
PN 10/16/25/40 - DN 150...2000
KAT-A 2014-EA

Caratteristiche del prodotto e vantaggi

• Scartamento conforme EN 558-1, serie 15 - dal DN 500 1.5 x DN
• Flange in accordo alla EN 1092-2 su ciascun lato
• Basse coppie di manovra grazie al carico equilibrato
• Con attuatore elettrico
• Dispositivo di regolazione in linea con il flusso
• Cilindro di regolazione personalizzato in base alle condizioni operative
• Guide di rotazione del flusso simmetriche
• Sezione di flusso anulare in ogni posizione
• Movimento assiale del cilindro di regolazione con meccanismo biella-manovella
• Riduttore di manovra a vite senza fine, autobloccante, con indicatore meccanico
di posizione

• Guarnizione di tenuta ad anello, elastica, protetta dal passaggio del flusso per
una maggiore durabilità

• Guide del cilindro di regolazione in bronzomicro-finito saldate sul corpo, resistenti
all'usura, alla corrosione ed alle infiltrazioni Tests e approvazioni

Materiali • Test finale in acc. alla EN 12266 (DIN
3230 Parte 4)• Corpo: ghisa sferoidale EN-GJS-400-15 (GGG-40)

Dati di funzionamento• Guide del cilindro di regolazione: bronzo saldato
• Cilindro di regolazione: acciaio inox 1.4301

• Bulloneria: acciaio inox A4 (DIN EN ISO
3506)

• Tenuta della valvola: EPDM
• Parti interne: acciaio inox (eccezione: per DN > 600, biella e manovella in
EN-GJS-400-15 (GGG40)) • Dati necessari in fase di offerta/ordine

per una corretta configurazione della
valvola:

• Bulloneria: acciaio inox A4 (DIN EN ISO 3506)
• Boccola: bronzo

- Pressione statica a monte della
valvola

• Golfari di sollevamento: acciaio zincato 1.0401 (C15)

Protezione alla corrosione
- Pressione statica a valle della valvola

• Rivestimento epossidico interno ed esterno - Pressione dinamica a monte della
valvolaVersioni

- Portata massima e pressione
differenziale minima• Versione standard come descritto

• Progettazione dedicata su richiesta - Portata minima e pressione
differenziale massima• Con cilindro asolato per la regolazione di elevate pressioni differenziali con fluidi

aventi solidi in sospensione (cilindro "SZ") - Pressione dinamica a valle della
valvola• Con cilindro forato per la regolazione di elevate pressioni differenziali (cilindro

"LH") Nota
• Con cilindro ad angolo smussato ed allargamento della sezione trasversale nella
sede per la regolazione di basse pressioni differenziali (cilindro "E") Per il dimensionamento della valvola il

software gratuito VAG UseCAD® è
disponibile su richiesta

• Con cilindro speciale a corsa ridotta (cilindro "SPZ")
• Con doppio cilindro rigido anticavitazione (cilindro "LD") per la regolazione di
elevate pressioni differenziali ed un adattamento ottimale alle condizioni di
impianto Per una corretta installazione e un

funzionamento sicuro, si prega di seguire
le istruzioni di montaggio:

• Con doppio cilindro mobile anticavitazione (ciliondro "LHD") per la regolazione
di elevate pressioni differenziali

KAT-B 2014• Con cilindro rigido anticavitazione (cilindro "L") per la regolazione di elevate
pressioni differenziali ed un adattamento ottimale alle condizioni di impianto

Campi di applicazione

• Installazione incamerata
• Installazione su impianti

Test di pressione in accordo alla EN 12266Campi applicativi

Test in pressione sulla tenuta
con acqua

Test in pressione sul corpo
con acqua

Temperatura massima di
esercizio per i liquidi neutri

Massima pressione
operativa

PNDN

[bar][bar][°C][bar]

4460504040150...1200
2837,5502525150...1600
1824501616150...2000
1115501010150...2000
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VAG RIKO® Valvola a fuso
corpo monoblocco, con attuatore elettrico

