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- Valvola telescopica per lo scarico di liquidi in superficie.  
- Tubo fisso e tubo scorrevole rotondi per un'ottima funzionalità con poca manutenzione. 
- Realizzabile in vari materiali. 
- Vari materiali di chiusura. 
- Progettata per essere installata in posizione verticale e 

sulla flangia del tubo di scarico presente nel serbatoio. 
 

Applicazioni generali:   
- Le valvole telescopiche TE sono state progettate per 

l'installazione in serbatoi o camere in cui sia richiesta la 
regolazione del livello di liquido. 
Sono adatte a lavorare con liquidi puliti o mescolati con 
solidi. Si usano principalmente in: 

- Impianti di trattamento dell'acqua 
- Vasche 
- Centrali idroelettriche  
 

Dimensioni: 
- Da DN50 a DN1500 (maggiori dimensioni a richiesta). Per 

conoscere le dimensioni d'ingombro di una valvola 
telescopica TE specifica, consultare C.M.O. 

 

(ΔP) di lavoro: 
- La pressione massima di lavoro dipende dall'escursione 

della valvola che, a sua volta, è uguale alla differenza tra il 
livello massimo e minimo richiesto nel serbatoio. 
Questi dispositivi si adattano alle esigenze del cliente per 
ogni progetto, perciò sono progettati per soddisfare le 
condizioni di servizio richieste nel sito in cui devono 
essere installate. 

 

Fori delle flange: DIN PN10 e ANSI B16.5 (classe 150) 
 

Altri abituali:  DIN PN 6 DIN PN 16          DIN PN25 
              BS "D" ed "E" ANSI 150      Altri, a richiesta 
 

Tenuta stagna: 
- La tenuta stagna delle valvole telescopiche TE è conforme ai requisiti della normativa DIN 19569, tipo 

di perdita 5. 
 

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

Valvola telescopica per controllo del livello 

fig. 1 
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- Direttiva sulle attrezzature a pressione: DIR 97/23/CE (PED) ART. 3, P.3 
- Direttiva sulle atmosfere esplosive (optional): DIR 94/9/CE (ATEX) CAT. 3 ZONA 2 e 22 GD; per 

informazioni su categorie e zone, contattare l'ufficio tecnico-commerciale di C.M.O. 
 

Dossier sulla qualità: 
- La tenuta stagna dell'area della sede si misura con calibri.  
- È possibile fornire certificati dei materiali e delle prove. 
 
 
 
 

 
Le valvole telescopiche TE sono stata progettate per lavorare con liquidi e si installano sempre in 
posizione verticale. Gli elementi principali sono il tubo fisso, il tubo scorrevole e la guarnizione a tenuta 
montata tra gli stessi. 
L'aspetto più caratteristico di queste valvole è il design circolare sia del tubo fisso che del tubo 
scorrevole: entrambi i pezzi sono fondamentalmente costituiti da tubo meccano-saldato.  
Il tubo fisso di solito è ancorato, si monta sulla flangia del tubo di scarico presente nel serbatoio e ha un 
diametro maggiore. Il tubo scorrevole è il pezzo mobile della valvola. Il movimento è lineare e avendo un 
diametro minore di quello del tubo fisso (come quello del tubo di scarico) si inserisce nel medesimo. La 
guarnizione a tenuta è fissata al tubo fisso tra quest'ultimo e il tubo scorrevole e realizza la chiusura 
sulla superficie esterna del tubo scorrevole.  
Il tubo scorrevole dispone di un'apertura superiore dalla quale viene scaricato il liquido che supera il 
livello richiesto. Sollevando il tubo scorrevole (si chiude la valvola) si fa salire il livello del serbatoio, 
mentre abbassandolo (si apre la valvola) il liquido presente al di sopra del livello dell'apertura del tubo 
scorrevole ne fuoriesce diminuendo il livello del serbatoio. 
Nella parte superiore del tubo scorrevole, al di sopra dell'apertura, è presente una flangia sulla quale è 
avvitato il tubo di guida che è l'elemento che trasmette al tubo scorrevole la forza di manovra 
necessaria, generata dall'attuatore.   
L'escursione della valvola è determinata dalla differenza tra il livello massimo e minimo richiesto nel 
serbatoio. La lunghezza del tubo scorrevole e di quello fisso dipende dall'escursione necessaria. 
 
