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  Valvola a farfalla A DOPPIO ECCENTRICO  
 

− Valvola a farfalla unidirezionale a doppio eccentrico. 
− Molteplici materiali di costruzione disponibili. 
− Due opzioni di distanza tra lati: 

• Serie corta: in base alla norma EN 558 SERIE 13. 
• Serie lunga: in base alla norma EN 558 SERIE 14. 

− Dispone di una freccia nel corpo a indicare la direzione del flusso. 
 

Applicazioni generali: 
− Questa valvola a farfalla è adeguata per lavorare 

in linea e come valvola di sicurezza per casi di 
emergenza. È molto utilizzata in condotte 
forzate nelle centrali Idroelettriche. 

 
Dimensioni: 
Da DN200 a DN3000 (dimensioni più grandi su 
richiesta). 

 
(ΔP) di lavoro: 
La pressione differenziale (ΔP) a cui possono 
lavorare queste valvole è molto variabile; sono 
state progettate per le esigenze di ogni progetto 
specifico, ma si possono creare per resistere a 
pressioni fino a 100 kg/cm². 

 

Velocità del fluido: 
La velocità del fluido massima con cui possono 
lavorare queste valvole è di 4,9 m/s (secondo la 
norma AWWA C 504). 

 
Perforazione flange: 
DIN PN10 e ANSI B16.5 (150 LB) 

 
Altre tipiche: 
DIN PN 16 

 
JIS Standard 

 
Australian standard 

DIN PN 6 DIN PN25 British standard 
 
          APLICACIÓN DE DIRECTIVAS EUROPEAS 
          Ver documento de Directivas aplicables a CMO Valves. 

 
 
 

 
fig. 1 

 

Dossier di qualità: 
− Tutte le valvole vengono sottoposte a prove idrostatiche con acqua presso CMO e si forniscono dei 
certificati di materiali (in base alla norma EN 10204 3.1.) e prove (in base alla norme ISO 5208 ed EN 
12266). 
− Prova del corpo = pressione di lavoro x 1,5. 
− Prova di chiusura = pressione di lavoro x 1,1. 
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  Vantaggi del "Modello ME" di CMO  
 

La caratteristica principale della valvola a farfalla ME di CMO è il suo design a doppio eccentrico. 
L'asse di rotazione è spostato rispetto al piano 
centrale della valvola (Ecc.1), e a sua volta è spostato 
anche rispetto al piano centrale del corpo della 
valvola (Ecc.2), per cui si ottiene il doppio eccentrico 
(fig. 2). 
Grazie a questo doppio eccentrico, si ottiene un 
sistema di chiusura molto efficace. Non appena si 
inizia ad aprire la valvola, la guarnizione di 
elastomero non viene più premuta e non fa attrito 
con il corpo. Per questo motivo non si preme la 
guarnizione fino al momento della chiusura, evitando 
così gran parte degli attriti e degli schiacciamenti 
della guarnizione, il che aiuta a prolungare la sua vita 
utile. 
D'altro canto, a causa del fatto che l'asse di rotazione 
è spostato rispetto al piano centrale del corpo 
(Ecc.2), il flusso tende sempre a chiudere la valvola, e 
questo è un grande vantaggio quando la valvola 
lavora come valvola di sicurezza in situazioni di 
emergenza. 

 
Il corpo della valvola ME è costituito praticamente da una ghiera dello stesso diametro interno della 
conduttura in cui è installata, con una flangia su ogni lato. Queste flange sono caratterizzate da una 
lavorazione a incavo per collocare la guarnizione circolare, grazie a queste guarnizioni circolari non è 
necessaria nessuna guarnizione aggiuntiva per poter montare la valvola tra flange. 
Per la chiusura è presente un anello di inossidabile lavorato all'interno della ghiera, per realizzare la 
chiusura con la guarnizione in modo efficace e, a sua volta, ridurre al minimo i disturbi possibili nel 
flusso. 

 
Per le caratteristiche che abbiamo appena citato e per la sua semplicità è una valvola robusta ed 
economica, ed è un tipo di valvola molto valida per lavorare in prese e scarichi. 