Acqua



Disegno

Dati tecnici

PN 10
1000900800700600500450400300250200150DN
123011151015895780670615565445395340285[mm]D
5046,5433953631,5302824,524,52226[mm]b

11601050950840725620565515400350295240[mm]k
373434313128282823232222[mm]d2

138012581127995840711632575434371302236[mm]d3
460420400315280175150170160145150130[mm]e1
1016880797800654629518518403403328328[mm]e2
89880725725575550467467345345270270[mm]e3
160160125125100100808063636363[mm]e4
800725650650500475410410300300225225[mm]e5
720650600520460385345335260230190155[mm]h3
15681428130911501010841761741573513425355[mm]h4
655534534525534534405405398398398398[mm]h6
1500135012001050900750650600500450400350[mm]l1
750700600560500400350300230170130130[mm]l2
750700600560500400350300230170140140[mm]l3
384282282282282282282282264264264264[mm]l4
336256256256256256256256249249249249[mm]l5
285247247247247247247247237237237237[mm]l6
29227524419415015314412794836848[mm]l7

SA 07.6SA 07.6SA 07.6SA 07.6SA 07.6SA 07.6SA 07.6SA 07.6SA 07.6SA 07.6SA 07.6SA 07.6Tipo di attuatore
2828242420202016121288N. fori

366525251925152596556537533019517013095[kg]Peso senza
cilindro di
regolazione
(circa)

4,6003,5002,6001,5001,3000,9000,6600,5900,3600,3100,2300,190[m³]Volume con
attuatore
elettrico (circa)

Ci riserviamo il diritto di effettuale modifiche tecniche e usare materiali similari o di qualità superiore. I disegni non sono vincolanti. •
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Acqua
VAG RIKO® Valvola a fuso
corpo monoblocco, con attuatore elettrico



Dati tecnici

PN 10
20001800160014001200DN
23252115191516751455[mm]D
5552504657[mm]b

22302020182015901380[mm]k
5050504441[mm]d2

28002520224419201645[mm]d3
900840725650560[mm]e1
22101998160913591136[mm]e2
19251713149012401040[mm]e3
315315250250200[mm]e4
1700150013501100950[mm]e5
1540138012001000850[mm]h3
34103058260821871828[mm]h4
12031203970815745[mm]h6
30002700250021001800[mm]l1
1600150012001000800[mm]l2
1600150012001000800[mm]l3
384384384283282[mm]l4
329329336254256[mm]l5
285285384248247[mm]l6
620590480430363[mm]l7

SA 14.2SA 14.2SA 14.2SA 07.6SA 07.6Tipo di attuatore
4844403632N. fori

25000180001705082254925[kg]Peso senza
cilindro di
regolazione
(circa)

37,00027,00019,00011,2437,000[m³]Volume con
attuatore
elettrico (circa)

PN 16
1000900800700600500450400300250200150DN
125511251025970840715640580460405340285[mm]D
5046,54339,53631,5302824,524,52226[mm]b

11701050950840770650585525410355295240[mm]k
444140373734313128282322[mm]d2

138012581127998840711632575434371302236[mm]d3
460420400315280175150170160145150130[mm]e1
1016880797800654629518518403403328328[mm]e2
898800725725575550467467345345270270[mm]e3
160160125125100100808063636363[mm]e4
800725650650500475410410300300225225[mm]e5
720650600520460385345335260230190155[mm]h3
15681428130911501010841761741573513425355[mm]h4
655534534525534534405405398398398398[mm]h6
1500135012001050900750650600500450400350[mm]l1
750700600560500400350300230170130130[mm]l2
750700600560500400350300230170140140[mm]l3
384282282282282282282282264264264264[mm]l4
336256256256256256256256249249249249[mm]l5
285247247247247247247247237237237237[mm]l6
29227524419515015314412794836848[mm]l7

SA 10.2SA 07.6SA 10.2SA 10.2SA 07.6SA 07.6SA 07.6SA 07.6SA 07.6SA 07.6SA 07.6SA 07.6Tipo di attuatore
28282424202020161212128N. fori

3665257519751525101557537533019517013095[kg]Peso senza
cilindro di
regolazione
(circa)

