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Istruzioni contenute in questo manuale d’istruzione e di montaggio

Questo manuale d’istruzione e di montaggio fornisce le indicazioni necessarie per il mon-
taggio e il funzionamento dell’apparecchio in sicurezza. Le istruzioni e le guide di questo 
manuale devono accompagnare obbligatoriamente gli apparecchi SAMSON.

 Î Per utilizzare l’apparecchio in maniera adeguata e in sicurezza, leggere attentamente 
questo manuale prima dell’uso e custodirlo successivamente con cura.

 Î Per eventuali domande che possano insorgere in merito al contenuto di questo manuale, 
contattare presso SAMSON l’After Sales Service (aftersalesservice@samson.de).

Le istruzioni operative e di montaggio dei prodotti sono incluse nella 
spedizione. La documentazione aggiornata si trova sul nostro sito 
www.samson.de > Service & Support > Downloads > Documentation.

 Significato delle note 

Pericolo di morte o di gravi lesioni alla per-
sona

Pericolo di morte o di gravi lesioni alla per-
sona

Pericolo di danni a cose o di anomalie di 
funzionamento

Informazioni aggiuntive

Azione consigliata

PERICOLO!

AVVERTENZA!

NOTA!

Informazioni

Suggerimento
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1 Norme di sicurezza e misure di protezione
Utilizzo mirato
La valvola a via rettilinea Tipo 3241 SAMSON è progettata in combinazione con un attuato-
re, ad es. con l'attuatore pneumatico Tipo 3271 o Tipo 3277, per la regolazione della por-
tata	in	volume,	della	pressione	e	della	temperatura	di	sostanze	fluide,	gassose	o	aeriformi.	
La valvola e i suoi attuatori sono progettati per utilizzi precisamente determinati (ad es. pres-
sione di esercizio, sostanza immessa, temperatura). L'utente deve assicurarsi che la valvola 
di regolazione sia utilizzata solo laddove le condizioni d'impiego rispettino i criteri di pro-
getto presupposti nell'ordinazione. Nel caso in cui l'utente desideri impiegare la valvola di 
regolazione per altri utilizzi o in altri ambienti, deve contattare SAMSON.
SAMSON non si assume la responsabilità per i guasti provocati dall'inosservanza dell'utiliz-
zo mirato, così come per guasti sorti a causa di forze esterne o di altri fattori esterni.

 Î Ricavare i limiti, gli ambiti e le possibilità d'impiego dai dati tecnici e dalla targhetta.

Utilizzo scorretto ragionevolmente prevedibile
La valvola di regolazione non è adatta per i seguenti ambiti d'impiego:
 − impiego	al	di	fuori	dei	limiti	definiti	dai	dati	tecnici	e	al	momento	della	progettazione
 − impiego	al	di	fuori	dei	limiti	definiti	dai	dispositivi	periferici	montati	sulla	valvola	di	rego-

lazione
Inoltre, le seguenti attività non sono conformi all'utilizzo mirato:
 − utilizzo di parti di ricambio prodotte da terzi
 − esecuzione di interventi di manutenzione e di riparazione non descritti

Qualificazione del personale operativo
Le operazioni di montaggio, messa in funzione, manutenzione e riparazione della valvola di 
regolazione devono essere eseguite esclusivamente da personale specializzato secondo le 
norme tecniche riconosciute. Per personale specializzato si intende in questo manuale perso-
nale	che,	avendo	ricevuto	una	formazione	specifica,	essendo	in	possesso	delle	conoscenze	e	
dell'esperienza	adeguate	e	conoscendo	le	relative	norme,	sa	valutare	i	compiti	affidati	e	ri-
conoscere i possibili rischi.

Dispositivi di protezione individuale
A seconda del mezzo impiegato, SAMSON raccomanda i seguenti dispositivi di protezione 
individuale:
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 − abbigliamento di protezione, guanti e occhiali protettivi in caso di impiego di sostanze 
calde, fredde, aggressive e/o corrosive

 − protezione per l'udito in caso di lavori nei pressi della valvola
 Î Richiedere ulteriori dispositivi di protezione personale presso il gestore dell'impianto.

Cambiamenti e altre modifiche
Cambiamenti,	trasformazioni	e	altre	modifiche	non	sono	autorizzate	da	SAMSON.	Hanno	
luogo ad esclusivo rischio dell'utente e possono provocare rischi per la sicurezza, così come 
possono causare l'inosservanza delle condizioni necessarie previste per l'utilizzo del disposi-
tivo.

Dispositivi di protezione
In caso di un guasto dell'energia ausiliaria, la valvola di regolazione assume automatica-
mente una determinata posizione di sicurezza (cfr. cap. 3.1). La posizione di sicurezza cor-
risponde alla direzione effettiva e nel caso degli attuatori SAMSON è riportata sulla targhet-
ta dell'attuatore (cfr. documentazione dell'attuatore).

Avvertimento contro i rischi residui
Per evitare danni a persone o ad oggetti, il gestore e il personale operativo devono impedi-
re, prendendo le opportune misure di sicurezza, eventuali pericoli in cui possa incorrere la 
valvola	di	regolazione	a	causa	del	fluido	di	processo,	della	pressione	di	esercizio	e	delle	
parti	mobili.	A	tal	fine,	il	gestore	e	il	personale	operativo	devono	seguire	tutte	le	indicazioni	
di pericolo, di avvertimento e le note di queste istruzioni per il montaggio e per l'uso, in par-
ticolare per il montaggio, la messa in funzione e la manutenzione.

Obbligo di cautela del gestore
Il gestore è responsabile per il funzionamento impeccabile e per il rispetto delle disposizioni 
di sicurezza. Il gestore è obbligato a mettere a disposizione del personale operativo queste 
istruzioni per il montaggio e per l'uso e di istruire il personale operativo al funzionamento 
corretto. Deve altresì assicurarsi che il personale operativo o terzi non siano messi in perico-
lo.

Obbligo di cautela del personale operativo
Il personale operativo deve avere dimestichezza con le presenti istruzioni per il montaggio e 
l'uso e rispettare le indicazioni di pericolo, di avvertimento e le note riportate all'interno. De-
ve inoltre conoscere bene e rispettare le disposizioni vigenti riguardo alla sicurezza sul lavo-
ro e alla prevenzione degli infortuni.
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Norme e direttive vigenti
Le valvole di non ritorno sono conformi ai requisiti della Direttiva Europea sugli Apparecchi 
a pressione 2014/68/CE. Se le valvole sono marcate CE, la Dichiarazione di Conformità 
fornisce le indicazioni sulla modalità di valutazione applicata. La dichiarazione di confor-
mità è disponibile in allegato alle presenti Istruzioni operative e di montaggio (cfr. cap. 
10.2).
Le versioni delle valvole di non ritorno non elettriche non hanno alcuna sorgente di accensio-
ne in conformità alla valutazione del pericolo di propagazione, secondo la norma UNI EN 
13463-1:2009, paragrafo 5.2, anche in caso di malfunzionamenti rari e non sono coperte 
dalla Direttiva 2014/34/UE.

 Î Per il collegamento alla compensazione del potenziale osservare il comma 6.4 della nor-
ma EN 60079-14, VDE 0165-1.

Documenti vigenti
I documenti seguenti valgono in aggiunta a queste istruzioni per il montaggio e l'uso:
 − istruzioni per il montaggio e l'uso per attuatore incorporato, ad es. u EB 8310-X per at-

tuatori Tipo 3271 e Tipo 3277
 − istruzioni per il montaggio e l'uso per dispositivi periferici incorporati (posizionatore, val-

vola a solenoide, ecc.)
 − u	AB	0100	per	utensili,	coppie	di	serraggio	e	lubrificanti

http://www.samson.de/pdf_de/e01000de.pdf
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1.1 Note relative ai possibili gravi danni alle persone

PERICOLO!

Pericolo di scoppio del dispositivo di pressione!
Le valvole di non ritorno e le tubazioni sono dispositivi di pressione. Qualsiasi apertu-
ra impropria può provocare lo scoppio dei componenti della valvola di regolazione.

 Î Prima di eseguire lavori sulla valvola di regolazione, disattivare la pressione dei 
componenti dell'impianto e della valvola in questione.

 Î Rimuovere il mezzo dalle parti dell'impianto e dalla valvola.
 Î Indossare i dispositivi di protezione.

1.2 Note relative ai possibili danni alle persone

AVVERTENZA!

Pericolo di schiacciamento a causa di parti mobili!
La valvola di regolazione contiene parti mobili (asta dell'attuatore e asta dell'otturatore) 
che se toccate possono provocare schiacciamenti.

 Î Durante il funzionamento non mettere le mani nel castello.
 Î In caso di lavori sulla valvola di regolazione, interrompere e bloccare l'energia aus-
iliaria pneumatica e il segnale di regolazione.

Pericolo di lesioni a causa della deaerazione dell'attuatore!
Nel	corso	della	regolazione	o	durante	l'apertura	e	la	chiusura	della	valvola	si	verifica	
la deaerazione dell'attuatore.

 Î Montare la valvola di regolazione in modo che l'attuatore non effettui la deaerazio-
ne all'altezza degli occhi.

 Î Utilizzare silenziatori e tappi adatti.
 Î Durante i lavori nei pressi della valvola di regolazione indossare gli occhiali protet-
tivi.
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AVVERTENZA!

Pericolo di lesioni a causa di molle precaricate!
Le valvole di non ritorno dotate di attuatori con molle precaricate si trovano sotto tensio-
ne meccanica. Queste valvole di non ritorno in combinazione con gli attuatori pneu-
matici SAMSON sono riconoscibili dalle viti prolungate sul lato inferiore dell'attuatore.

 Î Prima di eseguire lavori sull'attuatore, annullare la forza del precarico delle molle, 
cfr. la documentazione dell'attuatore corrispondente.

Pericolo di lesioni a causa di residui di fluido presenti nella valvola!
Durante	gli	interventi	nella	valvola	si	può	verificare	la	fuoriuscita	di	resti	di	fluido	e	a	
seconda	delle	caratteristiche	di	tale	fluido	possono	insorgere	delle	lesioni	(ad	es.	scotta-
ture, ustioni).

 Î Rimuovere se possibile il mezzo dalle parti dell'impianto e dalla valvola.
 Î Indossare abbigliamento protettivo, guanti protettivi e protezioni per gli occhi.

Pericolo di ustioni a causa di componenti e tubazioni caldi o freddi!
A seconda del mezzo impiegato, i componenti della valvola e le tubazioni possono di-
ventare molto caldi o molto freddi e provocare ustioni in caso di contatto.

 Î Lasciare raffreddare o riscaldare i componenti e le tubazioni.
 Î Indossare abbigliamento protettivo e guanti di protezione.

1.3 Note relative a possibili danni agli oggetti

NOTA!

Danneggiamento alla valvola a causa di sporcizia (ad es. particelle solide) nelle tu-
bazioni!
Il gestore dell'impianto ha la responsabilità di pulire le tubazioni nell'impianto.

 Î Ripulire le tubazioni prima della messa in funzione.
 Î Osservare la pressione massima consentita per valvola e impianto.
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NOTA!

Danneggiamento della valvola a causa di caratteristiche del mezzo inappropriate!
La valvola è progettata per un mezzo con determinate caratteristiche.

 Î Utilizzare solo mezzi che rispettano i criteri di progetto.