 
Non sono valvole adeguate, invece, per la regolazione del flusso. Quando la valvola è completamente 
aperta, il clapet è orizzontale, per cui il disco rimane parallelo alla direzione del flusso e i disturbi che 
genera la valvola sono minimi. Quanto più piccolo è il livello di apertura, maggiori sono i disturbi che 
nascono nel flusso, dal momento che il clapet è sempre più verticale e si creano maggiori vibrazioni e 
turbolenze. 
Non si consiglia l'uso di questo tipo di valvole con aperture intermedie, per questo non sono adeguate 
per la regolazione del flusso. 
Queste valvole sono particolarmente adeguate per l'uso in situazioni di emergenza, in genere sono del 
tutto aperte e creano dei disturbi minimi nel flusso, e se ci si trova in qualche situazione di emergenza 
vengono chiuse in tempi minimi, per cui si evitano gradi di apertura medi in modo permanente. 

Asse di rotazione 
clapet 

fig. 2 

Piano centrale 
corpo 

Piano centrale 
clapet 

mailto:cmo@cmo.es
http://www.cmo.es/


VALVOLA A FARFALLA SERIE ME 

C.M.O. 
Amategui Aldea 142, 20400 Txarama‐Tolosa (SPAIN) 

Tel: 902 40 80 50 / Fax 902 40 80 51 / cmo@cmo.es http://www.cmo.es 
TEC‐ME.ES00 

pág. 3 

 

 

 

 
 

ELENCO 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 O‐RING 
13 BOCCOLA DISTANZIATRICE 28 SPINA 
14 CIR‐CLIP 29 RONDELLA 
15 CUSCINETTO 30 VITE 

tabella 1 

 fig. 3 
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  CARATTERISTICHE DI DESIGN  
 

1‐ CORPO 
 

Il corpo della valvola ME è costituito praticamente da una 
ghiera dello stesso diametro interno della conduttura in 
cui è installata, con una flangia su ogni lato. Queste flange 
hanno una lavorazione ad incavo su tutto il diametro per 
collocare la guarnizione circolare. 
Per la chiusura c'è un anello all'interno della ghiera, che è 
sempre in materiale inossidabile indipendentemente dal 
materiale del corpo. Questo anello viene successivamente 
lavorato per effettuare la chiusura con la guarnizione in 
modo efficace e, a sua volta, ridurre al minimo i disturbi 
possibili nel flusso. 
Per i vani degli assi, vengono collocate delle superfici 
sporgenti alla ghiera del corpo, dei rinforzi e costoloni 
all'esterno per unire le sedi degli assi, la ghiera e le flange. In tal modo si ottiene un corpo costituito da 
un pezzo molto robusto affinché possa sopportare senza problemi tutte le tensioni. 
I materiali di fabbricazione standard sono l'acciaio al carbonio S275JR, GGG50 e l'acciaio inossidabile 
AISI304 o AISI316. Tuttavia altri materiali e leghe in acciaio inox (AISI316Ti, Duplex, 254SMO, Uranus 
B6….) sono disponibili su richiesta. 
Come norma abituale i corpi di acciaio al carbonio sono verniciati con una protezione anti corrosiva di 
EPOXY (colore RAL 5015). Esistono a vostra disposizione altri tipi di protezioni anti corrosive. 

 
2‐ CLAPET 

 
Il clapet è costituito praticamente da un disco circolare liscio di notevole 
spessore. Questo disco è costituito da due orecchie, a cui si uniscono gli 
assi che trasmettono il movimento dell'azionamento (fig. 5). Il clapet è 
dimensionato in base alla pressione di lavoro. I clapet di CMO sono 
sempre mossi da copiglie e non da perni. 
I materiali di fabbricazione standard sono l'acciaio al carbonio S275JR in 
valvole con corpo di acciaio al carbonio S275JR, la ghisa nodulare GGG50 
in valvole con corpo di GGG50 e l'acciaio inossidabile AISI304 o AISI316 in 
valvole con corpo di AISI304 o AISI316 rispettivamente. Su richiesta si 
possono fornire anche altri materiali o combinazioni. 
Il clapet ha una lavorazione ad incavo in tutto il perimetro del disco 
principale, in cui si inserisce la guarnizione a tenuta stagna che è fissata 
tramite la flangia guarnizione. 
Come norma abituale le valvole di acciaio al carbonio sono verniciate con 
una protezione anti corrosiva di EPOXY (colore RAL 5015). Esistono a 
vostra disposizione altri tipi di protezioni anti corrosive. 

 fig. 4 

 fig. 5 

 fig. 6 
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 fig. 7 

3‐ SEDE/GUARNIZIONE: 
Le valvole a farfalla ME di CMO, ottengono la chiusura premendo un profilo speciale di elastomero (3) 
contro un anello di inossidabile (5). 
Il profilo speciale di elastomero (3) si trova 
nell'incavo esterno del perimetro del clapet (2) ed è 
fissato attraverso una flangia guarnizione (4) con 
viteria in acciaio inox (6). 
L'anello di inox (5) si trova all'interno della ghiera del 
corpo (1), lavorata per garantire una chiusura 
corretta e minimizzare i disturbi causati dal flusso. 

