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LA VALVOLA TE È CONFORME A: 
Direttiva macchine: DIR 2006/42/CE (MACCHINE). 
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.  
La valvola TE può essere conforme alla direttiva sulle apparecchiature e sui sistemi di protezione per 
l'uso in atmosfere esplosive. In questi casi il logotipo compare sull'etichetta d'identificazione. Questa 
etichetta riporta la classificazione esatta della zona in cui si può usare la valvola. In caso di impiego in 
qualsiasi altra zona, la responsabilità ricade sull'utente. 
 
MOVIMENTAZIONE 
Durante la movimentazione dei dispositivi, si deve fare particolarmente attenzione ai seguenti punti: 
• AVVERTENZA DI SICUREZZA: Prima di cominciare la movimentazione della valvola, si consiglia di 

accertarsi che la gru da usare abbia la portata necessaria per reggerne il peso. 
• Non sollevare la valvola né sostenerla dall'azionamento. Il sollevamento della valvola dall'attuatore 

può comportare problemi di funzionamento poiché non è progettato per sostenere il peso della 
valvola. 

• Nel sollevamento della valvola, fare attenzione a non danneggiare le guarnizioni, dato che in tal 
caso si potrebbero verificare problemi di funzionamento della stessa. 

• Per evitare danni, particolarmente alla protezione antiruggine, si consiglia di usare cinghie morbide 
per sollevare le valvole telescopiche di C.M.O. Queste cinghie devono essere fissate dalla parte 
inferiore della flangia, circondando il tubo fisso. 

• Se l'imballaggio si effettua in scatole in legno, è necessario che le stesse siano munite di zone di 
fissaggio chiaramente indicate in cui devono essere sistemate le imbracature. Se due o più valvole 
sono imballate insieme, devono essere inseriti elementi di separazione e di fissaggio tra di esse per 
evitare eventuali movimenti, urti e attriti durante il trasporto. Lo stoccaggio di due o più valvole 
nella stessa cassa deve essere effettuato in modo tale che da appoggiarle correttamente per 
evitare deformazioni. In caso di spedizioni via mare, si consiglia di proteggere i dispositivi dal 
contatto con l'acqua di mare inserendole in sacchetti nelle casse di legno. 

• Fare particolarmente attenzione al corretto livellamento delle valvole durante il carico, lo scarico e 
il trasporto per evitare deformazioni ai dispositivi. Si consiglia per questo l'uso di bancali o 
cavalletti.  

 
INSTALLAZIONE 
Allo scopo di evitare danni a persone o cose (agli impianti, alle valvole, ecc.) si consiglia di rispettare le 
seguenti istruzioni: 
• Il personale addetto all'installazione o alla manovra dei dispositivi deve essere qualificato e 

preparato. 
• Usare dispositivi di protezione individuali (DPI) adatti (guanti, scarpe di sicurezza, occhiali, ecc.). 
• Chiudere tutte le linee che interessano la valvola ed esporre un cartello di avvertenza per lavori in 

corso. 
• Isolare completamente la valvola da tutto il processo. Svuotare la camera. 

 
 

MONTAGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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)                 MAN-LR.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. 3 

 

• Scaricare tutto il liquido dalla camera. 
• Durante l'installazione e la manutenzione usare attrezzi manuali non elettrici, di conformità alla 

norma EN13463-1(15). 
 

Prima dell'installazione, controllare la valvola per individuare eventuali danni subiti durante il trasporto 
o lo stoccaggio. 
Accertarsi che la superficie esterna del tubo scorrevole sia pulita, dato che la chiusura si effettua sulla 
medesima. Controllare che la flangia di attacco della tubazione dell'impianto coincida con la flangia di 
fissaggio del tubo scorrevole della valvola telescopica e che entrambe siano adeguatamente pulite. 
 
