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- Saracinesca per liquidi puliti o carichi con solidi.  

- Design della saracinesca circolare, quadrata o rettangolare. 

- Possibilità di chiusura verticale o obliqua. 

- Molteplici materiali di chiusura disponibili. 

- Progettata da installare appoggiata a muri con ancoraggi o 

avvitata a una flangia. 

- Possibilità di design extra-piatto. 

 

Applicazioni generali:   

- Questa saracinesca di intercettazione è progettata per il 

montaggio come finale di linea. Può essere installata 

appoggiata a muro con ancoraggi o avvitata a una flangia. Il suo 

design può essere circolare, quadrato o rettangolare. Per 

realizzare la chiusura si utilizza una guarnizione di elastomero 

per ottenere la tenuta stagna. 

È adeguata per lavorare con liquidi puliti o carichi con solidi. 

Principalmente utilizzata in: 

- Stabilimenti di trattamento di acque  -Terreni fertirrigati  

- Centrali idroelettriche  - Condutture  

 

Dimensioni: 

- Da DN80 o 125x125 fino a DN3000 o 3000x3000 (dimensioni 

maggiori su richiesta). Per conoscere le dimensioni generali di una 

saracinesca di intercettazione specifica, consultare CMO. 

 

(ΔP) di lavoro: 

- La pressione di lavoro massima si adatta alle esigenze del cliente in 

ogni progetto. Queste saracinesche vengono progettare per 

soddisfare delle condizioni di servizio in base al cantiere in cui 

verranno installate. 

 

Flange / opera civile: 

Possibilità di montaggio avvitata a una flangia o appoggiata a muro: 

- Flangia: L'unione della saracinesca a una flangia si può realizzare in base a diverse norme: PN10, PN6, 

PN16, PN25, ANSI 150, Australian Standard, British Standard, JIS Standard, … 

- Opera civile: Queste saracinesche possono essere progettate per fissaggio a muro con ancoraggi ad 

espansione o chimici. I fori necessari per fissarle verranno realizzati al montaggio utilizzando il corpo 

della saracinesca come guida. 

 

Tenuta stagna. 

- La tenuta stagna delle saracinesche di intercettazione FL soddisfa le esigenze della normativa DIN 

19569, classe 5 sulle perdite. 
 

 

Saracinesca di intercettazione finale di linea UNIDIREZIONALE 

fig. 1 

fig. 2 
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Direttive:  

- Direttiva macchine: DIR 2006/42/CE (MACCHINE). 

- Direttiva sui dispositivi a pressione: DIR 97/23/CE (PED) ART.3, P.3. 

- Direttiva sulle atmosfere esplosive (facoltativa): DIR 94/9/CE (ATEX) CAT.3 ZONA 2 e 22 GD, per informazioni sulle 

categorie e zone, contattare il dipartimento tecnico-commerciale di C.M.O. 
 

Dossier di qualità: 

- La tenuta stagna dell'area del sedile si misura con calibri. 

- È possibile fornire certificati di materiali e prove. 
 

 
 

 

Le saracinesche di intercettazione FL sono create per lavorare con liquidi. Uno degli elementi principali delle FL-s è il 
corpo. Questo componente si fissa direttamente oppure alla flangia oppure al muro e ha delle linguette su cui si 
fissa il clapet e gira sulle stesse. Per ottenere la tenuta stagna ed evitare perdite di liquido, si utilizza una 
guarnizione di elastomero che viene avvitata al corpo con una flangia in acciaio inox. 
Le FL-s di CMO possono essere progettate in due modi:  

• Da installare su una flangia: il corpo disporrà di una flangia perforata con la norma che richiede l'impianto. Il 
montaggio si realizzerà avvitato. 

• Da installare appoggiata a un muro: il corpo disporrà di una flangia perforata in base alla progettazione di 
CMO e si utilizzerà lo stesso corpo come maschera per realizzare i fori necessari in opera. Il montaggio si 
realizzerà con ancoraggi ad espansione o chimici. 

