Trim Valvola a Diluvio 227a

15 Aprile 2011

TRIM CONVENZIONALE VALVOLA
A DILUVIO 3”/4”/6”
(80, 100, & 150 MM)

DATI TECNICI

MAX: PRESSIONE ACQUA 250 PSI
Il presente diagramma d’assemblaggio è valido per
i seguenti trim Viking

Ordinare la
valvola a
diluvio
separatamente

Dimensione
Valvola

Cod. Trim
Zincato

Cod. Trim
Ottone

3” DN80

14631-1

14631-2

4” DN100

14632-1

14632-2

6” DN150

14633-1

14633-2

Il presente diagramma d’assemblaggio è valido per
i seguenti trim per attuazione
Attuazione

Zincato*

Ottone**

Elettrica

10830

10832

Pneumatica

10809

10811

Elettrica/
Pneumatica

12661-1

12661-2

Pneumatica/
Pneumatica

12662-1

12662-2

* Standard trim per Modello E valvole a diluvio
consistono di capezzoli e raccordi zincati.
** Vedere Dati tecnici che descrivono la valvola a
diluvio Halar ® Coated e il vichingo Foam Systems
Engineering Design Book dati per applicazioni in cui
è raccomandato finiture in ottone.
Nota: lunghezze capezzoli per finiture ottone possono
variare da quelli illustrati in questa Trim Chart..

Figura 1
Note: valide per il trim di pagina 227

Note generali:
La valvola deve essere assemblata come da raffigurazione. Trim di dimensioni o disposizioni differenti potrebbero
pregiudicare il corretto funzionamento della valvola.
Tutti i tubi da ¾” (20 mm) e più piccoli devono essere in acciaio zincato, salvo diverse specifiche della scheda tecnica relativa
alla valvola a diluvio con rivestimento Halar® o del manuale Viking “Foam System Engineering and Design Data”.
Nel caso in cui valvole a diluvio Modello E siano utilizzate in sistemi a schiuma premiscelata, i tubi del trim
devono essere in acciaio nero con accoppiamenti in fusione di ferro o ferro morbido, salvo diverse specifiche della scheda
tecnica relativa alla valvola a diluvio con rivestimento Halar® o del manuale Viking “Foam System Engineering and Design
Data”.
Le misure in parentesi sono espresse in millimetri.
Nota 1: Non ostruire l’uscita da ¼” (8 mm) della valvola di scarico pilota, ma convogliare con tubi verso lo scarico aperto.
Collegando l’uscita della valvola come da disegno, lo scarico avviene nel cono di scarico. Non utilizzare tubazioni morbide.
Nota 2: Uscita da ½” (15 mm) NPT chiusa, prevista per il collegamento di dispositivi opzionali e del relativo trim.
Nota 3: Collegamento per sistema di attuazione. Le valvole a diluvio e a controllo di flusso Viking sono compatibili con sistemi di
attuazione idraulici, pneumatici ed elettrici. E’ necessario un attuatore per ogni valvola a diluvio e di controllo flusso Viking
equipaggiata con sistema di attuazione pneumatica.
Note 4: Collegamenti per allarme: collegare le tubazioni dell’allarme all’uscita da ¾” (20 mm) NPT. Quando si utilizza una campana
idraulica, è necessario montare un filtro. L’uscita da ½” (15 mm) NPT è dedicata a un pressostato per allarme elettrico.
Nota 5: Collegamento sempre aperto opzionale per il pressostato di allarme elettrico, che consente l’attivazione di un quadro di
segnalazione. Nota: una volta che la valvola a diluvio scatta, l’alimentazione verso questo punto non può essere chiusa.
Gli allarmi possono funzionare fino a che la camera di scarico della valvola per diluvio non si depressurizza fino a scendere
oltre il livello stabilito per il funzionamento del pressostato d’allarme.
Nota 6: La valvola di ritegno scarico Viking è dotata di un orifizio da 0.067” (1,7 mm) per permettere lo scarico della linea
dell’allarme. Non sostituire. Verificare il corretto orientamento sull’etichetta.
Avvertenze: Il presente documento viene fornito da Viking a titolo informativo. Viking non è responsabile della completezza o della precisione dei dati
in esso contenuti. La pagina tecnica in inglese “Form N° 012194” del 15 Aprile 2011 resta il documento di riferimento.
Form F_012194-IT-241013