 
Abitualmente la guarnizione a tenuta stagna è di 
EPDM, ma esistono anche altri tipi di elastomeri a 
disposizione del cliente. 
La guarnizione si può cambiare senza smontare la 
valvola della tubatura. 

 
Materiali della guarnizione a tenuta stagna 

 
EPDM 
È la guarnizione a tenuta stagna standard nelle valvole CMO. Può essere utilizzata in molteplici 
applicazioni ma generalmente si utilizza per acqua e prodotti diluiti in acqua a temperature non 
superiori a 90°C*. Si può anche utilizzare con prodotti abrasivi e fornisce alla valvola una tenuta stagna 
del 100%. 
NITRILE 
Si utilizza in fluidi che contengono grassi o oli a temperature non superiori ai 90°C*. Fornisce alla valvola 
una tenuta stagna del 100%. 
VITON 
Adeguato per applicazioni corrosive e alte temperature fino a 190C in continuo e picchi di 210C. Fornisce 
alla valvola una tenuta stagna del 100%. 
SILICONE 
Utilizzato soprattutto nell'industria alimentare e per prodotti farmaceutici con temperature non 
superiori ai 200°C. Fornisce alla valvola una tenuta stagna del 100%. 

 
Nota: In alcune applicazioni si usano altri tipi di gomma, come: hypalon, butile o gomma naturale. Vi 
preghiamo di contattare CMO nel caso in cui abbiate tali requisiti. 

 

SEDE/GUARNIZIONI 
Materiale Tª. Max. (°C) 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 

NOTA: Ulteriori dettagli e altri materiali su richiesta. *  EPDM e Nitrile: è possibile fino a Tª Max.: 120°C su ordinazione. 
 

tabella 2 
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4‐ ASSI 
Gli assi (3) delle valvole a farfalla ME di 
CMO sono fabbricati in acciaio inossidabile 
AISI316, AISI420, ecc., questa caratteristica 
garantisce un'alta resistenza e delle 
proprietà eccellenti nei confronti della 
corrosione. 
Per trasmettere il movimento 

dell'azionamento al clapet, si utilizzano 
delle copiglie parallele (4), per cui sia i 
clapet (2) che gli assi (3) hanno varie 
scanalature per copiglia lavorate. 
Affinché gli assi (3) possano ruotare 
agevolmente si collocano delle boccole in 
bronzo auto‐lubrificate (5) nelle superfici sporgenti del corpo (1). 

 

5‐ GUARNIZIONI TOROIDALI 
Per garantire la tenuta stagna tra la conduttura e 
l'esterno, si usano delle guarnizioni circolari (4). Gli 
unici punti in cui ci possono essere delle perdite del 
corpo sono tra gli assi (2) e le superfici sporgenti (1), 
per cui per ottenere la tenuta stagna si collocano delle 
guarnizioni circolari (4) in una flangia di bronzo (3). In 
genere le guarnizioni circolari (4) che si usano nelle 
valvole ME sono di NITRILE, ma esistono anche  altri 
tipi di elastomeri a disposizione del cliente. 

fig. 9 

 
7‐ AZIONAMENTI 
È possibile fornire ogni genere di azionamenti, sia manuali che automatici. A seconda delle condizioni di 
lavoro e delle caratteristiche degli impianti dove si utilizzano, si sceglierà il tipo di azionamento più 
adeguato per ogni caso. In altre occasioni è lo stesso cliente a indicare di che tipo di azionamento ha 
bisogno per il suo progetto. 

