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DATI TECNICI
1. DESCRIZIONE

La valvola a secco Viking mod. G-4000 è una valvola con un profilo piccolo, leggera
e con un controllo pilota e viene utilizzata per separare il flusso d’acqua dalla rete di
tubazioni a secco degli sprinkler, le quali sono con aria in pressione. La valvola con
un controllo pilota combina una diaframma assemblato interno che viene pressurizzato nelle vicinanze della linea dell’acqua principale, una valvola interna di controllo
che isola le tubazioni degli sprinkler e una valvola differenziale mod A-1, collocata
sul trim della valvola che permette alla valvola di essere operativa in caso di perdita
di pressione dell’aria. La progettazione diversa della valvola differenziale permette
all’aria posta sotto una pressione moderata di controllare una pressione maggiore
dell’acqua. Quando la pressione dell’aria nel sistema di tubazioni a secco viene
sufficientemente ridotta al di sopra della valvola differenziale a causa dell’operatività di una testina sprinkler che abbatte la pressione differenziale, la valvola differenziale si apre e alleggerisce la pressione nella linea primaria del diaframma interno
assemblato. Il diaframma interno assemblato si comprime in modo da permettere
all’acqua di passare attraverso il corpo della valvola e fluire al centro della valvola
d’intercettazione entrando infine nel sistema di tubazioni degli sprinkler. La valvola
a secco Viking mod G-4000 è stata progettata per essere utilizzata con un pressostato ad acqua o con una campana idraulica. Per i sistemi dove viene richiesto un
acceleratore per aumentare la velocità del flusso d’acqua, è necessario utilizzare
l’acceleratore Viking mod. E-1.

2. LISTAGGI E APPROVAZIONI

Listata cULus – VPZV
Approvazione FM – tubazioni per le valvole a secco

3. INFORMAZIONI TECNICHE

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° 091208 del 28 mai
2013 rresta il documento di riferimento

Specifiche:

Le schede tecniche dei prodotti Viking
sono disponibili sul sito intenet
Pressione stimata: 250 PSI (17,2 Bar) pressione d’esercizio dell’acqua
http://www.vikinggroupinc.com
Prove idrostatiche testate in fabbrica: 500 psi
Il sito internet riporta le ultime versioni
Differenza aria/acqua sul modello A-1 di valvola differenziale: da 6,5 a 1 approsdelle schede tecniche
simativamente
Perdita d’attrito: 31,2 piedi su tubazioni schedula 40 basandosi sulla formula di
Hazen e Williams: C=120
Fattore Cv: 341
Q = Flusso
Colore della valvola: Nero

Specifiche del materiale
Vedere figura 11

Informazioni su come ordinare

Q= Cv

√

∆P
S

Cv =

∆P =
S=

Fattore di flusso (GPM/1 PSI∆P)
Perdita di pressione tramite valvola
Peso specifico del fluido

La valvola è disponibile dal 2008
Pacchetto completo della valvola a secco mod. G-4000 (vedi figura 8) – 15647-1

Accessori

Acceleratore mod. E-1: 08055
Drenaggio molteplice: 15588 (vedere figura 8)
Valvola di sfioro: 14800
Pacchetto completo della valvola a secco mod. G-4000 con connessione FDC – 15768-1

4. INSTALLAZIONE (Consultar la Figura 1 para identificar los componentes del trim)
A. Istruzioni generali d’installazione

1. Affinché la valvola funzioni nel modo corretto e abbia l’approvazione, questa deve essere installata in posizione verticale
come previsto dal produttore. Non bisogna modificare l’assemblaggio del trim in fabbrica ad eccezione di quanto descritto
nella pagina tecnica del prodotto.
2. Viking raccomanda l’installazione di una sezione di 12” di tubazioni direttamente al di sopra della tubazione della valvola a
secco. Prima di effettuare qualsiasi manutenzione è necessario che questa sezione di tubo venga rimossa al fine di poter
fornire sufficiente spazio per poter sollevare il coperchio dal corpo della valvola.
3. la valvola a secco deve essere installata in un’area che non sia soggetta a rischio di gelo o possibilità di danneggiamento. Se
necessario, occorrerà fornire un armadio alla valvola che permetta d’avere un calore adeguato intorno alla valvola a secco e
al suo trim. Temperature molto fredde e/o pressioni eccessive danneggerebbero la valvola a secco. Qualora ci si trovasse in
presenza di un’atmosfera corrosiva e/o d’acqua contaminata, è sotto la responsabilità dell’acquirente verificarne la compatibilità con la valvola a secco modello G-4000 e i suoi componenti.
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Tabella 1 – Capacità delle tubazioni in base alla
misura del compressore
Diametro del tubo
Pollici

