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Traduzione

Serie
V   VF   VM   VMC   VMCE   VMF   VMP   VT

Serie Ex
VX   VFX   VMX   VMCX   VMCEX   VMFX   VMPX   VTX
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Il presente manuale d’uso e montaggio consente di monta-
re e mettere in servizio in sicurezza le valvole a manicotto 
pneumatiche AKO, qui di seguito denominate valvole a ma-
nicotto. Leggere e seguire prima queste avvertenze di sicu-
rezza e osservare il manuale d’uso e montaggio.

1. Avvertenze di sicurezza
L’installazione, la manutenzione e la messa in funzione posso-
no essere eseguite solo da personale specializzato addestrato 
o da personale addestrato dall’azienda utilizzatrice. Una copia 
del manuale d’uso e montaggio con le avvertenze di sicurezza 
deve essere sempre a portata di mano per il personale addetto 
all’utilizzo e alla manutenzione.

AVVERTENZA: Pericolo di schiacciamento
Chiudendo la valvola a manicotto potrebbero veri-
ficarsi gravi schiacciamenti.

 Î Non inserire le mani o altre parti del corpo nell’apertura. 
 Î Attuare misure volte ad escludere l’inserimento delle dita 

o delle mani nel vano interno della valvola a manicotto.
 Î Applicare eventualmente avvisi idonei.

Avviso
La configurazione della valvola a manicotto (ma-
teriali dei singoli componenti come ad es. il ma-
nicotto) deve essere compatibile con la sostanza 
trasportata.

Avviso
A causa degli aggiornamenti, la documentazione è 
soggetta a continue modifiche.
La documentazione valida è l’ultima versione dis-
ponibile sul sito web www.valvola-a-manicotto.it.

Utilizzare la valvola a manicotto solo quando è installata (ad es. 
in una tubazione).

Come fluido di comando usare aria compressa filtrata, asciutta 
e priva d’olio, per evitare corrosione e danni alla valvola a mani-
cotto e al manicotto. 

In caso di anomalia o danneggiamento della valvola a manicotto 
bloccare immediatamente la pressione di comando e scaricare 
la pressione presente nella valvola a manicotto. Non rimuovere il 
raccordo della pressione di comando quando è sotto pressione. 
Smontare la valvola a manicotto solo quando non è sotto pres-
sione.

Se necessario, in presenza di elevate temperature, 
l’azienda utilizzatrice deve disporre e contrassegna-
re una protezione anticontatto. Applicare eventuali 
avvisi come, ad es. “superficie calda” alla valvola a 

manicotto.

Avviso
Non è consentito utilizzare gas instabili come flui-
do di alimentazione.

  
AVVERTENZA! Pericolo di contaminazione
Quando, a causa di una temperatura superiore al 
suo massimo limite d’impiego (anche incendio), il 
manicotto viene danneggiato, 

 Î è possibile che la sostanza trasportata venga contami-
nata (dispersione di gas velenosi). Inoltre, in questi casi 
la valvola a manicotto pneumatica non funziona.

 Î Evitare possibili danni indiretti al/da parte dell’impianto 
completo in base alle misure di sicurezza interne risul-
tanti dall’analisi dei rischi dell’impianto completo. Questa 
analisi dei rischi deve essere redatta e documentata da 
parte del gestore.

 Î Accertarsi che la sostanza trasportata contaminata non 
giunga in circolo e che venga smaltita in base alle norme 
locali e nazionali.

 Î Sostituire la valvola a manicotto pneumatica danneggia-
ta.

 Î In presenza di sostanze trasportate pericolose, esplosi-
ve o tossiche, occorre adottare le relative misure di pro-
tezione per evitare una dispersione nell’ambiente.

Nota
Se il manicotto si rompe, la sostanza trasportata 
può giungere nella linea della pressione di coman-
do e/o nel componenti di comando (ad es. valvola 

elettromagnetica, valvola proporzionale, ecc.) e causare dan-
ni. 
Attraverso i componenti di comando, la sostanza trasportata 
può eventualmente disperdersi nell’ambiente.

Nota
Se la valvola a manicotto pneumatica si congela a 
causa della formazione di condensa e/o di basse 
temperature, non funziona.

 Î Evitare possibili danni indiretti al/da parte dell’impianto 
completo in base alle misure di sicurezza interne risul-
tanti dall’analisi dei rischi dell’impianto completo. Questa 
analisi dei rischi deve essere redatta e documentata da 
parte del gestore.

 Î Eventualmente riscaldare la valvola a manicotto pneu-
matica.
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Nota
In caso di forte escursione termica tra l’ambiente, 
il fluido di comando e il fluido di esercizio, si può 
formare della condensa nella zona del fluido di 

comando. Questa può penetrare nella linea della pressione di 
comando e deve essere scaricata / smaltita in modo controllato.

In caso di incendio l’azienda utilizzatrice deve scaricare la pres-
sione della valvola a manicotto, in modo che le valvole a mani-
cotto danneggiate non possano esplodere.

Osservare e rispettare i dati relativi a pressione e temperatura 
massima sulla targhetta identificativa. Nella linea della pressio-
ne di comando montare un regolatore di pressione / limitatore di 
pressione da regolare sulla pressione di comando calcolata.

Pressione di comando ottimale 
(esempio di calcolo)

Pressione di esercizio (pressione di alimentazione) 3,0 bar
∟Sovrappressione (pos. o neg.) / Pressione relativa 
+ Pressione differenziale (vedi targhetta identificativa) 2,5 bar 
= pressione di comando ottimale da impostare 5,5 bar

Avviso
In presenza di controlli ricorrenti (ad es. ai sensi 
della norma tedesca BetrSichV), il corpo deve es-
sere riempito d’acqua, perché il componente che 

contiene la pressione non è il manicotto bensì il corpo. La 
pressione di collaudo di 1,43 x max. pressione di comando 
(DGRL) e la durata del collaudo sino a DN150 = 60sec quindi 
120sec (EN12266) non devono essere superate.

Condizioni particolari e avvertenze di sicurezza per 
l’impiego in aree potenzialmente esplosive

L’installazione, la manutenzione e la messa in 
funzione devono essere monitorate e verificate 
da una persona abilitata alla protezione contro le 
esplosioni. 

La valvola a manicotto pneumatica deve essere inclusa nella 
documentazione aziendale relativa alla protezione contro le 
esplosioni.

I dati riportati sulla targhetta identificativa Ex sono determin-
anti per l’impiego nella valvola a manicotto.

       
 Esempio: Valvola a manicotto Ex     Esempio: Valvola a manicotto ATEX

Valvole a manicotto EX: 
Per le zone Ex 0;1;2 e 20;21;22 sono indicate le seguenti val-
vole a manicotto che non sono soggette alle norme ATEX:

Serie:      VX, VMX, VMCX, VMCEX, VMPX
Tipo di manicotto:     Mxxx.xxLF
Tipo di raccordo:    10 (acciaio)
(materiale)     33 (alluminio)
            Non per gruppo di apparecchi I  
            (miniera) 
      50 (acciaio inox) 
      73 (POM)
Tipo di corpo:      10 (acciaio)
(materiale)     50 (acciaio inox) 
      73 (POM)

Valvole a manicotto ATEX:
Per le zone Ex 1;2 e 21;22 sono indicate le seguenti valvole a 
manicotto che sono soggette alle norme ATEX:

Serie:      VFX, VMX, VMCX, VMFX, VTX
Tipo di manicotto:    Mxxx.xxLF
Tipo di raccordo:     50 (acciaio inox) 
(materiale)     31 (alluminio con acciaio) 
         35 (alluminio con acciaio inox) 
Tipo di corpo:        30 (alluminio)
(materiale)



AKO Armaturen & Separationstechnik GmbH
Adam-Opel-Str. 5 
65468 Trebur-Astheim
GERMANIA

Telefono:    +49 6147 9159-0 
Fax:         +49 6147 9159-59 
E-Mail:   ako@valvola-a-manicotto.it
Internet:   www.valvola-a-manicotto.it     Shop: www.ako-shop.com

M
an

ua
le

 d
i i

st
ru

zi
on

i
BA

_p
V_

D
IV

_I
T_

20
22

-0
4-

12

5

Va
lv

ol
e 

a 
m

an
ic

ot
to

 p
ne

um
at

ic
oManuale di istruzioni

per valvole a manicotto pneumatico

Marcatura secondo ATEX RL 2014/34/EU

  I M2 II 2GD IIC TX
Legenda:

  Simbolo dell’esagono 
  (indica la marcatura specifica per la protezione  
  contro le esplosioni)

I  Gruppo di apparecchi I 
  (prodotti per miniera)

M2  Categoria apparecchio M2 
  
II  Gruppo di apparecchi II 
  (prodotti che non vengono impiegati in miniera)

2  Categoria apparecchio 2 
  (la valvola a manicotto è indicata per la zona 
  Ex 1/21 e 2/22)

GD  Tipo di pericolo GD 
  (la valvola a manicotto è indicata per l’uso in  
  atmosfere con gas (vapore/nebbia) e polvere)
 

IIC  Gruppo di esplosione IIC 
  (l’atmosfera esterna e interna è stata classificata  
  dal gestore)  

TX  Classe di temperatura TX 
  (la classe di temperatura viene stabilita 
  dal gestore) 

Marcatura secondo ISO 80079-36

Ex h Mb
Ex h IIC T6...T4 Gb
Ex h IIC T120°C Db
Legenda:

Ex  Simbolo Ex 
h  Apparecchiature non elettriche per 
  l’impiego in atmosfere potenzialmente  
  esplosive
Mb  EPL*
  M -> Gruppo di apparecchi I 
          (prodotti per zone Ex di miniere)
  b -> Level b = categoria apparecchi ATEX M2

IIC  Tipo di atmosfera potenzialmente 
  esplosiva per la presenza di gas
  II -> Sottogruppo del gruppo apparecchi II 
         per gas, vapori, nebbie
  C -> Level C = gas come ad es. idrogeno