Le dimensioni interne del passaggio del corpo in genere coincidono con le dimensioni del foro del muro o con 
l'interno della flangia dell'impianto, per cui si riesce a far sì che non ci sia nessuna ostruzione nel passaggio del fluido 
e, quindi, quando la saracinesca è completamente aperta garantisce un passaggio totale e continuo evitando 
accumuli di residui. 
Le caratteristiche principali delle saracinesche di intercettazione finale di linea FL sono: 

• Poco spazio necessario per l'installazione. 

• Passaggio totale e continuo quando la saracinesca è in posizione 
aperta. 

• Manutenzione molto ridotta e semplice. 

• Vita utile della saracinesca molto lunga grazie al suo design 
molto semplice, ma robusto. 

• Possibilità di design quadrato, rettangolare o circolare. 
 
 

 
 

 

ELENCO DEI COMPONENTI  

COMPONENTE 
VERSIONE 

S275JR 

VERSIONE 

AISI304 

VERSIONE 

AISI316 

1- Corpo S275JR  AISI304 AISI316 

2- Clapet S275JR AISI304 AISI316 

3- Guarnizione EPDM EPDM EPDM 

4- Flangia 

guarnizione 
AISI304  

AISI304 AISI316 

5- Braccio S275JR  AISI304 AISI316 

6- Asse AISI304  AISI304 AISI316 

7- Boccola BRONZO BRONZO BRONZO 

8- Viteria A2 A2 A4 

Vantaggi del "Modello FL" di CMO  

tabella 1 

fig. 3 
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1- CORPO 
Il corpo di questo tipo di saracinesche in genere è meccano-
saldato, fabbricato in un solo pezzo e costruito con lamiere di 
diversi spessori con rinforzi per evitare eventuali deformazioni e 
aumentare la robustezza.  
Per ottenere la tenuta stagna ed evitare perdite di liquido, si 
utilizza una guarnizione di elastomero che viene avvitata al corpo 
con una flangia in acciaio inox. 
Esiste la possibilità di corpi quadrati (fig. 4), rettangolari o circolari 
(fig. 5). Si costruiscono in base alle esigenze di ogni progetto 
specifico. 
Per fissare il corpo all'impianto, CMO dispone di due tipi di design: 

• Avvitato a una flangia esistente nell'opera. 

• Appoggiato a un muro e fissato con ancoraggi ad 
espansione o chimici. 

Dal momento che il corpo viene progettato in base alle dimensioni 
del foro del muro o della tubatura dell'impianto, si riesce a far sì 

che non ci sia nessuna sporgenza, 
per cui il passaggio è totale e 
continuo quando la saracinesca è 
completamente aperta. 
Il materiale utilizzato abitualmente è l'acciaio inossidabile AISI304 o 
AISI316, ma si fabbricano anche in acciaio al carbonio S275JR. A seconda 
delle condizioni a cui verrà sottoposta la saracinesca ci sono altri materiali 
speciali da scegliere su richiesta come, ad esempio, AISI316Ti, Duplex, 
254SMO, Uranus B6, Alluminio, … 
Come norma abituale le saracinesche di acciaio al carbonio sono dipinte 
con una protezione anticorrosiva di 80 micron di EPOXI (colore RAL 5015), 
anche se esistono a vostra 
disposizione altri tipi di protezioni 
anticorrosive. 

 
 

2- CLAPET 
 

Il materiale di fabbricazione del clapet in genere può essere uguale 

a quello utilizzato per costruire il corpo, ma si può anche fornire, su 

richiesta, con altri materiali o combinazioni.  

A seconda delle dimensioni della saracinesca, esiste la possibilità di 

saldare alcuni rinforzi al clapet (come si può vedere nella fig. 6) per 

ottenere la rigidità necessaria.   

Il clapet si fissa al corpo dalla parte superiore. È qui dove si trova il 

punto di rotazione della saracinesca e il clapet gira su questo punto 

di rotazione. 