DN

Capacità
Schedula 40 (da 1”a 6”)
Schedula 30 (8”)

Schedula 10

Gal/Piedi

lt/min

Gal/Piedi

lt/min

1”

DN25

0.045

0.559

0.049

0.608

1¼”

DN32

0.078

0.969

0.085

1.043

1½”

DN40

0.106

1.316

0.115

1.428

2”

DN50

0.174

2.161

0.190

2.360

2½”

DN65

0.248

3.080

0.283

3.515

3”

DN80

0.383

4.756

0.434

5.390

3½”

DN90

0.513

6.370

0.577

7.165

4”

DN100

0.660

8.196

0.740

9.190

5”

DN125

1.040

12.915

1.144

14.206

6”

DN150

1.501

18.640

1.649

20.477

8”

DN200

2.660

33.032

2.776

Tabella 2 - Taratura della
pressione dell’aria
Pressione massima dell’acqua

Taratura della pressione dell’aria
Minima

Massima

PSI

kPA

PSI

kPA

PSI

kPA

50

3.4

22

1.5

27

1.8

75

5.1

26

1.8

31

2.1

100

6.8

30

2.0

35

2.4

125

8.6

34

2.3

39

2.6

150

10.3

38

2.6

43

2.9

175

12.0

42

2.8

47

3.2

200

13.7

45

3.1

50

3.4

225

15.5

49

3.4

54

3.7

250

17.2

53

3.6

58

3.9

Il pressostato dovrebbe essere tarato a 5 PSI al di sotto
dell’interruttore del compressore ad aria

1 Piede = 0,3040 mt - 1 Gallone = 3,785 lt
4. L’acceleratore Viking mod. E-1 dovrebbe essere installato nella posizione indicata nella figura 1, ogni qualvolta venga richiesto dagli standard di installazione o dalle autorità locali che ne hanno giurisdizione.
5. La valvola di sfioro mod. LD-1, opzionale, può essere installata al fine di prevenire un accumulo d’acqua al di sopra della
tubazione della valvola a secco.
6. La connessione alla rete primaria deve avvenire a monte della valvola di controllo dell’acqua utilizzando un tubo da ½” o più
grande.

B. Progettazione del rifornimento d’aria

Calcolo del rilascio della pressione e della misura del compressore
Per poter calcolare il punto dove la pressione dell’acqua supera la pressione dell’aria facendo azionare la valvola, occorre dividere il sistema statico della pressione dell’acqua per la formula del differenziale della valvola A-1 (approssimativamente 6.5:1)
Esempio:
Pressione statica dell’acqua: 64 psi → punto di rilascio 64/5.75 = 11 psi
La valvola a secco si azionerà quando la pressione dell’aria si riduce a 11 psi
La NFPA 13 richiede che la fornitura d’aria sia in grado di riempire l’intero sistema sprinkler con tutta l’aria richiesta da questo
entro 30 minuti. Un metodo comunemente utilizzato per poter calcolare la giusta misura del compressore d’aria è quello di utilizzare la seguente formula:
Misura del compressore (cfm) = 0,012 x V (gal)
Dove V è uguale al volume del sistema e 0,012 è il moltiplicatore comunemente utilizzato per poter fornire 40 psi in 30 minuti.
La formula seguente può essere utilizzata per Pressioni d’Aria diverse da 40 psi:.

Misura del
VxP
compressore (cfm) 7.48 x 14.7 x T

Dove:
V = Volume
P = Pressione d’aria richiesta (Rilascio della pressione + 15 psi)
T = tempo di riempimento (di solito 30 minuti)
7,48 = gal / piedi quadrati
14,7 = pressione atmosferica Tabella 3 - Riferimenti veloci

Esempio:
Il volume del sistema così come definito della tabella 1 = 750 galloni
Pressione dell’acqua nel sistema = 73 psi
Pressione dell’aria richiesta = (73/5.75) + 15 = 28 psi

Misura del
compressore (cfm)
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(750 x 28)
7.48 x 14.7 x 30

= 6.4 cfm

per la misura
del compressore

Misura del
Aria libera
Numero Massimo Di
compressore 40 PSI (cfm) galloni Nel sistema Per
(HP)
fornire 40 PSI per 30
minuti
1/6
1.0
90
1/3
2.0
180
1/2
3.1
300
1
5.9
600
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Connessione all’approvvigionamento dell’aria
Pressostato
ad aria
Connessione
all’acceleratore
opzionale