4,6003,5002,6001,5001,3000,9000,6600,5900,3600,3100,2300,190[m³]Volume con
attuatore
elettrico (circa)
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VAG RIKO® Valvola a fuso
corpo monoblocco, con attuatore elettrico

Acqua



Dati tecnici

PN 16
20001800160014001200DN
23452130193016851485[mm]D
7570656057[mm]b

22302020182015901390[mm]k
6257575050[mm]d2

28002520224419201645[mm]d3
900840725650560[mm]e1
22101998160913591136[mm]e2
19251713149012401040[mm]e3
315315250250200[mm]e4
1700150013501100950[mm]e5
1540138012001000850[mm]h3
34103058260821871828[mm]h4
12031203970815745[mm]h6
30002700250021001800[mm]l1
1600150012001000800[mm]l2
1600150012001000800[mm]l3
384384384283282[mm]l4
329329336254256[mm]l5
285285384248247[mm]l6
620590480430363[mm]l7

SA 14.2SA 14.2SA 14.2SA 07.6SA 07.6Tipo di attuatore
4844403632N. fori

25000180001705082255025[kg]Peso senza
cilindro di
regolazione
(circa)

37,00027,00019,00011,2437,000[m³]Volume con
attuatore
elettrico (circa)

PN 25
1000900800700600500450400300250200150DN
132011851085960845730670620485425360300[mm]D
6055,55146,54241,534,53224,524,52226[mm]b

12101090990875770660600550430370310250[mm]k
575050444137373731312828[mm]d2

138012581127998840711632575434371302236[mm]d3
460420400315280175150170160145150130[mm]e1
1016880797800654629518518403403328328[mm]e2
898800725725575550467467345345270270[mm]e3
160160125125100100808063636363[mm]e4
800725650650500475410410300300225225[mm]e5
720650600520460385345335260230190155[mm]h3
15681428130911501010841761741573513425355[mm]h4
655534534525534534405405398398398398[mm]h6
1500135012001050900750650600500450400350[mm]l1
750700600560500400350300230170130130[mm]l2
750700600560500400350300230170140140[mm]l3
384282282282282282282282264264264264[mm]l4
336256256256256256256256249249249249[mm]l5
285247247247247247247247237237237237[mm]l6
29227524419515015314412794836848[mm]l7

SA 10.2SA 07.6SA 10.2SA 10.2SA 07.6SA 07.6SA 07.6SA 07.6SA 07.6SA 07.6SA 07.6SA 07.6Tipo di attuatore
28282424202020161612128N. fori

3825262520551625104563543036520518013095[kg]Peso senza
cilindro di
regolazione
(circa)

4,6003,5002,6001,5001,3000,9000,6600,5900,3600,3100,2300,190[m³]Volume con
attuatore
elettrico (circa)

Ci riserviamo il diritto di effettuale modifiche tecniche e usare materiali similari o di qualità superiore. I disegni non sono vincolanti. •
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Acqua
VAG RIKO® Valvola a fuso
corpo monoblocco, con attuatore elettrico



Dati tecnici

PN 25
160014001200DN
197517551530[mm]D
817469[mm]b

186016401420[mm]k
626257[mm]d2

224419201645[mm]d3
725650560[mm]e1
160913591136[mm]e2
149012401040[mm]e3
250250200[mm]e4
13501100950[mm]e5
12001000850[mm]h3
260821871828[mm]h4
970815745[mm]h6
250021001800[mm]l1
12001000800[mm]l2
12001000800[mm]l3
384283282[mm]l4
336254256[mm]l5
384248247[mm]l6
480430363[mm]l7

SA 14.6SA 10.2SA 10.2Tipo di attuatore
403632N. fori

1735086255225[kg]Peso senza
cilindro di
regolazione
(circa)

19,00011,2437,000[m³]Volume con
attuatore
elettrico (circa)

PN 40
1000900800700600500450400300250200150DN
136012501140995890755685660515450375300[mm]D
807665645852494839,534,53026[mm]b