ASPETTI DA TENERE PRESENTI DURANTE IL MONTAGGIO 
 
Dato che le valvole TE sono usate per regolare il livello di liquido di un serbatoio, si montano in posizione 
verticale e con il tubo scorrevole dalla parte superiore. Il movimento di quest'ultimo è lineare, perciò per 
aumentare il livello di liquido nel serbatoio, si solleva il tubo scorrevole estraendolo dal tubo fisso fino a 
posizionare l'apertura superiore del tubo scorrevole all'altezza del livello richiesto. Al contrario, 
abbassando il tubo scorrevole nel tubo fisso, si abbassa anche l'apertura e tutto il liquido al di sopra di 
questo livello è scaricato all'interno del tubo scorrevole. 
L'altro elemento fondamentale della valvola è il tubo fisso, con un diametro leggermente superiore a 
quello del tubo scorrevole, munito di una flangia di fissaggio nella parte inferiore. Questa flangia si usa 
per montare la valvola telescopica nell'impianto. Il requisito indispensabile per montare una valvola di 
questo tipo è che il serbatoio disponga di un tubo munito di flangia sulla quale sia possibile effettuare il 
montaggio della valvola. Occorre ricordare che da questo tubo sarà scaricato tutto il liquido che supera il 
livello richiesto. 
 
Per il montaggio, procedere come segue:  

 

- Innanzitutto accertarsi che nel serbatoio sia presente il tubo con la flangia per montarvi la valvola 
e che i fori della stessa coincidano con quelli della flangia di fissaggio della valvola telescopica (fig. 
1). 
- Verificare che 
entrambe le 
flange, sia quella di 
fissaggio che quella 
della valvola, siano 
pulite e procedere 
al montaggio. 
- Inserire una 
guarnizione tra le 
due flange per 
garantire la tenuta 
stagna e avvitarle 
(fig. 2). 
 

fig. 1 
fig. 2 
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- All'inizio avvitare le flange con una coppia di serraggio 
leggera. Successivamente stringere procedendo in 
diagonale e con la coppia di serraggio finale applicabile in 
base al relativo standard. 
- Dato che C.M.O. fornisce le valvole TE premontate di 
fabbrica (tubo fisso + tubo scorrevole + guarnizioni), a 
questo punto è già montata gran parte della valvola (fig. 3). 
Per concludere il montaggio completo, manca solo il 
sistema di azionamento della valvola. 
- Questo sistema di azionamento agisce sul tubo scorrevole 
e deve essere perfettamente allineato con lo stesso. 
- Se il serbatoio in cui si installa la valvola telescopica è 
coperto, deve essere previsto un foro dal quale far passare 
il tubo di guida dell'azionamento della valvola. Altrimenti 
occorre praticare un foro passante con le dimensioni 
indicate nel disegno d'insieme. 
- Tuttavia, il serbatoio può anche essere scoperto. In tal caso occorre montare una staffa su una 
parete laterale, in modo tale da potervi montare il sistema di azionamento adeguatamente 
allineato con la valvola. 
- I sistemi di azionamento più abituali in questo tipo di valvole sono quello con volantino (con o 
senza riduttore) e quello motorizzato. Si basano 
tutti sullo stesso principio, perciò il processo di 
montaggio è simile. 
- Innanzitutto si deve smontare il tubo di guida (7) 
dal sistema di azionamento. In caso di azionamento 
manuale, sia con volantino diretto o con riduttore, 
occorre rimuovere l'arresto avvitato (15) dalla parte 
superiore del tubo di guida (7).  
- Per svitare il tubo di guida (7) dall'azionamento, 
girare il volantino (11) in senso orario fino ad 
allentare il tubo (7). 
- Una volta staccato il tubo di guida (7), inserirne la 
parte superiore dal foro della copertura del 
serbatoio o della staffa. 
- Proseguire inserendo la flangia inferiore del tubo 
di guida (7) su quella del tubo scorrevole (2) e 
avvitarle con la coppia di serraggio necessaria 
procedendo in modo incrociato (fig. 4). 
- A questo punto non resta che montare il sistema 
di azionamento. 
- In caso di colonna di manovra, occorre montare la 
piastra antirotazione (13) inserendola nel tubo di 
guida e appoggiandola a terra (fig. 5). 
 