Manometro ad
aria e rubinetto
porta
manometro

Manometro ad
aria e rubinetto
porta
manometro

Manometro ad
aria e rubinetto
porta
manometro

Pressostato
ad aria
Connessione
all’approvvigionamento
dell’aria
Valvola
differenziale
mod. A-1

Valvola di
ritegno
Valvola
PORV

Flussostato

Valvola
di
ritegno

Manometro
ad acqua
Connessione
principale e all’acceleratore
rubinetto porta
opzionale
manometro
PORV

Valvola
di ritegno

Valvola di
ritegno

Manometro ad
aria e rubinetto
porta
manometro
Valvola di
controllo dello
scarico

Tazza di
scarico

Orifizio
ridotto

Valvola di
controllo di
flusso

Valvola di
controllo di
flusso
Valvola
di ritegno
Pressostato Manometro ad
aria e rubinetto
d’allarme
porta
manometro

Scarico
principale

Scarico
principale

Figura 1 – Componenti del trim
C. Installazione dell’approvvigionamento dell’aria

7. Consultare il data sheet Viking da pagina 105a a pagina 105e per le informazioni necessarie alla corretta installazione
richieste per la linea dell’approvvigionamento dell’aria
8. I rifornimenti automatici d’aria devono essere regolati, ristretti, e arrivare sempre da una fonte continua. Un dispositivo di mantenimento pressione aria Viking dovrebbe essere installato su ogni sistema equipaggiato con un compressore, un impianto
ad aria o a nitrogeno. Per i compressori montati con una capacità inferiore ai 5.5 piedi quadrati/minuto a 10 PSI, la NFPA13
non richiede l’installazione di un dispositivo di mantenimento pressione aria. Inoltre, l’utilizzo di un dispositivo di mantenimento
pressione aria con compressori installati sul montante potrebbe portare al così detto ‘ciclo corto’. Viking raccomanda sempre
di utilizzare un dispositivo di regolazione pressione aria, ogni qual volta sia installato un compressore. Ciò potrebbe divenire
critico qualora sia installato nel sistema un acceleratore.

Figura 2 – Opzioni per l’approvvigionamento dell’aria
Dispositivo di
mantenimento
pressione aria
con trim

Compressore
installato sul
montante
Entrata elettrica

Valvola di
controllo
(tipo leggero)

Uscita dell’aria
Pressostato
ad aria

Pressostato
ad aria

Compressore
con serbatoio
ad aria montato
Flussostato

Flussostato
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Connessione al
pannello di controllo

DC negativa o AC neutra

EOLR

CAMPANA

DC positiva o AC calda

2.87
[72.97]

Regolatore

Viti
sulla
base
4.22
[107.19]

1/2" NPT
1.60
[40.64]

2.48
[62.87]

Figura 3 - Cablaggio del pressostato d’allarme
(pressostato d‘allarme dovrebbe essere fissato a 5 psi)
PS40-2
Connessione
al pannello di
controllo

Aria alta

Viene applicato alto con i
normali sistemi di pressioneIl terminal I si chiude con
l’alzarsi della pressione

Aria bassa
EOLR

Figura 4 – cablaggio del pressostato di
bassa pressione

(D’aria ad alta dovrebbe essere fissato a 10 psi sopra pressione
interruttore compressore) (D’aria ad basso alta dovrebbe essere fissato
a 5 psi sotto pressione interruttore compressore)

3.78
[95.89]

3.20
[81.28]

CAMPI DI REGOLAZIONE:
Pressostato d’allarme
Il punto di regolazione del pressostato (o pressostati)
può essere stabilito tra 10 PSI (68,9 kPa) e 175 PSI (1
207 kPa) girando il regolatore KNOB in senso orario per
aumentare il punto di attuazione o in senso antiorario per
diminuire il punto di attuazione.
Pressostato di basso pressione
Nel caso in cui le unità fossero equipaggiate con
due pressostati SPDT, ognuno di questi opera
indipendentemente l’uno dall’altro. Ogni pressostato
può essere regolato per operare a qualsiasi pressione
richiesta dal sistema ed entro il campo d’azione del
pressostato stesso. La regolazione finale deve essere
fatta con un manometro.

Figura 5 – Regolazione della pressione

D. Cablaggio del pressostato di allarme

Cablare il pressostato di allarme (PS10) e il pressostato di bassa pressione (PS40) utilizzando le indicazioni dalla Figura 3 alla 5.

E. Test sulla perdita d’aria

La NFPA13 prevede che il test sulla perdita avvenga a 40 PSI per 24 ore. Se la pressione cade di 1,5 PSI o oltre è necessario
riparare la perdita.