Trim Valvola a Diluvio 227b

15 Aprile 2011

DATI TECNICI

TRIM CONVENZIONALE VALVOLA
A DILUVIO 3”/4”/6”
(80, 100, & 150 MM)
MAX: PRESSIONE ACQUA 250 PSI

Vedere Note generali
e note da 1 a 6 a
pagina 227a

1/4’’ valvola
di ritegno

Ordinare la valvola per
diluvio separatamente

Figura 2: Valvola a diluvio 3”
Avvertenze: Il presente documento viene fornito da Viking a titolo informativo. Viking non è responsabile della completezza o della precisione dei dati
in esso contenuti. La pagina tecnica in inglese “Form N° 012194 del 15 Aprile 2011 resta il documento di riferimento.
Form F_012194-IT-241013

Trim Valvola a Diluvio 227c

15 Aprile 2011

DATI TECNICI

TRIM CONVENZIONALE VALVOLA
A DILUVIO 3”/4”/6”
(80, 100, & 150 MM)
MAX: PRESSIONE ACQUA 250 PSI

Vedere Note generali
e note da 1 a 6 a
pagina 227a

Ordinare la valvola per
diluvio separatamente

Figura 3: Valvola a diluvio 4”
Avvertenze: Il presente documento viene fornito da Viking a titolo informativo. Viking non è responsabile della completezza o della precisione dei dati
in esso contenuti. La pagina tecnica in inglese “Form N° 012194” del 15 Aprile 2011 resta il documento di riferimento.
Form F_012194-IT-241013

Trim Valvola a Diluvio 227d

15 Aprile 2011

DATI TECNICI

TRIM CONVENZIONALE VALVOLA
A DILUVIO 3”/4”/6”
(80, 100, & 150 MM)
MAX: PRESSIONE ACQUA 250 PSI

Vedere Note generali
e note da 1 a 6 a
pagina 227a

Ordinare la valvola per
diluvio separatamente

Figura 4: Valvola a diluvio 6”
Avvertenze: Il presente documento viene fornito da Viking a titolo informativo. Viking non è responsabile della completezza o della precisione dei dati
in esso contenuti. La pagina tecnica in inglese “Form N° 012194 del 15 Aprile 2011 resta il documento di riferimento.
Form F_012194-IT-241013

Trim Valvola a Diluvio 227e

15 Aprile 2011

DATI TECNICI

TRIM CONVENZIONALE VALVOLA
A DILUVIO 3”/4”/6”
(80, 100, & 150 MM)
MAX: PRESSIONE ACQUA 250 PSI

Dimensioni sono approssimazioni con una tolleranza di 6 millimetri

Figura 5a:
Dimensioni per installazione - 3” (DN80) valvola a diluvio
Avvertenze: Il presente documento viene fornito da Viking a titolo informativo. Viking non è responsabile della completezza o della precisione dei dati
in esso contenuti. La pagina tecnica in inglese “Form N° 012194” del 15 Aprile 2011 resta il documento di riferimento.
Form F_012194-IT-241013

Trim Valvola a Diluvio 227f

15 Aprile 2011

DATI TECNICI

TRIM CONVENZIONALE VALVOLA
A DILUVIO 3”/4”/6”
(80, 100, & 150 MM)
MAX: PRESSIONE ACQUA 250 PSI

Dimensioni sono approssimazioni con una tolleranza di 6 millimetri

Figura 5b:
Dimensioni per installazione - 4” (DN100) valvola a diluvio
Avvertenze: Il presente documento viene fornito da Viking a titolo informativo. Viking non è responsabile della completezza o della precisione dei dati
in esso contenuti. La pagina tecnica in inglese “Form N° 012194 del 15 Aprile 2011 resta il documento di riferimento.
Form F_012194-IT-241013

Trim Valvola a Diluvio 227g

15 Aprile 2011

DATI TECNICI

TRIM CONVENZIONALE VALVOLA
A DILUVIO 3”/4”/6”
(80, 100, & 150 MM)
MAX: PRESSIONE ACQUA 250 PSI

Dimensioni sono approssimazioni con una tolleranza di 6 millimetri

Figura 5c:
Dimensioni per installazione - 6” (DN150) valvola a diluvio
Avvertenze: Il presente documento viene fornito da Viking a titolo informativo. Viking non è responsabile della completezza o della precisione dei dati
in esso contenuti. La pagina tecnica in inglese “Form N° 012194” del 15 Aprile 2011 resta il documento di riferimento.
Form F_012194-IT-241013

