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  MONTAGGIO  
 
 

APLICACIÓN DE DIRECTIVAS EUROPEAS 
Ver documento de Directivas aplicables a CMO Valves. 

 
MOVIMENTAZIONE 
Durante la movimentazione dei dispositivi si deve prestare particolare attenzione ai seguenti punti: 

• AVVERTENZA DI SICUREZZA: Prima di iniziare la manipolazione della valvola si consiglia di 
verificare che la gru che verrà utilizzata sia in grado di gestire il peso della stessa. 

• Per evitare danni, soprattutto alla protezione anticorrosiva, si consiglia di usare delle cinghie 
morbide per sollevare le valvole a farfalla ME di CMO. Queste cinghie si dovranno fissare agli 
appositi fori che si trovano sui rinforzi del corpo. 

• Non sollevare la valvola né fissarla dall'azionamento. Sollevare la valvola dall'attivatore può 
dare origine a problemi nell'operazione dal momento che non sono concepiti per sostenere il 
peso della valvola. 

• Non sollevare la valvola sostenendola dalla zona di passaggio del fluido. Il sistema di chiusura 
meccanizzato della valvola si trova in questa zona. Se la valvola viene sostenuta o sollevata da 
questa zona, la superficie dell'anello di chiusura si può danneggiare e dare problemi di fuga 
durante il funzionamento della valvola. 

• Imballaggio in scatole in legno: Nel caso in cui l'imballaggio si realizzi in scatole di legno è 
necessario che le scatole siano munite di zone di sostegno chiaramente indicate dove verranno 
collocate le imbracature quando vengono fissate. Nel caso in cui due o più valvole siano 
imballate congiuntamente si dovranno fornire degli elementi di distanziamento e sostegno tra 
queste per evitare eventuali movimenti, colpi e attriti durante il trasporto.  L'immagazzinaggio 
di due o più valvole in una stessa scatola si deve effettuare in modo che queste rimangano 
correttamente appoggiate per evitare deformazioni. Nel caso di spedizioni marittime si 
consiglia l'uso di sacchetti sotto vuoto all'interno delle stesse scatole in legno per proteggere i 
dispositivi dal contatto con l'acqua di mare. 

• Prestare particolare attenzione a mantenere il corretto livellamento delle valvole durante il 
carico e scarico e durante il trasporto per evitare deformazioni nei dispositivi. Per farlo si 
consiglia l'uso di bancali o cavalletti. 

 
INSTALLAZIONE 

 
Per evitare danni personali e qualsiasi altro tipo di danni (agli stabilimenti, alla valvola, ecc.) si consiglia 
di seguire le istruzioni indicate qui sotto: 
• Il personale che si occupa dell'impianto o del funzionamento dei dispositivi deve essere qualificato e 

preparato. 
• Usare Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) adeguati (guanti, scarpe di sicurezza, occhiali, …). 
• Chiudere tutte le linee che influenzino negativamente la valvola e posizionare un cartello di avviso per 

avvisare che si stanno realizzando dei lavori sulla stessa. 
• Isolare la valvola completamente da ogni processo. Depressurizzare il processo. 
• Drenare dalla valvola tutto il fluido della linea. 
• Usare strumenti a mano non elettrici durante l'installazione e manutenzione, in base alla 

EN13463‐1(15). 
 

Prima dell'installazione si dovrà controllare la valvola per scartare eventuali danni durante il trasporto o 
immagazzinaggio. 
Assicurarsi che l'interno del corpo della valvola e soprattutto la zona di chiusura siano puliti. Controllare 
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parallelismo e 
allineamento corretti 

fig. 2 

la tubatura e le flange dell'impianto assicurandosi che sono pulite. 
 

QUESTIONI IMPORTANTI DA CONSIDERARE DURANTE IL MONTAGGIO 
La valvola ME è unidirezionale e c'è una freccia sul corpo che indica il senso del fluido. 
Bisogna considerare che la direzione del fluido e della pressione non sempre coincidono (fig. 1). 

 
•  Bisogna prestare particolare attenzione a rispettare la distanza corretta tra le flange e che siano 

correttamente allineate e parallele, (fig. 2). 
Una cattiva posizione o installazione delle flange può causare deformazioni nel corpo della valvola e 
ciò potrebbe portare problemi di funzionamento. 

