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Le immagini contenute nel depliant sono solo indicative della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. 
Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.  

• Le valvole di controllo di livello con pilota e-
lettrico offrono una soluzione semplice, affida-
bile e silenziosa per il riempimento di serbatoi 
ed intercettazione di condotte. 

• Funzionamento: dopo aver installato valvola e 
pilota, solitamente un interruttore elettrico a 
galleggiante come indicato nello schema a re-
tro, posizionare il selettore a tre vie sulla valvo-
la in AUTOMATICO. In questa posizione la 
valvola resta chiusa se la bobina non viene ali-
mentata elettricamente. Nel momento in cui la 
bobina viene alimentata, cioè quando il livello 
dell’acqua nella vasca si è abbassato, si svuota 
la camera valvola attraverso il tubicino laterale 
montato sul solenoide e la valvola si apre ero-
gando acqua. Questo tubicino può essere porta-
to ad uno scarico o direttamente dentro al ser-
batoio. La valvola può essere comandata anche 
manualmente posizionando il selettore nelle 
posizioni APERTO o CHIUSO. 

• Costruzione :  
corpo in bronzo filettate dal 3/4” al 2”, 
corpo in ghisa G25 filettate dal 2”1/2 al 3” e 
flangiate dal DN 50 al DN 300, 
membrana in gomma naturale atossica per 
acqua potabile, 
bobine a 24 V CA, 24 V CC o 230 V CA, 
accessori in ottone e rame. 

• Pressione di esercizio PN 16 
Pressione minima : 0,7 bar, su richiesta 0,2 bar 
Esecuzione : Normalmente Chiusa o Normal-
mente Aperta. 

  

PERDITE DI CARICO 

DIMENSIONE 
ATTACCHI  

PORTATA  
m3/h  

SCARTAMENTO  
ATTACCHI  

Ø DN MIN. MAX. FILETTATI FLANGIATI 

3/4" 20 0,1 8 112   

1" 25 0,1 12 119   

1”½ 40 0,1 20 149   

2" 50 0,5 40 184 200 

2”½ 65 5 50 219   

3"-2"-3" 80 5 60 225 200 

3" 80 20 90 316 285 

4" 100 30 150   305 

6” 150 50 300   390 

8”-6”-8” 200 50 350   385 

8” 200 60 450   460 

10” 250 80 800   535 

12” 300 100 1000   580 
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Come rappresentato negli schemi, l’interruttore elettrico a galleggiante di controllo di livello va in-
stallato nel serbatoio in modo da arrestare il funzionamento della valvola al livello massimo di riem-
pimento. Il differenziale tra il livello di arresto e il livello di funzionamento può essere regolato trami-
te il contrappeso posto lungo il cavo elettrico. La valvola può essere montata esternamente al serba-
toio in qualsiasi posizione e a qualsiasi distanza dal serbatoio. 
Portare il tubicino di scarico della camera valvola del solenoide ad uno scarico a perdere o diretta-
mente nel serbatoio. 

LIVELLO BASSO
LA VALVOLA E' APERTA E CARICA IL SERBATOIO

Solenoide pilota di comando elettrico

Interruttore elettrico a galleggiante 
di controllo di livello

LIVELLO ALTO
LA VALVOLA E' CHIUSA

Selettore a tre vie  APERTA-AUTOMATICO-CHIUSA