Danneggiamento della valvola e perdite a causa di coppie di serraggio troppo alte 
o troppo basse!
I componenti della valvola di regolazione devono essere serrati con un determinato 
momento torcente. I componenti serrati in modo troppo forte sono soggetti a un'ecces-
siva usura. I componenti serrati in modo troppo lento possono provocare perdite.

 Î Rispettare le coppie di serraggio, cfr. u AB 0100.

Danneggiamento della valvola a causa di utensili inappropriati!
Per i lavori sulla valvola sono necessari determinati utensili.

 Î Utilizzare solo utensili autorizzati da SAMSON, cfr. u AB 0100.

Danneggiamento della valvola a causa di lubrificanti inappropriati!
Il	materiale	della	valvola	richiede	determinati	lubrificanti.	Lubrificanti	inappropriati	pos-
sono	corrodere	e	danneggiare	la	superficie.

 Î Utilizzare	solo	lubrificanti	autorizzati	da	SAMSON,	cfr.	u AB 0100.

http://www.samson.de/pdf_de/e01000de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/e01000de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/e01000de.pdf
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2 Marcature sul dispositivo
2.1 Targhetta della valvola

2019

1817

16

14 1513121110
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76
4

5

2

1

Figura 1: Posizioni di dicitura della targhetta sulla valvola

Pos. Significato della posizione di dicitura
1 Codice DataMatrix

2 Denominazione del tipo

4 Materiale

5 Anno di costruzione

6 Diametro nominale:
DIN: DN · ANSI: DN

7 Pressione nominale:
DIN: PN · ANSI: CL

8 Numero di se-
rie

Numero d'ordine/pos.

10 Coefficiente	della	portata:
DIN: valore KVS · ANSI: valore CV

11 Caratteristica:
%: equipercentuale · LIN: lineare ·
mod-lin: lineare modificato

NO/NC: Funzionamento on/off

12 Tenuta ermetica seggio-otturatore:
ME: metallico · HA: metallo duro ·
ST: metallo. materiale di base stellitato® ·
KE: ceramica · PK: PEEK a tenuta morbida

13 Codice seggio (materiale di guarnizione): 
su richiesta

14 Decompressione:
DIN: D · ANSI: B
Versione:
M: Valvola Miscelatrice V: Valvola Distribu-
trice

Pos. Significato della posizione di dicitura
15 misure per la riduzione di rumori:

1:	suddivisore	di	flusso	(ST)	1	·	2: ST 2 ·
3: ST 3 · 1/PSA: ST 1 standard e integrato 
nel seggio per valvola PSA ·
AC-1/AC-2/AC-3/AC-5: valvola anticavi-
tazione, versione da 1 a 5 ·
LK: otturatore forato · LK1/LK2/LK3: ottu-
ratore forato con ST da 1 a 3 · MHC1: 
gabbia a più fori ·
CC1: gabbia combinata · ZT1: Zero Travel

16 Paese di produzione

17 Versione DPI:
DPI

18 Forma costruttiva gabbia/seggio:
CC: gabbia bloccata, seggio bloccato
SF:	gabbia	pendente,	seggio	flangiato
FF:	gabbia	flangiata,	seggio	flangiato

19 Marcatura CE

20 Numero	identificativo	del	posto	menziona-
to,	ufficio	di	controllo

PED: Direttiva apparecchi a pressione

G1/G2: gas e vapore
Gruppo	di	fluidi	1	=	pericoloso
Gruppo	di	fluidi	2	=	non	pericoloso

L1: liquidi
Gruppo	di	fluidi	1	=	pericoloso
Gruppo	di	fluidi	2	=	non	pericoloso

I/II/III: categoria da 1 a 3



EB 8015 IT  13

Marcature sul dispositivo

Nel caso dei diametri nominali DN 15-150 
la targhetta (80) della valvola è riportata sul-
la	flangia	(Figura 2).	A	partire	da	DN	200	
la targhetta del tipo si trova sul castello (Fi-
gura 3).

80

80

Figura 2: Targhetta 
sulla flangia

Figura 3: Targhetta sul 
castello

2.2 Targhetta dell'attuatore
Cfr. la documentazione dell'attuatore cor-
rispondente.

2.3 Contrassegno del materiale
Le valvole sono contrassegnate con il numero 
articolo sul seggio e sull'otturatore. Il materi-
ale può essere richiesto a SAMSON indican-
do questo numero articolo. Inoltre, per 
l'identificazione	del	materiale	di	guarnizione	
viene utilizzato un codice sede. Questo co-
dice viene indicato sulla targhetta sotto la 
voce "Codice sede". Per maggiori dettagli 
sulla targhetta cfr. cap. 2.1.
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3 Struttura e principio di funzi-
onamento

Il Tipo 3241 è una valvola a via rettilinea a 
posto unico. Questo tipo viene combinato 
preferibilmente con gli attuatori pneumatici 
SAMSON Tipo 3271 o Tipo 3277 (cfr. Figu-
ra 4),	ma	può	essere	combinato	anche	con	
altri attuatori.
Nell'alloggiamento (1) il seggio (4) e l'ottu-
ratore sono sono montati con asta dell'ottu-
ratore (5). L'asta dell'otturatore è collegata 
all'asta dell'attuatore (A7) tramite le fascette 
di accoppiamento (A26) e chiusi a tenuta 
mediante il pacchetto V-Ring a molla (16). 
Nell'attuatore pneumatico (A) le molle sono 
disposte, a seconda della posizione di sicu-
rezza, sopra o sotto una membrana (cfr. cap 
3.1).	La	modifica	della	pressione	di	regola-
zione che agisce sulla membrana regola l'ot-

turatore.	La	superficie	della	membrana	de-
termina	la	superficie	dell'attuatore.
Il	fluido	deve	scorrere	attraverso	la	valvola	in	
direzione della freccia. Se la pressione di re-
golazione sale, aumenta la forza sulla mem-
brana nell'attuatore. Le molle sono compres-
se. In base alla direzione di funzionamento 
scelta, l'asta dell'attuatore si ritrae o si 
estrae.	Ciò	modifica	la	posizione	dell'ottura-
tore rispetto al seggio, determinando di nuo-
vo la portata.
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1
5
4

16

11

3
84

8

9
10

14
2

17

92

A

2
84

10

A26
9

8

16

11

A8

A7

14
17

1

4
5

1 Alloggiamento
2 Flangia
3 Castello
4 Seggio
5 Otturatore (con asta dell'otturato-

re)
8 Boccola	filettata	(dado	premistop-

pa)
9 Dado del giunto
10 Controdado
11 Molla
14 Dadi
16 Pacchetto
17 Guarnizione piatta (guarnizione 

dell'alloggiamento)
84 Targhetta della corsa
92 Dado a corona
A Attuatore
A7 Asta dell'attuatore
A8 Golfare a occhio cilindrico
A26 Fascette di accoppiamento

Figura 4: valvola di regolazione Tipo 3241-1 
con attuatore pneumatico Tipo 3271, 
alloggiamento fino a DN 150

Figura 5: Valvola Tipo 3241, alloggia-
mento DN 200-300
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3.1 Posizioni di sicurezza
La posizione di sicurezza dipende dall'attua-
tore combinato.
In caso di attuatori pneumatici, a seconda 
della disposizione delle molle di pressione, 
la valvola di regolazione ha due diverse po-
sizioni di sicurezza:

asta dell'attuatore in uscita tramite la molla 
(FA)
In caso di riduzione della pressione di rego-
lazione oppure di guasto dell'energia ausi-
liaria, le molle spostano l'asta dell'attuatore 
verso il basso e chiudono la valvola. 
L'apertura	della	valvola	si	verifica	con	una	
pressione di regolazione crescente contro la 
forza delle molle.

Asta dell'attuatore in entrata tramite la 
molla (FE)
In caso di riduzione della pressione di rego-
lazione oppure di guasto dell'energia ausi-
liaria, le molle spostano l'asta dell'attuatore 
verso l'alto e aprono la valvola. La chiusura 
della	valvola	si	verifica	con	una	pressione	di	
regolazione crescente contro la forza delle 
molle.

Se necessario, la direzione di funzionamento 
dell'attuatore può essere invertita. Cfr. le is-
truzioni per il montaggio e l'uso del rispet-
tivo attuatore pneumatico:
u EB 8310-X per il Tipo 3271 e il Tipo 
3277

3.2 Varianti
Grazie alla struttura nel sistema modulare la 
versione standard può essere completata con 
un elemento isolante o con una guarnizione 
dell'elemento	a	soffietto.

Versione microvalvola
Nel caso della microvalvola, all'interno de-
ll'alloggiamento della valvola è montato un 
elemento microregolatore al posto della 
combinazione	seggio/otturatore	(Figura 6).

5b

5a

4d
4c
4b
4a

4a Alloggiamento del seggio
4b Molla
4c Seggio
4d Dado
5a Asta dell'otturatore
5b Otturatore
Figura 6: Elemento microregolatore

Si consiglia

http://www.samson.de/pdf_de/e83100de.pdf
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Attuatori
In queste istruzioni per il montaggio e l'uso 
viene descritta la combinazione preferita de-
lla valvola con un attuatore pneumatico Tipo 
3271 o Tipo 3277. L'attuatore pneumatico 
(con o senza regolazione manuale) può es-
sere sostituito con un attuatore pneumatico 
di dimensioni diverse, ma con la stessa cor-
sa.

 Î Rispettare la forza motrice massima con-
sentita.

Quando per la combinazione valvola/attua-
tore l'area della corsa dell'attuatore è mag-
giore rispetto a quella della valvola, il pac-
chetto di molle dell'attuatore deve essere 
precaricato in modo tale che entrambe le 
corse coincidano, cfr. la documentazione de-
ll'attuatore corrispondente.

Al posto del semplice attuatore pneumatico è 
possibile predisporre anche un attuatore 
pneumatico con regolazione manuale aggi-
untiva oppure un attuatore elettrico.

3.3 Dati tecnici
Le targhette della valvola e dell'attuatore in-
formano sulla versione della valvola di rego-
lazione, cfr. cap. 2.1 e la documentazione 
dell'attuatore.

Nella scheda u T 8015 sono disponibili in-
formazioni esaustive.

Conformità
La	valvola	Tipo 3241	è	conforme	sia	alla	
normativa CE che a quella EAC.

Campo termico
A seconda della versione, la valvola di rego-
lazione è progettata per un campo termico 
compreso tra –10 e +220 °C. Mediante un 
elemento	isolante	o	a	soffietto	il	campo	ter-
mico può essere esteso da –196 e +450 °C.

Classe di dispersione
A seconda della versione, vale la seguente 
classe di dispersione:

guarnizione (pos. 
16 sulla targhetta) ME, ST ME, ST PT, PK

scarico della pres-
sione (pos. 18 sul-
la targhetta)

– D/B –

Classe di dispersi-
one (secondo DIN 
EN 60534-4)

alm. IV alm. IV VI

Emissioni acustiche
SAMSON non può fornire alcuna indicazio-
ne valida in generale sulla rumorosità. Le 
emissioni acustiche dipendono dalla versio-
ne della valvola, dalla dotazione dell'impi-
anto e dal mezzo impiegato.

Danni all'udito e sordità a causa di un livello 
sonoro elevato!
In caso di lavori nei pressi della valvola, 
indossare la protezione per l'udito.