 

 
È molto importante assicurarsi che la valvola sia correttamente allineata e parallela alle flange per 
evitare fughe all'esterno e deformazioni. Assicurarsi di montare la valvola nella posizione chiusa. 
• I fori della perforazione delle flange in genere sono lisci e passanti, per cui le viti oltrepassano la flangia 

e si avvitano con rondelle e dadi. 
La norma di perforazione della flangia la definisce il cliente in base alle sue esigenze, esistono molte 
norme disponibili, ma la più frequente è quella in cui la flangia a farfalla viene perforata in base alla 
norma EN 1092‐2 PN10. Per questo nella seguente tabella (tabella 1), viene visualizzata la metrica 
della vite e la coppia massima da applicare alle flange con tale norma di perforazione. 

 
DN 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 

Metrica M20 M20 M20 M20 M24 M24 M27 M27 M30 M30 M33 M36 M39 M45 M45 M45 M52 M52 M52 M52 M56 
COPPIA 

(Nm) 45 45 45 45 45 88 88 88 88 88 152 152 152 223 223 223 303 303 412 412 529 

 NOTA: Questi valori sono per la norma di perforazione di flange che consideriamo più abituale, la EN 1092‐2 PN10. 

tabella 

• I dispositivi devono essere saldamente installati nel condotto. L'unione al condotto sarà avvitata. 
• Le viti e dadi da collocare devono essere anch'essi adeguati per le condizioni di funzionamento e la 

loro misura deve essere in base alle planimetrie approvate. Il serraggio delle viti e dei dadi si deve 
effettuare diametralmente. 
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 fig. 3 

Asse di 
rotazione 

fig. 4 

Asse di 
rotazione 

La coppia da applicare alle viti e ai dadi di unione deve essere quella corretta in base alla norma 
applicabile, si consiglia di effettuare il montaggio iniziale con una coppia di serraggio bassa e dopo aver 
collocato tutte le viti, effettuare il serraggio finale. 

• Per quanto riguarda le impalcature, scale e altri elementi ausiliari da usare durante il montaggio, 
seguire le raccomandazioni di sicurezza indicate in questo dossier. 

• Una volta montati i dispositivi assicurarsi che non esistano elementi, sia internamente che 
esternamente, che possano impedire il movimento del clapet. 

• Realizzare le relative connessioni (elettriche, idrauliche, ...) nel sistema di azionamento dei dispositivi 
seguendo le istruzioni e gli schemi di cablaggio che vengono forniti con gli stessi. 

• Il funzionamento dei dispositivi deve essere coordinato con il personale di controllo e sicurezza nel 
cantiere e non si consente nessun tipo di modifica agli elementi di indicazione esterni dei dispositivi 
(finecorsa, posizionatori, ecc.). 

• Quando si devono azionare i dispositivi seguire le raccomandazioni di sicurezza indicate in questo 
dossier. 

 
POSIZIONI DI MONTAGGIO 
Le valvole a farfalla ME di CMO, sono state create per essere montate con l'asse di rotazione in 
orizzontale. Le boccole auto‐lubrificate che possiedono per facilitare la rotazione degli assi sono radiali,  
e la distribuzione dei pesi che si effettua per il corretto funzionamento della valvola, esige che l'asse sia 
in posizione orizzontale. 
La valvola è stata progettata per poter lavorare sia in tubatura orizzontale (fig. 3) che verticale (fig. 4), 
purché si rispetti la posizione orizzontale dell'asse di rotazione e la direzione del fluido. 
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Se è necessario installare la valvola a farfalla ME in qualche altra posizione, consultare CMO, dal 
momento che su richiesta, si potrebbe modificare il design della valvola per adattarla ad ogni caso 
specifico. 

 
Una volta installata la valvola, bisogna assicurarsi che tutti le viti e i dadi sono stati stretti correttamente 
e che tutto il sistema di azionamento della valvola è stato anch'esso adattato correttamente 
(connessioni elettriche, connessioni idrauliche, strumentazione,…). Nel caso in cui la valvola disponga di 
accessori elettrici, collegare a terra prima di iniziare a utilizzare il tutto. 
Tutte le valvole di CMO sono state testate presso i suoi impianti. 

 
 

  AZIONAMENTO  
 

RIDUTTORE MANUALE (fig. 5) 
Se si desidera azionare la valvola: girare il volante in senso orario per chiudere, o girare il volante in 
senso antiorario per aprire. Il riduttore è dotato di un indicatore sul coperchio che rispecchia il livello di 
apertura della valvola in ogni momento. 

 
VOLANTE CATENA 
Esiste la possibilità che al riduttore venga accoppiato un volante catena. Per azionare la valvola tirare 
una delle cadute verticali della catena, tenendo conto che la chiusura si realizza quando il volante gira in 
senso orario. 