 
 
 

fig. 3 

fig. 4 



 
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)                 MAN-LR.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. 5 

- Proseguire 
inserendo il sistema 
di azionamento sul 
tubo di guida (7). Per 
farlo, posizionare 
l'azionamento sul 
tubo di guida (7) e 
girare il volantino (11) 
in senso antiorario 
per avvitare il dado di 
azionamento sul tubo 
(7). 
- Continuare a girare 
il volantino (11) in 
senso antiorario fino 
ad appoggiare la 
colonna di manovra 
insieme al sistema di 
azionamento sulla 
piastra antirotazione 
del tubo di guida (13) 
posta a terra (fig. 6). 
- Fissare a terra il 

sistema di azionamento con fissaggi a espansione. 
- In caso di azionamento manuale, avvitare l'arresto (15) dalla 
parte superiore del tubo di guida (7). 
- Eseguire varie operazioni a vuoto (fig. 7), verificando il corretto 
funzionamento della valvola e, in caso di azionamento 
motorizzato, approfittarne per regolare i finecorsa. 
- Riempire il serbatoio e verificare che la valvola telescopica non 
presenti perdite e che consenta di regolare il livello in modo 
soddisfacente. 
 
 

Nota: i numeri tra parentesi fanno riferimento all'elenco dei 
componenti della tabella 3. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

fig. 5 fig. 6 

fig. 7 
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Dopo l'installazione della valvola, bisogna tenere conto dei punti seguenti: 
 

• I dispositivi devono essere fissati saldamente all'impianto. 
• La superficie esterna del tubo scorrevole deve essere pulita e priva di qualsiasi tipo di residuo, dato 

che la chiusura si effettua su questa superficie. 
• Per ponteggi, scale e altri elementi ausiliari da usare durante il montaggio, rispettare le misure di 

sicurezza indicate dai costruttori o fornitori. 
• Una volta montati i dispositivi, accertarsi che non vi siano elementi in grado di impedire il movimento 

del tubo scorrevole. 
• Eseguire le connessioni necessarie (elettriche, pneumatiche, ecc.) nel sistema di azionamento dei 

dispositivi seguendo le istruzioni e gli schemi di cablaggio forniti. 
• Il montaggio delle attrezzature deve essere coordinato con il personale addetto al controllo e alla 

sicurezza in cantiere e non è consentito alterare in alcun modo gli elementi di indicazione esterni dei 
dispositivi (finecorsa, posizionatori, ecc.). 

• Per l'azionamento dei dispositivi, seguire le misure di sicurezza riportate in questo dossier. 
 
Una volta installata la valvola, controllare il corretto serraggio di tutte le viti e i dadi e accertarsi che 
tutto il sistema di azionamento della valvola sia stato regolato correttamente (connessioni elettriche, 
connessioni pneumatiche, strumentazione, ecc.). 
Tutte le valvole di C.M.O. sono state collaudate presso i propri impianti, ma durante il trasporto o il 
montaggio, la valvola potrebbe aver subito danni. Perciò una volta installata la valvola, è molto 
importante accertarsi che funzioni correttamente e che non presenti alcuna perdita di liquido. 
 

Dopo l'installazione della valvola, verificare le connessioni elettriche o pneumatiche. Se la valvola 
dispone di accessori elettrici o si trova in zona ATEX, eseguire la messa a terra prima di avviarne il 
funzionamento. 
Se in zona ATEX, verificare la continuità tra i vari elementi della valvola (EN 12266-2, allegato B, punti 
B.2.2.2. e B.2.3.1.). Verificare la messa a terra della valvola. 
 
 
 
 

Il sistema di azionamento più abituale in queste valvole telescopiche TE è elettrico o manuale. Queste 
valvole possono essere adattate per progetti specifici, perciò se è richiesto un tipo di azionamento 
speciale e non previsto in questo manuale, rivolgersi all'ufficio tecnico-commerciale di C.M.O. 
Sono riportati di seguito alcuni tipi di azionamento possibili e le relative caratteristiche più significative: 
 

VOLANTINO (diretto o con riduttore) 
Per azionare la valvola: girare il volantino in senso orario per ridurre il livello di liquido del serbatoio 
(svuotando attraverso la valvola), oppure girarlo in senso antiorario per predisporre il serbatoio a 
contenere una maggiore quantità di liquido. Si può smettere di girare il volantino qualunque sia il grado 
di apertura della valvola: il tubo scorrevole resta nella posizione corrente dato che l'azionamento è 
autobloccante. 
 