Info

Info
AVVERTENZA!

http://www.samson.de/pdf_de/t80150de.pdf
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Dimensioni e peso
Tabella 1	-	Tabella 3	offrono	una	panoramica	sulle	dimensioni	e	sul	peso	della	valvola	Tipo	
3241	nella	versione	standard.	Tabella 4	e	Tabella 5	mostrano	le	dimensioni	e	il	peso	della	
valvola	Tipo	3241con	elemento	isolante	o	a	soffietto.
Dimensioni in mm · peso in kg

Tabella 1: Dimensioni valvola Tipo 3241 fino a DN 150

Valvola DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

Lunghezza L mm 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480

H1	con	
attua-
tore

≤	750	cm² 222 223 262 354 363 390

1000	cm²
1400-60	cm² – 413 423 450

1400-120	cm²
2800	cm² –

H2	per
acciaio fuso 44 72 98 118 144 175

Acciaio forgi-
ato 53 – 70 – 92 98 – 128 –

Tabella 2: Dimensioni valvola Tipo 3241 a partire da DN 200

Valvola DN 200 250
Ghisa grigia

250
fino a SB 200 

mm

250
da SB 250 mm 300

Lunghezza L mm 600 730 730 730 850

H4 mm 390 390 451 451 652

H8	1) con 
attuatore

1000	cm²
1400-60	cm² 418 418 418 503 503

1400-120	cm²
2800	cm² 503 503 503 650 650
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H2 mm 245 270 310 310 370

1) Se le valvole vengono azionate con KVS	250,	360	o	630	e	corsa	nominale	60	mm	con	corsa	eccedente,	H8	aumen-
ta per condizioni di fabbrica di 170 mm.

Tabella 3: Peso valvola Tipo 3241

Valvola DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 ghi-
sa grigia 250 300

Peso kg 6 7,5 8 12 14 18 29 34 52 81 108 430 468 858 920

Disegni di ingombro

H1
H2

L

H8
H4

H2

L

Tipo 3241 · DN 15-150 Tipo 3241 · DN 200-300
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Tabella 4: Dimensioni e peso valvola Tipo 3241 con elemento isolante o a soffietto fino a 
DN 150

Diametro nominale DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

H4	con	
attuatore

≤750	cm²

Elemento iso-
lante/a	soffiet-

to
409 410 451 636 645 672

lungo 
1) 713 714 755 877 886 913

1000	cm²
1400-60	cm²

Elemento iso-
lante/a	soffiet-

to
– 695 705 732

lungo 
1) – 936 946 973

1400-120	cm²
2800	cm²

Elemento iso-
lante/a	soffiet-

to –
lungo 

1)

Peso in 
kg

con	elemento	a	soffietto 9 10,5 11 18 20 24 37 42 70 106 138

con	elemento	a	soffietto	lungo	1) 13 14,5 15 22 24 28 41 46 78 114 146

1) elemento	isolante/a	soffietto	lungo	fino	a	DN	150

Tabella 5: Dimensioni e peso valvola Tipo 3241 con elemento isolante o a soffietto fino a 
partire da DN 200

Versione con Elemento isolante Elemento a soffietto

Valvola DN 200
250 

(ghisa 
grigia)

250
fino	a	

SB 200 
mm

250
SB 250 

mm
300 200

250 
(ghisa 
grigia)

250
fino	a	

SB 200 
mm

250
SB 250 

mm
300

Altezza 
H4

mm 830 830 1065 1065 1150 1036 1036 1492 1492 1520

H8	con	
attuatore

1000	cm²
1400-60	cm² 418 418 418 503 503 418 418 418 503 503

1400-120	cm²
2800	cm² 503 503 503 650 650 503 503 503 650 650

Peso (ca. kg) 478 928 963 520 975 1010
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Disegni di ingombro
H4

H8
H4

Tipo 3241 con elemento isolante o a sof-
fietto	·	DN	15	fino	a	150

Tipo 3241 con elemento isolante o a sof-
fietto	·	DN	200	fino	a	300

Ulteriori dimensioni e pesi possono essere ricavati dalle seguenti schede:
u T 8015 per valvole con elemento a soffietto, elemento isolante o mantello di riscaldamento
Per gli attuatori vale la documentazione dell'attuatore, ad es. per gli attuatori pneumatici 
SAMSON:
u T 8310-1 per attuatori Tipo 3271 e Tipo 3277 fino a una superficie dell'attuatore di 750 
cm²
u T 8310-2 per attuatori Tipo 3271 a partire da una superficie dell'attuatore di 1000 cm²
u T 8310-3 per attuatori Tipo 3271 con superficie dell'attuatore di 1400-60 cm²

Info

http://www.samson.de/pdf_de/t80150de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/t83101de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/t83102de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/t83103de.pdf
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4 Misure preparative
Dopo la ricezione della merce, eseguire i se-
guenti passaggi:
1. controllare la dotazione. Confrontare la 

merce fornita con la bolla di consegna.
2. Verificare	che	non	vi	siano	danni	causati	

dal trasporto. Segnalare i danni causati 
dal trasporto a SAMSON e all'azienda 
di trasporto (cfr. Bolla di consegna).

4.1 Disimballare

Rimuovere l'imballaggio solo poco prima del 
montaggio nelle tubazioni.

Prima di sollevare e montare la valvola, ese-
guire i seguenti passaggi:
1. disimballare la valvola.
2. Smaltire l'imballaggio in modo confor-

me.

Danneggiamento della valvola a causa di 
corpi esterni penetranti!
Le calotte di protezione all'entrata e 
all'uscita della valvola impediscono che 
corpi esterni penetrino nella valvola danneg-
giandola.
Rimuovere le calotte di protezione solo poco 
prima del montaggio nelle tubazioni.

4.2 Trasporto e sollevamento

Pericolo a causa della caduta di carichi sos-
pesi!
Non sostare sotto carichi sospesi.

Ribaltamento degli elevatori e danneggia-
mento dei dispositivi per il sollevamento di 
carichi a causa del superamento della capa-
cità di sollevamento!
 − Utilizzare solo elevatori e dispositivi per il 
sollevamento di carichi omologati la cui 
capacità di sollevamento corrisponda al-
meno al peso della valvola, eventualmente 
compreso l'attuatore.
 − Ricavare i pesi dal cap. 3.3 o dalla scheda 
u T 8015.

Pericolo di lesioni a causa del ribaltamento 
della valvola di regolazione!
 − Fare attenzione al baricentro della valvola 
di regolazione.
 − Assicurare la valvola di regolazione contro 
il ribaltamento e la torsione.

Info

NOTA!

PERICOLO!

AVVERTENZA!

AVVERTENZA!

http://www.samson.de/pdf_de/t80150de.pdf
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Danneggiamento della valvola di regolazi-
one a causa di un fissaggio improprio de-
ll'imbracatura!
L'occhiello di sollevamento saldato sugli attu-
atori SAMSON serve solo per il montaggio 
e lo smontaggio dell'attuatore, così come per 
il sollevamento dell'attuatore senza valvola. 
Questo occhiello di sollevamento non è pre-
visto per il sollevamento di una valvola di re-
golazione completa.
 − Durante il sollevamento della valvola di re-
golazione, assicurarsi che l'intero carico 
venga portato dalle imbracature fissate 
sull'alloggiamento della valvola.
 − Non fissare le imbracature di supporto del 
carico sull'attuatore, sul volantino o su altri 
componenti.
 − Rispettare le condizioni per il sollevamen-
to, cfr. cap. 4.2.2.

Su richiesta, il servizio di assistenza mette a 
disposizione un'esaustiva guida per il tras-
porto e il sollevamento.

4.2.1 Trasporto
La valvola di regolazione può essere tras-
portata con l'aiuto di elevatori come ad es. 
una gru o un carrello elevatore.

 Î Per il trasporto lasciare la valvola di re-
golazione sul pallet o nel contenitore di 
trasporto.

 Î Rispettare le condizioni di trasporto.

Condizioni di trasporto
 − Proteggere la valvola di regolazione da 

fattori esterni come ad es. gli urti.
 − Non danneggiare la protezione contro la 

corrosione (verniciatura, rivestimento di 
superficie).	Eliminare	subito	i	danni.

 − Proteggere la valvola di regolazione 
dall'umidità e dallo sporco.

 − Nelle valvole di non ritorno nella versio-
ne standard la temperatura di trasporto 
consentita è compresa tra –20 e +65 °C.

Le temperature di trasporto per altre versioni 
sono disponibili su richiesta presso il servizio 
di assistenza.

4.2.2 Sollevamento
Per il montaggio della valvola di regolazione 
nelle tubazioni, le valvole più grandi posso-
no essere sollevate con l'aiuto di elevatori 
come ad es. una gru o un carrello elevatore.

Condizioni per il sollevamento
 − Assicurare le imbracature contro il ribal-

tamento e lo scivolamento.

NOTA!

Si consiglia Info
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Figura 7: Punti di sollevamento sulla valvola di regolazione: fino a DN 150 con flange (sinistra) e con 
attacchi a saldare (centro) · a partire da DN 150 con occhiello di sollevamento aggiuntivo 
sull'attuatore (destra)

 − Fissare le imbracature in modo che pos-
sano essere rimosse dopo il montaggio 
nelle tubazioni.

 − Evitare l'oscillazione e il ribaltamento de-
lla valvola di regolazione.

 − In caso di interruzioni del lavoro, non 
lasciare il carico sospeso in aria sull'ele-
vatore per un lungo intervallo di tempo.

 − Assicurarsi che al momento del solleva-
mento l'asse delle tubazioni sia sempre 

orizzontale e che l'asse dell'asta dell'ot-
turatore sia sempre verticale.

 − Assicurarsi che in caso di valvole >DN 
150 l'imbracatura aggiuntiva non sollevi 
alcun carico tra l'occhiello di solleva-
mento e il mezzo portante. Questa im-
bracatura serve esclusivamente per la si-
curezza contro un capovolgimento 
durante il sollevamento. Prima del solle-
vamento della valvola, precaricare in 
modo teso l'imbracatura.
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Versione con flange
1. Attaccare una braca di sollevamento alle 

flange	dell'alloggiamento	e	al	mezzo	
portante (ad es. gancio) della gru o del 
carrello	elevatore,	cfr.	Figura 7.

2. A partire da DN 150: attaccare l'altra 
braca all'occhiello di sollevamento de-
ll'attuatore e al mezzo portante.

3. Sollevare con cautela la valvola di rego-
lazione.	Verificare	la	tenuta	dei	dispositi-
vi per il sollevamento di carichi.

4. Spostare la valvola di regolazione verso 
il luogo di montaggio con una velocità 
uniforme.

5. Montare la valvola di regolazione nelle 
tubazioni, cfr. cap. 5.2.3.

6. Dopo	il	montaggio	nelle	tubazioni:	verifi-
care	se	le	flange	sono	fissate	in	modo	
stretto e se la valvola rimane nelle tuba-
zioni.

7. Rimuovere le brache di sollevamento.

Versione con attacchi a saldare
1. Attaccare una braca di sollevamento agli 

attacchi a saldare dell'alloggiamento e 
al mezzo portante (ad es. gancio) della 
gru	o	del	carrello	elevatore,	cfr.	Figura 7.

2. Assicurare tra loro le brache di solleva-
mento attaccate all'alloggiamento con un 
connettore contro lo scivolamento.