F. Test idrostatico

Il sistema a secco, incluse le tubazioni sprinkler e gli sprinkler, deve essere testato in modo idrostatico a 200 PSI e mantenuto
per 2 ore, questo in base a quanto previsto dalla NFPA 13. I sistemi che normalmente sono soggetti a una pressione d’esercizio
oltre i 150 PSI devono essere testati con 50 PSI in più rispetto alla pressione d’esercizio del sistema.

G. Messa in servizio della valvola

Quando il sistema a secco è pronto per essere messo in servizio, verificare che tutte le parti siano adeguatamente riscaldate e
protette per prevenire rischio di gelo o danni fisici.
1. Verificare che la valvola principale di controllo dell’approvvigionamento dell’acqua (non mostrata) che fornisce la valvola a
secco sia chiusa
2. Chiudere la valvola principale
3. Aprire la valvola principale di scarico
4. Scaricare tutta l’acqua dalle tubazioni del sistema a secco. Se il sistema è stato operativo, o se dell’acqua si è inserita nel
sistema, dare il tempo necessario affinché lo scarico delle tubazioni sia completo
5. Chiudere la valvola principale di scarico
6. Aprire la valvola di controllo di flusso
7. Stabilizzare la pressione dell’aria nel sistema
8. Quando la pressione dell’aria si è stabilizzata, aprire la valvola principale. La pressione principale dell’acqua entrerà e
allargherà il diaframma interno della valvola verso la sede della valvola stessa, chiudendo in questo modo efficientemente
la valvola. Verificare che la pressione principale si sia stabilizzata sul manometro principale.
9. Verificare che non vi siano flussi d’acqua dalla valvola di scarico automatico quando il pomello viene premuto
10. Quando la pressione principale è stata verificata e stabilizzata, aprire lentamente la valvola di controllo dell’acqua (non
mostrata)
11. Quando il flusso si è sviluppato dalla valvola di controllo di flusso, CHIUDERE la valvola di controllo di flusso
12. Aprire completamente la valvola principale di controllo dell’approvvigionamento dell’acqua
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13. Assicurare tutte le valvole nella loro normale posizione operativa
14. Notificare all’autorità che ne ha giurisdizione il fatto che le valvole siano in servizio
15. Il sistema è ora completamente operativo.

H. Test Opertivi

Un test di operatività deve essere condotto sul sistema in accordo con la NFPA 13, come segue:

1.
2.
3.

Aprire la connessione al dispositivo di prova impianto
Registrare il tempo necessario per l’attivazione della valvola
Registrare il tempo necessario all’acqua per raggiungere il dispositivo di prova impianto

Acqua
Aria

Figura 6 - Posizione fissa
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5. OPERATIVITÀ
A. In posizione fissa

Quando l’aria viene introdotta nelle tubazioni degli sprinkler, la rilevazione finale della valvola differenziale viene pressurizzata.
Questo chiude la valvola differenziale, evitando che l’acqua iniziale fuoriesca dalla camera principale della valvola a secco.
Quando l’acqua iniziale entra nella camera principale, il diaframma oscillante viene pressurizzato e si espande verso il basso,
spingendo l’acqua sulla sede della valvola.

B. Perdita di pressione dell’aria nel sistema

Quando uno sprinkler si rompe e diviene operativo o quando vi è una perdita di pressione dell’aria, la rilevazione finale della valvola differenziale perde la pressione e quindi si apre. L’acqua iniziale viene scaricata dalla camera principale, causando l’apertura
della valvola a secco e mandando l’acqua nelle tubazioni degli sprinkler. L’acqua dalla camera intermedia della valvola a secco,
pressurizza la rilevazione finale della valvola PORV mod. D-1 facendola aprire. La valvola PORV, aprendosi, scarica aria pressurizzata dalla linea dell’aria, evitando che la valvola differenziale si chiuda e ristabilizza la pressione iniziale.

L’aria fuoriesce
dalle tubazioni
degli sprinkler

L’aria lascia le
tubazioni degli sprinkler
e queste si riempiono
d’acqua

Apertura della
valvola
differenziale

La valvola
PORV
si apre

Acqua
Aria

Figura 7 - Perdita nel sistema della pressione dell’aria
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6. ISPEZIONI, CONTROLLI E MANUTENZIONE