T6...T4  Classe di temperatura o 
	 	 max.	temperatura	superficiale 
  T6 = 85°C, T4 = 135°C
  (la classe di temperatura viene stabilita 
  dal gestore)

Gb  EPL*
  G -> Gruppo apparecchi II (prodotti per le zone
          EX dovute alla presenza di gas, vapori, 
          nebbie)
  b -> Level b = Categoria apparecchio 2G, 
          la valvola a manicotto è indicata per la 
          zona Ex 1 e 2

IIIC  Tipo di atmosfera potenzialmente 
  esplosiva per la presenza di polvere
  III -> Sottogruppo del gruppo apparecchi III 
          per polveri
  C -> Level C = particelle in sospensione 
          infiammabili, polveri non conduttive e 
          poveri conduttive

T120°C Max.	temperatura	superficiale
Db  EPL*
  D -> Gruppo di apparecchi III 
          (prodotti per zone Ex dovute alla 
          presenza di polveri)
  b -> Level b = Categoria apparecchio 2D, 
         la valvola a manicotto è indicata per la 
         zona Ex 21 e 22

Temperatura ambiente

-10°C ≤ Ta ≤ 60°C     Temperatura ambiente 
          Ta (o anche Tamb)

Per i componenti di altre marche come ad es. manometro 
di pressione o altri equipaggiamenti/accessori devono es-
sere disponibili le dichiarazioni di conformità secondo ATEX 
2014/34/UE o 94/9/CE del costruttore.
Occorre osservare le indicazioni del costruttore in merito alla 
marcatura X.
Per l’installazione elettrica occorre eventualmente osservare 
e rispettare la norma VDE0165.

In linea di massima, le valvole a manicotto EX (senza all-
uminio nei punti a contatto con la sostanza) possono essere 
utilizzate con qualsiasi velocità di trasporto. In questo caso 
occorre tuttavia garantire (tramite lamiera filtrante, sistema di 
filtri magnetici o altro processo) che nella sostanza trasportata 
non si trovino corpi estranei in acciaio o in altro materiale in 
grado di produrre scintille.

Valvole a manicotto con raccordi in:
 Î (33) alluminio: 

• Nella sostanza trasportata non devono trovarsi particel-
le d’acciaio arrugginite.

* EPL (Explosion Protection Level = Il livello di protezione dell’apparecchio rientra nella categoria ATEX)



AKO Armaturen & Separationstechnik GmbH
Adam-Opel-Str. 5 
65468 Trebur-Astheim
GERMANIA

Telefono:    +49 6147 9159-0 
Fax:         +49 6147 9159-59 
E-Mail:   ako@valvola-a-manicotto.it
Internet:   www.valvola-a-manicotto.it     Shop: www.ako-shop.com

M
an

ua
le

 d
i i

st
ru

zi
on

i
BA

_p
V_

D
IV

_I
T_

20
22

-0
4-

12

6

Va
lv

ol
e 

a 
m

an
ic

ot
to

 p
ne

um
at

ic
oManuale di istruzioni

per valvole a manicotto pneumatico

• In linea di massima possono essere utiliz-
zate con qualsiasi velocità di trasporto. In 
questo caso occorre tuttavia garantire (tra-
mite lamiera filtrante, sistema di filtri ma-
gnetici o altro processo) che nella sostanza trasportata 
non si trovino corpi estranei in acciaio o in altro materia-
le in grado di produrre scintille.

• Se non è possibile garantire che nella sostanza tra-
sportata non sono presenti materiali che producono 
scintille (ad es. parti in metallo), la valvola a manicotto 
Ex può funzionare fino a una velocità di trasporto di ≤ 
15m/s. 

 Î (31) alluminio con boccola in acciaio e/o 
       (35) alluminio con boccola in acciaio inox e/o
       (50) acciaio inox:

• In linea di massima possono essere utilizzate con qual-
siasi velocità di trasporto. In questo caso occorre tut-
tavia garantire (tramite lamiera filtrante, sistema di filtri 
magnetici o altro processo) che nella sostanza trasport-
ata non si trovino corpi estranei in acciaio o in altro ma-
teriale in grado di produrre scintille.

• Se non è possibile garantire che nella sostanza tra-
sportata non sono presenti materiali che producono 
scintille (ad es. parti in metallo), la valvola a manicotto 
Ex può funzionare fino a una velocità di trasporto di ≤ 
1m/s. 

 Î (73) materiale plastico in grado di scaricare le cariche 
elettrostatiche (POM):
• In linea di massima possono essere utilizzate con qual-

siasi velocità di trasporto. 

La valvola a manicotto Ex in alluminio è rivestita in polvere/
verniciata esternamente. Il rivestimento in polvere/verniciatu-
ra deve essere periodicamente controllato ed eventualmente 
ritoccato. Il massimo spessore dello strato è di 200 µm e deve 
essere rispettato. Lo spessore dello strato non deve essere 
superiore a 200 µm neanche dopo l‘intervento di ritocco. 
Non è consentito battere sulla valvola con un attrezzo a per-
cussione. 
Così si esclude la formazione di scintille da attrito o da urto.

I fluidi interni non devono pregiudicare le proprietà del mani-
cotto e delle bussole delle flange, come ad es. la proprietà di 
scaricare le cariche elettrostatiche o la resistenza.

Tutti i componenti elettrici montati, come ad esempio valvole 
elettromagnetiche, interruttori a pressione e valvole di sfiato 
rapide devono essere adatti per la zona Ex interessata e pos-
sedere un certificato del costruttore proprio o una valutazione 
di conformità per l’utilizzo in zone Ex. Gli accessori sprovvisti 
di un’omologazione per la zona EX non devono essere mon-

tati in un’atmosfera EX.

Come fluido di comando usare solo sostanze che non posso-
no provocare un rischio di esplosione. L’azienda utilizzatrice 
deve controllare che i flessibili in plastica / pneumatici (ad es. 
tubazioni) eventualmente utilizzati abbiano la proprietà di sca-
ricare le cariche elettrostatiche (<10^6 Ohm).

Le valvole a manicotto devono essere collegate adeguata-
mente a tubazioni conduttive con collegamento a terra. La 
valvola a manicotto deve essere integrata nella compensa-
zione del potenziale (cavetto di rame con sezione minima di 
4 mm² in caso di posa non protetta). Per il collegamento a 
terra sulla valvola a manicotto si trova una vite di fissaggio 
contrassegnata.  

La compensazione di potenziale (collegamento a terra) tra 
la tubazione e la valvola a manicotto deve essere verificata 
dopo il montaggio nella tubazione con uno strumento di mi-
sura adatto.

Si depositi di sporco e polvere devono essere rimossi tem-
pestivamente in modo che nessun accumulo pericoloso né 
ibrido (ad es. miscele di oli, grassi e polvere) possa causare 
inneschi. 

Durante l’esercizio nell’area di alimentazione può verificarsi 
un aumento di temperatura del fluido di alimentazione a causa 
di attrito. Il gestore è tenuto a fare in modo che la temperatu-
ra del liquido che scorre internamente non superi l’80 % del 
punto di infiammabilità e/o della temperatura d’ignizione della 
sostanza trasportata così come dei gas e delle polveri che si 
possono formare nell’atmosfera Ex. Altrimenti vale la tempe-
ratura massima della valvola a manicotto.

Occorre escludere che eventuali particelle di acciaio arruggi-
nito (particelle corrosive, ad es. velo di ruggine) presenti nella 
sostanza trasportata possano entrare in contatto con l‘allum-
inio della valvola a manicotto. Il corpo d’alluminio deve even-
tualmente essere protetto con sicurezza dal contatto con ferro 
arrugginito da parte del gestore tramite idonee misure, come 
ad es. un rivestimento protettivo.

L’azienda utilizzatrice deve escludere con sicurezza la presen-
za di fonti infiammabili dovute a radiazioni ionizzate, raggi X, 
protezione anticorrosione catodica, correnti vaganti, compres-
sione adiabatica, fiamme e gas caldi, onde elettromagnetiche, 
scariche elettriche da fulmini, scintille da attrito o da urto.

Poiché il manicotto è un componente soggetto a usura, il fluido 
di comando può penetrare nell’area di alimentazione a causa 
di una perdita. Se il fluido di alimentazione è un carburante 
liquido e si miscela all’aria, nell’area di alimentazione si può 
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creare un ambiente esplosivo. Viceversa il fluido di 
alimentazione può penetrare nel fluido della pres-
sione di comando creando un’atmosfera esplosiva.

Le valvole a manicotto con un rivestimento protettivo (ad es. 
verniciatura) in materiale non conduttivo devono essere mon-
tate nell’impianto con un disco di contatto / disco dentato (ad 
es. DIN6797A). 

L’atmosfera esterna ed esterna è stata classificata dal gestore 
nel gruppo di esplosione IIC. Occorre quindi considerare l’ido-
neità della valvola a manicotto dal punto di vista dell’atmosfe-
ra esterna potenzialmente esplosiva.

Tramite cartelli segnaletici idonei, il gestore deve garantire 
che nelle zone potenzialmente esplosive dell’impianto non 
possano formarsi fiamme né gas caldi. Tra questi rientrano il 
divieto di fumare e di usare fiamme libere.

Eventuali modifiche successive della valvola a manicotto ri-
chiedono un nuovo collaudo della protezione contro le esplo-
sioni in base a quanto riportato nelle istruzioni di manutenzione 
e riparazione (istruzioni di lavoro) AA50_pV_xx_xxxx-xx-xx.

2. Utilizzo
Le valvole a manicotto sono state giudicate conformi alle disposi-
zioni della direttiva per attrezzature a pressione 2014/68/U, della 
Direttiva Macchine 2006/42/CE e della direttiva ATEX 2014/34/
UE.

Le relative dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del fornitore 
devono essere lette e considerate (vedere anche cap. 10).

2.1 Ciclo di vita

In condizioni ideali, il ciclo di vita delle valvole a manicotto è limit-
ato a 30 anni (Serie VMP 10 anni).

