
Valvole a sfera
con sede metallica
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Chi siamo

VALVOLE A SFERA CON SEDE METALLICA EVIAN1

Dal 1975 attraverso competenze tecniche acquisite in oltre 40 anni di esperienza, non abbiamo fornito solo valvole ma anche 
apprezzate indicazioni, suggerimenti ed un eccellente servizio di assistenza in ogni fase produttiva alla nostra clientela.

La nostra azienda è specializzata in valvole a sfera, valvole a farfalla, valvole a pistone con attuatori pneumatici ed elettrici 
oltre ad accessori quali elettrovalvole di comando e box di segnalazione posizione.

Rappresentiamo oggi un solido punto di riferimento per i costruttori di macchine ed impianti in molteplici settori industriali, 
in particolare alimentare, chimico, farmaceutico, siderurgico, materie plastiche, trattamento acque, laddove occorre 
intercettare e trasportare liquidi, gas e solidi.

EVIAN S.r.l. ritiene di essere la giusta soluzione per il controllo dei fuidi, la nostra attenzione è rivolta da sempre alla qualità 
e all’innovazione del prodotto, questo unito ad un ottimo rapporto qualità-prezzo, è semplicemente il nostro punto di forza.
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Applicazioni

Applicazioni delle valvole a sfera in metallo

Applicabilità nel Controllo di processo

Le valvole a sfera con sede metallica della serie 20M96X EVIAN sono progettate per l'uso in condizioni estreme 
come con fluidi caldi o con sospensioni. Possono garantire una gestione affidabile di condizioni operative complesse 
nel controllo del processo. La valvola a sfera con sede metallica EVIAN presenta un design ed una struttura 
affidabili, una tecnologia abrasiva unica, ed assicura una tenuta bidirezionale. Le sfere e le sedi delle nostre valvole 
serie 20M96X sono rivestite con una lega ad elevata durezza, rendendole la scelta giusta per il controllo del 
processo.

Raffinerie Energia elettrica

Cartiere

Olio alimentare Altre condizioni difficili

Petrolchimico
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Valvole a sfera con sede metallica
Per temperature fino a 450°C / 842°F

Staffa di posizionamento/blocco

CARATTERISTICHE

Sede anti-abrasione 

Molla a doppio disco/molla a stantuffo 

Sfera

Foro di drenaggio 

Struttura con superficie di tenuta 
espansa sulla tenuta della valvola 

Può supportare e stabilizzare meglio 
l'attuatore per garantire un 
funzionamento affidabile della valvola.

DEL PROGETTO

In grado di rimuovere liquami, fanghi o 
altri fluidi viscosi e solidi Speciale 
trattamento di indurimento superficiale: 
Acciaio inossidabile Cr3C2/WC-Co/
Stellite 2.0 /Ni60...ecc.

Tale struttura realizza quella che è la tenuta 
bidirezionale della valvola. Fornisce l'elasticità 
utile ad assorbire le sollecitazioni del tubo e 
l'espansione termica, e quindi ad evitare 
l'inceppamento della valvola. D'altra parte, la 
valvola a sfera con sede bidirezionale è più 
vantaggiosa rispetto a quella unidirezionale in 
determinate condizioni operative, grazie al 
requisito della tenuta inversa.

Trattamento di indurimento 
superficiale 
Acciaio + Cr3C2/WC-Co
/ Stellite.20/Ni60...ecc.
Per alta temperatura, per 
fluidi abrasivi

Maggiori benefici per la tenuta della 
sfera/sede e prolungamento della vita 
utile dell'interruttore. Per una pulizia 

semplificata sulle 
tubazioni
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Stelo

Premibussola caricato a molla e 
regolabile

Pacco premistoppa in grafite 
flessibile per fluidi abrasivi

Foro di bilanciamento sulla sfera in 
acciaio

Design premistoppa 
multiplo
Antiespulsione
Antistatico

Assicura la tenuta dello stelo valvola in 
maniera efficace, riduce la necessità di 
manutenzione ed è più semplice da poter 
sottoporre a manutenzione on-line.  

