN65-DN100)

Vite di fermo ( DN65-DN100)

MATERIALE
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DIN PN16/ASME CLASSE 150 2-PC Valvole a sfera con rivestimento 
del corpo Connessioni flangiate, Passaggio pieno
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Progettazione secondo: EN12516-1
Pressione nominale: PN16
Spessore parete: EN12516-1
Scartamento: EN558 serie1
Flange cieche: EN1092-1
Test e ispezioni: EN12266-1 DIMENSIONI DIMENSIONI

Unità: mm
DIMENSIONI
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ASME CLASSE 150 2-PC Valvole a sfera con rivestimento del corpo 
Connessioni flangiate, Passaggio pieno

DIMENSIONI DIMENSIONI

Progettazione secondo: ASME B16.34
Pressione nominale: CLASS 150
Spessore parete: ASME B16.34
Scartamento: ASME B16.10
Connessioni flangiate: ASME B16.5
Test e ispezioni: API 598

ASME CLASSE 150
DIMENSIONI
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Unità: mm
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DIN PN16/ASME CLASSE 150 2-PC Valvole a sfera con rivestimento 
Connessioni flangiate, Passaggio pieno

Diagramma pressione - temperatura

Pr
es

sio
ne

 (b
ar

)

Temperatura 0F(0C)

Pr
es

sio
ne

 (P
SI

)

Valore Cv

Dimensioni

Dimensioni

Valore Cv

Note:
Per le dimensioni dell'attuatore, è consigliato un fattore di sicurezza minimo del 30%.

Pressione
differenziale

Valori di coppia