 
IDRAULICO (doppio e semplice effetto) 
Gli azionamenti idraulici di CMO sono progettati per lavorare a una pressione standard di 135 kg/cm². 
Questo tipo di azionamento non ha bisogno di nessuna regolazione, dal momento che il cilindro 
idraulico è progettato per la corsa esatta necessaria della valvola. 
Se l'azionamento è idraulico a doppio effetto (fig. 8), il cilindro idraulico serve sia per aprire che per 
chiudere la valvola. 
Se l'azionamento è idraulico a effetto semplice (fig. 6), l'azionamento è costituito da un cilindro idraulico 
e un contrappeso. Il cilindro idraulico realizzerà un'operazione, l'apertura o chiusura, l'altra operazione  
si realizzerà con il contrappeso. Questo tipo di azionamento è molto adeguato a situazioni di emergenza, 
dato che il contrappeso può funzionare anche quando c'è un guasto alla fornitura elettrica. 

 
MOTORIZZATO (fig. 7) 

L'azionamento motorizzato è costituito da un attuatore multigiro elettrico (motore) accoppiato a un 
riduttore. 
Il motore include un azionamento manuale d'emergenza e, in caso di guasto o mancanza di fornitura 
elettrica, si può disinnestare il motore ed azionare la valvola con il volante. 
Questo azionamento è munito di due finecorsa che delimitano il campo di lavoro dell'attuatore, e 
limitatore di coppia in entrambi i sensi di rotazione, con l'obiettivo di ottenere una sede perfetta e 
proteggere l'attuatore da sforzi eccessivi. 
Nel caso in cui la valvola includa un azionamento motorizzato sarà accompagnata dalle istruzioni del 
fornitore dell'attuatore elettrico. 
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 fig. 7 

Azionamento 
Riduttore 

Motorizzato 

 fig. 8 

Azionamento 
Idraulico Effetto 

Doppio 

 
 

 

 
 

Azionamento 
Riduttore 
Manuale 

 
 
 
 

 fig. 5 

 fig. 6 Azionamento 
Idraulico + 

Contrappeso 
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Nel caso in cui le valvole subiscano dei danni per manipolazione indebita o senza l'adeguata 
autorizzazione, CMO non si assumerà le responsabilità. Non si devono modificare le valvole salvo 
autorizzazione espressa di CMO. 
Per evitare danni personali o materiali quando si realizzano le attività di manutenzione, si consiglia di 
seguire le istruzioni indicate qui sotto: 

• Il personale che si occupa della manutenzione o del funzionamento dei dispositivi deve essere 
qualificato e preparato. 

• Usare Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) adeguati (guanti, scarpe di sicurezza, occhiali, ..). 
•  Chiudere tutte le linee che influenzino negativamente la valvola e posizionare un cartello di avviso 

per avvisare che si stanno realizzando dei lavori sulla stessa. 
• Isolare la valvola completamente da ogni processo. Depressurizzare il processo. 
• Drenare dalla valvola tutto il fluido della linea. 
• Usare strumenti a mano non elettrici durante la manutenzione, in base alla EN13463‐1(15). 

 
L'unica manutenzione richiesta in questo tipo di valvola è sostituire la guarnizione di gomma della 
chiusura e le guarnizioni anulari dell'asse. 
Si consiglia di effettuare una revisione periodica delle guarnizioni ogni 12 mesi, anche se la durata di 
queste guarnizioni dipenderà dalle condizioni di lavoro della valvola, come ad esempio: pressione, 
temperatura, numero di operazioni, composizione del fluido e altri. 

 
ASPETTI IMPORTANTI DI SICUREZZA 

 
• Per lavorare in condizioni di sicurezza adeguate, sia i contrappesi che gli elementi magnetici ed 

elettrici devono essere a riposo. Allo stesso modo, anche gli armadi elettrici di controllo dovranno 
essere fuori servizio. Il personale di manutenzione deve essere al corrente delle regolazioni di 
sicurezza e si potranno iniziare i lavori solo su ordine del personale di sicurezza nel cantiere. 

• Le aree di sicurezza devono essere chiaramente indicate e si eviterà di appoggiare dispositivi 
ausiliari (scale, impalcature, ecc.) su leve o parti mobili in modo che si possa produrre il movimento 
del clapet. 

• In dispositivi con azionamenti per contrappeso, il clapet si dovrà bloccare meccanicamente e 
sbloccare solo quando finiscono le attività di manutenzione e si ricollega l'azionamento. 

• In dispositivi con azionamento elettrico, si consiglia di scollegarlo dalla rete per poter accedere alle 
parti mobili senza nessun tipo di rischio. 