3. A partire da DN 150: attaccare l'altra 
braca all'occhiello di sollevamento de-
ll'attuatore e al mezzo portante.

4. Sollevare con cautela la valvola di rego-
lazione.	Verificare	la	tenuta	dei	dispositi-
vi per il sollevamento di carichi.

5. Spostare la valvola di regolazione verso 
il luogo di montaggio con una velocità 
uniforme.

6. Montare la valvola di regolazione nelle 
tubazioni, cfr. cap. 5.2.3.

7. Dopo	il	montaggio	nelle	tubazioni:	verifi-
care se i cordoni di saldatura tengono.

8. Rimuovere il connettore e le brache di 
sollevamento.

SAMSON consiglia di utilizzare come mezzo portante un gancio con chiusura di sicurezza 
(cfr. Figura 7). La chiusura di sicurezza impedisce che le imbracature scivolino dal gancio 
durante il sollevamento e il trasporto.

Si consiglia
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4.3 Immagazzinamento

Danneggiamento della valvola a causa di un 
immagazzinamento scorretto!
 − Rispettare le condizioni di immagazzin-
amento.
 − Evitare un immagazzinamento prolungato.
 − In caso di condizioni di immagazzinamen-
to differenti e di immagazzinamento pro-
lungato contattare SAMSON.

In caso di un immagazzinamento prolunga-
to, SAMSON consiglia di verificare rego-
larmente la valvola di regolazione e le con-
dizioni di immagazzinamento.

Condizioni di immagazzinamento
 − Proteggere la valvola di regolazione da 

fattori esterni come ad es. gli urti.
 − Non danneggiare la protezione contro la 

corrosione (verniciatura, rivestimento di 
superficie).	Eliminare	subito	i	danni.

 − Proteggere la valvola di regolazione 
dall'umidità e dallo sporco e immagazzi-
narla ad un'umidità atmosferica relativa 
di <75 %. Impedire la formazione di ac-
qua di condensa in locali umidi. utilizza-
re eventualmente un essiccatore o un ca-
lorifero.

 − Assicurarsi che l'aria circostante sia pri-
va di acidi o altre sostanze corrosive e 
aggressive.

 − Nelle valvole di non ritorno nella versio-
ne standard la temperatura di immagaz-
zinamento consentita è compresa tra –20 
e +65 °C.

Le temperature di immagazzinamento per 
altre versioni sono disponibili su richiesta 
presso il servizio di assistenza.

 − Non riporre alcun oggetto sulla valvola 
di regolazione.

Condizioni di immagazzinamento partico-
lari per elastomeri
Esempio di elastomeri: membrana dell'attua-
tore
 − Per mantenere la forma ed evitare la for-

mazione di fessure, non appendere o 
piegare gli elastomeri.

 − Per gli elastomeri SAMSON consiglia 
una temperatura di immagazzinamento 
di 15 °C.

 − Immagazzinare gli elastomeri separata-
mente	da	lubrificanti,	prodotti	chimici,	
soluzioni e materie combustibili.

Su richiesta, il servizio di assistenza mette a 
disposizione un'esaustiva guida per l'im-
magazzinamento.

NOTA!

Info

Info

Si consiglia
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4.4 Preparare il montaggio
Eseguire i seguenti passaggi preparatori:

 Î ripulire le tubazioni.

Il gestore dell'impianto ha la responsabilità 
di pulire le tubazioni nell'impianto.

 Î Verificare	la	pulizia	della	valvola.
 Î Verificare	i	danni	sulla	valvola.
 Î Verificare	tipo,	diametro	nominale,	mate-
riale, pressione nominale e campo termi-
co della valvola e confrontarli con le con-
dizioni dell'impianto (diametro nominale 
e pressione nominale delle tubazioni, 
temperatura del mezzo ecc.).

 Î In caso di utilizzo di vapore, assicurarsi 
che le tubazioni siano asciutte. L'umidità 
danneggia le parti interne della valvola.

 Î Verificare	eventualmente	il	funzionamen-
to del manometro esistente.

 Î In caso di valvola e attuatore già monta-
ti,	verificare	che	le	coppie	di	serraggio	
dei	raccordi	filettati	(cfr.	u AB 0100). I 
componenti si possono allentare a causa 
del trasporto.

Info

http://www.samson.de/pdf_de/e01000de.pdf
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5 Montaggio e messa in funzi-
one

Le valvole SAMSON vengono fornite in uno 
stato funzionante. In singoli casi, l'attuatore 
e la valvola vengono forniti separatamente e 
devono essere assemblati. Di seguito sono ri-
portate le operazioni necessarie per il mon-
taggio e la messa in funzione della valvola.

Danneggiamento della valvola di regolazi-
one a causa di coppie di serraggio troppo 
alte o troppo basse!
I componenti della valvola di regolazione 
devono essere serrati con un determinato 
momento torcente. I componenti serrati in 
modo troppo forte sono soggetti a un'ecces-
siva usura. I componenti serrati in modo 
troppo lento possono provocare perdite.
Rispettare le coppie di serraggio, cfr. u AB 
0100.

Danneggiamento della valvola di regolazi-
one a causa di utensili inappropriati!
Utilizzare solo utensili autorizzati da SAM-
SON, cfr. u AB 0100.

5.1 Assemblare la valvola e 
l'attuatore

Se l'attuatore e la valvola non sono stati an-
cora assemblati da SAMSON, procedere co-
me descritto nella documentazione dell'attu-
atore.

Versioni con otturatore V-Port
Ogni otturatore V-Port ha tre segmenti 
V-Port. A seconda del diametro nominale 
della valvola, i segmenti sono riportati con 
una grandezza diversa e disposti simmetri-
camente. Il mezzo nella valvola fuoriesce att-
raverso i segmenti non appena l'otturatore 
viene sollevato dal seggio (valvola aperta).
1. Prima della costruzione dell'attuatore, 

identificare	il	segmento	V-Port	che	si	ap-
re per primo quando l'otturatore viene 
sollevato dal seggio.

Di regola si tratta del segmento V-Port più 
grande.

2. Durante la costruzione dell'attuatore as-
sicurarsi che il segmento V-Port che si 
apre per primo punti verso l'uscita della 
valvola.

Impedimento della portata del mezzo a 
causa di un montaggio errato dell'otturatore 
V-Port!
Per garantire rapporti di flusso ottimali all'in-
terno della valvola, un otturatore V-Port deve 
essere montato sempre con la porta più 
grande in direzione dell'uscita della valvola.
Osservare il corretto montaggio della val-
vola.

 − Prima di poter sostituire un attuatore già 
montato con un altro attuatore, è necessa-
rio innanzitutto smontare l'attuatore già 

NOTA!

NOTA!

Si consiglia

NOTA!

Info

http://www.samson.de/pdf_de/e01000de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/e01000de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/e01000de.pdf
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montato, cfr. la documentazione dell'attua-
tore corrispondente.
 − Precaricando le molle dell'attuatore è pos-
sibile aumentare la forza di posizionamen-
to su un attuatore pneumatico o ridurre 
l'area della corsa dell'attuatore, cfr. la do-
cumentazione dell'attuatore corrisponden-
te.

5.2 Montare la valvola nella 
tubazione

5.2.1 Verificare le condizioni 
di montaggio

Tubazione
Le lunghezze di ritrazione e di estrazione di-
pendono dal mezzo impiegato. Per garanti-
re una funzione senza intoppi della valvola 
di regolazione, osservare le seguenti note 
durante il montaggio:

 Î Rispettare le lunghezze di ritrazione ed 
estrazione,	cfr.	Tabella 6.	In	caso	di	con-
dizioni differenti della valvola e del mez-
zo, contattare SAMSON.

 Î Montare la valvola di regolazione con 
poche vibrazioni e senza tensione mec-
canica. Prevedere eventualmente un sup-
porto.

 Î Montare la valvola di regolazione in mo-
do che vi sia abbastanza spazio per la 
sostituzione dell'attuatore e della valvola, 
così come per i lavori di manutenzione e 
di riparazione.

Posizione di montaggio
SAMSON consiglia in generale di montare 
la valvola di regolazione in modo che l'attu-
atore punti verticalmente verso l'alto.
Nelle versioni seguenti la valvola di regola-
zione deve essere montata con l'attuatore 
verso l'alto:
 − diametri nominali a partire da DN 100
 − valvole con elemento isolante per basse 

temperature sotto i –10 °C
 Î In caso di scostamenti da questa posizio-
ne di montaggio, contattare SAMSON.

Supporto e sospensione
A seconda della versione e della posizione 
di montaggio della valvola di regolazione, è 
necessario un supporto o una sospensione. 
Questo aspetto ricade nella responsabilità 
del costruttore dell'impianto.

Usura precoce e perdite a causa di supporti 
o sospensioni non sufficienti!
Nelle seguenti versioni la valvola di regola-
zione deve essere dotata di un supporto o di 
una sospensione:
 − nelle valvole in cui l'attuatore non punta 
verticalmente verso l'alto

Utilizzare supporti o sospensioni appropria-
te.

Deaerazione
I dispositivi per la deaerazione vengono av-
vitati ai collegamenti dell'aria di scarico dei 
dispositivi pneumatici ed elettropneumatici al 
fine	di	garantire	che	l'aria	di	scarico	esisten-
te possa essere scaricata verso l'esterno 

NOTA!
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(protezione contro la sovrapressione nel dis-
positivo). I dispositivi per la deaerazione 
consentono inoltre l'aspirazione dell'aria 
(protezione contro la sovrapressione nel dis-
positivo).

 Î Condurre il dispositivo per la deaerazio-
ne sul lato opposto al posto di lavoro del 
personale operativo.

 Î Durante l'aggiunta dei dispositivi perife-
rici, garantire che questi possano essere 
gestiti dal posto di lavoro del personale 
operativo.

Il posto di lavoro del personale operativo 
corrisponde al luogo da cui è possibile gesti-
re la valvola, l'attuatore e i dispositivi perife-
rici incorporati.

Info

Tabella 6: Lunghezze di ritrazione ed estrazione

Q

a x DN b x DN

Condizione del 
mezzo Condizioni della valvola 1) 2) Lunghezza di rit-

razione a
Lunghezza di est-

razione b

aeriforme
Ma	≤	0,3 2 4

0,3	≤	Ma	≤	0,7 2 10

vaporiforme

Ma	≤	0,3	3) 2 4
0,3	≤	Ma	≤	0,7	3) 2 10
Vapore acqueo (percentuale di con-
densa > 5 %) 2 20

fluido

Senza cavitazione / w < 10 m/s 2 4
Cavitazione	acustica	/	w	≤	3	m/s 2 4
Cavitazione acustica / 3 < w < 5 
m/s 2 10

Cavitazione	critica	/	w	≤	3	m/s 2 10
Cavitazione critica / 3 < w < 5 m/s 2 20

flashing – 2 20
multifase – 10 20

1) Ma: simbolo del numero di Mach (numero adimensionale per velocità)
2) w: simbolo della velocità della corrente
3) senza vapore acqueo

Q Portata
a Lunghezza di ritrazio-

ne
b Lunghezza di estrazio-

ne
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5.2.2 Installazioni aggiuntive
Filtro raccoglitore d'impurità
SAMSON	consiglia	di	montare	un	filtro	rac-
coglitore d'impurità SAMSON davanti all'al-
loggiamento	della	valvola.	Un	filtro	raccogli-
tore d'impurità impedisce che le parti solide 
nel mezzo danneggino la valvola di regola-
zione.