 
 
 
 

AZIONAMENTO 
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PNEUMATICO  
Gli azionamenti pneumatici di C.M.O. sono progettati per essere collegati a una rete pneumatica da 6 
kg/cm² a 10 kg/cm². 
L'aria pressurizzata impiegata per l'azionamento pneumatico deve essere asciutta, correttamente 
filtrata e lubrificata. 
Questo tipo di azionamento non richiede alcuna regolazione, poiché il cilindro pneumatico è progettato 
per l'escursione esatta richiesta dalla valvola. 
IDRAULICO 
Gli azionamenti idraulici di C.M.O. sono progettati per essere collegati a una rete pneumatica da 135 
kg/cm² (a richiesta, altre pressioni). 
Questo tipo di azionamento non richiede alcuna regolazione, poiché il cilindro idraulico è progettato per 
l'escursione esatta richiesta dalla valvola. 

MOTORIZZATO  
Se nella valvola è incorporato un azionamento motorizzato, sarà corredato dalle istruzioni del fornitore 
dell'attuatore elettrico. 
 
Non esercitare una forza eccessiva sugli azionamenti manuali (volantino, riduttore, ecc.), al massimo 25 
Kg. Se si esercita una forza eccessiva, si corre il rischio di produrre danni irreparabili al dispositivo. 
Gli azionamenti motorizzati dovranno essere muniti di limitatori di coppia e di finecorsa per non 
danneggiare i dispositivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 fig. 8 

Azionamento volantino 
tubo di guida    Azionamento 

pneumatico 
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C.M.O. declina ogni responsabilità per danni alle valvole causati da manipolazione indebita o non 
autorizzata. Queste valvole non possono essere alterate, salvo espressa autorizzazione di C.M.O. Per 
evitare danni personali o materiali nell'esecuzione degli interventi di manutenzione, si consiglia di 
rispettare le seguenti istruzioni:  
 

• Il personale addetto alla manutenzione o alla manovra dei dispositivi deve essere qualificato e 
preparato. 

• Usare dispositivi di protezione individuali (DPI) adatti (guanti, scarpe di sicurezza, occhiali, ecc.). 
• Chiudere tutte le linee che interessano la valvola ed esporre un cartello di avvertenza per lavori in 

corso. 
• Isolare completamente la valvola da tutto il processo. Svuotare la camera. 
• Scaricare tutto il liquido dalla camera. 
• Per la manutenzione usare attrezzi manuali non elettrici, di conformità alla norma EN13463-1(15). 

 

L'unica manutenzione richiesta di questo tipo di valvole è la sostituzione della guarnizione a tenuta. Si 
consiglia di eseguire ogni 6 mesi la verifica di questo elemento, ma la loro durata dipende dalle 
condizioni di lavoro della valvola, quali tra l'altro: temperatura, numero di manovre, tipo di liquido. Sia le 
viterie che le flange di fissaggio impiegate per fissare questo elemento sono in acciaio inox, pertanto si 
possono riutilizzare più volte.  
 
In una zona ATEX ci possono essere cariche elettrostatiche all'interno della valvola, il che può 
comportare un rischio di esplosione. L'utente ha la responsabilità di eseguire gli interventi opportuni per 
minimizzare tali rischi. 
Il personale addetto alla manutenzione deve essere informato riguardo ai rischi di esplosione e deve 
essere in possesso della formazione su ATEX.  
 
Pulizia periodica della valvola per evitare che la polvere si accumuli. 
Evitare di riverniciare i prodotti forniti. 
 

ASPETTI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA 
 

• Per lavorare in sicurezza, gli elementi magnetici ed elettrici devono essere a riposo e i serbatoi 
dell'aria depressurizzati. Anche gli armadi elettrici di controllo devono essere fuori servizio. Il 
personale addetto alla manutenzione deve essere al corrente delle misure di sicurezza e deve 
iniziare i lavori solo su ordine del personale di sicurezza in cantiere. 

• Le aree di sicurezza devono essere segnalate chiaramente; si deve altresì evitare di appoggiare 
attrezzature ausiliarie (scale, ponteggi, ecc.) sulle leve o parti mobili in modo tale da poter 
provocare il movimento del tubo scorrevole. 

• Nei dispositivi ad azionamento elettrico, si consiglia di disinserirlo dalla rete di alimentazione per 
poter accedere alle parti mobili senza correre alcun rischio. 