 

CARATTERISTICHE DI DESIGN 

fig. 5 

fig. 4 

fig. 6 
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3- SEDE  
 

La chiusura standard di questo tipo di saracinesche si 
realizza con delle bande di elastomero collocate lungo 
tutto il perimetro del corpo della saracinesca, queste 
bande di gomma si avvitano al corpo con flange in acciaio 
inox.  
Nonostante il materiale della guarnizione a tenuta stagna 
standard sia l'EPDM, a seconda delle applicazioni di lavoro 
che si stabiliscono per la saracinesca (temperatura di 
lavoro, tipo di fluido, ...), esistono altri tipi di materiali tra 
cui scegliere la più adeguata. Qui di seguito si descrivono 
le caratteristiche di quelle più abituali e più avanti viene 
proposto un riepilogo nella tabella 2: 
 

Materiali della guarnizione a tenuta stagna  

EPDM  

Consigliato per temperature non superiori a 90°C*, fornisce alla saracinesca una tenuta stagna al 100%. 

Applicazione: Acqua e acidi. 

NITRILE 

Si utilizza in fluidi che contengono grassi o oli a temperature non superiori ai 90°C*. Fornisce alla 

saracinesca una tenuta stagna del 100%. 

VITON 

Adeguato per applicazioni corrosive e alte temperature fino a 190°C in continuo e picchi di 210°C. 

Fornisce alla saracinesca una tenuta stagna del 100%. 

SILICONE 

Utilizzato soprattutto nell'industria alimentare e per prodotti farmaceutici con temperature non 

superiori ai 200°C. Fornisce alla saracinesca una tenuta stagna del 100%. 

PTFE 

Adeguato per applicazioni corrosive e PH tra 2 e 12. Non fornisce alla saracinesca il 100% di tenuta 

stagna. Fuga stimata: 0.5% del flusso nella tubatura. 

GOMMA NATURALE 

Può essere utilizzata in molteplici applicazioni a temperature non superiori a 90°C, con prodotti abrasivi 

e fornisce alla saracinesca  una tenuta stagna del 100%. Applicazione: fluidi in generale.  

 

Nota: In alcune applicazioni si usano altri tipi di gomma, come: hypalon, butile,…. Vi preghiamo di 

contattare CMO nel caso in cui abbiate tali requisiti. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nota: Ulteriori dettagli e altri materiali su richiesta. 

* �  EPDM e Nitrile: è possibile fino a Tª Max.: 120°C su ordinazione. 
 

SEDE/GUARNIZIONI                                                      
Materiale Tª. Max. (ºC) Applicazioni 

EPDM (E) 90 * Acqua, acidi e oli non minerali 

Nitrile (N) 90 * Idrocarburi, oli e grassi 

Viton (V) 200 Idrocarburi e solventi 

Silicone (S) 200 Prodotti Alimentari 

PTFE (T) 250 Resistente alla corrosione 

Gomma Naturale 90 Prodotti abrasivi 

tabella 2 

Clapet 

Corpo 

Guarnizio
Flangia 

guarnizione 

fig. 7 
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4-  AZIONAMENTI 
 

Queste saracinesche FL non hanno un sistema di azionamento, sono automatiche. È lo stesso fluido ad 

aprire o chiudere la saracinesca.  

Quando il fluido viene dall'interno della tubatura verso l'esterno, spinge il clapet e questo gira sul punto 

di rotazione aprendo la saracinesca. Il grado di apertura sarà proporzionale alla pressione di fluido, per 

cui quanta più pressione, più si aprirà la saracinesca (fig. 8).  

Quando il fluido viene dall'esterno verso la tubatura, spinge il clapet contro il corpo, premendo la 

guarnizione di elastomero e in tal modo si ottiene la tenuta stagna. Quanta più è la pressione del fluido, 

più si premerà il clapet contro il corpo, garantendo la tenuta stagna in ogni momento (fig. 9).  