125011401030900795670610585450385320250[mm]k
565656485044414134343128[mm]d2

138012581127998840711632575434371302236[mm]d3
460420400315280175150170160145150130[mm]e1
1016880797800654629518518403403328328[mm]e2
898800725725575550467467345345270270[mm]e3
160160125125100100808063636363[mm]e4
800725650650500475410410300300225225[mm]e5
720650600520460385345335260230190155[mm]h3
15681428130911501010841761741573513425355[mm]h4
655534534525534534405405398398398398[mm]h6
1500135012001050900750650600500450400350[mm]l1
750700600560500400350300230170130130[mm]l2
750700600560500400350300230170140140[mm]l3
384282282282282282282282264264264264[mm]l4
336256256256256256256256249249249249[mm]l5
285247247247247247247247237237237237[mm]l6
29227524419515015314412794836848[mm]l7

SA 10.2SA 10.2SA 10.2SA 10.2SA 07.6SA 07.6SA 07.6SA 07.6SA 07.6SA 07.6SA 07.6SA 07.6Tipo di attuatore
28282424202020161612128N. fori

4150282522251725114569549042023520514095[kg]Peso senza
cilindro di
regolazione
(circa)

4,6003,5002,6001,5001,3000,9000,6600,5900,3600,3100,2300,190[m³]Volume con
attuatore
elettrico (circa)
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VAG RIKO® Valvola a fuso
corpo monoblocco, con attuatore elettrico
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Dati tecnici

PN 40
1200DN
1575[mm]D
88[mm]b

1460[mm]k
62[mm]d2

1645[mm]d3
560[mm]e1
1136[mm]e2
1040[mm]e3
200[mm]e4
950[mm]e5
850[mm]h3
1828[mm]h4
745[mm]h6
1800[mm]l1
800[mm]l2
800[mm]l3
282[mm]l4
256[mm]l5
247[mm]l6
363[mm]l7

SA 10.2Tipo di attuatore
32N. fori

5525[kg]Peso senza
cilindro di
regolazione
(circa)

7,000[m³]Volume con
attuatore
elettrico (circa)
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Acqua
VAG RIKO® Valvola a fuso
corpo monoblocco, con attuatore elettrico



Ulteriori informazioni

Con cilindro mobile forato "LH"

Applicazioni:
– Preferibilmente come valvola di regolazione
– Per elevate pressioni differnziali
– Adattamento ottimale alle condizioni dell'impianto
– Prevenzione alla cavitazione

Con cilindro mobile asolato "SZ"

Applicazioni:
– Preferibilmente come valvola di regolazione
– Per elevate pressioni differnziali
– Adattamento ottimale alle condizioni dell'impianto
– Prevenzione alla cavitazione
– Per fluidi con solidi sospesi

Con cilindro mobile speciale "SPZ"

Applicazioni:
– Preferibilmente come valvola di regolazione
– Adattamento ottimale alle condizioni dell'impianto
– Prevenzione alla cavitazione

Con cilindro a bordo smussato "E"

Applicazioni:
– Preferibilmente come valvola di regolazione con sufficiente contropressione
– Dispositivo di avvio pompe
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VAG RIKO® Valvola a fuso
corpo monoblocco, con attuatore elettrico

Acqua



Ulteriori informazioni

Con doppio cilindro rigido anticavitazione "LD"

Applicazioni:
– Preferibilmente come valvola di regolazione
– Per elevate pressioni differnziali
– Adattamento ottimale alle condizioni dell'impianto
– Prevenzione alla cavitazione
– Per fluidi con solidi sospesi

Con cilindro rigido anticavitazione "L"

Applicazioni:
– Preferibilmente come valvola di regolazione
– Per elevate pressioni differnziali
– Adattamento ottimale alle condizioni dell'impianto
– Prevenzione alla cavitazione
– Per fluidi con solidi sospesi

Con doppio cilindro mobile anticavitazione "LHD"

Applicazioni:
– Preferibilmente come valvola di regolazione
– Per elevate pressioni differnziali
– Adattamento ottimale alle condizioni dell'impianto
– Prevenzione alla cavitazione
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VAG RIKO® Valvola a fuso
corpo monoblocco, con attuatore elettrico