 
Manuali: Automatici: 
Riduttore Attivatore elettrico 

Cilindro idraulico 
 
 

Gran disponibilità di accessori: 
Fermi meccanici 

Dispositivi di blocco 
Azionamenti di contrappeso di emergenza 

Posizionatori 
Finecorsa 

Rilevatori di prossimità 
... 

 fig. 8 
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Azionamento 
idraulico 

 
 

Azionamento 
Riduttore 

Motorizzato 

 

  
 

Azionamento 
Idraulico Effetto 

Doppio 

 
Azionamento 

Idraulico + 
Contrappeso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Azionamento 

Riduttore 
Manuale 

 

Azionamento 
Riduttore 

motorizzato 

fig. 13 

fig. 11 fig. 11 fig. 10 

fig. 12 
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  ACCESSORI E OPZIONI  
 

Esistono diversi accessori per adattare la valvola alle condizioni di lavoro specifiche, come ad esempio: 
Scatole di connessione, cablaggio e intubatura idraulica: 
Fornitura di unità montate con tutti gli accessori necessari. 
Finecorsa meccanici o rilevatori induttivi (fig. 14): 
All'estremità di uno degli assi viene accoppiata una freccia a 
indicare la posizione di apertura della valvola, questa stessa 
freccia di indicazione, aziona i finecorsa meccanici, che ci 
indicano la posizione puntuale della valvola. 
Se il cliente lo richiede, al posto dei finecorsa meccanici, si può 
fornire anche con rilevatori induttivi. 

 
 

 
Posizionatori (fig. 15): 
Quando è necessario conoscere la posizione della valvola in remoto, si 
installa un posizionatore che serve per l'indicazione della posizione 
della valvola continuamente. 

 
 

fig. 15 
 
 
 

Sistema di blocco meccanico (fig. 16): 
Consente di bloccare meccanicamente la valvola in una 
posizione fissa per lunghi periodi di tempo. 

fig. 16 
 
 

Limitatori di corsa meccanici (fermi meccanici): 
Consentono di regolare meccanicamente il livello di apertura della valvola, limitando il percorso della 
rotazione desiderata che realizza il clapet. 
Azionamento di emergenza (volante / contrappeso): 
Quando la valvola è dotata di un azionamento automatico (motorizzato o idraulico), l'azionamento di 
emergenza consente di azionare la valvola a farfalla in caso di guasto energetico. 

− Azionamento idraulico (fig. 11): Quando la valvola è dotata di un cilindro idraulico come attuatore, 
esiste la possibilità di aggiungerle un contrappeso. In caso di guasto nel circuito idraulico, questo 
contrappeso tenderebbe a chiudere la valvola, mentre il cilindro idraulico funzionerebbe come 
ammortizzatore, con la possibilità di controllare dalla valvola a farfalla la velocità di chiusura. Così si 
potrebbe regolare affinché la chiusura venisse effettuata dolcemente per evitare il colpo d'ariete. 

− Azionamento motorizzato (fig. 12): Tutti gli azionamenti motorizzati che fornisce CMO, sono dotati di 
un volante di emergenza disinnestabile, per poter azionare la valvola manualmente in caso di guasto 
energetico. 

fig. 14 
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Rivestimento di epoxi: 
Tutti i corpi e componenti di acciaio al carbonio 
delle valvole CMO sono ricoperti di uno strato di 
EPOXI, che conferisce alle valvole una grande 
resistenza alla corrosione, e un'eccellente finitura 
superficiale. Il colore standard di CMO è il blu RAL‐ 
5015. 
Protezioni di sicurezza (fig. 17): 
Seguendo la normativa europea di sicurezza 
(marchio “CE”), alle valvole automatiche di CMO 
vengono aggiunte delle protezioni metalliche nella 
corsa della biella e il contrappeso (se ce l'hanno), 
evitando così che dei corpi o oggetti possano 
rimanere accidentalmente intrappolati o vengano 
trascinati. 

 
 

  VARIANTI DI VALVOLA A FARFALLA  
 

Esistono due principali varianti che si realizzano sulla base di queste valvole a farfalla ME. 
 