• Data la sua grande importanza, prima di smontare il sistema di azionamento, verificare che il tubo 
di guida della valvola sia privo di carico. 

 

 
 

MANUTENZIONE 
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È riportato di seguito l'intervento di manutenzione consigliato per questo tipo di dispositivi: 
 
SOSTITUZIONE DELLA GUARNIZIONE A TENUTA 
 
1. Si consiglia di svuotare completamente il 

serbatoio. Deve comunque essere vuoto e agibile 
uno spazio di circa 20 centimetri al di sotto della 
flangia del tubo fisso (1), dove è alloggiata la 
guarnizione a tenuta (6).  

2. Posizionare la valvola completamente aperta, con 
il tubo scorrevole (2) del tutto abbassato (fig. 9). 

3. Svitare ed estrarre le viti che fissano la flangia di 
supporto della guarnizione (5) alla flangia del 
tubo fisso (1) (fig. 10). 

4. Sollevare la flangia di supporto della guarnizione 
(5) insieme alla guarnizione a tenuta (6) e le 
relative flange di fissaggio (3), separandola dal 
tubo fisso (1) (fig. 11). 

5. Una volta posta al di sopra della flangia del tubo 
scorrevole (2), allentare e rimuovere le viterie 
delle flange di fissaggio (3) della guarnizione a 
tenuta (fig. 12). 

6. A questo punto la guarnizione a tenuta (6) è 
libera, perciò può essere rimossa dalla flangia di 
supporto (5) per pulirne la sede e assicurare il 
corretto assestamento della nuova guarnizione 
(6). 

7. Inserire sulla flangia del supporto (5) una nuova 
guarnizione a tenuta (6) delle stesse dimensioni 
di quella rimossa, accertandosi che le due 
estremità della guarnizione combacino 
perfettamente. 

 

 
fig. 10 fig. 11 fig. 12 

fig. 9 
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8. Avvitare sulla guarnizione a tenuta (6) le due flange di fissaggio (3). 
9. Abbassare la flangia di supporto (5) con la guarnizione (6) e le relative flange (3) fino a sistemarla 

nella posizione originale, cioè sulla flangia del tubo fisso (1). 
10. Accertarsi che la guarnizione (4) che si trova tra le due flange sia pulita e in buono stato. 
11. Avvitare la flangia di supporto della guarnizione (5) sul tubo fisso (1) procedendo in modo 

incrociato.  
12. Una volta sostituita la guarnizione a tenuta (6), si consiglia di eseguire varie operazioni a vuoto per 

verificare il corretto funzionamento della valvola. 
13. Riempire il serbatoio e verificare che la valvola telescopica non presenti perdite e che consenta di 

regolare il livello in modo soddisfacente. 
 

Nota: i numeri tra parentesi fanno riferimento all'elenco dei componenti della tabella 3. 
 

Nota: Per l'intervento di manutenzione descritto in precedenza, si consiglia di applicare vaselina sulla 
guarnizione a tenuta per agevolarne il montaggio e per il corretto funzionamento della valvola (non 
usare né olio né grasso); nella tabella 1, sono riportate le caratteristiche della vaselina utilizzata da 
C.M.O.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUBRIFICAZIONE 
 

Si consiglia di lubrificare il tubo di guida 2 volte all'anno, svitando il tappo del copristelo e riempiendo 
quest'ultima di grasso fino a metà. 
Alla fine della manutenzione, se in zona ATEX, è obbligatorio verificare la continuità elettrica tra i vari 
componenti della valvola, quali tubo fisso, tubo scorrevole, tubo di guida, ecc. come stabilito dalla 
norma EN 12266-2, allegato B, punti B.2.2.2. e B.2.3.1.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ne contiene 
Farmacopea BP   OK 

Tabella 1 
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MANUTENZIONE DELL'AZIONAMENTO PNEUMATICO 
 

