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Technical Services: Tel: http://www.tyco-fireproducts.com
(800) 381-9312 / Fax: (800) 791-5500

Model DV-5
Deluge
Valve, Diaphragm
Style,
Valvola
a diluvio,
modello
DV‑5, tipo membrana,
1-1/2 thru
8 Inch
(DN40
thru17
DN200),
250
psi (17,2 bar)
DN40
a DN200
(1-1/2
a 8”),
bar (250
psi)
Vertical or Horizontal
Installazione
verticaleInstallation
od orizzontale
Descrizione
General
Generale
Description
The
1-1/2
thru DV‑5,
8 inch
(DN40con
thru
Le
valvole
a diluvio
disponibili
un
DN200), Model DV-5 Deluge Valves
diametro nominale da DN40 a DN200 (1-1/2
are diaphragm type valves designed
afor
8”) vertical
sono valvole
a membranainstallation
progettate
or horizontal
per
un’installazione
verticale
od
orizzon‑
and for fire protection system service.
tale
e per
antincendio.
They
arei sistemi
used as
“automaticVengono
water
impiegate
come “valvole
automatiche
di
control valves”
in deluge,
preaction,
and special
types ofinfire
protection
sys-a
controllo
dell’acqua”
sistemi
a diluvio,
tems such
as foam-water
and
double
preazione
e sistemi
antincendio
particolari,
interlock
systems.
When properly
come
i sistemi
ad acqua-schiuma
e i sistemi
the DV-5Quando
Valvessono
aredotate
also
atrimmed,
doppio interblocco.
able to provide actuation of fire alarms
diupon
accessori
adeguati,
le
valvole
DV‑5
pos‑
system operation.
sono anche innescare allarmi incendio al‑
The diaphragm
style design of the
l’attivazione
del sistema.
DV-5 Valve allows external resetting
—progettazione
providing forcon
easy
resetting
a
La
membrana
dellaofval‑
deluge
preaction
system without
vola
DV‑5 or
consente
un resettaggio
esterno,
having
to open di
a valve
handhole
covera
infatti
permette
resettare
un sistema
to
manually
reposition
a
clapper
diluvio e a preazione senza dover aprire un
and/or latch mechanism. Simply recoperchio d’ispezione per riposizionare ma‑
pressurizing the diaphragm chamber
nualmente
clapper e/o un meccanismo
resets theun
valve.
di aggancio. La semplice ripressurizzazione
The camera
one-piece,
diaphragm
style
dedella
a membrana
effettua
il reset‑
sign
of
the
DV-5
also
allows
internal
taggio della valvola.
and external coating of the valve to
provide
corrosion
resistance.a The
inLa
progettazione
a membrana,
un solo
ternaldella
corrosion
offered
byil
pezzo,
valvolaresistance
DV‑5 consente
inoltre
the Rilsan interno
coating
the DV-5
rivestimento
ed makes
esterno della
valvo‑
suitable for most seawater and bracklaish
che
fornisce
resistenza
corrosione.
water
supplies
whenalla
utilized
in del-Il
rivestimento
interno
anticorrosione
uge systems.
The Rilsan
external
corrosion
rende
la valvola
DV‑5Rilsan
adattacoating
alla maggior
resistance
of the
perparte
alimentazioni
d’acqua
marina e
mits delle
the use
of the DV-5
in corrosive
atmospheres
withinmany
salmastra
quandoassociated
viene utilizzata
siste‑
types
of industrial
processing
mi
a diluvio.
Il rivestimento
esternoplants
Rilsan
and outdoor installations.
anticorrosione
permette di utilizzare la val‑
vola DV‑5 in atmosfere corrosive associate a
WARNING
molti tipi di lavorazioni industriali.
The Model DV-5 Deluge Valves described herein
must be installed and
AVVERTENZE
maintained
in
withquithis
Le valvole a diluviocompliance
della serie DV‑5
de‑
document, as well as with the applicascritte
devono
essere
installate
e
sottoposte
ble standards of the National Fire Pro-a
manutenzione
conformemente
alle istruzioni
tection Association,
in addition
to the
contenute
documento,
nonché
standardsnelofpresente
any other
authorities
havining
conformità
alle normative
del‑
jurisdiction.
Failure toapplicabili
do so may
laimpair
National
Protection Association
alle
theFire
performance
of theseedevices. emanate dalle autorità compe‑
normative