La durata e/o il numero delle variazioni di carico (sollecitazione 
con pressione) diminuisce sotto l’effetto di svariati fattori.
Tra questi rientrano fattori ambientali e d’esercizio come tempe-
ratura ambiente e temperatura della sostanza trasportata, usura, 
radiazione solare diretta, cicli di commutazione, vibrazioni du-
rante l’esercizio, tensioni durante il montaggio, carichi esterni, 
aria di controllo sporca, corrosione o danni durante l’esercizio o 
il montaggio.
Per mantenere inalterata la durata del prodotto, il gestore delle 
valvole a manicotto è tenuto a controllare a intervalli di manu-
tenzione da lui stesso stabiliti che le valvole non abbiano subito 
danni (ad es. crepe, corrosione, ecc.). Ogni 10 anni (serie VPM 
5 anni), si consiglia di sottoporre il corpo a una prova di tenuta 
con acqua a una pressione di comando di 1,5x (collaudo ai sensi 
della norma EN1266 P10). 

Una valvola a manicotto danneggiata o non più a tenuta ha rag-
giunto il termine dei suo ciclo di vita e non può più continuare a 
funzionare.

2.2 Uso conforme

La valvola a manicotto serve per bloccare o interrompere il flusso 
di materiali quali fluidi con componenti solidi e liquidi o polveri in 
tubazioni rigide e tubi flessibili.

Non è consentito utilizzare gas instabili come fluido di alimenta-
zione.

Le valvole a manicotto e i componenti accessori 
devono essere valutati singolarmente per il singo-
lo uso in zone Ex e devono essere adatti per tale 
utilizzo. Per questo motivo AKO non può fornirli 

come unità già montata. I componenti accessori non forma-
no un gruppo costruttivo ai sensi della direttiva ATEX 3.7.5. 
L’azienda utilizzatrice deve stabilire l’idoneità dei componenti 
accessori forniti per l’impiego in zone Ex. 
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2.3 Unsachgemäße Verwendung

 Î Inosservanza del manuale d’uso e montaggio con le avver-
tenze di sicurezza.

 Î Funzionamento della valvola a manicotto per un uso non 
conforme.

 Î Azionamento della valvola a manicotto da parte di perso-
nale non addestrato o non autorizzato.

 Î Uso della valvola a manicotto sotto forma di organo di equi-
paggiamento con funzione di sicurezza e/o di “raccordo 
terminale” senza un relativo fissaggio.

 Î Montaggio di pezzi di ricambio non originali.
 Î Violazione delle norme e delle leggi vigenti.

AKO non risponde di danni provocati dall’inosservanza delle dis-
posizioni, delle avvertenze di sicurezza e delle avvertenze del 
manuale d’uso e montaggio o per modifiche successive della 
valvola a manicotto.

2.4 Funzionamento

Aumentando la pressione sul corpo della valvola a manicotto 
viene compresso un tubo flessibile in elastomero (manicotto). 
In questo modo si crea una chiusura a forma di labbra (fig. II). 
Polvere e granelli fino a una certa dimensione vengono circon-
dati dal manicotto elastico. In questo modo si assicura la tenuta 
dalla valvola a manicotto. Una volta scaricata la pressione di co-
mando, grazie alle forze di richiamo del manicotto, il manicotto 
si riapre (fig. I).

  

Fig. I                                Fig. II

(A)    pressione di esercizio (pressione di alimentazione) 
(B) + pressione differenziale (vedi targhetta identificativa)    
(C) = pressione di comando ottimale da impostare

3. Descrizione tecnica
3.1 Comando

Il comando della valvola a manicotto deve avvenire attraverso 
una valvola di comando montata direttamente sul raccordo della 
pressione di comando (ad es. valvola elettromagnetica a 3/2 vie). 
Un’eventuale linea della pressione di comando tra la valvola di 
comando e la valvola a manicotto deve essere il più corta possi-
bile. Si consigliano le seguenti sezioni:

DN 10 - DN 25  = sez.   4 mm
DN 32 - DN 150  = sez.   6 mm
DN 200   = sez.   9 mm
DN 250 - DN 300  = sez. 13 mm

Per ottenere un’apertura più rapida (fluido di comando aria com-
pressa) del manicotto, si raccomanda il montaggio di una valvola 
di sfiato rapido direttamente sull’attacco di comando. Inoltre è 
possibile montare un pressostato per monitorare la pressione di 
comando e/o visualizzare la posizione APERTA/CHIUSA. Con 
questo interruttore a pressione, nella maggior parte dei casi, si 
può individuare tempestivamente un guasto del manicotto, pro-
cedendo a una sostituzione mirata. Se la valvola a manicotto 
funziona in un processo di vuoto con depressione sotto i 100 
mbar, dal lato del fluido di comando si deve prevedere una com-
pensazione della pressione con il flusso del prodotto.

Per le raccomandazioni relative al comando consultare la sche-
da tecnica informativa “Esempi di comando delle valvole a mani-
cotto” in www.valvola-a-manicotto.it.

3.2 Dati tecnici

Fluido di comando aria compressa, gas neutri, acqua
Posizione di montaggio a scelta (vedere anche cap. 4.3)
Direzione del flusso a scelta
Fluido di esercizio gassoso, liquido, solido

3.3 Caratteristiche di funzionamento

Pressione di esercizio (A) vedi targhetta identificativa
∟ Sovrappressione (pos. o neg.) / Pressione relativa
Pressione di comando (C) vedi esempio di calcolo nelle, 
   avvertenze di sicurezza e 
   targhetta identificativa
Pressione differenziale (B) vedi targhetta identificativa
Intervallo di temperatura vedi targhetta identificativa

Se la targhetta identificativa non dovesse essere presente, si 
prega di contattare AKO.
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AVVERTENZA: Pericolo di lesioni
Condizioni d’esercizio non corrette possono cau-
sare danni personali, danni all’impianto e alla val-
vola a manicotto.

Avviso
Le max. condizioni d’esercizio (temperatura / 
pressione / effetti ambientali) non devono essere 
superate e/o il superamento dei dati deve essere 

impedito a cura del cliente.
Esempio: con temperature inferiori a -10° C si consiglia un 
riscaldamento ausiliario delle tubazioni per la valvola a ma-
nicotto.

I dati tecnici complementare dei singoli tipi di valvola a manicotto 
sono riportati nella relativa scheda tecnica.

4. Montaggio
4.1 Preparazione

Prima di montare la valvola a manicotto effettuare sempre una 
prova di funzionalità.

Accertarsi che non ci sia un’atmosfera esplosiva.

Tutte le tubazioni rigide e flessibili del comando 
pneumatico devono essere in grado di scarica-
re le cariche elettrostatiche (<10^6 Ohm) (non in 
dotazione) e integrate nella compensazione del 
potenziale.

Se la valvola a manicotto viene montata in un impianto del 
gestore con protezione anticorrosione catodica, deve essere 
esclusa qualsiasi influenza reciproca. Se necessario, gli ele-
menti isolanti devono essere montati al di fuori della zona Ex. 

4.2 Collegamenti meccanici

AVVERTENZA! Pericolo di lesioni
A partire da DN 150, l’uso di mezzi di sollevamen-
to e di imbracature non idonei può causare gravi 
danni durante la manipolazione delle valvola a ma-

nicotto pneumatica.
 Î Utilizzare mezzi di sollevamento e imbracature idonei.
 Î Istruire periodicamente il personale addetto al montag-

gio in base alla normativa antinfortunistica.

AVVERTENZA! Sviluppo di rumore
Un rumore insolito può essere riconducibile a un 
collegamento difettoso della valvola a manicot-
to pneumatica alla tubazione rigida/flessibile e/o 

all’attacco dell’aria compressa, ovvero a un manicotto difet-
toso. 

 Î Eventualmente ripetere il montaggio seguendo attenta-
mente le istruzioni. 

 Î Svolgere periodicamente una manutenzione preventiva.

 Î Collegare la valvola a manicotto premontata in fabbrica 
agli attacchi dell’impianto. 

 Î Evitare le tensioni e gli effetti esercitati da forze e momen-
ti esterni. 

 Î Accertarsi che il montaggio della valvola a manicotto 
pneumatica non possa causare danni alla tubazione (sta-
tica).

 Î Le valvole a manicotto pneumatiche devono essere colle-
gate in modo sicuro alla tubazione, in modo che non pos-
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sano né cadere da sole, né piegarsi, rompersi o cadere 
insieme ad altre parti della tubazione.

 Î A seconda del peso della singola valvola a manicotto o in 
caso di più valvole a manicotto montate in serie, prevede-
re dei supporti adatti.

 Î Il montaggio non deve causare mancanze di tenuta nel 
sistema di tubazioni.

 Î Eventuali vibrazioni nell’impianto possono portare al dan-
neggiamento della valvola a manicotto o dei raccordi. 

 Î Tra una curva e la valvola a manicotto deve esserci al-
meno il doppio della lunghezza di montaggio della valvola 
a manicotto, poiché con una distanza inferiore possono 
verificarsi turbolenze che possono causare un’usura pre-
matura del manicotto e della flangia. 

 Î A seconda del peso della singola valvola a manicotto o in 
caso di più valvole a manicotto montate in serie, prevede-
re dei supporti adatti.

Raccordo	a	filettatura	interna	conforme	alla	norma	
DIN EN ISO 228 (G) o ANSI/ASME B1.20.1 (NPT) 

Realizzare l’impermeabilizzazione del raccordo filettato con un 
sigillante adatto, come ad es. i sigillaraccordi in PTFE. 

 Î Valvole a manicotto della serie VMP/VMC: Eseguire il mon-
taggio a mano o con una chiave a strozzo.

 Î Valvole a manicotto della serie VM/VMF: Preservare la filet-
tatura del raccordo della valvola a manicotto contro torsioni 
con una chiave a forchetta adatta, per evitare che durante il 
montaggio il manicotto si distorca.