• Per la sua grande importanza, si deve verificare che l'asse della valvola sia privo di carico prima di 
smontare il sistema di azionamento. 

Tenendo conto delle raccomandazioni indicate, qui di seguito si indicano le operazioni di manutenzione 
più comuni che si effettuano in questo tipo di dispositivi: 

 
SOSTITUZIONE DELLA GUARNIZIONE DI CHIUSURA 

 
Revisione periodica delle sedi o delle guarnizioni di chiusura, se si rilevano deterioramenti o problemi di 
tenuta stagna, procedere alla sostituzione delle guarnizioni. 
1. Assicurarsi dell'assenza totale di pressione e fluido nell'impianto. 
2. Chiudere completamente la valvola 
3. Togliere la valvola dalla tubatura (se sono maggiori di DN‐800 non è necessario). 

MANUTENZIONE 
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4. Aprire completamente la valvola. 
5. Segnare le posizioni originali dei settori delle 

flange guarnizione (4) in acciaio inox che fissano la 
guarnizione (3) sul clapet (2). 

6. Allentare tutte le viti (29, 30) che fissano la flangia 
guarnizione (4). 

7. Togliere tutti i settori della flangia guarnizione (4). 
8. Togliere la guarnizione di chiusura (3) rovinata. 
9. Pulire gli incavi per la guarnizione sia del clapet (2) 

che delle flange guarnizione (4). 
10. Verificare che le dimensioni della nuova 

guarnizione (3) siano esattamente uguali a quella 
sostituita. 

11. Tagliare la guarnizione (3) nuova con la lunghezza 
giusta. 

12. Prima di installare la guarnizione (3) nel clapet (2), 
si devono incollare le estremità della guarnizione 
(3) e unirle con colla ad alta resistenza tipo 
"Loctite". 

13. Collocare la guarnizione (3) nuova nel clapet (2). 
14. Collocare di nuovo i settori della flangia 

guarnizione (4) nella loro posizione originale. 
15. Avvitare diametralmente la flangia guarnizione (4). 
16. Fare varie manovre a vuoto, verificando il corretto funzionamento della valvola. 
17. Chiudere completamente la valvola. 
18. Installare di nuovo la valvola nella conduttura (se superiori a DN‐800 non è necessario). 
19. Immettere pressione nella valvola nella linea e verificare la tenuta stagna. 

 
 Nota: I numeri tra parentesi, fanno riferimento all'immagine della figura 9. 

 
 Nota: Durante il montaggio della nuova guarnizione 

di chiusura si consiglia di applicare “Vaselina” sulla 
chiusura per agevolare il montaggio e un successivo 
funzionamento corretto della valvola (non usare né olio 
né grasso), qui di seguito nella tabella 2, mostriamo 
alcuni particolari della vaselina utilizzata da CMO. 

 

 
 

SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI 
CIRCOLARI 

 
Controllare periodicamente le 
guarnizioni circolari degli assi e, se si 
dovessero rilevare deterioramenti o 
problemi di tenuta stagna, procedere 
alla loro sostituzione. 
Per sostituire le guarnizioni circolari 
non è necessario togliere la valvola 
della conduttura, si può realizzare la 
sostituzione con la valvola montata 
nell'impianto. 

tabella 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 10 

fig. 9 

LATO 
ATTUATOR 

LATO 
COPERCHI 

VASELINA FILANTE 
Colore Saybolt ASTM D‐156 15 
Punto di fusione (ºC) ASTM D‐127 60 
Viscosità a 100ºC ASTM D‐445 5 
Penetrazione 25ºC mm./10 ASTM D‐937 165 
Contenuto di silicone Non contiene 
Farmacopea BP OK 
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ci siano 

INSIEME 
  AZIONAMENTO 

Questa valvola è dotata di guarnizioni circolari su entrambi gli assi, e la modalità di realizzazione della 
sostituzione delle guarnizioni anulari è diversa. 
Non usare strumenti affilati durante questo processo. 

LATO ATTUATORE 

1. Assicurarsi dell'assenza totale di 
pressione e fluido nell'impianto. 

2. Chiudere la valvola affinché il clapet 
sia a riposo. 

3. Prima di allentare un pezzo, segnare 
sempre la sua posizione originale. 

4. Allentare tutto l'insieme 
dell'azionamento. 

5. Allentare il coperchio guida (22) ed 
estrarlo dall'asse. 

6. Estrarre le guarnizioni circolari (21) 
deteriorate. 

7. Pulire l'alloggiamento delle guarnizioni circolari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 11 

8. Collocare le guarnizioni circolari (21) nuove nel coperchio guida. 
9. Inserire il coperchio guida (22) sull'asse e collocarlo di nuovo nella posizione originale. 
10. Avvitare il coperchio guida (22) diametralmente. 
11. Montare tutto l'insieme dell'azionamento nella sua posizione originale. 
12. Fare varie manovre a vuoto, verificando il corretto funzionamento della valvola. 
13. Sottoporre la valvola a pressione nella linea e verificare che non ci siano perdite intorno all'asse. 