Bypass e valvole di arresto
SAMSON consiglia di montare una valvola 
di	arresto	davanti	al	filtro	raccoglitore	d'im-
purità e dietro alla valvola di regolazione e 
di creare un bypass. Grazie a un bypass, in 
caso di lavori di manutenzione e di riparazi-
one sulla valvola, non è necessario mettere 
fuori servizio l'intero impianto.

Isolamento
Le valvole di regolazione con elementi a sof-
fietto	o	isolanti	devono	essere	isolate	a	tem-
perature	del	fluido	sotto	0	°C	o	superiori	a	
220	°C	solo	fino	alla	flangia	cieca	del	cor-
po.
Le valvole montate secondo la NACE MR 
0175 e le loro viti e i loro dadi non adatti a 
un ambiente con gas acidi non devono esse-
re isolate.

Collegamento di prova
Nella versione con la guarnizione dell'ele-
mento	a	soffietto	può	essere	utilizzato	un	col-
legamento	di	prova	sulla	flangia	superiore	
(G	1/8)	al	fine	di	verificare	la	tenuta	er-
metica	del	soffietto.
Soprattutto per liquidi e vapori, SAMSON 
consiglia di collegare un indicatore di perdi-

ta adatto (come ad es. manometro di contat-
to, scarico in recipiente aperto o spia di 
ispezione).

Pericolo di lesioni a causa di componenti 
sotto pressione e mezzi in uscita!
Non svitare la vite del collegamento di prova 
durante il funzionamento.

Protezione antigraffio
Per ridurre il pericolo di schiacciamento a 
causa di parti mobili (asta dell'attuatore e 
asta dell'otturatore), è possibile montare una 
protezione	antigraffio.

Emissioni acustiche
Per la riduzione delle emissioni acustiche 
possono essere utilizzate delle guarnizioni 
interne	con	suddivisori	di	flusso	(cfr.	u T 
8081).

5.2.3 Montare la valvola di 
regolazione

Versione con flange
1. Chiudere la valvola di arresto nella tuba-

zione per la durata del montaggio.
2. Rimuovere le calotte di protezione sulle 

aperture della valvola prima del montag-
gio.

3. Sollevare la valvola con un elevatore 
adatto sul luogo di montaggio, cfr. cap. 
4.2.2. Rispettare la direzione della por-
tata della valvola. Una freccia sulla val-
vola indica la direzione della portata.

AVVERTENZA!

http://www.samson.de/pdf_de/t80810de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/t80810de.pdf
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4. Assicurarsi che siano utilizzate le guarni-
zioni	a	flangia	corrette.

5. Avvitare la tubazione con la valvola a 
tensione nulla.

6. A seconda del campo di applicazione, 
lasciare raffreddare o riscaldare la val-
vola a temperatura ambiente prima della 
messa in funzione.

7. Dopo il montaggio della valvola, aprire 
lentamente la valvola di arresto nella tu-
bazione.

Danneggiamento della valvola a causa de-
ll'improvviso aumento di pressione e della 
conseguente velocità elevata della corrente!
Al momento della messa in funzione, aprire 
lentamente la valvola di arresto nella tubazi-
one.

8. Verificare	il	corretto	funzionamento	della	
valvola.

Versione con attacchi a saldare
1. Procedere	come	in	„Versione	con	flange“	

dal punto 1 al punto 3.
2. Inserire completamente l'asta dell'attua-

tore	al	fine	di	proteggere	l'otturatore	dal-
le scintille durante la saldatura.

3. Saldare la valvola a tensione nulla nella 
tubazione.

4. Continuare	come	in	„Versione	con	flan-
ge“	dal	punto	6	al	punto	8.

5.3 Eseguire brevi test
SAMSON fornisce la valvola in uno stato 
funzionante. Per testare il funzionamento de-
lla valvola, è possibile eseguire i seguenti 
test brevi:

Tenuta ermetica
1. chiudere la valvola.
2. aprire lentamente la valvola di arresto 

nella tubazione.

Danneggiamento della valvola a causa de-
ll'improvviso aumento di pressione e della 
conseguente velocità elevata della corrente!
Al momento della messa in funzione, aprire 
lentamente la valvola di arresto nella tubazi-
one.

3. Verificare	la	presenza	di	perdite	esterne	
(test visivo).

Movimento della corsa
Il movimento della corsa dell'asta dell'attua-
tore deve essere lineare e deve aver luogo 
senza movimenti bruschi.

 Î Aprire e chiudere la valvola. Osservare il 
movimento dell'asta dell'attuatore.

 Î Regolare uno dopo l'altro il segnale di 
regolazione	massimo	e	minimo	al	fine	di	
verificare	la	posizione	finale	della	valvo-
la.

 Î Verificare	l'indicazione	sulla	targhetta	
della corsa.

NOTA!
NOTA!
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Posizione di sicurezza
 Î Chiudere la linea della pressione di re-
golazione.

 Î Verificare	se	la	valvola	assume	la	posizi-
one di sicurezza prevista.

Pacchetto premistoppa avvitabile

Una targhetta sulla flangia (2) o sul castello 
(3) indica se è installato un pacchetto pre-
mistoppa avvitabile.

1. Serrare gradualmente in senso orario la 
boccola	filettata	fin	quando	il	pacchetto	
premistoppa si chiude a tenuta.

Danno di funzionamento della valvola a 
causa di un attrito elevato in caso di boccola 
filettata serrata in modo troppo stretto!
Assicurarsi che l'asta dell'otturatore possa 
continuare a muoversi senza interruzioni do-
po il serraggio della boccola filettata.

2. Aprire e chiudere completamente la val-
vola più volte.

3. Verificare	la	presenza	di	perdite	esterne	
(test visivo).

4. Ripetere	punto	1	e	punto	2	fin	quando	il	
pacchetto premistoppa si chiude comple-
tamente a tenuta.

Se il pacchetto premistoppa avvitabile non si 
chiude a tenuta in modo corretto, contattare 
il servizio di assistenza di SAMSON.

Test di pressione
Durante il test di pressione, garantire le se-
guenti condizioni:
 − inserire l'otturatore per aprire la valvola.
 − Rispettare la pressione massima consen-

tita per valvola e impianto.

L'esecuzione del test di pressione ricade nel-
la responsabilità del gestore dell'impianto. Il 
servizio di assistenza di SAMSON vi sup-
porta nella pianificazione e nell'esecuzione 
di un test di pressione specifico per il vostro 
impianto.

Si consiglia

NOTA!

Info

Info
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6 Funzionamento
Non appena sono terminate le operazioni di 
montaggio e messa in funzione (cfr. cap. 5), 
la valvola è pronta all'uso.

Pericolo di schiacciamento a causa di parti 
mobili (asta dell'attuatore e asta dell'attua-
tore)!
Durante il funzionamento non mettere le ma-
ni nel castello.

Pericolo di lesioni a causa della deaerazione 
dell'attuatore!
Durante i lavori nei pressi della valvola di 
regolazione indossare gli occhiali protettivi.

Pericolo di ustioni a causa di componenti e 
tubazioni caldi o freddi!
A seconda del mezzo impiegato, i compo-
nenti della valvola e le tubazioni possono di-
ventare molto caldi o molto freddi e pro-
vocare ustioni in caso di contatto.
Indossare abbigliamento protettivo e guanti 
di protezione.

Anomalia di funzionamento a causa di asta 
dell'attuatore o asta dell'otturatore bloccate!
Non impedire il percorso dell'asta dell'attua-
tore o dell'asta dell'otturatore incastrando gli 
oggetti.

6.1 Lavorare in modalità ma-
nuale

In presenza di guasti dell'energia ausiliaria, 
la valvola, nel caso degli attuatori con rego-
lazione manuale, può essere aperta o chiusa 
manualmente.

 Î Per il normale funzionamento standard, 
portare il volantino nella posizione neut-
rale.

AVVERTENZA!

AVVERTENZA!

AVVERTENZA!

NOTA!
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7 Manutenzione
La valvola di regolazione è particolarmente 
soggetta a naturale usura di seggio, ottura-
tore e premistoppa. A seconda delle condizi-
oni d'uso, deve essere controllata ad interva-
lli appropriati, per poter rimediare a possi-
bili malfunzionamenti prima che essi si veri-
fichino.

Il servizio di assistenza di SAMSON vi sup-
porta nella creazione di un piano di test spe-
cifico per il vostro impianto.

SAMSON consiglia di smontare la valvola 
dalla tubazione per i lavori di manutenzione 
e riparazione (cfr. cap. 9.2).

Pericolo di scoppio del dispositivo di pressi-
one!
Le valvole di non ritorno e le tubazioni sono 
dispositivi di pressione. Qualsiasi apertura 
impropria può provocare lo scoppio dei 
componenti della valvola di regolazione.
 − Prima di eseguire lavori sulla valvola di re-
golazione, disattivare la pressione dei 
componenti dell'impianto e della valvola in 
questione.
 − Rimuovere il mezzo dalle parti dell'impian-
to e dalla valvola.
 − Indossare i dispositivi di protezione.

Pericolo di lesioni a causa di residui di fluido 
presenti nella valvola!

Durante gli interventi nella valvola si può ve-
rificare la fuoriuscita di resti di fluido e a se-
conda delle caratteristiche di tale fluido pos-
sono insorgere delle lesioni (ad es. scotta-
ture, ustioni).
Indossare abbigliamento protettivo, guanti 
protettivi e protezioni per gli occhi.

Pericolo di ustioni a causa di tubazioni e 
componenti caldi o freddi!
I componenti della valvola e la tubazione 
possono diventare molto caldi o molto freddi 
durante il funzionamento e provocare ustioni 
in caso di contatto.
 − Lasciare raffreddare o riscaldare i compo-
nenti e le tubazioni.
 − Indossare abbigliamento protettivo e 
guanti di protezione.

Danneggiamento della valvola a causa di 
manutenzione e riparazione improprie!
Far eseguire i lavori di manutenzione e ripa-
razione solo a personale qualificato.

Danneggiamento della valvola di regolazi-
one a causa di coppie di serraggio troppo 
alte o troppo basse!
I componenti della valvola di regolazione 
devono essere serrati con un determinato 
momento torcente. I componenti serrati in 
modo troppo forte sono soggetti a un'ecces-

Si consiglia

PERICOLO!

AVVERTENZA!

AVVERTENZA!

NOTA!

NOTA!
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siva usura. I componenti serrati in modo 
troppo lento possono provocare perdite.
Rispettare le coppie di serraggio, cfr. u AB 
0100.

Danneggiamento della valvola di regolazi-
one a causa di utensili inappropriati!
Utilizzare solo utensili autorizzati da SAM-
SON, cfr. u AB 0100.

Danneggiamento della valvola di regolazi-
one a causa di lubrificanti non adatti!
Utilizzare solo lubrificanti autorizzati da 
SAMSON, cfr. u AB 0100.

La valvola di regolazione è stata testata da 
SAMSON prima della consegna.
 − Aprendo la valvola, determinati risultati di 
test certificati da SAMSON perdono vali-
dità. Tra questi vi sono ad esempio il test 
del colaggio del seggio e il test di tenuta 
ermetica (tenuta ermetica esterna).
 − L'esecuzione di interventi di manutenzione 
e di riparazione non descritti senza il con-
senso del servizio di assistenza di SAM-
SON annulla la garanzia del prodotto.
 − Applicare come parti di ricambio solo par-
ti originali di SAMSON conformi alle spe-
cifiche originali.