E’ obbligatorio ispezionare e testare il sistema con frequenza regolare. La frequenza delle ispezioni può variare in base alla
contaminazione dell’acqua utilizzata nel sistema, dalla corrosività dell’acqua, dalla corrosività dell’atmosfera così come dalle
condizioni con le quali viene approvvigionata l’aria nel sistema. Per le ispezioni e i controlli minimi richiesti fare sempre riferimento
alla NFPA 25. Inoltre, le autorità che ne hanno giurisdizione potrebbero richiedere dei controlli e delle ispezioni aggiuntive che
debbono essere assolutamente eseguite.
La manutenzione della valvola a secco mod. G-4000 deve avvenire in conformità con quanto riportato nelle istruzioni della sezione 6 al punto III.
ATTENZIONE: NON SEPARARE LE SEZIONI DEL CORPO E DEL COPERCHIO DELLA VALVOLA , SE NON IN CASO DI
PERDITE DA PARTE DELLA VALVOLA

I. Ispezione

Viene caldamente raccomandata un’ispezione settimanale. Se il sistema è equipaggiato con un sistema d’allarme d’aria bassa
(o nitrogeno), l’ispezione può essere sufficiente anche mensilmente.
1. Controllare i manometri installati nella parte dell’approvvigionamento e nella parte del sistema dove si trova la valvola a secco.
Verificare che l’indice della pressione dell’aria (o nitrogeno) sia adeguato alla pressione dell’acqua fornita e che questo venga
mantenuto. Fare riferimento alla Tabella 1.
2. Verificare che la camera intermedia della valvola a secco sia libera da acqua. Ovvero non deve fluire acqua dalla valvola di
scarico automatico quando il pomello viene premuto
3. Se il sistema è equipaggiato con un Acceleratore Viking:
a. Controllare il manometro che si trova al di sopra dell’acceleratore. La pressione dell’aria nella camera superiore dell’acceleratore deve essere uguale alla pressione pneumatica mantenuta nel sistema.
4. Verificare che la valvola di controllo principale per l’approvvigionamento dell’acqua, sia aperta e che tutte le valvole del trim
siano nella loro posizione operativa normale.
5. Controllare i segnali di possibili danni meccanici e/o di un’attività corrosiva. In caso di danni procedere con la manutenzione,
come richiesto o, se necessario, sostituire i dispositivi danneggiati.
6. Verificare che la valvola a secco e il trim di questa siano adeguatamente riscaldati e protetti dal gelo o da possibili danneggiamenti fisici.

II. Controlli
Controlli trimestrali
A. Controllo dei sistemi d’allarme sul flusso d’acqua
Ogni tre mesi si raccomanda di testare i sistemi d’allarme che controllano il flusso d’acqua, questi potrebbero essere richiesti
dalle autorità che ne hanno giurisdizione
1. Notificare alle autorità competenti e a coloro che sono coinvolti nell’area, il fatto che si sta procedendo ad un controllo
2. Per poter testare un allarme elettrico (se fornito) e/o una campana idraulica (se fornita), APRIRE la valvola d’allarme di prova
che si trova nel tirm della valvola a secco.
a. I pressostati d’allarme (se forniti) devono essere attivati
b. Gli allarmi elettrici locali si devono udire
c. La campana idraulica si deve udire
d. Verificare che i segnali d’allarme remoti (se forniti) siano ricevuti.
3. Quando il test è completato, chiudere la valvola di prova allarme .
4. Verificare:
a. Tutti gli allarmi locali devono smettere di suonare e il pannello d’allarme (se fornito) deve essere ripristinato.
b. Tutti gli allarmi remoti devono essere ripristinati.
c. Tutte le tubazioni che forniscono acqua alla campana idraulica devono essere scaricate.
5. Verificare che la valvola di prova allarme sia CHIUSA.
6. Verificare che la camera intermedia della valvola a secco sia sgombra d’acqua. Non vi deve essere flusso d’acqua dalla
valvola di scarico automatico tenendo premuto il pomello.
7. Informare le autorità competenti e coloro che sono coinvolti nella prova che il test è stato completato..

B. Controllo dello scarico principale
Viene consigliato di effettuare un controllo dello scarico principale ogni tre mesi e questo può essere richiesto anche dalle
autorità competenti per verificare l’integrità del sistema d’approvvigionamento dell’acqua.
1. Notificare all’autorità competente e a coloro che sono coinvolti nell’area che si sta procedendo in quell’area con il test.
2. Registrare la pressione leggendola nel manometro ad acqua
3. Verificare che nella camera intermedia della valvola a secco non via sia acqua. Non vi deve essere flusso d’acqua dalla
valvola di scarico automatico tenendo premuto il pomello.
4. Verificare che le tubazioni del sistema a secco siano pressurizzate alla pressione minima (o al di sopra) consigliata dalla
Tabella 2 in riferimento alla pressione disponibile per l’approvvigionamento dell’acqua.
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5.
6.
7.
8.