Raccordo	a	flangia	conforme	alla	norma	
DIN EN 1092-1 PN 10/16 o ANSI B 16.5 / 150 lbs 

Per l’impermeabilizzazione dei raccordi flangiati usare guarnizio-
ni flangiate adatte disponibili in commercio. Nelle valvole a mani-
cotto con manicotto flangiato non è necessaria una guarnizione 
flangiata supplementare. Assicurarsi che le superfici della flangia 
siano pulite e integre. Usare viti per flange a norma. La lung-
hezza delle viti può essere calcolata in base allo spessore della 
flangia specificato nella scheda tecnica della serie di valvole a 
manicotto. Serrare le viti a croce in modo uniforme prima al 50% 
e poi all’80%. Durante la messa in funzione, se necessario, ser-
rare nuovamente le viti una o più volte per assicurare la tenuta.

Altri	raccordi	(ad	es.	raccordo	filettato,	raccordo	a	saldare,	
morsetto	presa,	flangia	per	autocisterne)

Collegare tutti gli altri raccordi in base alla loro destinazione se-
condo la buona prassi ingegneristica.

4.3 Collegamento della linea della pressione di 
comando

Collegare la valvola a manicotto alla linea della pressione di co-
mando. Impostare la pressione di comando rilevata sul regolato-
re di pressione / limitatore di pressione.

Fluido di comando aria compressa
Durante il montaggio, la linea della pressione di comando deve 
essere posata nella tubazione in modo che l’eventuale conden-
sa proveniente dalla valvola a manicotto possa scorrere. Prima 
della valvola a manicotto deve essere sempre presente un sepa-
ratore d’acqua.

Fluido di comando acqua 
Le valvole di comando devono essere adatte all’acqua e posse-
dere una sezione sufficientemente grande. Questa influenza il 
tempo di apertura / chiusura della valvola a manicotto e quindi 
anche la durata utile del manicotto.
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5. Messa in funzione

Durante i lavori, evitare che eventuali oggetti (ad 
es. viti, utensili) vadano a finire all’interno dell’im-
pianto.

5.1 Premesse

Mettere in funzione la valvola a manicotto solo dopo che sono 
state attuate le seguenti misure:

 Î La valvola a manicotto deve essere saldamente collegata ai 
raccordi previsti.

 Î Nella linea della pressione di comando deve essere montato 
e regolato un regolatore di pressione / limitatore di pressio-
ne.

 Î Gli eventuali dispositivi di protezione necessari devono es-
sere presenti e funzionanti.

 Î La compatibilità del fluido di alimentazione con i materiali 
della valvola a manicotto deve essere dimostrata dall’azien-
da utilizzatrice.

 Î Tutti i componenti dell’impianto sono stati controllati dal pun-
to di vista della loro funzionalità. In caso di danni, l’impianto 
deve immediatamente essere arrestato.

Avviso
Prima della messa in funzione è necessario con-
trollare la tenuta dell’intera valvola a manicotto e 
dei raccordi. 

In presenza di sostanze tossiche o esplosive, convogliare 
l’aria di controllo in un sistema di scarico dell’aria separato e a 
circuito chiuso, in modo da evitare una possibile dispersione 
nell’ambiente in caso di valvola difettosa. 

5.2 Funzionamento normale

Usare la valvola a manicotto esclusivamente secondo l’uso con-
forme. Osservare le avvertenze di sicurezza.

Non rimuovere i dispositivi di protezione e di sicurezza o gli avvisi 
applicati alla valvola a manicotto. Senza pressione di comando 
la valvola a manicotto è aperta. Si chiude solo al raggiungimento 
della pressione di comando ottimale. 

In caso di danneggiamento scaricare subito la pressione residua 
dalla valvola a manicotto e metterla fuori servizio.

Se si supera per eccesso o per difetto la pressione di esercizio / 
di comando consentita o la temperatura di esercizio consentita, 
controllare il manicotto della valvola a manicotto..

6. Manutenzione e riparazione
6.1 Informazioni generali
 
Eseguire i lavori di manutenzione e riparazione solo dopo aver 
scaricato la pressione di comando. Il sistema deve essere spento 
e depressurizzato. La linea dalla pressione di comando deve es-
sere staccata dalla valvola a manicotto. L’alimentazione elettrica 
dei componenti annessi (ad es. interruttore a pressione) deve 
essere staccata.

Accertarsi che non ci sia un’atmosfera esplosiva.

Durante la manutenzione della valvola a manicotto possono fuo-
riuscire sostanze pericolose, attuare le misure protettive adatte 
(ad es. equipaggiamento protettivo personale). 

Le direttive, le avvertenze di sicurezza e gli avvertimenti relativi 
al fluido di alimentazione sono contenuti nella scheda tecnica di 
sicurezza corrispondente.

Controllare periodicamente se i singoli componenti sono dan-
neggiati. In caso di danni o usura, sostituire i componenti in 
questione.

6.2 Ispezione

La durata del manicotto dipende dalla pressione di comando, dal-
la qualità del manicotto, dalle temperature di impiego, dal fluido 
di alimentazione, dalla portata nominale, dalla durata / frequenza 
di variazione di carico, dal comando e dai relativi componenti. 

 Î Verificare il regolare funzionamento della valvola a manicot-
to una volta ogni 3 mesi. A seconda delle condizioni di eser-
cizio può essere necessaria una verifica funzionale ad altri 
intervalli di tempo o a intervalli più ravvicinati.

 Î Definire gli intervalli d’ispezione in funzione delle condizioni 
di esercizio e della frequenza di attivazione.

 Î Controllare eventuali segni di usura e danneggiamento sul 
manicotto a intervalli regolari. 

 Î Controllare la corretta impostazione della pressione di co-
mando e accertarsi che i raccordi e i collegamenti della val-
vola a manicotto siano saldamente fissati in sede ed erme-
tici.
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6.3 Intervalli di manutenzione

Il gestore è responsabile della stesura di un piano di manuten-
zione che contenga anche gli intervalli di manutenzione (vedere 
dati di durata dei manicotti per valvole a manicotto pneumatiche 
nel Cap. 6.2).

 Î Redigere il piano di manutenzione sulla base delle esperien-
ze acquisite durante le ispezioni.

6.4 Instandhaltung

AVVERTENZA! Danni all’udito
In caso di un montaggio sbagliato durante la sos-
tituzione del manicotto, quest’ultimo può scivolare 
fuori. Se il manicotto scivola fuori, l’aria si scarica 
improvvisamente (detonazione).

 Î Lavorare con la massima attenzione.
 Î Prima di controllare il funzionamento, accertarsi che il 

manicotto sia correttamente fissato in sede.
 Î Indossare una protezione dell’udito.

Manicotti, raccordi e attacchi e dispositivi per la protezione e la 
sicurezza danneggiati devono essere riparati immediatamente o 
sostituiti con pezzi di ricambio originali.
La valvola a manicotto non può essere utilizzata fino al completo 
ripristino del corretto funzionamento.

Dopo la manutenzione, la compensazione del po-
tenziale deve essere ripristinata completamente 
per tutti i componenti dell’impianto.

7. Guasti
In Appendice è riportato un elenco dei possibili guasti, delle rela-
tive cause e del relativo rimedio.

8. Conservazione
Conservare la valvola a manicotto e i manicotti di ricambio asciut-
ti, privi di polvere e protetti dai raggi UV a temperatura ambiente. 
Si consiglia di non conservare il prodotto per più di 2 anni, altri-
menti con l’aumentare del tempo di conservazione si verifica un 
progressivo peggioramento delle proprietà tecniche causato dal 
processo di invecchiamento degli elastomeri (ad es. manicotti).
Lunghi tempi di conservazione -> Diminuzione della durata

9. Smaltimento
I singoli componenti della valvola a manicotto possono essere 
riciclati. Per lo smaltimento valgono le disposizioni ambientali vi-
genti nel luogo dell’azienda utilizzatrice.
  

10. Ulteriore documentazione
All’indirizzo internet http://www.valvola-a-manicotto.it/download/
valvole-a-manicotto-pneumatiche.html, oppure su richiesta sono 
disponibili i seguenti documenti:

 Î Istruzioni brevi (BAK_pV_...)
 Î Schede tecniche (DB_pV_...)
 Î Schede tecniche informative (TI_pV_...)
 Î Liste di codifica (KL_pV_...)
 Î Dichiarazioni di conformità (KE_pV_...)
 Î Dichiarazioni d’incorporazione (EE_pV_...)
 Î Certificazioni (HB_pV_...)

Il codice articolo fornisce indicazioni sulla documentazione ri-
chiesta (vedere ordine, bolla di consegna, fattura o targhetta 
identificativa). Detto codice articolo è codificato. Esempio:

VMC100.03x.50F.50LA
      
Serie     Tipo di raccordo (tipo)

Una suddivisione dettagliata si trova nelle liste di codifica (KL_
pV_...).
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per valvole a manicotto pneumatico

 11.  Istruzioni per le riparazioni
11.1 Informazioni generali sulla struttura delle valvole a manicotto

Disegno della struttura delle serie VF + VT, DN40 - DN300
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1 Raccordo dell’aria di comando

2 Corpo

3 Flangia*

4 Manicotto*

5 Viti*

* parti soggette a usura

1 Raccordo dell’aria di comando

2 Corpo

3 Coperchio/flangia*

4 Manicotto*

5 Viti*

1 Raccordo dell’aria di comando

2 Corpo

3 Coperchio/flangia*

4 Manicotto*

5 Viti*

Disegno della struttura delle serie VMC, DN10 - 50 (F, FA, G, M, N, R, RA, T, TA)

Disegno della struttura delle serie VMC, DN65 - 100 (F, FA, G, M, N, R, RA, T, TA, FT), + VMCE + VT
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per valvole a manicotto pneumatico

Disegno della struttura delle serie VMC, DN125 - DN150 (F, FA, G, M, N, R, RA, T, TA)

1 Raccordo dell’aria di comando

2 Corpo

3 Coperchio/flangia*

4 Manicotto*

5 Rondella di montaggio

6 Viti*

1 Raccordo dell’aria di comando

2 Corpo

3 Coperchio/flangia*

4 Manicotto*

5 Anello a gradi di pressione

6 Corpo o-ring*

7 Viti*

1 Raccordo dell’aria di comando

2 Corpo

3 Boccola*

4 Manicotto*

5 Dado di accoppiamento

Disegno della struttura delle serie VMP, DN10 - DN50

Disegno della struttura delle serie VM+VMF, DN10 - 50

 11.2 Avvertenze generali per la riparazione delle  
        valvole a manicotto

 Î Usare solo pasta di montaggio originale AKO, non usare 
colla, grasso o olio!