7.1 Sostituire la guarnizione 
piatta

Danneggiamento della valvola di regolazi-
one a causa di manutenzione e riparazione 
errate!
La guarnizione piatta può essere sostituita 
solo se sono rispettate contemporaneamente 
le seguenti condizioni:
 − il diametro nominale della valvola è ≤DN 
150.
 − la valvola è realizzata senza scarico della 
pressione.

Per la sostituzione della guarnizione piatta 
in altre versioni, contattare il servizio di as-
sistenza di SAMSON.

7.1.1 Versione standard
1. Togliere l'attuatore dalla valvola, cfr. la 

documentazione dell'attuatore corrispon-
dente.

2. Allentare gradualmente i dadi dell'allog-
giamento (14) a croce.

3. Togliere	la	flangia	(2)	e	l'otturatore	con	
l'asta dell'otturatore (5) dall'alloggia-
mento (1).

4. Rimuovere la guarnizione piatta (17). 
Pulire	accuratamente	le	superfici	di	guar-
nizione nell'alloggiamento (1) e sulla 
flangia	(2).

5. Porre nuove guarnizioni piatte (17) 
nell'alloggiamento.

6. Riporre	la	flangia	(2)	sull'alloggiamento.

NOTA!

NOTA!

Info

NOTA!

http://www.samson.de/pdf_de/e01000de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/e01000de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/e01000de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/e01000de.pdf
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1 Alloggiamento
2 Flangia/parte superiore della valvola
4 Seggio
5 Otturatore (con asta dell'otturatore)
8 Boccola	filettata	(dado	premistoppa)
9 Dado del giunto
10 Controdado
11 Molla
14 Dado del corpo
15 Pacco premistoppa
16 Anelli del pacchetto
17 Guarnizione piatta (guarnizione dell'allog-

giamento)

21 Elemento isolante
23 Boccola di guida
25 Estensione dell'asta dell'otturatore
30 Rondelle di sicurezza
32 Vite
33 Dado
84 Targhetta della corsa
A Attuatore
A7 Asta dell'attuatore
A8 Golfare a occhio cilindrico
A26 Fascette di accoppiamento

A

2
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Figura 8: Tipo 3241 nella versione standard con attuatore Tipo 3271 (sinistra) e Tipo 3241 nella ver-
sione con elemento isolante (destra)
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Versioni con otturatore V-Port: riporre la 
flangia	(2)	sull'alloggiamento	in	modo	
che il segmento V-Port più grande de-
ll'otturatore punti verso l'uscita della val-
vola, cfr. cap. 5.1.

7. Premere l'otturatore (5) stretto nel seggio 
(4).	Fissare	la	flangia	(2)	con	i	dadi	de-
ll'alloggiamento (14). Serrare gradual-
mente i dadi dell'alloggiamento a croce. 
Rispettare le coppie di serraggio.

8. Montare l'attuatore, cfr. la documentazi-
one dell'attuatore corrispondente.

9. Impostare	l'inizio	o	la	fine	del	campo	del	
segnale, cfr. la documentazione dell'attu-
atore corrispondente.

7.1.2 Versione con elemento 
isolante o a soffietto

1. Togliere l'attuatore dalla valvola, cfr. la 
documentazione dell'attuatore corrispon-
dente.

2. Allentare gradualmente i dadi dell'allog-
giamento (14) a croce.

3. Togliere l'elemento isolante (21) con la 
parte superiore della valvola (2) e l'ottu-
ratore con l'asta dell'otturatore (5) 
dall'alloggiamento (1).

4. Rimuovere la guarnizione piatta (17). 
Pulire	accuratamente	le	superfici	di	guar-
nizione nell'alloggiamento (1) e sull'ele-
mento isolante (21).

5. Porre nuove guarnizioni piatte (17) 
nell'alloggiamento.

6. Riporre l'elemento isolante (21) con la 
parte superiore della valvola (2) e l'ottu-
ratore con l'asta dell'otturatore (5) 
sull'alloggiamento.

Versioni con otturatore V-Port: riporre 
l'insieme dei componenti sull'alloggia-
mento in modo che il segmento V-Port 
più grande dell'otturatore punti verso 
l'uscita della valvola, cfr. cap. 5.1.

7. Premere l'otturatore (5) stretto nel seggio 
(4). Fissare l'elemento isolante (21) con i 
dadi dell'alloggiamento (14). Serrare 
gradualmente i dadi dell'alloggiamento 
a croce. Rispettare le coppie di serrag-
gio.

8. Montare l'attuatore, cfr. la documentazi-
one dell'attuatore corrispondente.

9. Impostare	l'inizio	o	la	fine	del	campo	del	
segnale, cfr. la documentazione dell'attu-
atore corrispondente.

7.2 Sostituire il pacchetto pre-
mistoppa

Danneggiamento della valvola di regolazi-
one a causa di manutenzione e riparazione 
errate!
Il pacchetto premistoppa può essere sostitu-
ito solo se sono rispettate contemporanea-
mente le seguenti condizioni:
 − il diametro nominale della valvola è ≤DN 
150.
 − la valvola è realizzata senza scarico della 
pressione.
 − la valvola è realizzata senza elemento a 
soffietto.
 − nella valvola è installato il pacchetto pre-
mistoppa standard o ADSEAL.

Per la sostituzione del pacchetto premistoppa 
in altre versioni, contattare il servizio di as-
sistenza di SAMSON.

NOTA!
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7.2.1 Versione standard
Pacchetto standard (PTFE)

1. Togliere l'attuatore dalla valvola, cfr. la docu-
mentazione dell'attuatore corrispondente.

2. Allentare gradualmente i dadi dell'alloggia-
mento (14) a croce.

3. Togliere	la	flangia	(2)	e	l'otturatore	con	l'asta	
dell'otturatore (5) dall'alloggiamento (1).

4. Allentare il dado del giunto (9) e il controda-
do (10) dall'asta dell'otturatore.

5. Svitare	la	boccola	filettata	(8).

6. Estrarre l'otturatore con l'asta dell'otturatore 
(5)	dalla	flangia	(2).

7. Tirare fuori tutti i premistoppa dallo spazio del 
premistoppa con l'utensile adeguato.

8. Sostituire le parti danneggiate. Pulire accura-
tamente lo spazio del premistoppa.

9. Spalmare	del	lubrificante	adatto	su	tutte	le	
parti del pacchetto e sull'asta dell'otturatore 
(5).

10. Inserire l'otturatore con l'asta dell'otturatore 
(5) nell'alloggiamento della valvola (1).

11. Riporre	la	flangia	(2)	sull'alloggiamento.
Versioni con otturatore V-Port:	riporre	la	flan-
gia (2) sull'alloggiamento in modo che il seg-
mento V-Port più grande dell'otturatore punti 
verso l'uscita della valvola, cfr. cap. 5.1.

12. Con un utensile adatto spingere con cautela i 
premistoppa attraverso l'asta dell'otturatore 
nello spazio del premistoppa. Rispettare l'or-
dine	corretto,	cfr.	Figura 9.

13. Premere l'otturatore (5) stretto nel seggio (4). 
Fissare	la	flangia	(2)	con	i	dadi	dell'alloggia-
mento (14). Serrare gradualmente i dadi de-
ll'alloggiamento a croce. Rispettare le coppie 
di serraggio.

14. Avvitare	e	stringere	la	boccola	filettata	(8).	
Rispettare le coppie di serraggio.

15. Avvitare leggermente il controdado (10) e il 
dado del giunto (9) sull'asta dell'otturatore.

16. Montare l'attuatore, cfr. la documentazione 
dell'attuatore corrispondente.

17. Impostare	l'inizio	o	la	fine	del	campo	del	seg-
nale, cfr. la documentazione dell'attuatore 
corrispondente.

Pacchetto ADSEAL

1. Procedere come descritto nella sezione „Pac-
chetto	standard	(PTFE)“	dal	punto	1	al	punto	
11.

2. Spingere i componenti del pacchetto premis-
toppa attraverso l'asta dell'otturatore nell'or-
dine seguente:

 − molla (11)
 − rondella (12)
 − anelli del pacchetto (16)

3. Spingere gli anelli di tenuta (15.2) attraverso 
l'asta dell'otturatore.
Porre	il	filo	dell'anello	di	spallamento	rosso	
(15.1) nella scanalatura dell'anello di ritegno.
Spingere l'anello di ritegno attraverso l'asta 
dell'otturatore.

4. Inserire l'anello di spallamento rosso (15.1) 
tra	la	boccola	filettata	(8)	e	l'anello	di	ritegno,	
cfr.	Figura 9.

5. Procedere come descritto nella sezione „Pac-
chetto	standard	(PTFE)“	dal	punto	13	al	punto	
17.

7.2.2 Versione con elemento isolante

Pacchetto standard (PTFE)

1. Togliere l'attuatore dalla valvola, cfr. la docu-
mentazione dell'attuatore corrispondente.
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2. Svitare il dado del giunto (9) e il controdado 
(10) dall'estensione dell'asta dell'otturatore 
(25).

3. Svitare	la	boccola	filettata	(8).

4. Rimuovere le viti (32) e i dadi (33).

5. Sollevare con cautela la parte superiore della 
valvola (2) attraverso l'estensione dell'asta de-
ll'otturatore (25).

6. Tirare fuori tutti i premistoppa dallo spazio del 
premistoppa con l'utensile adeguato.

7. Sostituire le parti danneggiate e pulire ac-
curatamente lo spazio del premistoppa.

8. Spalmare	del	lubrificante	adatto	su	tutte	le	
parti del pacchetto e sull'estensione dell'asta 
dell'otturatore (25).

9. Posare con cautela la parte superiore della 
valvola (2) attraverso l'estensione dell'asta de-
ll'otturatore (25) sull'elemento isolante (21).
Versioni con otturatore V-Port: riporre la par-
te superiore della valvola (2) sull'elemento iso-
lante in modo che il segmento V-Port più 
grande dell'otturatore punti verso l'uscita 
della valvola, cfr. cap. 5.1.

10. Con un utensile adatto spingere con cau-
tela i premistoppa attraverso l'estensione 

16

8

12

16

15.2

15

15.1

11

2 Parte superiore della valvola
5 Otturatore con asta dell'otturatore
8 Boccola	filettata	(dado	premistoppa)
11 Molla
12 Rondella
15 Pacchetto (completo)

15.1 Anello di spallamento con anello di 
ritegno

15.2 Anelli di tenuta
16 Anelli del pacchetto

16

8

12

11

2

5

Figura 9: Pacchetto premistoppa standard (sinistra) e pacchetto ADSEAL (destra)



42  EB 8015 IT

Manutenzione

dell'asta dell'otturatore nello spazio del 
premistoppa. Rispettare l'ordine corretto, 
cfr.	Figura 9.

11. Fissare la parte superiore della valvola 
con viti (32) e dadi (33). Rispettare le 
coppie di serraggio.

12. Avvitare	e	stringere	la	boccola	filettata	
(8). Rispettare le coppie di serraggio.

13. Avvitare leggermente il controdado (10) 
e il dado del giunto (9) sull'asta dell'ottu-
ratore.

14. Montare l'attuatore, cfr. la documentazi-
one dell'attuatore corrispondente.

15. Impostare	l'inizio	o	la	fine	del	campo	del	
segnale, cfr. la documentazione dell'attu-
atore corrispondente.

Pacchetto ADSEAL
1. Procedere come descritto nella sezione 

„Pacchetto	standard	(PTFE)“	dal	punto	1	
al punto 9.