APRIRE completamente la valvola principale di drenaggio collocata alla base della valvola a secco.
Quando l’intero flusso si amplia dallo scarico principale, registrare la pressione residua indicata dal manometro ad acqua
Quando il test è completato, CHIUDERE LENTAMENTE lo scarico principale.
Confrontare i risultati del test ottenuti con le informazioni sul flusso precedentemente registrate. Se ci si trova in presenza di
un deterioramento nel sistema di approvvigionamento dell’acqua è necessario intraprendere tutti gli accorgimenti necessari
per ripristinare un sistema di fornitura dell’acqua adeguato.
9. Verificare che la pressione normale dell’acqua e che la pressione pneumatica del sistema sia stata ripristinata e che tutti i
sistemi d’allarme e le valvole siano, con sicurezza, riposizionate nella loro normale situazione operativa.
10. Informare le autorità che ne hanno competenza che il test è stato completato. Registrare e/o fornire la notifica dei risultati
del test come richiesto dalle autorità che ne hanno giurisdizione.

C. Test di controllo sull’allarme ad aria di bassa pressione

Viene consigliato di effettuare il test di controllo sugli allarmi ad aria di bassa pressione ogni tre mesi.
1. Notificare alle autorità competenti che ne hanno giurisdizione e a coloro che sono coinvolti nell’area dove verrà effettuato il
test
2. Chiudere la valvola principale di controllo dell’approvvigionamento dell’acqua per la valvola a secco
3. Aprire la valvola di controllo di flusso (installata all’ingresso della valvola a secco).
4. Se la valvola sulla quale si sta procedendo al test è provvista di un Acceleratore Viking mod. E-1, applicando il punto 5 di
questo test si causerà l’azionamento dell’acceleratore. Uno scoppio d’aria dallo sfiato nella parte inferiore dell’acceleratore
indicherà l’operatività dell’acceleratore stesso. Tuttavia, tenendo la valvola principale di controllo CHIUSA e la valvola di
controllo di flusso APERTA, l’azionamento dell’acceleratore non dovrebbe far scattare la valvola a secco.
5. Test di controllo sull’allarme ad aria di bassa pressione
a. Verificare che la valvola principale di controllo dell’approvvigionamento dell’acqua sia chiusa e che la valvola di controllo
di flusso sia aperta
b. Aprire gradualmente la valvola principale di drenaggio sulla parte superiore della valvola a secco, simulando l’azionamento
del sistema a secco. Osservare e registrare a quale pressione l’allarme ad aria di bassa pressione sta lavorando.
6. Chiudere la valvola principale di scarico
7. Procedere dal punto 1 al 15 della sezione 4.B – Messa in servizio della valvola.

TEST DI AZIONAMENTO
Vengono effettuati test di azionamento del flusso parziale tenendo la valvola di controllo principale parzialmente chiusa in
modo da minimizzare l’ammontare d’acqua in entrata nel sistema durante il test. Questo tipo di test viene consigliato durante
il periodo più caldo ed almeno una volta l’anno, qualora non venga effettuato un test completo. Il test d’azionamento del flusso
parziale è in grado di verificare l’impianto e i dispositivi, ma non simula l’operatività del sistema in caso d’incendio.
I test di azionamento del flusso completo vengono condotti con la valvola di controllo principale di approvvigionamento
dell’acqua completamente aperta. La valvola a secco si azionerà aprendo le valvole di controllo del sistema, che simulano
l’apertura degli sprinkler in una situazione d’incendio. Quando la valvola a secco viene azionata, le tubazioni degli sprinkler si
riempiono d’acqua.
L’esecuzione di un test di azionamento del flusso completo viene consigliato durante il periodo caldo ed almeno una volta ogni
tre anni. Dei test aggiuntivi potrebbero, comunque, essere richiesti direttamente dalle autorità che ne hanno giurisdizione.