 Î Non utilizzare oggetti affilati o appuntiti per il montaggio, 

per evitare di danneggiare il manicotto/la valvola!
 Î Gli utensili e i set di montaggio si possono ordinare.

* parti soggette a usura
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per valvole a manicotto pneumatico

Smontaggio
Sollevare la valvola a manicotto 
verso l‘alto e bloccare il corpo. Svi-
tare a croce i dadi con una chiave 
per dadi (n. 19). Ruotare poi la val-
vola a manicotto e svitare a croce 
allo stesso modo tutte le viti.

 11.3 Valvole a manicotto pneumatiche della 
        serie VF, DN 40-80 

Spingere o tirare il manicotto via dal 
corpo. Se è necessario usare una 
pinza per tubi.
Per facilitare il compito utilizzare la 
pasta di montaggio AKO (MP200/
MPL200), lubrificando tra il mani-
cotto e il corpo.

Pulire poi tutti i singoli componenti e controllare la presenza di 
danni o segni di usura e porosità sui componenti. Sostituire le 
parti danneggiate.

Applicare la pasta di montaggio 
AKO (MP200/MPL200) sulle due 
estremità del manicotto all‘interno e 
sul cono della flangia.

Montaggio
Spingere il manicotto dentro il 
corpo finché le due estremità non 
spuntano in modo uniforme.
In caso di difficile accesso utilizzare 
un po‘ di pasta di montaggio AKO 
(MP200/MPL200) tra il manicotto e 
il corpo.

Utensili di montaggio: 
Pasta di montaggio AKO MP200, 
per aree a contatto con alimenti MPL200

Rimuovere le due flange dall‘unità 
del corpo. Se è necessario usare 
un cacciavite piatto.

Premere la flangia contro la vite di 
fissaggio nel manicotto e ruotare la 
vite, la rondella e il dado della lung-
hezza del dado.

Ruotare l‘unità valvola di 180° e ri-
montarla.
Ripetere il processo per la seconda 
flangia.

Avvitare ora saldamente le viti su 
entrambi i lati in alternanza a cro-
ce con max. 30 Nm finché le flange 
non aderiscono al corpo.

Controllare il funzionamento della 
valvola a manicotto, chiudendo la 
valvola a manicotto con la pressio-
ne di comando minima. Osservare 
che la chiusura a forma di labbra 
sia corretta.

Spingere una flangia di traverso nel 
manicotto e fissarla con una vite, 
una rondella e un dado in un foro di 
montaggio. Avvitare il dado all‘incir-
ca della lunghezza del dado. 
Se necessario lubrificare le viti pri-
ma di avvitarle con grasso da mon-
taggio adatto.

https://www.valvola-a-manicotto.it/video.html
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per valvole a manicotto pneumatico

Smontaggio
Sollevare la valvola a manicotto 
verso l‘alto e bloccare il corpo. Svi-
tare a croce le viti con una chiave 
per viti (n. 19). 
Ruotare poi la valvola a manicotto 
e svitare a croce allo stesso modo 
tutte le viti.

 11.4  Valvole a manicotto pneumatiche della  
serie VF, DN100-300 

Lubrificare con pasta di montaggio 
AKO (MP200/MPL200) tra il corpo 
e il manicotto.

Pulire poi tutti i singoli componenti e controllare la presenza di 
danni o segni di usura e porosità sui componenti. Sostituire le 
parti danneggiate.

Far scorrere o spingere il manicotto 
dentro il corpo finché le due estre-
mità non spuntano in modo unifor-
me.

Montaggio
Lubrificare i seguenti componen-
ti con pasta di montaggio AKO 
(MP200/MPL200):
• il manicotto internamente 

ed esternamente sulle due 
estremità

• i coni delle due flange
• il collare interno del corpo su 

entrambi i lati

Utensili di montaggio: 
Set di montaggio incl. pasta di montaggio AKO MP200 o per 
aree a contatto con alimenti MPL200, tubo di montaggio AKO, 
asse di montaggio AKO, viti per il premontaggio

Rimuovere ora le due flange 
dall‘unità del corpo. Se è necessa-
rio usare un cacciavite piatto.

Ruotare l‘unità valvola di 180° e ri-
petere il processo con la seconda 
flangia. Serrare le viti finché non si 
crea una leggera pressione sul ma-
nicotto.
Spingere il tubo di montaggio nella 
valvola. Alimentare il corpo attra-
verso il raccordo dell‘aria di coman-
do con circa 2 bar di aria (varia a 
seconda della portata nominale).

Premere il manicotto sopra il cono 
della flangia con una chiave ad an-
ello (n. 19). 
Controllare che il manicotto spunti 
in modo uniforme da entrambi i lati 
(circa 5-7 mm).

Posizionare una flangia sul mani-
cotto, mettere le viti per il premon-
taggio nei fori e serrare a mano i 
dadi con le rondelle finché non c‘è 
più gioco tra il cono della flangia e 
il manicotto.

Spingere o tirare il manicotto via dal 
corpo. Utilizzare se necessario una 
pinza per tubi o un altro utensile 
adatto.

Se necessario lubrificare le viti prima di avvitarle con grasso 
da montaggio adatto.

Serrare saldamente le viti per il premontaggio su entrambi i lati 
con una chiave per viti (n. 19).

Scaricare l‘aria di comando dal corpo. Rimuovere il tubo di 
montaggio. Inserire le viti di montaggio nei restanti fori di mon-
taggio su ogni lato della flangia e serrarle saldamente. Sos-
tituire le viti per il premontaggio per ogni flangia con le viti di 
montaggio e serrarle saldamente.
Serrare ora saldamente le viti su entrambi i lati in alternanza a 
croce con max. 30 Nm finché le flange non aderiscono bene 
al corpo.
Controllare il funzionamento della valvola a manicotto.

Inserire l‘asse di montaggio nella 
valvola in modo che il lato sottile 
dell‘asse sia rivolto verso il raccor-
do dell‘aria. Bloccare bene l‘asse di 
montaggio. Alimentare il corpo con 
una pressione di comando minima. 
Osservare che la chiusura a forma 
di labbra sia corretta.

Ripetere il processo due o tre volte per ottenere la direzione 
di chiusura ottimale del manicotto.

https://www.valvola-a-manicotto.it/video.html
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Smontaggio
Sollevare la valvola a manicotto 
verso l‘alto e bloccare il corpo. Svi-
tare le viti a croce con un cricco o 
una chiave per viti (bit Torx 30 o 
esagonale n. 10). 
Ruotare poi la valvola a manicotto 
e svitare a croce allo stesso modo 
tutte le viti.

 11.5  Valvole a manicotto pneumatiche delle       
serie VMC, DN10-50, tipo F, FA, G, M, N, R,       
RA, T, TA

Rimuovere i due coperchi/flange 
dall‘unità del corpo. Se è necessa-
rio usare un cacciavite piatto.

Pulire poi tutti i singoli componenti e controllare la presenza di 
danni o segni di usura e porosità sui componenti. Sostituire le 
parti danneggiate.

Montaggio
Spingere il manicotto nel corpo, fin-
ché il bordo inferiore non termina a 
filo e il manicotto non spunta verso 
l‘alto di circa 3-7 mm.

In caso di difficile accesso utilizzare 
un po‘ di pasta di montaggio AKO 
(MP200/MPL200) tra il manicotto e 
il corpo.

Utensili di montaggio: 
Pasta di montaggio AKO MP200, 
per aree a contatto con alimenti MPL200

Montare con una mano l‘unità val-
vola e bloccarla. Con l‘altra mano 
inserire poi di traverso il coperchio/
flangia nel manicotto e premere il 
coperchio/flangia.

Allineare il coperchio/flangia con i 
fori per le viti a filo con i fori del cor-
po. Inserire le viti nei fori previsti.
Per il tipo M inserire le viti prima 
del posizionamento nel coperchio/
flangia.

Applicare la pasta di montaggio 
AKO (MP200/MPL200) sulle due 
estremità del manicotto all‘interno e 
sul cono del coperchio/flangia.

Spingere o tirare il manicotto via dal 
corpo. Se è necessario usare una 
pinza per tubi.
Per facilitare il compito utilizzare la 
pasta di montaggio AKO (MP200/
MPL200), lubrificando tra il mani-
cotto e il corpo.

Se necessario lubrificare le viti prima di avvitarle con grasso da 
montaggio adatto.

Tenere premuto il coperchio/flangia 
e avvitare le viti a croce con un cric-
co o con una chiave per viti finché il 
coperchio/flangia non chiude con il 
corpo. Controllare che la coppia di 
serraggio sia adeguata per tutte le 
viti (max. 6 Nm).

Ruotare l‘unità valvola di 180° e ri-
montarla.
Ripetere il processo per il secondo 
coperchio/flangia.
Controllare il funzionamento della 
valvola a manicotto, chiudendo la 
valvola a manicotto con la pressio-
ne di comando minima. Osservare 
che la chiusura a forma di labbra 
sia corretta.

https://www.valvola-a-manicotto.it/video.html
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Smontaggio
Sollevare la valvola a manicotto 
verso l‘alto e bloccare il corpo. Svi-
tare a croce le viti con una chiave 
per viti (n. 16).
Ruotare poi la valvola a manicotto 
e svitare a croce allo stesso modo 
tutte le viti. 

 11.6  Valvole a manicotto pneumatiche delle       
serie VMC, DN65-80, tipo F, FA

Rimuovere le due flange dall‘unità 
del corpo. Se è necessario usare 
un cacciavite piatto.

Pulire poi tutti i singoli componenti e controllare la presenza di 
danni o segni di usura e porosità sui componenti. Sostituire le 
parti danneggiate.