2. Spingere i componenti del pacchetto pre-
mistoppa attraverso l'estensione dell'asta 
dell'otturatore nell'ordine seguente:

 − molla (11)
 − rondella (12)
 − anelli del pacchetto (16)

3. Spingere gli anelli di tenuta (15.2) attra-
verso l'estensione dell'asta dell'otturato-
re.
Porre	il	filo	dell'anello	di	spallamento	
rosso (15.1) nella scanalatura dell'anello 
di ritegno.
Spingere l'anello di ritegno attraverso 
l'estensione dell'asta dell'otturatore.

4. Inserire l'anello di spallamento rosso 
(15.1)	tra	la	boccola	filettata	(8)	e	l'anel-
lo	di	ritegno,	cfr.	Figura 9.

5. Procedere come descritto nella sezione 
„Pacchetto	standard	(PTFE)“	dal	punto	11	
al punto 15.

7.3 Sostituire il seggio e l'ottu-
ratore

Danneggiamento della valvola di regolazi-
one a causa di manutenzione e riparazione 
errate!
Il seggio e l'otturatore possono essere sostitu-
iti solo se sono rispettate contemporanea-
mente le seguenti condizioni:
 − il diametro nominale della valvola è ≤DN 
150.
 − la valvola è realizzata senza scarico della 
pressione.
 − la valvola è realizzata senza elemento a 
soffietto.
 − nella valvola è installato il pacchetto pre-
mistoppa standard o ADSEAL.

Per la sostituzione del seggio e dell'otturato-
re in altre versioni, contattare il servizio di 
assistenza di SAMSON.

Danneggiamento delle superfici di tenuta sul 
seggio e sull'otturatore a causa di manuten-
zione e riparazione errate!
Sostituire il seggio e l'otturatore sempre in-
sieme.

NOTA!

NOTA!



EB 8015 IT  43

Manutenzione

SAMSON consiglia di sostituire anche il 
pacchetto premistoppa al momento della 
sostituzione del seggio e dell'otturatore, cfr. 
cap. 7.2.

7.3.1 Versione standard
1. Togliere l'attuatore dalla valvola, cfr. la 

documentazione dell'attuatore corrispon-
dente.

2. Allentare gradualmente i dadi dell'allog-
giamento (14) a croce.

3. Togliere	la	flangia	(2)	e	l'otturatore	con	
l'asta dell'otturatore (5) dall'alloggia-
mento (1).

4. Sostituire la guarnizione piatta, cfr. cap. 
7.1.1.

5. Allentare il dado del giunto (9) e il cont-
rodado (10) dall'asta dell'otturatore.

6. Svitare	la	boccola	filettata	(8).
7. Estrarre l'otturatore con l'asta dell'ottura-

tore	(5)	dalla	flangia	(2).
8. Tirare fuori tutti i premistoppa dallo spa-

zio del premistoppa con l'utensile adegu-
ato.

9. Svitare il seggio (4) con un utensile adat-
to.

10. Spalmare	un	lubrificante	idoneo	sulla	fi-
lettatura	del	seggio	nuovo	e	sulla	superfi-
cie di tenuta.

11. Avvitare il seggio (4). Rispettare le cop-
pie di serraggio.

12. Spalmare	un	lubrificante	idoneo	su	tutte	
le parti del pacchetto e sull'asta dell'ottu-
ratore nuova (5).
SAMSON consiglia di sostituire allo stes-
so tempo il pacchetto premistoppa, cfr. 
cap. 7.2.1.

13. Inserire l'otturatore nuovo con l'asta de-
ll'otturatore (5) nell'alloggiamento della 
valvola (1).

14. Riporre	la	flangia	(2)	sull'alloggiamento.
Versioni con otturatore V-Port: riporre la 
flangia	(2)	sull'alloggiamento	in	modo	
che il segmento V-Port più grande de-
ll'otturatore punti verso l'uscita della val-
vola, cfr. cap. 5.1.

15. Con un utensile adatto spingere con cau-
tela i premistoppa attraverso l'asta de-
ll'otturatore nello spazio del premistop-
pa. Rispettare l'ordine corretto, cfr. Figu-
ra 9.

16. Premere l'otturatore (5) stretto nel seggio 
(4).	Fissare	la	flangia	(2)	con	i	dadi	de-
ll'alloggiamento (14). Serrare gradual-
mente i dadi dell'alloggiamento a croce. 
Rispettare le coppie di serraggio.

17. Avvitare	e	stringere	la	boccola	filettata	
(8). Rispettare le coppie di serraggio.

18. Avvitare leggermente il controdado (10) 
e il dado del giunto (9) sull'asta dell'ottu-
ratore.

19. Montare l'attuatore, cfr. la documentazi-
one dell'attuatore corrispondente.

20. Impostare	l'inizio	o	la	fine	del	campo	del	
segnale, cfr. la documentazione dell'attu-
atore corrispondente.

Si consiglia
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7.3.2 Versione con elemento 
isolante

1. Togliere l'attuatore dalla valvola, cfr. la 
documentazione dell'attuatore corrispon-
dente.

2. Svitare il dado del giunto (9) e il contro-
dado (10) dall'estensione dell'asta de-
ll'otturatore (25).

3. Svitare	la	boccola	filettata	(8).
4. Rimuovere le viti (32) e i dadi (33).
5. Sollevare con cautela la parte superiore 

della valvola (2) attraverso l'estensione 
dell'asta dell'otturatore (25).

6. Tirare fuori tutti i premistoppa dallo spa-
zio del premistoppa con l'utensile adegu-
ato.

7. Allentare gradualmente i dadi dell'allog-
giamento (14) a croce.

8. Togliere l'elemento isolante (21) con i 
prolungamenti della valvola (25), l'asta 
dell'otturatore e l'otturatore (5) dall'al-
loggiamento (1).

9. Sostituire la guarnizione piatta, cfr. cap. 
7.1.2.

10. Assicurarsi che la boccola di guida (23) 
non sia danneggiata. Sostituire eventual-
mente la boccola di guida con un utensi-
le adatto.

11. Svitare il seggio (4) con un utensile adat-
to.

12. Spalmare	un	lubrificante	idoneo	sulla	fi-
lettatura	del	seggio	nuovo	e	sulla	superfi-
cie di tenuta.

13. Avvitare il seggio (4). Rispettare le cop-
pie di serraggio.

14. Fissare l'otturatore e l'asta dell'otturatore (5) 
con una pinza di montaggio. Svitare i prolun-
gamenti dell'asta dell'otturatore (25) con un 
utensile adatto e rimuoverli dall'elemento iso-
lante (21).

15. Spalmare	un	lubrificante	adatto	su	tutte	le	
parti del pacchetto e sull'estremità dell'asta 
dell'otturatore del nuovo otturatore (5).
SAMSON consiglia di sostituire allo stesso 
tempo il pacchetto premistoppa, cfr. cap. 
7.2.2.

16. Assicurarsi che entrambe le rondelle di sicu-
rezza (30) risiedono ancora nel prolunga-
mento dell'asta dell'otturatore (25). Sostituire 
eventualmente le rondelle di sicurezza.

17. Fissare l'otturatore nuovo con l'asta dell'ottu-
ratore (5). Posare l'elemento isolante (21). Av-
vitare il prolungamento dell'asta dell'otturato-
re (25) sull'asta dell'otturatore con un utensile 
adatto. Rispettare le coppie di serraggio.

18. Posare leggermente l'elemento isolante (21) 
con il prolungamento della valvola (25), l'asta 
dell'otturatore e l'otturatore (5) sull'alloggia-
mento (1).
Versioni con otturatore V-Port: riporre l'ele-
mento isolante (21) sull'alloggiamento in mo-
do che il segmento V-Port più grande dell'ot-
turatore punti verso l'uscita della valvola, cfr. 
cap. 5.1.

19. Premere l'otturatore (5) stretto nel seggio (4). 
Fissare l'elemento isolante (21) con i dadi de-
ll'alloggiamento (14). Serrare gradualmente i 
dadi dell'alloggiamento a croce. Rispettare le 
coppie di serraggio.

20. Posare con cautela la parte superiore della 
valvola (2) attraverso l'estensione dell'asta de-
ll'otturatore (25) sull'elemento isolante (21).
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21. Con un utensile adatto spingere con cautela i 
premistoppa attraverso l'estensione dell'asta 
dell'otturatore nello spazio del premistoppa. 
Rispettare	l'ordine	corretto,	cfr.	Figura 9.

22. Fissare la parte superiore della valvola con viti 
(32) e dadi (33). Rispettare le coppie di ser-
raggio.

23. Avvitare	e	stringere	la	boccola	filettata	(8).	
Rispettare le coppie di serraggio.

24. Avvitare leggermente il controdado (10) e il 
dado del giunto (9) sull'asta dell'otturatore.

25. Montare l'attuatore, cfr. la documentazione 
dell'attuatore corrispondente.

26. Impostare	l'inizio	o	la	fine	del	campo	del	seg-
nale, cfr. la documentazione dell'attuatore 
corrispondente.

7.4 Preparazione per la restituzione

Le valvole difettate possono essere spedite a SAM-
SON per la riparazione.

In caso di restituzione a SAMSON, procedere co-
me di seguito:

1. Mettere fuori esercizio la valvola di regolazio-
ne, cfr. cap. 9.

2. Decontaminare la valvola. Rimuovere comple-
tamente i residui del mezzo.

3. Compilare la dichiarazione per la contamina-
zione. Questo modulo è disponibile su u 
www.samson.de > Assistenza > Checklist per 
il servizio di assistenza > Dichiarazione sulla 
contaminazione.

4. Spedire la valvola di regolazione e il 
modulo	alla	filiale	SAMSON	più	vicina.	
L'elenco	delle	filiali	SAMSON	è	disponi-
bili su u www.samson.de > Contatti.

7.5 Ordinare parti di ricambio 
e merci di consumo

Per informazioni relative a parti di ricambio, 
lubrificanti	e	utensili,	consultare	la	rappre-
sentanza SAMSON e il servizio di assisten-
za di SAMSON.

Parti di ricambio
Nel cap. 10.3 sono disponibili informazioni 
relative alle parti di ricambio.

Lubrificante
Le	informazioni	relative	ai	lubrificanti	da	uti-
lizzare sono disponibili nel prospetto u AB 
0100.

Utensili
Le informazioni relative agli utensili da utiliz-
zare sono disponibili nel prospetto u AB 
0100.

http://www.samson.de/service/1700-0267_de.pdf
http://www.samson.de/service/1700-0267_de.pdf
http://www.samson.de/service/1700-0267_de.pdf
http://www.samson.de/page.php?sp=de&lh=l14&ll=l1
http://www.samson.de/pdf_de/e01000de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/e01000de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/e01000de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/e01000de.pdf
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8 Anomalie
A seconda delle condizioni d'uso, la valvola di regolazione deve essere controllata ad inter-
valli	definiti	per	poter	rimediare	a	possibili	malfunzionamenti	prima	che	essi	si	verifichino.	La	
creazione di un piano di controllo spetta al gestore dell'impianto.

Il servizio di assistenza di SAMSON vi supporta nella creazione di un piano di test specifico 
per il vostro impianto.