La tenuta stagna soddisfa le esigenze della normativa DIN 19569, classe 5 di perdita. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 8 fig. 9 

Saracinesca aperta Saracinesca chiusa 
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Esistono diversi accessori per adattare la saracinesca alle condizioni di lavoro specifiche, come ad esempio: 

-Finecorsa meccanici, rilevatori induttivi e posizionatori:  

Installazione di finecorsa o sensori per indicazione di posizione puntuale della saracinesca e posizionatori per 

indicazione della posizione continua. 

-Limitatori di apertura meccanici (fermi meccanici):  

Consentono di regolare meccanicamente l'apertura, limitando il livello di apertura desiderato che realizza la 

saracinesca. 

-Sistema di blocco meccanico:  

Consente di bloccare meccanicamente la saracinesca  in una posizione fissa per lunghi periodi di tempo. 

-Rivestimento di epoxi:  

Tutti i corpi e componenti di acciaio al carbonio delle saracinesche CMO sono ricoperti di uno strato di EPOXI, che 
conferisce alle saracinesche una grande resistenza alla corrosione, e un'eccellente finitura superficiale. Il colore 
standard di CMO è il blu RAL-5015. 
-Modello extra-piatto:  

Esiste un modello delle saracinesche FL di CMO chiamato extra-piatto, questa versione è adeguata per impianti che 
non dispongono di molto spazio. Le dimensioni della saracinesca si riducono al minimo affinché occupi il meno 
possibile. 
-Corpo allungato:  

Consente che la saracinesca versi il fluido a una distanza desiderata dal fissaggio alla flangia o muro della 
saracinesca. 
 -Chiusura inclinata:  

In questo tipo di saracinesche l'inclinazione della chiusura aiuta a realizzare il processo di chiusura del clapet. 
-Travata zavorrata:  

Opzione di travata con zavorra fissa, ad esempio di cemento o con zavorra variabile, ad esempio di sabbia. Con 
quest'ultima si può variare il peso della zavorra a seconda delle esigenze dell'impianto, riempiendo o svuotando la 

travata con i tappi appositi. 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ACCESSORI E OPZIONI 

fig. 10 
fig. 11 

fig. 12 

fig. 13 
fig. 14 
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F 
 

 
Queste saracinesche di intercettazione finale di linea di CMO sono state progettate in base alle esigenze 

specifiche di ogni cliente per ogni progetto. Come è stato indicato nel dettaglio nel presente manuale, 

esistono infinità di possibili design per questa saracinesca, a seconda di molteplici variabili, come la 

pressione di lavoro, le dimensioni, i materiali, il tipo di serraggio,…. Se desiderate conoscere le misure 

generali di qualche saracinesca specifica, vi preghiamo di contattare CMO e di richiedere tali 

informazioni. 

 

 
 
 
Come abbiamo indicato precedentemente, esistono varie opzioni per fissare la saracinesca FL 

nell'impianto, ma le più abituali sono le seguenti: 

 

- Avvitato a una flangia esistente nell'impianto, per farlo è necessario conoscere la norma di tale 

flangia, affinché la nostra saracinesca si fabbrichi con la stessa norma e si fissi senza alcun 

problema. 

- Appoggiato a un muro e fissato con ancoraggi ad espansione o chimici. Per questa opzione è molto 

importante che il muro sui cui si appoggerà la saracinesca sia completamente piatto, altrimenti 

quando si iniziano a stringere i fissaggi il corpo si potrebbe deformare e subire dei danni 

irreparabili. 

 

Queste sono le opzioni di fissaggio più abituali, ma come è stato detto in varie occasioni nel corso di 

questo manuale, la progettazione di queste saracinesche FL-s si definisce in base alle esigenze di ogni 

cliente per ogni progetto specifico, pertanto se si desidera un'altra opzione di fissaggio, vi preghiamo di 

contattare l'ufficio tecnico-commerciale di CMO e si realizzerà un progetto adatto in base alle esigenze 

dell'impianto.  
 

 

DIMENSIONI PER DIVERSE OPZIONI 

OPZIONI DI FISSAGGIO 