Montaggio
Spingere il manicotto nel corpo, fin-
ché il bordo inferiore non termina a 
filo e il manicotto non spunta verso 
l‘alto di circa 5-6 mm.
In caso di difficile accesso utilizzare 
un po‘ di pasta di montaggio AKO 
(MP200/MPL200) tra il manicotto e 
il corpo.

Utensili di montaggio: 
Pasta di montaggio AKO MP200, per aree a contatto con alimenti 
MPL200, eventualmente 4 viti per il premontaggio M10x30 ISO 
4017 Poggiare la flangia su una base 

stabile con la superficie di tenuta 
verso il basso e il cono verso l‘alto. 
Prendere il corpo con il manicotto 
inserito e metterlo di traverso sul 
cono della flangia con le estremità 
che spuntano di 5-6 mm. Premere 
saldamente il corpo sopra il cono.

Applicare la pasta di montaggio 
AKO (MP200/MPL200) sulle due 
estremità del manicotto all‘interno e 
sul cono della flangia.

Spingere o tirare il manicotto via dal 
corpo. Se è necessario usare una 
pinza per tubi.
Per facilitare il compito utilizzare la 
pasta di montaggio AKO (MP200/
MPL200), lubrificando tra il mani-
cotto e il corpo.

Se necessario lubrificare le viti prima di avvitarle con grasso da 
montaggio adatto.

Allineare il corpo con i fori passanti 
allineati ai fori filettati della flangia. 
Tenere premuto il corpo, inserire le 
viti e serrarle a croce con la chiave 
per viti, finché le viti non chiudono 
nei fori filettati della flangia.

Ruotare l‘unità valvola di 180° e ri-
montarla.
Ripetere il processo con la seconda 
flangia.
Controllare che la coppia di ser-
raggio sia adeguata per tutte le viti 
(max. 20 Nm).

Controllare il funzionamento della 
valvola a manicotto, chiudendo la 
valvola a manicotto con la pressio-
ne di comando minima. Osservare 
che la chiusura a forma di labbra 
sia corretta.

https://www.valvola-a-manicotto.it/video.html
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Smontaggio
Sollevare la valvola a manicotto 
verso l‘alto e bloccare il corpo. Svi-
tare a croce le viti e i dadi con una 
chiave per viti (chiave n. 16 + tipo di 
flangia=chiave a brugola 8).
Ruotare poi la valvola a manicotto 
e svitare a croce allo stesso modo 
tutte le viti.

 11.7  Valvole a manicotto pneumatiche delle       
serie VMC, DN65-80, tipo G, M, N, R, RA,            
T, TA, FT

Rimuovere i due coperchi dall‘unità 
del corpo. Se è necessario usare 
un cacciavite piatto.

Pulire poi tutti i singoli componenti e controllare la presenza di 
danni o segni di usura e porosità sui componenti. Sostituire le 
parti danneggiate.

Montaggio
Spingere il manicotto nel corpo, fin-
ché il bordo inferiore non termina a 
filo e il manicotto non spunta verso 
l‘alto di circa 5-6 mm.
In caso di difficile accesso utilizzare 
un po‘ di pasta di montaggio AKO 
(MP200/MPL200) tra il manicotto e 
il corpo.

Utensili di montaggio: 
Pasta di montaggio AKO MP200, per aree a contatto con alimenti 
MPL200, eventualmente 4 viti per il premontaggio M10x45 ISO 
4017

Posizionare le unità valvola in 
modo che l‘estremità del manicot-
to sporgente sia rivolta verso l‘alto. 
Spingere un copriboccola di traver-
so nel manicotto e fissarla con una 
vite per il premontaggio, una ron-
della e un dado in un foro di mon-
taggio.. Avvitare il dado all‘incirca 
della lunghezza del dado.

Applicare la pasta di montaggio 
AKO (MP200/MPL200) sulle due 
estremità del manicotto all‘interno e 
sul cono del coperchio.

Spingere o tirare il manicotto via dal 
corpo. Se è necessario usare una 
pinza per tubi.
Per facilitare il compito utilizzare la 
pasta di montaggio AKO (MP200/
MPL200), lubrificando tra il mani-
cotto e il corpo.

Se necessario lubrificare le viti prima di avvitarle con grasso da 
montaggio adatto.

Allineare il coperchio con i fori per 
le viti a filo con i fori del corpo e 
premere il coperchio nel manicotto. 
Inserire le viti con le rondelle e i dati 
nei fori previsti.

Tenere premuto il copriboccola e 
serrare le viti e i dadi a croce con 
una chiave per viti (chiave n. 16 + 
tipo di flangia=chiave a brugola 8) 
finché il copriboccola non chiude 
con il corpo.

Ruotare l‘unità valvola di 180°.
Ripetere il processo per il secondo 
coperchio.
Controllare che la coppia di ser-
raggio sia adeguata per tutte le viti 
(max. 20 Nm).

Controllare il funzionamento della valvola a manicotto, chiu-
dendo la valvola a manicotto con la pressione di comando mi-
nima. Osservare che la chiusura a forma di labbra sia corretta.

https://www.valvola-a-manicotto.it/video.html
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Smontaggio
Sollevare la valvola a manicotto 
verso l‘alto e bloccare il corpo. Svi-
tare a croce le viti con una chiave 
per viti (n. 19).
Ruotare poi la valvola a manicotto 
e svitare a croce allo stesso modo 
tutte le viti.

 11.8  Valvole a manicotto pneumatiche delle              
serie VMC, DN100, tipo F, FA

Rimuovere le due flange dall‘unità 
del corpo. Se è necessario usare 
un cacciavite piatto.

Pulire poi tutti i singoli componenti e controllare la presenza di 
danni o segni di usura e porosità sui componenti. Sostituire le 
parti danneggiate.

Montaggio
Lubrificare i seguenti componen-
ti con pasta di montaggio AKO 
(MP200/MPL200):
• il manicotto internamente ed 

esternamente sulle due estre-
mità

• i coni delle due flange
• il collare interno del corpo su 

entrambi i lati

Utensili di montaggio: 
Set di montaggio incl. pasta di montaggio AKO MP200, per aree 
a contatto con alimenti MPL200, tubo di montaggio AKO, asse di 
montaggio AKO, viti per il premontaggio

Poggiare la flangia su una base 
stabile con la superficie di tenuta 
verso il basso e il cono verso l‘alto. 
Prendere il corpo con il manicotto 
inserito e metterlo di traverso sul 
cono della flangia con l‘estremità 
che spunta in modo uniforme. Pre-
mere saldamente il corpo sopra il 
cono.

Spingere via il vecchio manicotto 
dal corpo con il pollice. Lubrifica-
re con pasta di montaggio AKO 
(MP200/MPL200) tra il corpo e il 
manicotto.

Se necessario lubrificare le viti prima di avvitarle con grasso da 
montaggio adatto.

Ruotare la seconda vite per il pre-
montaggio in diagonale e serrarla 
leggermente.
Ruotare l‘unità valvola di 180° e ri-
petere il processo descritto per la 
seconda flangia.

Spingere il tubo di montaggio al 
centro della valvola. Alimentare il 
corpo attraverso il raccordo dell‘aria 
di comando con circa 2 bar di aria.

Controllare che il manicotto spunti 
in modo uniforme su entrambi i lati. 
Serrare saldamente le viti per il pre-
montaggio con una chiave per viti.

Serrare ora le viti su entrambi i lati in alternanza a croce con 
max. 30 Nm finché le flange non aderiscono al corpo. Con-
trollare il funzionamento della valvola a manicotto, chiudendo 
la valvola a manicotto con la pressione di comando minima. 
Osservare che la chiusura a forma di labbra sia corretta. 

Rimuovere il vecchio manicotto con 
una pinza per tubi o con un altro 
utensile adatto.

Far scorrere o spingere il mani-
cotto dentro il corpo e allineare il 
manicotto al centro, finché le due 
estremità non spuntano in modo 
uniforme.

Scaricare l‘aria di comando dal cor-
po. Rimuovere il tubo di montaggio. 
Inserire due viti di montaggio negli 
altri due fori per lato della flangia 
e serrare saldamente. Sostituire 
le viti per il premontaggio per ogni 
flangia con viti da montaggio.

Se la chiusura ha una forma trian-
golare correggerla con l‘ausilio di 
un asse di montaggio. Posizionare 
a tale scopo l‘asse di montaggio 
con il lato sottile allineato al raccor-
do per l‘aria di comando e bloccarlo 
saldamente.

https://www.valvola-a-manicotto.it/video.html
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per valvole a manicotto pneumatico

Smontaggio
Sollevare la valvola a manicotto 
verso l‘alto e bloccare il corpo. Svi-
tare a croce le viti e i dadi con una 
chiave per viti (esagonale n. 19). 
Ruotare poi la valvola a manicotto 
e svitare a croce allo stesso modo 
tutte le viti.

 11.9  Valvole a manicotto pneumatiche delle       
serie VMC, DN100, tipo G, M, N, R, RA, T,       
TA

Rimuovere i due coperchi dall‘unità 
del corpo. Se è necessario usare 
un cacciavite piatto.

Pulire poi tutti i singoli componenti e controllare la presen-
za di danni o segni di usura e porosità sui componenti.  
Sostituire le parti danneggiate.

Montaggio
Lubrificare i seguenti componen-
ti con pasta di montaggio AKO 
(MP200/MPL200):
• il manicotto internamente ed 

esternamente sulle due estre-
mità

• i coni dei due coperchi
• il collare interno del corpo su 

entrambi i lati

Utensili di montaggio: 
Set di montaggio incl. pasta di montaggio AKO MP200, per aree 
a contatto con alimenti MPL200, tubo di montaggio AKO, asse di 
montaggio AKO, viti per il premontaggio

Poggiare l‘unità valvola su una 
base stabile. Spingere un coper-
chio di traverso nel manicotto e 
fissarlo con una vite per il premon-
taggio, una rondella e un dado in un 
foro di montaggio. Avvitare il dado 
all‘incirca della lunghezza del dado.

