
Valvole di sicurezza



Capacità di scarico in kg/h

Capacità di scarico in kg/h
con sovrapressione del 10%
rispetto alla pressione di taratura
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SERIE ÜSV (cod. 446) e KSV (cod. 442)

CARATTERISTICHE TECNICHE
Collaudo dei componenti secondo le prescrizioni del TÜV.
Per tutti i tipi di refrigerante (tranne NH ).
Campo di temperatura ammissibile: da -30°C a +120°C.
Campi di temperatura personalizzati su richiesta.
La pressione desiderata (da 10 a 35 bar per le e

) viene impostata in fabbrica e certificata dal TÜV.
La tenuta della sede della valvola è garantita da una guarnizione

dimensionalmente stabile, resistente ai refrigeranti ed in grado di
conservare la propria elasticità.

CAMPO DI UTILIZZO
La valvola di sicurezza tipo ÜSV impedisce la dispersione in atmosfera dei
refrigeranti. Grazie al suo funzionamento senza contropressione il
refrigerante viene inviato nella sezione a bassa pressione dell'impianto o
in appositi serbatoi. Le valvole di sicurezza tipo ÜSV sono conformi alla
direttiva 97/23/CE (PED).

CAMPO DI UTILIZZO KSV
Secondo le norme antinfortunistiche della Confederazione delle
Associazioni Professionali Tedesche, gli impianti di refrigerazione aventi
un carico superiore a 10 kg di refrigerante del gruppo I devono essere
equipaggiati con un dispositivo di sicurezza contro gli aumenti di
pressione eccessivi. Ciò vale anche per i collettori di liquidi provvisti di
valvole di chiusura su tutti le connessioni. Le valvole di sicurezza tipo KSV
sono conformi alle prescrizioni della direttiva 97/23/CE (PED).
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ÜSV da 1,5 a 35 bar
per le KSV

ÜSV

Pressione di chiusura: max 10% inferiore alla pressione di apertura. Si
richiede una differenza fra pressione di chiusura e pressione di intervento
del pressostato di almeno il 10%

CAPACITA' DI SCARICO

SERIE 444

Di piccole dimensioni, costituiscono un'ottima e più razionale alternativa
ai classici tappi fusibile.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Difetto di ermeticità - valore massimo permesso al controllo: 5 g/anno di

R134a.
Pressione di chiusura: max 5 bar sotto la pressione di apertura.
Capacità di evacuazione minima: 110 dm³/min a 55 bar.
Prova a fatica: 50 cicli dalla pressione di apertura alla pressione di

chiusura.
Campo di temperatura ammissibile: da -30°C a +100°C.
Coppia di serraggio: 10 Nm (+/- 2 Nm).
Pressioni di apertura preimpostate, da 26 a 40 bar (+/- 4 bar).

Valvole di sicurezza

L = 33 mm

SW = 14

= 3/8 ″ – 24 UNF

Codice Press. di taratura (bar)

444.904 26
444.907 28
444.905 30
444.906 32
444.908 36
444.909 40
444.910 37
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Tutte le nostre forniture sono regolate dalle presenti Condizioni Generali di contratto. L'invio di un ordine a Sanital Srl
comporta la tacita e completa accettazione di tutti i seguenti punti:

I nostri termini di consegna si intendono salvo cause di forza maggiore e/o imprevisti non evitabili con la nostra consueta
diligenza.

Le consegne si intendono franco nostro magazzino sito in via Pisa 200/46, Sesto San Giovanni, Milano.

La merce viaggia a rischio del committente; è altresì responsabilità di quest'ultimo verificare la spedizione ed inoltrare
eventuali reclami, entro e non oltre 48 ore dalla data di consegna, per difformità dei prodotti e/o incongruenza di
quantitativi. Qualsiasi segnalazione pervenuta oltre tale termine non sarà presa in considerazione.

Non saranno accettati ordini per importi inferiori a 75,00.

I pagamenti saranno da Voi effettuati rispettando le modalità concordate. Per eventuali ritardi Vi verranno applicati
interessi di mora pari al tasso bancario in vigore.

I nostri prodotti sono garantiti per 12 mesi (*) dalla data di fabbricazione, per ogni difetto di costruzione o di materiale.
Entro tale termine verranno riparati o sostituiti gratuitamente previo controllo presso la fabbrica costruttrice. La garanzia
non opera ove il compratore non segnali il difetto entro 8 (otto) gg. dall'accertamento del difetto stesso.

La garanzia è espressamente limitata alla sostituzione dei prodotti riconosciuti difettosi da parte del costruttore, con
esclusione di ogni diritto al risarcimento dei danni di qualunque natura e di ogni Vostro intervento di sostituzione o
riparazione.

Sono esclusi dalla garanzia i prodotti manomessi o usati in condizioni inadeguate.

Eventuali resi dovranno essere preventivamente autorizzati dal ns. Servizio Clienti (tel. 02-6698-6699, e-mail:
sales@sanitalsrl.it) e spediti, nella confezione originale, in porto franco e con l'indicazione dell'autorizzazione ricevuta, al
nostro magazzino di Sesto San Giovanni (MI), via Pisa 200/46. Tutti i colli ricevuti in porto assegnato e senza
autorizzazione al reso saranno respinti.

La presente documentazione potrà essere modificata senza preavviso.

In caso di contestazioni, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

Rev. 07/09

€

(*) 24 mesi per vendite a soggetti privati.

CONSEGNE

MINIMO FATTURABILE

PAGAMENTI

GARANZIA

VALIDITA'

FORO COMPETENTE

Condizioni generali di vendita
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