I cilindri pneumatici delle valvole sono prodotti e montati presso le proprie strutture. La manutenzione 
di questi cilindri è semplice, ma se occorre sostituire qualche elemento, per qualsiasi dubbio rivolgersi a 
C.M.O. È riportato di seguito l'esploso dell'azionamento pneumatico con un elenco dei componenti del 
cilindro. La calotta superiore e quella del supporto sono in alluminio, ma per i cilindri pneumatici più 
grandi di Ø200 mm, sono in ghisa GJS-400. 
Nel kit di manutenzione abituale sono compresi la boccola con le relative guarnizioni e il raschietto, 
tuttavia - se il cliente lo desidera - è possibile fornire anche lo stantuffo. Sono riportate di seguito le 
operazioni da eseguire per la sostituzione di questi pezzi. 
1. Azionare la valvola in posizione chiusa (massimo livello) e chiudere la pressione del circuito 

pneumatico. 
2. Staccare le connessioni dell'aria al cilindro. 
3. Svitare ed estrarre la calotta superiore (5), la camicia (4) e i tiranti (16). 
4. Svitare il dado (14) che unisce lo stantuffo (3) e lo stelo (1) ed estrarre i pezzi. Smontare l'anello 

elastico (10) ed estrarre la boccola (7) con le relative guarnizioni (8, 9). 
5. Svitare ed estrarre la calotta di supporto (2) per estrarre il raschietto (6). 
6. Sostituire i pezzi danneggiati con quelli nuovi e montare l'azionamento procedendo in ordine 

contrario a quello descritto per lo smontaggio.  
 

AZIONAMENTO PNEUMATICO 
POS. DESCRIZIONE MATERIALE 

1 STELO AISI-304 
2 CALOTTA SUPPORTO ALLUMINIO 
3 STANTUFFO S275JR + EPDM 
4 CAMICIA ALLUMINIO 
5 CALOTTA SUPERIORE ALLUMINIO 
6 RASCHIETTO NITRILE 
7 BOCCOLA NYLON 

8 
GUARNIZIONE CIRCOLARE 
ESTERNA 

NITRILE 

9 
GUARNIZIONE CIRCOLARE 
INTERNA 

NITRILE 

10 ANELLO ELASTICO ACCIAIO 
11 RONDELLA ST ZINCO 
12 GUARNIZIONE CIRCOLARE NITRILE 
13 RONDELLA ST ZINCO 
14 DADO AUTOBLOCCANTE 5.6 ZINCO 
15 GUARNIZIONE CIRCOLARE NITRILE 
16 TIRANTI F-114 ZINCO 
17 RONDELLA ST ZINCO 
18 DADO 5.6 ZINCO 
19 VITE 5.6 ZINCO 
20 RONDELLA ST ZINCO 
21 DADO 5.6 ZINCO Tabella 2 fig. 13 
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STOCCAGGIO 
 
Per conservare la valvola in condizioni ottimali per l'uso dopo lunghi periodi di stoccaggio, si consiglia di 
stoccarla a temperature non superiori a 30 ºC e in luoghi ben arieggiati. 
Non è consigliabile, ma se lo stoccaggio è all'esterno, la valvola deve essere coperta per proteggerla dal 
calore e dalla luce solare diretta, mantenendo una buona ventilazione per evitare l'umidità.  
Ecco alcuni aspetti da tenere presenti per lo stoccaggio:   
 
• Il sito per lo stoccaggio deve essere asciutto e al coperto. 
• Non si consiglia di stoccare i dispositivi all'aperto, esposti direttamente a condizioni atmosferiche 

sfavorevoli, quali pioggia, vento, ecc., anche se i dispositivi sono imballati. 
• Questa raccomandazione è ancor più importante nelle zone molto umide e in ambienti salmastri. Il 

vento può trasportare polvere e particolato che possono penetrare nelle zone di movimento della 
valvola e creare difficoltà nell'azionamento. Anche il sistema di azionamento può essere danneggiato 
a causa della penetrazione del particolato in vari elementi. 

• I dispositivi devono essere stoccati su una superficie in piano per evitare deformazioni. 
• Se la valvola viene stoccata senza essere adeguatamente imballata, è importante mantenere 

lubrificate le zone mobili, perciò si consiglia di controllarle e di lubrificarle periodicamente. 
• In caso di presenza di superfici lavorate senza protezione superficiale, è importante applicare 

qualche protezione per evitare la comparsa di ruggine.  
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ELENCO DEI COMPONENTI          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 3 

fig. 14 