A. COMBINAZIONE DI FARFALLA E RITEGNO (fig. 18): 
 

Questo tipo di valvola è una farfalla che 
funziona come una valvola di ritegno, 
con la peculiarità che consente di 
delimitare il livello di apertura della 
valvola. 
Questa valvola rimane sempre chiusa, si 
apre solo per la forza del flusso e solo 
fino al livello di apertura che venga 
delimitato in ogni momento. 
L'eccentricità tra l'asse di rotazione e il 
piano centrale del corpo (Ecc. 2 in fig. 
2) è maggiore rispetto a una farfalla, ed 
è simile a quella di una valvola di 
ritegno, per cui il flusso può aprire il 
clapet più facilmente. 
Uno degli assi della valvola è 
caratterizzato da una lavorazione 
speciale, a cui si accoppia un riduttore 
motorizzato. Questo svolge la funzione 
di delimitazione del livello di apertura 
della valvola, e inoltre, se necessario, 
mantiene la valvola completamente 
chiusa. 

fig. 17 

fig. 18 
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fig. 20 

 
Sull'altro asse della valvola, si accoppia un cilindro idraulico con contrappeso. Il contrappeso è costituito 
da una serie di piastre avvitate e serve per controllare a partire da che flusso si desidera che si apra il 
clapet, in base al numero di schede che vengono collocate sul contrappeso, il clapet si aprirà con un 
flusso maggiore o minore. 
Assieme al contrappeso si installa un cilindro idraulico che agisce sull'ammortizzatore. Questo cilindro 
idraulico ammortizza i movimenti che può realizzare il clapet a seconda delle variazioni di flusso. Si può 
regolare la resistenza dell'ammortizzatore dalla valvola a farfalla del cilindro idraulico. Anche nel caso in 
cui la conduttura rimanesse senza flusso, eviterebbe che il clapet si chiudesse di colpo, con la possibilità 
di regolare la velocità di chiusura del clapet dalla valvola a farfalla. 

 
 

B. VALVOLA DI SOVRAVELOCITÀ: 
 

Questo tipo di valvola è una farfalla che funziona come una valvola d'emergenza, è un insieme di una 
valvola a farfalla ME e un sensore di sovravelocità. 
Queste valvole di sovravelocità si installano in condutture in cui esiste il rischio di un pericolo di rottura 
della tubatura. Servono nel caso in cui si verifichi una rottura della tubatura o per qualche altro motivo, 
e il sensore di sovravelocità fa chiudere la valvola a farfalla ME. 
Il sensore di sovravelocità viene collocato a monte della farfalla, a una distanza di 1,5 volte il diametro 
della valvola con una distanza minima di 500 mm (quota "X" nella fig. 21 e fig. 24). 
Può essere elettrico (fig. 19) o meccanico (fig. 20) ma il suo funzionamento è praticamente lo stesso. È 
costituito da una pala a forma di disco che viene inserita nella conduttura perpendicolare alla direzione 
del flusso. Questa pala è collegata a un asse, alla cui estremità si trova una leva con un contrappeso. La 
leva del contrappeso in genere è a riposo, e quando l'incidenza del flusso sulla pala supera il peso del 
contrappeso, il braccio del contrappeso sale e agisce sul finecorsa (nel caso del sensore elettrico, fig. 19) 
o sulla valvola idraulica (nel caso del sensore meccanico, fig. 20). 
Questo contrappeso è costituito da varie piastre avvitate, per cui si può regolare la velocità minima del 
flusso per azionare il sensore di sovravelocità. Quante più sono le piastre collocate sulla leva del 
contrappeso, maggiore sarà la velocità che richiede il flusso per superare il peso del contrappeso. Un 
altro metodo per ottenere lo stesso effetto, è allontanare queste piastre sulla leva, rispetto all'asse di 
rotazione. 

fig. 19 
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fig. 21 

PARTICOLA 

fig. 22 

 
INSIEME ELETTRICO 
È formato da un sensore di sovravelocità elettrico con una valvola a farfalla ME con cilindro idraulico e 
contrappeso. Questo insieme è completato da un armadio elettrico e da un gruppo oleoidraulico 
motorizzato, che sono quelli che gestiscono tutto l'insieme. 
Quando si preme il pulsante di apertura nell'armadio elettrico, il gruppo oleoidraulico si attiva  
azionando il cilindro idraulico e aprendo la valvola. Inizia quindi a passare il flusso a una velocità 
determinata, che sarà inferiore a quella necessaria per attivare il sensore di sovravelocità (fig. 22). 
Se si verifica una rottura nella conduttura o qualche anomalia che dia origine all'aumento della velocità 
del flusso, il sensore di sovravelocità attiverà il finecorsa, questo manderà il segnale di sovravelocità 
all'armadio elettrico e si interromperà la fornitura di olio a pressione al cilindro idraulico, per cui a causa 
del contrappeso si chiuderà la valvola (fig. 23). 
Questa rimarrà chiusa, finché l'operaio viene a verificare lo stato della conduttura, o la causa 
dell'anomalia. Una volta risolto il problema, si procederà al ripristino dell'armadio elettrico e si potrà 
tornare ad aprire la valvola. 