A. Test d’azionamento del flusso completo
1. Notificare alle autorità che ne hanno giurisdizione e a coloro che sono coinvolti nell’area che verrà effettuato il test
2. Aprire completamente la valvola di controllo di flusso (collocata alla base della valvola a secco) per far defluire qualsiasi
tipo di materiale estraneo.
3. Chiudere la valvola di controllo di flusso
4. Registrare la pressione dell’acqua e la pressione dell’aria nel sistema
5. Aprire la valvola di prova remota per simulare l’azionamento del sistema a secco. Registrare:
a. Il tempo impiegato dall’apertura della valvola di prova remota all’attivazione dell’intero sistema a secco. La pressione del
sistema quando la valvola a secco è operativa.
b. Il tempo impiegato dall’apertura della valvola di prova all’espansione di tutto il flusso d’acqua dalla connessione di prova
del sistema.
c. Ogni altra informazione richiesta dalle autorità che ne hanno giurisdizione.
6. Verificare che gli allarmi operino nel modo corretto
7. Permettere all’acqua di fluire attraverso la connessione di prova del sistema fino a quanto questa apparirà chiara e pulita.
8. Quando il test sarà completato, chiudere la valvola di controllo principale dell’approvvigionamento dell’acqua
9. Procedere seguendo i passaggi dal numero 1 al 15 della sezione 4.B – Messa in servizio della valvola.
10. Controllare che la valvola di controllo principale dell’approvvigionamento dell’acqua sia aperta e che tutte le altre valvole
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siano nella loro normale posizione operativa.

B. Test d’azionamento del flusso parziale

1. Notificare alle autorità che ne hanno giurisdizione e a coloro che sono coinvolti nell’area che verrà effettuato il test
2. Registrare la pressione dell’acqua e la pressione dell’aria nel sistema
3. Aprire completamente la valvola di controllo di flusso (collocata alla base della valvola a secco) per far defluire qualsiasi tipo
di materiale estraneo
4. CHIUDERE la valvola principale di controllo dell’approvvigionamento dell’acqua quanto più a lungo possibile cercando di
mantenere lo stesso flusso completo dalla valvola di controllo di flusso. CHIUDERE la valvola di controllo di flusso.
5. Aprire la valvola di scarico principale per simulare l’azionamento del sistema
6. Annotare la pressione dell’acqua e dell’aria nel sistema nel momento in cui la valvola a secco è operativa
7. CHIUDERE la valvola principale di controllo dell’approvvigionamento dell’acqua e APRIRE lo scarico principale
IMMEDIATAMENTE, nel momento in cui il test risulta completato.
8. Procedere seguendo i passaggi dal numero 1 al 15 della sezione 4.B – Messa in servizio della valvola
9. Controllare che la valvola di controllo principale dell’approvvigionamento dell’acqua sia aperta e che tutte le altre valvole siano
nella loro normale posizione operativa

III. Manutenzione
1.
2.
3.
4.
5.

Chiudere la valvola di controllo per la fornitura dell’acqua, mettendo il sistema fuori servizio
Aprire la valvola di controllo di flusso posta alla base della valvola a secco
Chiudere l’approvvigionamento dell’acqua (o nitrogeno) nel sistema di tubazioni a secco
Chiudere la valvola principale
Liberare tutta la pressione dell’aria nel sistema a secco. Se il sistema è stato attivato, aprire la valvola di scarico principale
per permettere al sistema di essere completamente scaricato.

A. Rimuovere il coperchio dal corpo della valvola
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Rimuovere il giunto del 4” dalla parte superiore della valvola a secco
Rimuovere la sezione di tubazione direttamente al di sopra della valvola a secco, se esistente
Aprire entrambi le unioni del ½” sulla linea dell’aria
Rimuovere il giunto del 2” al di sotto dello scarico principale, se esistente
Rimuovere le 12 viti del coperchio
Il coperchio e il trim che sono ancora uniti possono ora essere rimossi dal corpo della valvola. (potrebbe rendersi necessario
far leva sull’apertura della valvola in quanto il diaframma potrebbe aver aderito nel tempo tra il coperchio e il corpo della
valvola).

B. Rimuovere / sostituire il Diaframma di controllo

1. Il diaframma di controllo potrebbe essere sollevato dal corpo della valvola
2. Se necessario, sostituire il diaframma di controllo

C. Ispezionare la camera principale e i giunti in caso di perdite

Se necessario, è possibile posizionare la valvola a secco mod. G-4000 togliendo il coperchio per ispezionare le possibili perdite
1. Rimuovere la valvola differenziale A-1 dalla linea principale e installare momentaneamente un tappo sulla tubazione
2. Aprire lentamente la valvola principale
3. Aprire parzialmente la valvola di controllo dell’acqua principale solo dopo aver stabilizzato la linea dell’acqua principale.
4. Ispezionare visivamente la parte interna della valvola a secco per verificare se ci siano perdite

D. Rimuovere / Sostituire il giunto principale
1.
2.
3.
4.

Rimuovere il set di viti da ¼” dalla cavità
Aprire l’unione da ½” sulla linea principale
Utilizzare una chiave sulle parti piane del giunto e rimuovere il giunto dalla valvola
Ispezionare il giunto e i 2 O-ring e se necessario sostituirli