8.1 Riconoscere ed eliminare gli errori
Errore Possibile causa Soluzione
L'asta dell'attuatore/l'asta de-
ll'otturatore non si muove no-
nostante il comando.

L'attuatore è bloccato meccani-
camente.

Controllare il montaggio.
Eliminare il bloccaggio.

Pressione di regolazione troppo 
bassa.

Controllare la pressione di rego-
lazione.
Controllare la tenuta ermetica 
della linea della pressione di re-
golazione.

L'asta dell'attuatore/l'asta de-
ll'otturatore non procede nell'in-
tera corsa.

Pressione di regolazione troppo 
bassa.

Controllare la pressione di rego-
lazione.
Controllare la tenuta ermetica 
della linea della pressione di re-
golazione.

Si consiglia

Errore Possibile causa Soluzione
La valvola è permeabile verso 
l'esterno (perdita esterna).

Pacchetto premistoppa difettato. Sostituire il pacchetto premistop-
pa, cfr. cap. 7.2 o contattare il 
servizio di assistenza di 
SAMSON.

Nella versione con pacchetto 
premistoppa avvitabile 1): pac-
chetto premistoppa non serrato 
correttamente.

Cfr. cap. 5.3, sezione „Pacchetto 
premistoppa	avvitabile“.	In	caso	
di perdita persistente, contattare 
il servizio di assistenza di SAM-
SON.

Nella versione con elemento a 
soffietto:	guarnizione	dell'ele-
mento	a	soffietto	difettato.

Contattare il servizio di assisten-
za di SAMSON.

Collegamento	a	flangia	allentato	
o	guarnizione	a	flangia	logora-
ta.

Controllare	il	collegamento	a	flangia.
Sostituire	la	guarnizione	a	flangia	sul	col-
legamento	a	flangia,	cfr.	cap.	7.1	o	contat-
tare il servizio di assistenza di SAMSON.
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Errore Possibile causa Soluzione
Maggiore portata del mezzo con 
la valvola chiusa (perdita inter-
na).

Tra il seggio e l'otturatore si sono 
depositati polvere o altri corpi 
esterni.

Bloccare la parte dell'impianto e 
ripulire la valvola.

Il gruppo della valvola, soprat-
tutto in presenza di coni a tenuta 
morbida, è logorato.

Sostituire seggio e otturatore, cfr. 
cap. 7.3 o contattare il servizio 
di assistenza di SAMSON.

1) Una	targhetta	sulla	flangia	(2)	o	sul	castello	
(3) indica se è installato un pacchetto premis-
toppa avvitabile.

In caso di anomalie che non sono riportate 
nella tabella, vi aiuta il servizio di assistenza 
di SAMSON.

Info

8.2 Eseguire le misure di emer-
genza

In caso di guasto dell'energia ausiliaria, la 
valvola assume automaticamente la posizio-
ne di sicurezza preimpostata (cfr. cap. 3.1).
Le misure di emergenza dell'impianto spetta-
no al gestore dell'impianto.
Nel caso di un'anomalia alla valvola:
1. chiudere le valvole di arresto davanti e 

dietro la valvola in modo che più nessun 
mezzo scorra attraverso la valvola.

2. Verificare	i	danni	sulla	valvola.	Contatta-
re eventualmente il servizio di assistenza 
di SAMSON.

Nuova messa in funzione dopo le anomalie
 Î Aprire lentamente le valvole di arresto. 
Far scorrere lentamente il mezzo.
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9 Messa fuori esercizio e smon-
taggio

Pericolo di scoppio del dispositivo di pressi-
one!
Le valvole di non ritorno e le tubazioni sono 
dispositivi di pressione. Qualsiasi apertura 
impropria può provocare lo scoppio dei 
componenti della valvola di regolazione.
 − Prima di eseguire lavori sulla valvola di re-
golazione, disattivare la pressione dei 
componenti dell'impianto e della valvola in 
questione.
 − Rimuovere il mezzo dalle parti dell'impian-
to e dalla valvola.
 − Indossare i dispositivi di protezione.

Pericolo di lesioni a causa di residui di fluido 
presenti nella valvola!
Durante gli interventi nella valvola si può ve-
rificare la fuoriuscita di resti di fluido e a se-
conda delle caratteristiche di tale fluido pos-
sono insorgere delle lesioni (ad es. scotta-
ture, ustioni).
Indossare abbigliamento protettivo, guanti 
protettivi e protezioni per gli occhi.

Pericolo di ustioni a causa di tubazioni e 
componenti caldi o freddi!
I componenti della valvola e la tubazione 
possono diventare molto caldi o molto freddi 

durante il funzionamento e provocare ustioni 
in caso di contatto.
 − Lasciare raffreddare o riscaldare i compo-
nenti e le tubazioni.
 − Indossare abbigliamento protettivo e 
guanti di protezione.

9.1 Messa fuori esercizio
Per mettere fuori esercizio la valvola di rego-
lazione per lavori di manutenzione e di ri-
parazione o per lo smontaggio, eseguire le 
operazioni seguenti:
1. chiudere le valvole di arresto davanti e 

dietro la valvola in modo che più nessun 
mezzo scorra attraverso la valvola.

2. Svuotare le tubazioni e la valvola elimin-
ando i residui.

3. Fermare e bloccare l'energia ausiliaria 
pneumatica per disattivare la pressione 
della valvola di regolazione.

4. Lasciare raffreddare o riscaldare eventu-
almente la tubazione e i componenti del-
la valvola di regolazione.

9.2 Smontare la valvola dalla 
tubazione

Versione con flange
1. Mettere fuori esercizio la valvola di rego-

lazione, cfr. cap. 9.1.
2. Allentare	il	collegamento	a	flangia.
3. Togliere la valvola dalla tubazione, cfr. 

cap. 4.2.

PERICOLO!

AVVERTENZA!

AVVERTENZA!
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Versione con attacchi a saldare
1. Mettere fuori esercizio la valvola di rego-

lazione, cfr. cap. 9.1.
2. Rimuovere la tubazione davanti al cor-

done di saldatura.
3. Togliere la valvola dalla tubazione, cfr. 

cap. 4.2.

9.3 Smontaggio dell'attuatore
Cfr. la documentazione dell'attuatore cor-
rispondente.

9.4 Smaltimento
 Î Per lo smaltimento attenersi alle normati-
ve locali, nazionali e internazionali.

 Î Non	conferire	vecchi	componenti,	lubrifi-
canti	e	sostanze	pericolose	nei	rifiuti	do-
mestici.
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10 Appendice

10.1 Assistenza tecnica
Per interventi di riparazione e manutenzione 
nonché in caso di anomalie di funzionamen-
to o difetti, è possibile rivolgersi al servizio 
di assistenza di SAMSON.

E-mail
Il servizio di assistenza è raggiungibile 
all'indirizzo e-mail aftersalesservice@sam-
son.de.

Indirizzi di SAMSON AG e delle filiali
Gli	indirizzi	di	SAMSON	AG	e	delle	filiali,	
delle rappresentanze e dei centri assistenza 
sono disponibili in Internet sul sito www.sam-
son.de o sul catalogo prodotti SAMSON.

Indicazioni necessarie
In caso di domande e per la diagnostica er-
rori indicare le seguenti informazioni:
 − Numero di ordine e di posizione
 − Tipo, numero del prodotto, diametro no-

minale e versione della valvola
 − Pressione	e	temperatura	del	fluido	di	

processo
 − Portata in m³/h
 − Campo del segnale nominale dell'attua-

tore (ad es. 0,2-1 bar)
 − È	montato	un	filtro	raccoglitore	d'impu-

rità?
 − Schema di montaggio

10.2 Certificati
Le dichiarazioni di conformità sono disponi-
bili nelle pagine seguenti.

mailto:aftersalesservice%40samson.de?subject=Anfrage
mailto:aftersalesservice%40samson.de?subject=Anfrage
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SAMSON erklärt in alleiniger Verantwortung für folgende Produkte:

Stellventil Typ 3241-1-Gas (mit pneumatischem Antrieb Typ 3271)
Stellventil Typ 3241-7-Gas (mit pneumatischem Antrieb Typ 3277)

die Konformität mit nachfolgender Anforderung:
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
über Geräte zur Verbrennung gasförmiger Brennstoffe und 
zur Aufhebung der Richtlinie 2009/142/EG

(EU) 
2016/426

vom
9. März 2016

Produktart Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte
Absperrventil, automatisch, Klasse D

Produktbezeichnung 2/2 Wegeventil mit pneumatischem Antrieb,
spannungslos durch Federkraft geschlossen

Prüfgrundlagen (EU) 2016/426
EN 16678
DIN 3394-1
DIN EN 161
DIN EN 13611
EG-Richtlinie 2009/142/EG

Prüfberichte EU-Baumusterprüfbescheinigung CE-0085CQ0516 vom 11.06.2018
DVGW CERT GmbH

Hersteller SAMSON AG
Weismüllerstraße 3
60314 Frankfurt am Main, Germany

Frankfurt am Main, 06.07.2018

Klaus Hörschken
Zentralabteilungsleiter
Entwicklung Ventile und Antriebe

Dr. Michael Heß
Zentralabteilungsleiter
Product Management & Technical Sales
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10.3 Parti di ricambio

1 Alloggiamento
2 Flangia/coperchio/parte superiore del-

la valvola
3 Castello
4 Seggio
5 Otturatore (con asta dell'otturatore)
7 Boccola	di	guida	(flangia)
8 Boccola	filettata	(dado	premistoppa)
9 Dado del giunto
10 Controdado
11 Molla
12 Rondella
13 Bulloni passanti
14 Dado del corpo
15 Pacchetto regolabile
16 Pacchetto
17 Guarnizione piatta (guarnizione dell'al-

loggiamento)
19 Boccola
21 Elemento isolante
22 Elemento	a	soffietto
23 Boccola di guida (elemento isolante)
24 Boccola	di	guida	(elemento	a	soffietto)
25 Estensione dell'asta dell'otturatore
26 Targhetta	(elemento	a	soffietto	o	isolan-

te)
27/28

Parti	di	fissaggio	e	di	sicurezza
31/34
29 Otturatore	per	versione	con	soffietto
30 Rondelle di sicurezza
32 Vite
33 Dado
37 asta	dell'otturatore	con	elemento	a	soffi-

etto di guarnizione
39 Guarnizione

41 Dado
42 Raccordo	filettato	con	anello	di	guarni-

zione piatta
44 Anello/golfare a occhio cilindrico 1)

45 Manicotto 1)

46 Guarnizione 1)

47 Supporto 1)

48 Vite esagonale 1)

49 Vite esagonale 1)

50 Fusibile 1)

51 Guida 1) (più guide solo nella versione 
con	guarnizione	in	grafite)

52 Anello 1) (solo nella versione con guar-
nizione	in	grafite)

53 Anello di sicurezza 1)

61 Suddivisore	di	flusso	II	2)

62 Suddivisore	di	flusso	I	o	III	2)

63 Anello 2)

64 Guarnizione piatta 2)

65 Guarnizione piatta 2)

80 Targhetta
81 Chiodo intagliato
82 Vite
83/84 Targhetta della corsa
85 Vite
90 Calotta di copertura
91 Calotta di protezione
92 Dado
101 Coperchio	a	soffietto
102 Vite con anello di sicurezza 1) (solo nel-

la	versione	a	soffietto)

1) Versione con scarico della pressione
2) Versione	con	suddivisore	di	flusso
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