 
 
 
 

PARTICOLARE A 
 
 

 

 

Il sensore di sovravelocità rimane a riposo  La valvola a farfalla ME rimane aperta. 

fig. 21 
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Il sensore di sovravelocità si attiva per la velocità del fluido  La valvola a farfalla ME si chiude. 
 

INSIEME MECCANICO 
Sono formati da un sensore di sovravelocità meccanico con una valvola a farfalla ME con cilindro 
idraulico e contrappeso, con l'aggiunta di un gruppo oleoidraulico manuale che muove il cilindro 
idraulico. 
Questo tipo di insieme è ideale per gli impianti privi di fornitura elettrica. 
Per iniziare a lavorare con la valvola a farfalla ME, il primo passo sarà aprire la valvola, e per farlo 
bisogna immettere pressione nel cilindro idraulico con il gruppo oleoidraulico manuale. 
Inizia quindi a passare il flusso a una velocità determinata, che sarà inferiore a quella necessaria per 
attivare il sensore di sovravelocità. 
Non appena si verifica una rottura nella conduttura o qualche anomalia che dia origine all'aumento della 
velocità del flusso, il sensore di sovravelocità agisce sulla valvola idraulica, aprendo il passaggio tra la 
tubatura di alimentazione del 
cilindro idraulico e il gruppo 
oleoidraulico manuale, per cui 
cade la pressione di 
alimentazione e la valvola si 
chiude per il contrappeso. 
Questa rimarrà chiusa, anche se 
si cerca di immettere pressione 
attraverso il gruppo oleoidraulico 
manuale, dal momento che la 
valvola idraulica del sensore di 
sovravelocità rimane aperta. Una 
volta che l'operaio ha controllato 
lo stato della conduttura o risolto 
la causa dell'anomalia, si potrà 
procedere al ripristino del 
sensore di sovravelocità 
meccanico e successivamente ad 
immettere pressione nel cilindro 
idraulico per aprire di nuovo la 
valvola a farfalla. 

fig. 23 

fig. 24 

mailto:cmo@cmo.es
http://www.cmo.es/


VALVOLA A FARFALLA SERIE ME 

C.M.O. 
Amategui Aldea 142, 20400 Txarama‐Tolosa (SPAIN) 

Tel: 902 40 80 50 / Fax 902 40 80 51 / cmo@cmo.es http://www.cmo.es 
TEC‐ME.ES00 

pág. 13 

 

 

ltro con 

 

 
 

 
PARTICOLARE A 

fig. 26  
PARTICOLARE B 

 

Tubatura verde: Andata del gruppo 
oleoidraulico manuale. 

 
Tubatura rossa: Ritorno del cilindro 
idraulico. 

 
Tubatura gialla: Ritorno del sensore di 

Tubatura verde: Entrata alla valvola idraulica 
del sensore di sovravelocità meccanico. 

 
Tubatura gialla: Entrata alla valvola idraulica 
del sensore di sovravelocità meccanico. 

 
Istruzioni per il ripristino del sensore di sovravelocità meccanico (fig. 26): 
Una volta che la valvola a farfalla ME si è chiusa a causa della sovravelocità del fluido, per aprire di 
nuovo la valvola, bisogna seguire questi passi: 

− Sollevare il contrappeso "P" del sensore affinché arretri la bacchetta "V". 
− Mantenendo il contrappeso "P" sollevato, far salire l'a fig. 26 trappeso "C". 
− Quando sono sollevati i due contrappesi "P" e "C", prima lasciare scendere il contrappeso "P", 

quindi far scendere il contrappeso "C" lasciandolo appoggiato sulla bacchetta "V". 
− È già pronto affinché attraverso il gruppo oleoidraulico manuale si possa immettere di nuovo 

pressione nel cilindro idraulico e aprire la valvola a farfalla ME. 
 