Per quanto riguarda gli azionamenti, se la valvola è ad azionamento manuale, il copristelo è 
indipendente dal dado di fissaggio del volantino, in modo tale da poter essere smontato senza dover 
svitare il volantino completo. Questo vantaggio consente di eseguire agevolmente interventi abituali di 
manutenzione, quali ingrassaggio del tubo di guida, ecc. 
Il tubo di guida delle valvole C.M.O. è realizzato in acciaio inox 18/8 mentre il volantino è in ghisa 
nodulare GJS-500. Questo materiale ha grande resistenza agli urti che ne aumenta la durata rispetto ai 
volantini in ghisa impiegati di solito. 
La base del volantino è prodotta con un design compatto con il dado in bronzo protetto in scatola chiusa 
e ingrassata. È così possibile manovrare la valvola con una chiave, anche senza volantino (altri 
costruttori non offrono questa possibilità). 
In caso di azionamenti pneumatici, i copristelo superiore e inferiore sono prodotte in alluminio o ghisa 
nodulare GJS-400. Questa caratteristica è essenziale per gli azionamenti pneumatici. Le guarnizioni del 
cilindro pneumatico sono reperibili in commercio in tutto il mondo, perciò non è necessario rivolgersi a 
C.M.O. ogni volta che sono richiesti pezzi di ricambio. 

Vantaggi del "Modello TE" di C.M.O.  
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POS DESCRIZIONE 
1 TUBO FISSO 
2 TUBO SCORREVOLE 
3 FLANGIA FISSAGGIO 

GUARNIZIONE 
4 GUARNIZIONE FLANGIA 
5 FLANGIA SUPPORTO 

GUARNIZIONE 
6 GUARNIZIONE A TENUTA 
7 TUBO DI GUIDA 
8 COLONNA 
9 DADO AZIONAMENTO 

10 BASE VOLANTINO 
11 VOLANTINO 
12 COPRISTELO 
13 PIASTRA ANTIROTAZIONE 

TUBO DI GUIDA 
14 APPOGGIO DADO 
15 RONDELLA ARRESTO 
16 DADO COPRISTELO 

 Tabella 1 

 

fig. 2 
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1- TUBO FISSO  
 
In questo tipo di valvole il tubo fisso è meccano-saldato ed è composto da 
un tratto di tubo con una flangia su ogni estremità. 
La posizione di montaggio è sempre verticale e la flangia inferiore del tubo 
fisso si usa per fissare la valvola alla struttura, perciò è prodotta in 
funzione della norma di foratura della flangia del tubo di scarico presente 
nel serbatoio. 
Di solito il diametro del tubo fisso è maggiore di quello del tubo di scarico. 
Infatti, il tubo scorrevole è progettato con lo stesso diametro 
dell'impianto e quindi, dovendo essere inserito nel tubo fisso, 
quest'ultimo deve avere un diametro maggiore. 
Nella parte superiore del tubo fisso è presente un'altra flangia, che si usa 
per avvitare la flangia di supporto della guarnizione. In questa zona è 
posta la guarnizione a tenuta, destinata alla chiusura tra il tubo fisso e 
quello scorrevole. 
 
I materiali utilizzati di solito sono l'acciaio inox AISI304 o AISI316 e l'acciaio al carbonio S275JR. In ogni 
caso, le guarnizioni in elastomero si inseriscono sempre su una superficie in acciaio inox, perciò anche se 
si sceglie la versione del tubo fisso in acciaio al carbonio S275JR, il tubo scorrevole è sempre prodotto in 
acciaio inox per far sì che le guarnizioni chiudano adeguatamente e assicurare sempre la tenuta. 
A seconda delle condizioni alle quali sarà sottoposta la valvola, vi sono altri materiali speciali tra i quali 
scegliere a richiesta, quali AISI316Ti, Duplex, 254SMO, Uranus B6, alluminio, ecc. Di norma i componenti 
in acciaio al carbonio delle valvole sono verniciati con una protezione antiruggine epossidica di 80 
micron (colore RAL 5015), anche se sono disponibili altre protezioni antiruggine. 
 