E' adatto per operazioni in condizioni 
operative estreme. Il premistoppa ad alte 
prestazioni e basse emissioni della PILLAR 
(Giappone) è disponibile su richiesta.

La flangia mediana e la calotta inferiore delle 
valvole a sfera trunnion, formano un sistema 
di rotazione stazionario, in cui lo stelo della 
valvola sopporta la coppia diversa rispetto 
alla spinta del fluido, allungando così 
significativamente la durata utile dello stelo 
della valvola.

Quando la valvola è "ATTIVA", il 
bilanciamento della pressione avviene tra la 
camera della valvola ed il canale per 
garantire un funzionamento della valvola più 
sicuro e più affidabile.

Dal punto di vista della struttura 
complessiva della valvola, la grafite e il 
metallo resistenti al calore ed al fuoco, 
vengono utilizzati per la realizzazione 
materiale, quindi tale valvola è 
intrinsecamente sicura per gli incendi.

La sfera/le sedi vengono molati con la 
molatrice CNC. Viene adottata anche la 
macchina per lappatura sviluppata in 
maniera indipendente da Kl.
La rotondità della sfera/sede è di circa 
5 um. Questa tecnologia assicura una 
Classe di perdita inferiore rispetto agli 
standard. L'intercambiabilità sfera 
/sede è elevata. Tale accessorio come 
la sfera/sede deve essere sostituito su 
richiesta, rispetto all'intera valvola.

Il corpo/pezzo intermedio forma una 
scanalatura incapsulata, assicurando la 
proprietà di tenuta della guarnizione ed 
evitando perdite di fluido.

DESIGN A PROVA DI 
INCENDIO
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N. NOME DELLA PARTE
Corpo

Sfera Carburo cementato

Anello sede

Molla a tazza

Manicotto stelo

Pacco premistoppa

Premibussola

Rondella stelo

Flangia intermedia

Prigioniero completamente filettato

Fine corpo

Sede Carburo cementato

316 GUARNIZIONE SPIROMETALLICA + GRAFOIL*/PTFE

* Tutte le valvole con pacco premistoppa, guarnizione, guarnizioni di back-up e anelli di tenuta in grafite sono intrinsecamente 
sicure rispetto agli incendi

304 GUARNIZIONE SPIROMETALLICA + GRAFOIL*/PTFE

Carburo cementato
Carburo cementato

Altre leghe di acciaio

Altre leghe di acciaio

Anello di tenuta

Stelo

Rondella pacco premistoppa

Premibussola

Bullone a testa esagonale

Guarnizione flangia intermedia

Vite a esagono incassato

Dado esagonale

MATERIALI

5

Valvole a sfera con sede metallica in fusione

Flottante
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N. NOME DELLA PARTE MATERIALI
Staffa

Motoriduttore a vite senza fine 

Bussola di trascinamento

Guarnizione corpo

Dado esagonale

Fermo di blocco

Anello di ritenuta

Leva tubo in acciaio

Tappo di drenaggio

Anello di tenuta bussola di trascinamento

Bullone a testa esagonale

Bussola di trascinamento

Rondella bussola di trascinamento

Vite a esagono incassato

Vite prigioniera

Bullone a testa esagonale

Leva

Connettore leva

Vite di fermo

316 GUARNIZIONE SPIROMETALLICA + GRAFOIL*/PTFE 304 GUARNIZIONE SPIROMETALLICA + GRAFOIL*/PTFE

304 GUARNIZIONE SPIROMETALLICA + GRAFOIL*/PTFE316 GUARNIZIONE SPIROMETALLICA + GRAFOIL*/PTFE

A53+Placcato Zn 

VALVOLE A SFERA CON SEDE METALLICA EVIAN 6

Tipo Trunnion



 20M961 - 20M964 ° °
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DIN PN 10/16/25/40 Corpo 2-PC, Connessioni 
flangiate, Passaggio pieno

DN 50 ~ DN 80 
(Tipo flottante)

DN 15 ~ DN 80 
(Tipo flottante)

DIN PN 10/16/25/40(EN 558-1 Serie 1&27)