 

Qualsiasi sia il tipo di sensore di sovravelocità, meccanico o elettrico, si dovrà installare a monte della 
valvola a farfalla ME, a una distanza di 1,5 volte il diametro della valvola (quota "X" nella fig. 21 e fig. 24) 
purché si rispetti una distanza minima di 500 mm. 
La valvola a farfalla ME che si monta in questo tipo di insiemi è comune sia al sensore meccanico che a 
quello elettrico. La caratteristica principale è che il sistema di azionamento della valvola a farfalla ME lo 
costituiscono un cilindro idraulico e un contrappeso. 
Il disegno esploso che si indica qui sotto (fig. 27) appartiene a questo tipo di valvola. 

fig. 25 
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fig. 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELENCO COMPONENTI VALVOLA A FARFALLA DI SOVRAVELOCITÀ 
POS. COMPONENTE POS. COMPONENTE POS. COMPONENTE 

1 CORPO 13 CUSCINETTO 25 COPERCHIO SUPPORTO 
2 CLAPET 14 BULLONE 26 SUPP. FINECORSA 
3 GUARNIZIONE 15 BOCCOLA DISTANZIATRICE 27 FINECORSA 
4 FLANGIA GUARNIZIONE 16 CIR‐CLIP 28 INDICATORE DI POSIZIONE 
5 ASSE AZIONAMENTO 17 CUSCINETTO 29 O‐RING 
6 ASSE 18 COPIGLIA 30 BULLONE 
7 SUPPORTO AZIONAMENTO 19 SPINA 31 ASTINA FILETTATA 
8 BRACCIO CONTRAPPESO 20 RONDELLA DI ATTRITO 32 SPINA 
9 SUPPORTO CONTRAPPESO 21 GUARNIZIONE IN BOBINA 33 RONDELLA 

10 CONTRAPPESO 22 COPERCHIO CIECO 34 VITE 
11 ATTUATORE 23 GUARNIZIONE IN BOBINA 35 DADO 
12 COPERCHIO SUPPORTO 24 COPERCHIO GUIDA 36 CONTRODADO 

tabella 3 
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fig. 28 

 

  INFORMAZIONI SULLE DIMENSIONI DELLE FLANGE E TRA I LATI  
 

 
 
 
 
 
 

Le valvole a farfalla ME di CMO 
hanno due opzioni di distanza 
tra i lati (quota "A" fig. 28) 
serie corta e serie lunga. 

 
La perforazione delle flange 
varia a seconda delle esigenze 
del cliente, ma in genere si 
segue la norma EN 1092‐2 PN10. 

 
Nella tabella 4 vengono indicate 
nel dettaglio le quote più 
caratteristiche della 
perforazione delle flange e tra i 
lati. Si indica nel dettaglio anche 
la coppia di serraggio necessaria 
per l'installazione tra flange. 

 
 
 
 
 
 

tabella 4 

. 
 
 
 
 

DN 
PERFORAZIONE DI FLANGE s/EN 1092‐2 

PN10 
COPPIE DI 

SERRAGGIO 

A1* A2* Qtà. Ød ØD ØK (Nm) 
200 152 230 8 22 340 295 126 
250 165 250 12 22 395 350 126 
300 178 270 12 22 445 400 126 
350 190 290 16 22 505 460 126 
400 216 310 16 26 565 515 309 
500 229 350 20 26 670 620 309 
600 267 390 20 30 780 725 455 
700 292 430 24 30 895 840 455 
800 318 470 24 33 1015 950 615 
900 330 510 28 33 1115 1050 615 

1000 410 550 28 36 1230 1160 821 
1200 470 630 32 39 1455 1380 1089 
1400 530 710 36 42 1675 1590 1320 
1600 600 790 40 48 1915 1820 1978 
1800 670 870 44 48 2115 2020 1978 
2000 760 950 48 48 2325 2230 1978 
2200 ‐‐‐ 1030 52 56 2550 2440 2976 
2400 ‐‐‐ 1110 56 56 2760 2650 2976 
2600 ‐‐‐ 1190 60 56 2960 2850 2976 
2800 ‐‐‐ 1270 64 56 3180 3070 2976 
3000 ‐‐‐ 1350 68 62 3405 3290 3776 

*  A1: Serie corta s/EN 558 SERIE 13 
A2: Serie lunga s/EN 558 SERIE 14 

OSSERVAZIONI: Altre dimensioni e altre norme su richiesta. 
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