E. Rimuovere / Sostituire la camera principale preassemblata

1. La camera principale preassemblata viene tenuta unita da due flange sul diametro esterno della valvola. Far scivolare la
camera principale preassemblata verso la linea principale e rimuoverla dal corpo della valvola.
2. Ispezionare e sostituire se necessario
3. Ispezionare la sede. La sede deve essere pulita e libera da materiali esterni. Se la sede fosse danneggiata l’intera valvola a
secco mod. G-4000 dovrà essere sostituita

F. Ri-assemblaggio della valvola

1. Riposizionare la camera principale preassemblata sul corpo della valvola. Assicurarsi che le due flange siano posizionate
nella scanalatura.
2. Infilare il giunto primario sul corpo della valvola. Assicurarsi che la parte finale del giunto sia inserita nella camera principale
preassemblata.
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Stringere il set di viti da ¼”
Posare il diaframma di controllo nel corpo della valvola
Posizionare il coperchio sul corpo della valvola, inserire e stringere i bulloni del coperchio.
Re-installare tutte le parte del trim rimosse
Mettere la valvola in servizio seguendo i vari passaggi nella sezione 4.G

7. DISPONIBILITÀ

La valvola a secco Viking mod. G-4000 viene distribuita attraverso i network Viking sia nazionali che internazionali. Controllare
sul sito www.vikinggroupinc.com il distributore a Voi più vicino o contattare direttamente Viking Corporation.

8. GARANTÍA

Las condiciones de la garantía de Viking se encuentran en la lista de precios en vigor, en caso de duda contacte con Viking
directamente.
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Sezione da 12” di
tubazioni da 4” schedula
10 e giunto a 4”

Pressostato di
bassa pressione

1
1
1
1
1
1

Codice 15647-1 include:
Valvola a secco mod. G-4000
Trim per valvola a secco mod. G-4000
Sezione da 12” di tubazioni schedula 10
con giunto
Pressostato di bassa pressione (PS40-2A)
Pressostato di allarme (PS10-1A)
Valvola di controllo per l’approvvigionamento dell’acqua

Pressostato
di allarme
Valvola a secco
mod. G-4000 e trim
Valvola di controllo
per l’approvvigionamento dell’acqua

Figura 8 – Assemblaggio completo

Acceleratore
mod. E-1
Sfiatare nell’atmosfera

08055
14800
15588

Accessori:
Acceleratore mod. E-1
Valvola di sfioro mod LD-1
Drenaggio molteplice

Tazza di scarico

3 giunti scanalati
Valvola di sfioro
mod. LD-1

Valvola di controllo
dettaglio del
drenaggio molteplice

Drenaggio
molteplice

Figura 9 – Accessori opzionali
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Figura 9 – Dimensioni d’installazione
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8

9

7
6
4

2

5
5
3
1
Figura 11 - Parti di ricambio
DESCRIZIONE

MATERIALE

QUANTITÀ
RICHIESTA

NUMERO

CODICE

1

--

Corpo

65-45-12 ferro duttile

1

2

--

Sede

UNS-C11000 rame o UNS-S30400 acciaio inox

1

3

--

Adesivo Anaerobico

--

1

4

16280

Camera primaria ass.

Ottone, EPDM, Nitrile, acciaio inox 304, lega di bronzo

1

5

--

O-Ring

EPDM & Nitrile

6

18306

Giunto

UNS S17400 acciaio inox

2**
1

7

14941

Diaframma di controllo

EPDM

1

8

--

Coperchio

65-45-12 ferro duttile

1

9

08083

½-13 x 1-1/2” HHS

UNS-S30400 acciaio inox

12

10

--

Placca identificativa

Alluminio

2

11

--

Verniciatura

Lega di acciaio al carbonio

4

-- parti di ricambio non disponibili

Sub-assemblaggio
5

19145

Kit di sostituzione O-ring (** Fare riferimento alla notiziario F_120311 per le istruzioni)
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Figura 12 - Valvola differenziale mod. A-1
DESCRIZIONE

CODICE

1

15459

Sede

Ottone UNS-C36000

1

2

--

Corpo

Ottone UNS-C84400

1

3

14948

Diaframma

Tessuto poliestere e EPDM “Elastomer”

1

4

04735A

Diaframma

“Bellofram”

1

5

12470

Vita #10-24 x 1-1/4” Lungo

Acciaio Zincato

3

6

--

Coperchio

Ottone UNS-C84400

1

7

--

Spacer

Ottone UNS-C84400

1

8

04736A

Pistone

Policarbonato

1

-- Indica que no existe pieza de repuesto
1-8

15461

Valvola differenziale ricambio

3-5, 8

15763

Equipaggiamento Manutenzione
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