DN 100 ~DN 400 
(Tipo Trunnion)

Unità: mm

Dimensioni
ISO5211 

su Valvola 

VALVOLE A SFERA CON SEDE METALLICA EVIAN7
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ASME Classe 150/300 Corpo 2-PC, 
Connessioni flangiate, Passaggio pieno

(Flottante)

(Flottante) (Tipo Trunnion)

Unità: mm

Dimensioni ISO 5211 su Valvola

Unità: mm

Dimensioni ISO 5211 su Valvola

ASME Classe 150

ASME Classe 300
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Informazioni tecniche

Valore di indurimento su superfici della sfera e della sede

Valori di coppia

* Il rivestimento speciale può essere ordinato in base alle esigenze dell'utente

Carburo di 
tungsteno (WC-Co)

Nebulizzazione 
HVOF 

Eccellenti proprietà antiusura a 
bassa temperatura. Adatto per 
fluidi con polvere o sospensioni.

Eccellente resistenza all'erosione da 
cavitazione a temperature elevate.
Adatta per applicazioni ad alta 
temperatura, ad alta pressione e 
corrosive.

Eccellente resistenza alla 
corrosione ed all'abrasione.
Adatta per protezione da 
abrasione ed erosione.

Nebulizzazione 
HVOF

Carburo di cromo 
(Cr3C2-NiCr)

Note sui valori di coppia:
1.  I fattori di sicurezza non sono integrati nei valori di Coppia suddetti.
     Per fluidi puliti, non viscosi moltiplicare la coppia elencata per 1.5.
     Per fluidi sporchi, liquami, moltiplicare la coppia elencata per 1.5-2.0.
2. Altre applicazioni possono influire sui valori sopra elencati.
3. Consultare l'azienda per i valori di coppia dei materiali delle sedi, diversi da quelli elencati.
4. Le leve non sono consigliate per valvole più larghe di 6". Si raccomanda l'uso di riduttori o altri attuatori.
5. I valori di coppia sopra riportati sono da considerare soltanto come linee guida. A seconda dell'applicazione sono 

possibili delle variazioni.

Lega di nickel 
(Ni60)

Spruzzatura 
termica

Tipo di 
rivestimento

Durezza rivestimento Limite temperatura Composizione 
chimica

Metodo di
rivestimento Descrizione

Dimensioni

VALVOLE A SFERA CON SEDE METALLICA EVIAN9
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Valvole a sfera con sede metallica

Riassunto tecnico

Standard

Su richiesta

Valore nominale ASME B16.34, API608
Classe 150 / Classe 300 / Classe 600 / Classe 900

Estremità flangiate Finitura seghettata

Test e ispezioni:

Certificato di ispezione conforme a EN 10204 3.2 
OPZIONI DISPONIBILI:

Fusione in base allo standard NACE MR 0175 per gas naturali
Test di ispezione secondo API 6D

Assicurazione della qualità

Scartamento:

Perdita di tenuta ISO5208 & EN 12266-1 Classe D o superiore

Standard qualitativo 
fusione



EVIAN SRL  - Via Buzzi 28 / 30 - 20017 Rho - Milano
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QUALITÀ

SOLUZIONI PERSONALIZZATE

MIGLIORAMENTO CONTINUO

Le nostre valvole sono progettate e costruite per una lunga durata

Attraverso un'analisi dettagliata delle vostre esigenze e specifiche tecniche, 
sviluppiamo in modo creativo soluzioni puntuali focalizzate sulle esigenze dei nostri clienti.

Il nostro team analizza tutti i feedback giorno per giorno al fine di identificare le modalità per 
aumentare la qualità e l'affidabilità delle nostre soluzioni. Grazie alla nostra flessibilità, i prodotti 

standard vengono consegnati entro pochi giorni in linea con le esigenze dei nostri clienti.

EVIAN SRL - Via Buzzi 28 / 30 - 20017 Rho - Milano
Tel. +39 02 9211 8201 - Fax +39 02 9211 0113 - E-mail: info@evian.it - http://www.evian.it