2- TUBO SCORREVOLE 
 
Come il tubo fisso, anche il tubo scorrevole è rotondo e presenta una 
costruzione meccano-saldata. Fondamentalmente è costituita da un tratto di 
tubo liscio con una flangia nella parte superiore. 
Il tratto di tubo è in acciaio inox e, come la guarnizione, è a battuta contro la 
superficie esterna: questa faccia di solito è lucidata per garantire una tenuta 
stagna adeguata. 
Nella parte superiore del tubo si trova l'apertura dalla quale fuoriesce tutto il 
liquido presente al di sopra del livello richiesto.  
Il tubo scorrevole è munito di flangia superiore, usata per poter avvitare il tubo 
di guida. Per unire il tubo scorrevole e questa flangia, sono previste alcune 
nervature radiali saldate che, data la loro disposizione, offrono la minima 
resistenza al liquido da scaricare. 
 
 

CARATTERISTICHE DI PROGETTAZIONE 

fig. 3 

 

fig. 4 
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Il materiale con cui si produce il tubo scorrevole di solito è lo stesso che si usa per il tubo fisso, 
ciononostante, a richiesta possono essere forniti in altri materiali o combinazioni. 
Il materiale più impiegato è l'acciaio inox AISI304 o AISI316. Come già anticipato, dato che le guarnizioni 
in elastomero sono a battuta sulla faccia esterna del tubo scorrevole, per garantire che le guarnizioni si 
assestino correttamente, questa superficie è sempre in acciaio inox. 
 

3- SEDE 
 
La chiusura di questo tipo di valvole si 
effettua con un profilo speciale in 
elastomero (fig. 5). La guarnizione è 
montata sulla flangia di supporto della 
guarnizione ed è avvitata con due flange di 
fissaggio. Tutto questo insieme è avvitata 
sulla flangia superiore del tubo fisso e per 
garantirne la tenuta si usa una guarnizione 
piatta. Dato che la guarnizione è fissata al 
tubo fisso, anch'essa è fissa ed è a battuta 
contro il tubo scorrevole che è mobile (fig. 
6).  
Il tubo scorrevole è sempre costruito in acciaio inox, con la faccia esterna lucidata. Queste 
caratteristiche garantiscono il corretto assestamento delle guarnizioni per ottenere così una tenuta 
stagna adeguata. 
Anche le viterie e le flange di fissaggio impiegate per fissare la guarnizione sono prodotte in acciaio inox, 
il che consente di riutilizzarle più volte. 
 

 
 
Nonostante per la guarnizione standard si impieghi EPDM, a seconda delle condizioni di lavoro della 
valvola (temperatura d'impiego, tipo di liquido, ecc.), è possibile scegliere materiali di altro tipo. Sono 
riportate di seguito le caratteristiche dei materiali più abituali, mentre più avanti sono riassunte nella 
tabella 2: 
 

fig. 5 

 

fig. 6 
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Materiali della guarnizione a tenuta 

 

EPDM  
Consigliato per temperature non superiori a 90C*. La valvola ha una tenuta stagna al 100%. 
Applicazione: acqua e acidi. 
NITRILE 
Si usa con liquidi contenenti grassi o oli a temperature non superiori a 90C*. La valvola ha una tenuta 
stagna al 100%. 
VITON 
Adatto ad applicazioni corrosive e temperature elevate fino a 190C in continuo e picchi di 210C. La 
valvola ha una tenuta stagna al 100%. 

SILICONE 
Usato principalmente nell'industria alimentare e per prodotti farmaceutici con temperature non 
superiori a 200C. La valvola ha una tenuta stagna al 100%. 
PTFE 
Adatto ad applicazioni corrosive e pH tra 2 e 12. la valvola non ha una tenuta stagna al 100%. Perdita 
stimata: 0,5% della portata. 
GOMMA NATURALE 
Può essere usata per molteplici applicazioni a temperature non superiori a 90C, la valvola ha una 
tenuta stagna al 100%. Applicazione: liquidi in genere. 
 

