GRUPPI SPRINKLER A DILUVIO UL. FM. PREMONTATI
Gruppo premontato UL.FM
Codice

Diametro

45068
45068
45069
45070
optional

2 1/2” DN 80
3” DN 80
4” DN 100
6” DN 150
8” DN 200

Come suggerisce il nome la valvola a diluvio detta
anche “DELUGE SYSTEM” scarica una grande
quantità di acqua dagli ugelli nebulizzatori, o spray.
Gli ugelli sono collegati ad una tubazione
opportunamente calcolata e tutti insieme scaricano
l’acqua quando la valvola a diluvio si apre con il
consenso di una rete di rivelazione o con comando
manuale.

45011

45008
Pressostato

optional
campana idraulica

Un ugello protegge circa 8 - 10 mq.
Il piattello della valvola a diluvio è normalmente
tenuto chiuso da una piccola pressione di aria
compressa che controbilancia la pressione
dell’acqua presente a monte. Si usa in ambienti
dove è presente un grande rischio di incendio e
dove è necessario intervenire contemporaneamente su tutta la superficie protetta.

Corpo valvola diluvio UL. FM.

45049
optional
Indicatore di
posizione

Codice

Diam

DN

46003
46125
46104
46106
46107

2”1/2
3”
4"
6"
8”

70
80
100
150
200

Corpo valvola in ghisa flangiato UL - FM. Guarnizioni piattello antinvecchiamento.

Trim accessori corpo valvola
Codice

Descrizione

46000

Universale da 2 1/2 a 6”

46000 Trim accessori corpo UL - FM

in alternativa 46005 trim UNI 9491

Il trim è costituito dai 2 manometri, valvole a volantino ed a sfera, per prova e scarico, raccordi e
tubi su misura prefilettati, comando a mano. E’ gia tutto incluso nel gruppo premontato in
fabbrica.

4

Valvola idropneumatica Maxomatic 3”

optional
saracinesca
principale

Economica ed efficace pienamente
conforme alla norma UNI.
Utilizzata negli impianti antincendio con sistema
sprinkler sia con circuito di rilevamento a secco o
umido. Il sistema, attraverso due apposite
valvoline, consente la prova manuale della
funzionalità della valvola principale. La valvola è
completa con tutti gli accessori per il controllo
continuo dei parametri di pressione sia a monte
che a valle. Puo essere montata anche una
campana idraulica per la segnalazione d’allarme.
Tensione elettrovalvola 12 Vcc, o 24Vcc.

Un gruppo premontato da 4” cod. 45069 completo U.L.
comprende:
corpo 46104, trim 46005, premontaggio 99998 e imballo in cassa di legno.
Sono optional a parte
saracinesca 45005, pressostato 45008, campana idraulica 45011, indicatore posiz. 45049

Flussostato UL. FM.
Codice Diametro
45035
45036
45037
45038
45039

2”
2 1/2”
3”
4”
6”

Il flussostato è un dispositivo che segnala il
passaggio dell’acqua nelle tubazioni chiudendo
un contatto elettrico segnalazione di allarmi.
Max 10A.

Campana idraulica UL listed
45011

UL

45021

UNI

Viene azionata dal flusso dell’acqua in caso di
funzionamento di uno sprinkler. E’ dotata di
motore idraulico munito di martelletto che fa
suonare la campana. Essa funziona senza
nessuna altra energia ma solo con il flusso
dell’acqua. Si installa all’esterno dell’edificio.
Pag. 63

46102

Disponibile anche 4”, 6”, 8”.

Acceleratore d’aria UL. FM
45009
L’acceleratore di aria è
usato negli impianti a
secco.
Il suo scopo è quello di
accelerare la fuoriuscita di
aria dalle tubazioni
permettendo all’acqua di
arrivare tempestivamente
allo sprinkler intervenuto
per incendio.
Viene montato sul corpo
della valvola a secco

Pressostato UL. FM.
45008

Il pressostato segnala tempestivamente il
funzionamento dell’impianto attivando allarmi
a distanza, utilizzato anche per attivare e
disattivare altre apparecchiature.
Munito di contatto Nc ed Na. Max 10A

Impianti sprinkler

Barilotto ritardatore UL listed
45012
45031

UL listed
UNI

Montato sul corpo valvola, ha lo scopo di
evitare falsi allarmi della campana idraulica.
Infatti in caso di fluttuazioni della pressione
nella rete idrica può avvenire la temporanea
apertura del piattello valvola anche in assenza
di un reale flusso normalmente dovuto ad
apertura di uno sprinkler.

Indicatore di posizione
Utilizzato per il montaggio sulla saracinesca
principale di intercettazione della
valvola di controllo, che
deve obbligatoriamente
restare sempre aperta.
In caso di manomissione della valvola
segnala un allarme al
quadro di
comando. Max 10A

45049