 
Nota: I numeri tra parentesi si riferiscono all'immagine della figura 11. 

 
 

LATO COPERCHIO CIECO 
 

1. Assicurarsi dell'assenza totale di pressione e 
fluido nell'impianto. 

2.  Prima di allentare un pezzo, segnare sempre la 
sua posizione originale. 

3. Allentare il coperchio cieco (20) e toglierlo dalla 
valvola. 

4. Estrarre la guarnizione circolare (19) consumata. 
5. Pulire l'alloggiamento della guarnizione 

circolare. 
6. Collocare la guarnizione circolare (19) nuova nel 

coperchio cieco (20). 
7. Collocare il coperchio cieco (20) nella sua 

posizione originale della valvola. 
8. Avvitare il coperchio cieco (22) diametralmente. 
9. Fare varie manovre a vuoto, verificando il corretto funzionamento della valvola. 
10. Sottoporre la valvola a pressione nella linea e verificare che non 

cieco(20). 
fig. 12 perdite dal coperchio 

 

Nota: I numeri tra parentesi si riferiscono all'immagine della figura 12. 

fig. 12 
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  IMMAGAZZINAMENTO  

Affinché la valvola si trovi in condizioni ottimali d'uso, dopo lunghi periodi di immagazzinaggio, 
consigliamo che venga immagazzinata a temperature non superiori a 30ºC e in luoghi ben arieggiati. 
Non è consigliabile, ma se l'immagazzinaggio è esterno, la valvola sarà ricoperta per proteggerla dal 
calore e della luce solare diretta, mantenendo una buona ventilazione per evitare l'umidità. Qui di 
seguito, degli aspetti da prendere in considerazione per l'immagazzinaggio: 
• Il luogo di immagazzinaggio deve essere asciutto e al coperto. 
• Non si consiglia di immagazzinare i dispositivi all’aperto direttamente esposti alle condizioni 

atmosferiche come pioggia, vento, eccetera. 
• Questa raccomandazione è ancora più importante in zone ad alta umidità e ambienti salini. Il vento 

può trasportare polvere e particelle che possono entrare in contatto con le zone di movimento della 
valvola e ciò può portare a difficoltà di azionamento della stessa. Anche il sistema di azionamento 
può essere danneggiato a causa dell'entrata di particelle nei diverse elementi. 

• L'immagazzinaggio si deve effettuare su una superficie piatta per evitare deformazioni ai dispositivi. 
• Nel caso in cui i dispositivi siano immagazzinati senza l'imballaggio adeguato è importante 

mantenere lubrificate le zone di movimento della valvola; per questo si consiglia una revisione e 
lubrificazione periodica delle stesse. 

• Analogamente, nel caso in cui esistano delle superfici lavorate senza protezione superficiale è 
importante applicare qualche protezione per evitare la comparsa di corrosione. 
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 fig. 13 

 

  ELENCO DEI COMPONENTI (azionamento idraulico)  
 

 

ELENCO DEI COMPONENTI STANDARD 
POS. COMPONENTE POS. COMPONENTE 

1 CORPO 16 COPIGLIA 
2 CLAPET 17 SPINA 
3 GUARNIZIONE 18 RONDELLA DI ATTRITO 
4 FLANGIA GUARNIZIONE 19 GUARNIZIONE IN BOBINA 
5 ASSE AZIONAMENTO 20 COPERCHIO CIECO 
6 ASSE 21 GUARNIZIONE IN BOBINA 
7 SUPPORTO AZIONAMENTO 22 COPERCHIO GUIDA 
8 BRACCIO AZIONAMENTO 23 COPERCHIO SUPPORTO 
9 ATTUATORE 24 SUPP. FINECORSA 

10 COPERCHIO SUPPORTO 25 FINECORSA 
11 CUSCINETTO 26 INDICATORE DI POSIZIONE 
12 BULLONE 27 GUARNIZIONE CIRCOLARE 
13 BOCCOLA DISTANZIATRICE 28 SPINA 
14 CIR‐CLIP 29 RONDELLA 
15 CUSCINETTO 30 VITE 

tabella 3 
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