Nota: in alcune applicazioni si usano altri tipi di gomma, quali hypalon, butile, ecc. Per richieste di 
questo tipo, rivolgersi a C.M.O. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: Ulteriori dettagli e altri materiali a richiesta. 
*   EPDM e nitrile: è possibile fino a Tª max. 120C a richiesta. 

 

4- TUBO DI GUIDA 
 
Il tubo di guida delle valvole C.M.O. è prodotto in acciaio inox 18/8. Questa caratteristica 
garantisce un'alta resistenza e ottime proprietà nei confronti della corrosione. 
Il tubo di guida è l'elemento che esce dall'attuatore e si fissa direttamente sul tubo 
scorrevole, perciò di solito la valvola TE è progettata con tubo di guida ascendente. In tal 
modo né la parte filettata del tubo di guida né il dado in bronzo sono a contatto con il 
liquido e quindi la manutenzione è ridotta al minimo. Inoltre è presente un copristelo che 
protegge il tubo di guida dal contatto con la polvere e lo sporco, mantenendolo lubrificato 
allo stesso tempo. 

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 

fig. 7 
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5- AZIONAMENTI  
 
Queste valvole telescopiche si possono produrre con sistemi di azionamento di vario tipo. Una 
caratteristica della progettazione delle valvole di C.M.O. è che tutti gli azionamenti sono intercambiabili 
tra di loro. Questo consente al cliente di sostituire l'azionamento da solo e non richiede alcun tipo di 
accessorio supplementare di montaggio.  
 
Sono riportati di seguito alcuni esempi di azionamenti possibili, ma per tipo richiedere altri tipi, rivolgersi 
all'ufficio tecnico-commerciale di C.M.O. 
 
 

Manuali:       Automatici: 
 Volantino     Attuatore elettrico 
 Riduttore     Cilindro pneumatico 
 Altri (profilato quadrato di manovra, ecc.)  Cilindro idraulico  
 

 
 
 
 
 

Azionamento 
cilindro pneumatico 

su staffa 
Azionamento 

motorizzato su 
colonna 

fig. 8 

 

Azionamento 
manuale su 

colonna 
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Per soddisfare tutte le esigenze, sono state sviluppate anche prolunghe dello stelo o tubo di guida, 
permettendo l'azionamento da posizioni lontane dall'ubicazione della valvola. Si consiglia di consultare 
comunque i nostri tecnici. 

 
 Grande disponibilità di accessori: 
 Arresti meccanici 
 Dispositivi di bloccaggio      
 Azionamenti manuali di emergenza
 Elettrovalvole       
 Posizionatori       
 Finecorsa 
 Sensori di prossimità 
 Colonna di manovra diritta (fig. 9) 

Colonna di manovra inclinata (fig. 10)  
 ... 
 

 
 
 
 
 
 

Esistono diversi accessori per adattare la valvola alle specifiche condizioni di lavoro, come ad esempio: 
 

- Finecorsa meccanici, rilevatori induttivi e posizionatori: 
Installazione di finecorsa o di sensori per l'indicazione della posizione puntuale della valvola e 
posizionatori per indicare la posizione continua. 
 
- Elettrovalvole:  
Per la distribuzione dell'aria agli azionamenti pneumatici. 
 
- Scatole di connessione, cablaggio e intubatura pneumatica:  
Fornitura di unità montate con tutti gli accessori necessari. 
 
- Limitatori di corsa meccanici (arresti meccanici):  
Consentono di regolare meccanicamente il movimento, limitando come richiesto l'escursione della 
valvola. 
 
- Sistema di bloccaggio meccanico:  
Consente di bloccare meccanicamente la valvola in una posizione fissa per periodi di tempo prolungati. 
 
- Azionamento manuale d'emergenza (volantino/riduttore):  
Consente di azionare manualmente la valvola in caso di blackout. 
 
- Intercambiabilità dei sistemi di azionamento: 
Gli azionamenti sono facilmente intercambiabili tra di loro. 
 