Spingere via il vecchio manicotto 
dal corpo con il pollice. Lubrifica-
re con pasta di montaggio AKO 
(MP200/MPL200) tra il corpo e il 
manicotto.

Se necessario lubrificare le viti prima di avvitarle con grasso da 
montaggio adatto.

Ruotare la seconda vite per il pre-
montaggio in diagonale e serrarla 
leggermente.
Ruotare l‘unità valvola di 180° e 
ripetere il processo con il secondo 
coperchio.

Spingere il tubo di montaggio al 
centro della valvola. Alimentare il 
corpo attraverso il raccordo dell‘aria 
di comando con circa 2 bar di aria.
Serrare saldamente le viti di mon-
taggio dei due coperchi.

Controllare che il manicotto spunti 
in modo uniforme su entrambi i lati. 
Serrare saldamente le viti per il pre-
montaggio con una chiave per viti.

Serrare ora le viti su entrambi i lati in alternanza a croce con 
max. 30 Nm finché i coperchi non aderiscono al corpo.

Rimuovere il vecchio manicotto con 
una pinza per tubi o con un altro 
utensile adatto.

Far scorrere o spingere il mani-
cotto dentro il corpo e allineare il 
manicotto al centro, finché le due 
estremità non spuntano in modo 
uniforme.

Scaricare l‘aria di comando dal corpo. Rimuovere il tubo di 
montaggio. Inserire le viti di montaggio per ogni coperchio e 
serrarle saldamente.
Sostituire le viti per il premontaggio per ogni coperchio con viti 
di montaggio e serrarle saldamente.

Controllare il funzionamento della 
valvola a manicotto, chiudendo la 
valvola a manicotto con la pressio-
ne di comando minima. Osservare 
che la chiusura a forma di labbra 
sia corretta.

Se la chiusura ha una forma trian-
golare correggerla con l‘ausilio di 
un asse di montaggio. Posizionare 
a tale scopo l‘asse di montaggio 
con il lato sottile allineato al raccor-
do per l‘aria di comando e bloccarlo 
saldamente.

https://www.valvola-a-manicotto.it/video.html
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per valvole a manicotto pneumatico

Smontaggio
Sollevare la valvola a manicotto 
verso l‘alto e bloccare il corpo. Svi-
tare a croce le viti con una chiave 
per viti (n. 19). 
Ruotare poi la valvola a manicotto 
e svitare a croce allo stesso modo 
tutte le viti.

 11.10  Valvole a manicotto pneumatiche delle  
serie VMC, DN125-150, tipo F, FA, R, RA, T, 
TA

Rimuovere ora le due flange/coper-
chi dall‘unità del corpo. Se è neces-
sario usare un cacciavite piatto.

Pulire poi tutti i singoli componenti e controllare la presenza di 
danni o segni di usura e porosità sui componenti. Sostituire le 
parti danneggiate.

Montaggio
Lubrificare i seguenti componen-
ti con pasta di montaggio AKO 
(MP200/MPL200):
• collare interno del corpo
• il manicotto internamente ed 

esternamente sulle due estre-
mità

• i coni delle due flange/coperchi

Utensili di montaggio: 
Set di montaggio incl. pasta di montaggio AKO MP200 o per aree 
a contatto con alimenti MPL200, tubo di montaggio AKO, asse di 
montaggio AKO, viti per il premontaggio.

Spingere una flangia/coperchio di 
traverso nel manicotto e fissarla 
con una vite per il premontaggio, 
una rondella (superficie per il cor-
po) e un dado in un foro di montag-
gio. Avvitare il dado all‘incirca della 
lunghezza del dado.

Spingere via il vecchio manicotto 
dal corpo con il pollice. Lubrifica-
re con pasta di montaggio AKO 
(MP200/MPL200) tra il corpo e il 
manicotto.

Se necessario lubrificare le viti prima di avvitarle con grasso da 
montaggio adatto.

Allineare la scanalatura nella flan-
gia/coperchio alla vite del corpo. 
Spingere la flangia/coperchio nel 
manicotto. Ruotare la seconda vita 
per il premontaggio in diagonale e 
serrarla all‘incirca della lunghezza 
del dado.

Inserire altre due viti di montaggio ruotate di 90° come descritto 
in precedenza. Ruotare l‘unità valvola di 180° e ripetere il pro-
cesso con la seconda flangia/coperchio.

Spingere il tubo di montaggio nella 
valvola. Alimentare il corpo attra-
verso il raccordo dell‘aria di coman-
do con circa 2 bar di aria (varia a 
seconda della portata nominale).

Serrare saldamente le viti per il 
premontaggio su entrambi i lati con 
una chiave per viti (n. 19).

Rimuovere il vecchio manicotto con 
una pinza per tubi o con un altro 
utensile adatto.

Far scorrere o spingere il manicotto 
dentro il corpo finché le due estre-
mità non spuntano in modo unifor-
me.

Controllare che il manicotto spunti in modo uniforme da ent-
rambi i lati (circa 5-8 mm).

Scaricare l‘aria di comando dal corpo. Rimuovere il tubo di 
montaggio. Inserire le viti di montaggio nei restanti fori di mon-
taggio su ogni lato della flangia e serrarle saldamente. Sostitui-
re le viti per il premontaggio per ogni flangia/coperchio con viti 
di montaggio e serrarle saldamente.
Serrare ora saldamente le viti su entrambi i lati in alternanza a 
croce con max. 30 Nm finché le flange/coperchi non aderisco-
no al corpo.
Controllare il funzionamento della valvola a manicotto.

Inserire l‘asse di montaggio nella 
valvola in modo che il lato sottile 
dell‘asse sia rivolto verso il raccor-
do dell‘aria. Bloccare bene l‘asse di 
montaggio. Alimentare il corpo con 
una pressione di comando minima. 
Osservare che la chiusura a forma 
di labbra sia corretta.

Ripetere il processo due o tre volte per ottenere la direzione di 
chiusura ottimale del manicotto.

https://www.valvola-a-manicotto.it/video.html
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per valvole a manicotto pneumatico

Smontaggio
Sollevare la valvola a manicotto 
verso l‘alto e bloccare il corpo Svi-
tare a croce le viti con un cricco (bit 
Torx 30). 
Ruotare poi la valvola a manicotto 
e svitare a croce allo stesso modo 
tutte le viti.

 11.11  Valvole a manicotto pneumatiche della  
serie VMP, DN 10-50

Rimuovere i due coperchi dall‘unità 
del corpo. Se è necessario usare 
un cacciavite piatto.

Pulire poi tutti i singoli componenti e controllare la presenza di 
danni o segni di usura e porosità sui componenti. Sostituire le 
parti danneggiate. 

Sostituire il corpo dopo il secondo montaggio per assicurare la 
stabilità della filettatura.

Montaggio
Tirare l‘anello di tenuta sopra l‘an-
ello a gradi di pressione e spingerlo 
nella scanalatura prevista. 
Ripetere il processo per il secondo 
anello a gradi di pressione.

Utensili di montaggio: 
Pasta di montaggio AKO MP200 
(per aree a contatto con alimenti MPL200)

Applicare su un‘estremità del ma-
nicotto all‘esterno uno strato molto 
sottile di pasta di montaggio AKO 
(MP200/MPL200).

Spingere o tirare il manicotto dal 
corpo usando gli anelli a gradi di 
pressione.
Per facilitare il compito utilizzare la 
pasta di montaggio AKO (MP200/
MPL200), lubrificando tra il mani-
cotto e l‘anello a gradi di pressione.

Spingere l‘estremità del manicot-
to cosparsa nel corpo attraverso il 
primo anello a gradi di pressione, 
finché il manicotto non è a filo con il 
bordo inferiore del corpo attraverso 
il secondo anello a gradi di pressio-
ne.

Applicare una quantità sufficiente di 
pasta di montaggio AKO (MP200/
MPL200) sulle due estremità del 
manicotto all‘interno e sul cono del 
coperchio.

Montare con una mano l‘unità val-
vola e bloccarla. Con l‘altra mano 
inserire poi di traverso il coperchio 
nel manicotto e spingere il coper-
chio.

Allineare il coperchio con i fori per 
le viti a filo con i fori del corpo. Inse-
rire le viti nei fori previsti.

Spingere i due anelli a gradi di 
pressione con l‘anello di tenuta nel 
corpo.

Tenere premuto il coperchio e ser-
rare le viti a croce con un cricco fin-
ché il coperchio non chiude con il 
corpo. Controllare che la coppia di 
serraggio sia adeguata per tutte le 
viti (max. 4 Nm).
Ruotare l‘unità valvola di 180° e ri-
montarla.
Ripetere il processo per il secondo 
coperchio.

Controllare il funzionamento della valvola a manicotto, chiu-
dendo la valvola a manicotto con la pressione di comando mi-
nima. Osservare che la chiusura a forma di labbra sia corretta.

https://www.valvola-a-manicotto.it/video.html
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Smontaggio
Serrare l‘intera valvola in una mor-
sa e rimuovere i due dadi di accop-
piamento a mano. Allentare la mor-
sa e rimuovere le due boccole.

 11.12  Valvole a manicotto pneumatiche della  
serie VM+VMF, DN 10-50

Spingere o tirare il manicotto via dal 
corpo. Se è necessario usare una 
pinza per tubi.
Per facilitare il compito utilizzare la 
pasta di montaggio AKO (MP200/
MPL200), lubrificando tra il mani-
cotto e il corpo.

Montaggio
Spingere il manicotto dentro il 
corpo finché le due estremità non 
spuntano in modo uniforme.
Per facilitare il compito utilizzare la 
pasta di montaggio AKO (MP200/
MPL200), lubrificando tra il mani-
cotto e il corpo.

Utensili di montaggio: 
Pasta di montaggio AKO MP200, 
per aree a contatto con alimenti MPL200

Montare l‘unità corpo con il mani-
cotto in verticale e bloccarla con 
una mano. Con l‘altra mano spin-
gere il cono della boccola nel ma-
nicotto.

Pulire poi tutti i singoli componenti e controllare la presenza di 
danni o segni di usura e porosità sui componenti. Sostituire le 
parti danneggiate.