- Rivestimento epossidico:  
Tutti i tubi fissi e i componenti in acciaio al carbonio delle valvole di C.M.O. sono ricoperti da uno strato 
di resina epossidica che conferisce alle valvole una grande resistenza alla corrosione e un'eccellente 
finitura superficiale. Il colore standard di C.M.O. è il blu RAL-5015. 
 
 

ACCESSORI E OPTIONAL 

  

 

fig. 10 fig. 9 



 
V A L V O L A  T E L E S C O P I C A                S E R I E  T E  

C.M.O. 
Amategui Aldea 142, 20400 Txarama-Tolosa (SPAIN)                          TEC-TE.ES00 

Tel. Nacional: 902.40.80.50 Fax: 902.40.80.51 / Tel. Internacional: 34.943.67.33.99 Fax: 34.943.67.24.40 
cmo@cmo.es   http://www.cmo.es                                         pag. 9 

 
 
 

Se occorre azionare la valvola da una postazione lontana, esiste la possibilità di avvalersi di azionamenti 
di vario tipo: 

 
Prolunga: Colonna di manovra. 
Si realizza accoppiando una prolunga al tubo di guida o stelo. La 
misura della prolunga richiesta si ottiene calcolando la lunghezza 
dell'allungamento. Normalmente è predisposta una colonna di 
manovra per sostenere l'azionamento. 
 
La variabile da determinare è: 
H1: Distanza dalla base del canale al piano calpestabile. 
 
Caratteristiche: 
- La colonna di manovra può essere accoppiata a vari tipi di 
azionamento. 
- La colonna di manovra standard ha un'altezza di 800 mm (fig. 11). A 
richiesta, colonna in altre misure. 
- Colonna inclinata a richiesta (fig. 12). 
- Possibilità di posizionare una segnalazione per visualizzare il grado 
di apertura della valvola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TIPI DI PROLUNGHE 

 

fig. 12 fig. 11 
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Per scegliere una valvola telescopica TE, è 
necessario conoscere il diametro del tubo di 
scarico del serbatoio, la specifica della 
flangia e l'escursione necessaria. 
Quest'ultima si calcola secondo la differenza 
tra il livello superiore e inferiore richiesti. 
Per fare riferimento al diametro della 
valvola, si usa la quota DN (diametro 
nominale) e per l'escursione la quota R. 
In funzione del livello di liquido richiesto e 
dell'altezza alla quale si trova la flangia dello 
scarico del serbatoio (quota M), il tubo fisso 
della valvola deve avere una determinata 
lunghezza, perciò occorre tenere conto 
anche di questi fattori. 
 
C'è poi il sistema di azionamento, la cui 
installazione deve essere definita. Se il 
serbatoio è coperto, l'azionamento si deve 
porre sulla parte superiore. La copertura 
deve disporre di un foro passante di Ø100 
mm per consentire il passaggio del tubo di 
guida da fissare al tubo scorrevole. 
Se invece il serbatoio è scoperto, occorre 
usare una staffa fissata a una parete laterale 
e montare su questa il sistema di 
azionamento. 
Qualunque sia il tipo di serbatoio, sia esso 
scoperto o coperto, è indispensabile 
conoscere l'altezza alla quale va posizionato 
l'azionamento. Per calcolare questa 
dimensione si usa la quota Hs. 
 
Per capire meglio le variabili sopraindicate, 
fare riferimento all’immagine (fig. 13) nella 
quale sono indicate tutte. 
 
 
 
 
 

 

DIMENSIONI D'INGOMBRO 

fig. 13 
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Queste quote sono quelle più abituali e significative. È riportata di seguito una breve descrizione di 
ciascuna di esse: 
 
- Quota DN: si usa per definire il diametro nominale della valvola. 
- Quota Hamax.: si usa per definire l'altezza del livello massimo di fluido richiesto. 
- Quota Hamin.: si usa per definire l'altezza del livello minimo di fluido richiesto. 
- Quota R: si usa per definire l'escursione della valvola. Soddisfa la formula seguente:                    
R = Hamax. - Hamin.  
- Quota M: si usa per definire l'altezza alla quale si trova la flangia del tubo di scarico del serbatoio. 
- Quota Hs: si usa per definire l'altezza alla quale è situato l'azionamento.  
 
 
 
 