Tenere premuta la boccola con una 
mano mentre con l‘altra mano si 
mette il dato di accoppiamento sul-
la boccola. Mettere la mano per te-
nere premuta la boccola. Premere 
ora la boccola con una mano e con 
l‘altra ruotare il dado di accoppia-
mento sulla filettatura del corpo.

Ruotare l‘unità valvola di 180° e 
procedere come descritto per mon-
tare la seconda boccola con il dado 
di accoppiamento.

Serrare l‘unità valvola con le bocco-
le in orizzontale in una morsa. Ruo-
tare la morsa finché le boccole non 
aderiscono al corpo. Serrare ora a 
mano i due dadi di accoppiamento. 
Non utilizzare nessun utensile per 
serrare.

Controllare il funzionamento della 
valvola a manicotto, chiudendo la 
valvola a manicotto con la pressio-
ne di comando minima. Osservare 
che la chiusura a forma di labbra 
sia corretta.

Nota: Per i corpi valvola in alluminio o acciaio inox lubrificare la 
filettatura sul corpo con grasso da montaggio adatto.

Applicare la pasta di montaggio 
AKO (MP200/MPL200) sulle due 
estremità del manicotto all‘interno e 
sul cono della boccola.

https://www.valvola-a-manicotto.it/video.html
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Smontaggio
Sollevare la valvola a manicotto 
verso l‘alto e bloccare il corpo. Svi-
tare a croce le viti con una chiave 
per viti (n. 17) e una chiave a bru-
gola (8).
Ruotare poi la valvola a manicotto 
e svitare a croce allo stesso modo 
tutte le viti.

 11.13  Valvole a manicotto pneumatiche della  
serie VT, DN100

Rimuovere ora le due flange 
dall‘unità del corpo. Se è necessa-
rio usare un cacciavite piatto.

Montaggio
Lubrificare i seguenti componen-
ti con pasta di montaggio AKO 
(MP200/MPL200):
• il manicotto internamente ed 

esternamente sulle due estre-
mità

• i coni delle due flange
• il collare interno del corpo su 

entrambi i lati

Utensili di montaggio: 
Set di montaggio incl. pasta di montaggio AKO MP200, per aree 
a contatto con alimenti MPL200, tubo di montaggio AKO, asse di 
montaggio AKO, viti per il premontaggio

Spingere una flangia di traverso nel 
manicotto e fissarla con una vite 
per il premontaggio, una rondella 
e un dado in un foro di montag-
gio. Avvitare il dado all‘incirca della 
lunghezza del dado.

Spingere via il vecchio manicotto 
dal corpo con il pollice. Lubrifica-
re con pasta di montaggio AKO 
(MP200/MPL200) tra il corpo e il 
manicotto.

Spingere la flangia nel manicotto. 
Ruotare la seconda vita per il pre-
montaggio in diagonale e serrarla 
all‘incirca della lunghezza del dado.
Ruotare l‘unità valvola di 180° e ri-
petere il processo con la seconda 
flangia.

Spingere il tubo di montaggio nella 
valvola. Alimentare il corpo attra-
verso il raccordo dell‘aria di coman-
do con circa 2 bar di aria. Control-
lare che il manicotto spunti in modo 
uniforme su entrambi i lati. Serrare 
saldamente le viti per il premontag-
gio con una chiave per viti (n. 17) e 
una chiave a brugola (8).

Scaricare l‘aria di comando dal cor-
po. Rimuovere il tubo di montaggio. 
Inserire due viti di montaggio negli 
altri due fori per lato della flangia 
e serrare saldamente. Sostituire 
le viti per il premontaggio per ogni 
flangia con viti da montaggio.
Serrare ora saldamente le viti su 
entrambi i lati in alternanza a cro-
ce con max. 20 Nm finché le flange 
non aderiscono bene al corpo.

Controllare il funzionamento della 
valvola a manicotto, chiudendo la 
valvola a manicotto con la pressio-
ne di comando minima. Osservare 
che la chiusura a forma di labbra 
sia corretta.
Se la chiusura ha una forma trian-
golare correggerla con l‘ausilio di 
un asse di montaggio. Posizionare 
a tale scopo l‘asse di montaggio 
con il lato sottile allineato al raccor-
do per l‘aria di comando e bloccarlo 
saldamente.

Far scorrere o spingere il manicotto 
dentro il corpo finché le due estre-
mità non spuntano in modo unifor-
me.

Pulire poi tutti i singoli componenti e controllare la presenza di 
danni o segni di usura e porosità sui componenti. Sostituire le 
parti danneggiate.

Rimuovere il vecchio manicotto con 
una pinza per tubi o con un altro 
utensile adatto.

Se necessario lubrificare le viti prima di avvitarle con grasso da 
montaggio adatto.

https://www.valvola-a-manicotto.it/video.html
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 12. Appendice
12.1 Possibili guasti alle valvole a manicotto pneumatiche

Guasto Possibile causa Rimedio
La valvola a manicotto non si 
chiude, oppure non si chiude 
completamente

- Aria di controllo non disponibile -  Verificare la rete di tubazioni per l'aria compressa
-  Verificare che l'aria di controllo sia presente sulla valvola 

a manicotto
- Valvola di comando difettosa - Verificare/sostituire la valvola di comando
- Pressione di comando insufficiente -  Verificare la pressione di comando ottimale impostandola
-  Manicotto per valvole a manicotto pneumatiche difet-

toso
-  Sostituire il manicotto per valvole a manicotto pneumati-

che
-  Il manicotto per valvole a manicotto pneumatiche non 

si chiude a forma di labbro
-  Correggere la forma del manicotto per valvole a manicotto 

pneumatiche mediante un asse di montaggio
La valvola a manicotto non 
si apre, oppure non si apre 
completamente

-  Foro di sfiato della valvola di comando intasata -  Pulire il silenziatore/la tubazione dell'aria di controllo
- Vuoto nell'area di alimentazione - Compensare il vuoto (ad es. AKOVAC)
-  La valvola a manicotto rimane chiusa molto a lungo -  Aprire la valvola a manicotto con l'ausilio del vuoto (ad es. 

AKOVAC)
-  Valvola di comando difettosa (non si commuta) - Verificare/sostituire la valvola di comando

Il manicotto per valvole a ma-
nicotto pneumatiche si usura 
rapidamente

-  Pressione di comando/pressione differenziale ecces-
siva

-  Verificare la pressione di comando ottimale impostandola

-  Tempo di ciclo (aperto/chiuso) troppo rapido - Prolungare i tempi di ciclo
-  Turbolenze nel tubo convogliatore/nella valvola a mani-

cotto troppo vicine alla curva
-  Modificare il tubo convogliatore o la disposizione della 

valvola a manicotto (distanza minima rispetto alla curva)
-  La valvola a manicotto non si chiude completamente -  Verificare la pressione di comando ottimale impostandola
-  Condizioni di esercizio sfavorevoli (ad es. temperatura, 

pressione di esercizio o velocità di flusso eccessivi)
- Modificare le condizioni di esercizio

-  La valvola a manicotto si apre/si chiude troppo lenta-
mente

-  Vedere guasto "La valvola a manicotto si apre/si chiude 
troppo lentamente"

- Vuoto nell'area di alimentazione - Compensare il vuoto (ad es. AKOVAC)
-  La qualità del manicotto per valvole a manicotto pneu-

matiche non è idonea per il fluido di alimentazione
-  Impiegare manicotti per valvole a manicotto pneumatiche 

di altra qualità
La flangia per valvole a ma-
nicotto pneumatiche si usura 
rapidamente

-  Turbolenze nel tubo convogliatore/nella valvola a mani-
cotto troppo vicine alla curva

-  Modificare il tubo convogliatore o la disposizione della 
valvola a manicotto (distanza minima rispetto alla curva)

La valvola a manicotto si apre/
si chiude troppo lentamente

-  Quando il manicotto viene mantenuto chiuso per lunghi 
periodi di tempo, a seconda della qualità dell’elastome-
ro c’è bisogno di più tempo affinché si riapra nuova-
mente.

-  Questa è una caratteristica dell’elastomero, in modo che 
il manicotto possa deformarsi in modo permanente per il 
processo di apertura e chiusura.

-  L’apertura del manicotto viene inoltre supportata dalla 
pressione della sostanza trasportata.

-  Tubazione dell'aria di controllo troppo piccola -  Scegliere una tubazione dell'aria di controllo più grande 
come consigliato nel manuale d'istruzioni.

- Montare una valvola di decompressione rapida
- Tubazione dell'aria di controllo troppo lunga - Accorciare la tubazione dell'aria di controllo

-  Montare la valvola di comando direttamente sulla valvola 
a manicotto

- Montare una valvola di decompressione rapida
-  Foro di sfiato della valvola di comando intasato. -  Pulire il silenziatore/la tubazione dell'aria di controllo
-  Raccordo dell'aria di controllo troppo piccolo -  Scegliere un raccordo dell'aria più grande, oppure utilizza-

re una valvola a manicotto con due raccordi dell'aria
-  La valvola di comando ha un passaggio troppo piccolo - Montare una valvola di comando più grande

Il fluido di comando (ad es. 
aria) giunge nell'aria di alimen-
tazione

-  Manicotto per valvole a manicotto pneumatiche difet-
toso

-  Sostituire il manicotto per valvole a manicotto pneumati-
che

Il fluido di comando fuoriesce 
dallo sfiatamento della valvola 
di comando

-  Manicotto per valvole a manicotto pneumatiche difet-
toso

-  Sostituire il manicotto per valvole a manicotto pneumati-
che

Fischi/sibili/rumori 
assordanti

-  Collegamento tra valvola a manicotto e tubo convoglia-
tore/linea della pressione di contatto non a tenuta

-  Collegamenti non a tenuta: sigillare/sostituire le tubazioni

- Manicotto eventualmente difettoso - Sostituire il manicotto
- Vibrazione del manicotto e/o cavitazione - Modificare le condizioni di esercizio
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 12.2 Dichiarazione di incorporazione CE