Estremità disponibili
pesi Weights
End Connections
Availablee and
End Connection
Estremità

Ingresso
Inlet

DN40
DN50 3 Inch
DN80 4 DN100
Inch
6DN150
Inch
Uscita1-1/2 Inch 2 Inch
Outlet
(DN40)
(1-1/2”)(DN50)
(2”) (DN80)
(3”) (DN100)
(4”) (DN150)
(6”)

filettato
Thread

4,1 kg 12 lbs.
5,4 kg
N/AN/D
filettata 9 lbs.
Thread
(4,1 Kg)
Kg)lbs.)
(9 lbs.)(5,4 (12

N/A
N/D

N/A
N/D

DN200
8 Inch
(DN200)
(8”)
N/A
N/D

4,5 kg 31 14,1
44,9
68,1lbs.
kg
8 lbs.3,6 kg 10 lbs.
lbs. kg 6127,7
lbs. kg 99
lbs.kg 150
(3,6 Kg)
Kg)lbs.)
(14,1
Kg)
Kg)
(8 lbs.)(4,5 (10
(31
lbs.)(27,7
(61Kg)
lbs.) (44,9
(99 Kg)
lbs.) (68,1
(150 lbs.)

scanalato
scanalata
Groove
Groove
* *

Flange
flangiato Groove
scanalata
* *N/A N/D

17,7 kg 7433,6
48,5
kg 170
77,8lbs.
kg
lbs. kg 107
lbs.
N/A N/D 39 lbs.
Kg)
(17,7
Kg)
(39
lbs.)(33,6
(74Kg)
lbs.) (48,5
(107Kg)
lbs.) (77,8
(170 lbs.)

Flange
flangiato Flange
flangiata N/A N/D

21,3 kg 8036,3
52,3
kg 190
87,5lbs.
kg
lbs. kg 115
lbs.
N/A N/D 47 lbs.
Kg)
(21,3
Kg)
(47
lbs.)(36,3
(80Kg)
lbs.) (52,3
(115Kg)
lbs.) (87,5
(190 lbs.)

Grooved Outlet
is connessioni
recommended
for use ininPreaction
to accommodate
Si consiglia
l’uso di
scanalate
impianti Systems
a preazione
per facilitarethe
l’im‑
**The

use
of a Groove
x Groove
Riser Check
Valve. Refer
to TechnicalSiData
Sheetde
TFP1410,
piego
delle valvole
di ritegno
Scanalatura
+ Scanalatura.
consiglia
fare riferi‑
TFP1415,
TFP1420,
TFP1465
as applicable.
mento alle
schedeTFP1460,
tecniche or
TFP1410,
TFP1415,
TFP1420, TFP1460, e TFP1465.

tenti in materia. L’inosservanza di tali norme È responsabilità del proprietario mantenere il
The
is responsible
for dei
maintainThe installing
contractor
or manufacpuò owner
compromettere
l’integrità
suddetti sistema
antincendio
e i dispositivi
correlati in
ing
their fire protection system and de- condizioni
turer should
be adeguate.
contacted with any
dispositivi.
operative
vices in proper operating condition.
questions.
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Nominal
Valve Size
Diametro
nominale
della valvola
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PEZZI
DELLA
VALVOLA
VALVE
PARTS
N. DESCRIPTION
DESCRIZIONE
NO.
1

V. Kit
kit
QTY. Refer to

Corpo valvola ........................... 1
1NR
1(b)

NS
(b)
(a)

4
4(a)
8(a)
8(a)

(a)
(a)
(a)
(a)

4
4
6(a)
6
6(a)

(a)
(a)
(a)
(a)
(a)

Valve Body . . . . . . . . . . . 1
Membrana ................................
Diaphragm . . . . . . . . . . . 1
Coperchio d’ispezione ..........
Handhole Cover . . . . . . . 1
Rondella piana,
Flat Washer,
valvola 1/1&2”, M12 ...............
1-1/2 Inch Valve, M12 . . . 4
valvole 2 & 3”, M16 .................
2valvole
& 3 Inch4 Valves,
M16
..4
& 6”, M16
.................
4valvole
& 6 Inch8”,Valves,
M16 . . 8
M20 ........................
Inch Valves,
5 8Bullone
esag.,M20 . . . . . 8
5
Hex
Bolt,1-1/2”, M12 x 30 .......
valvola
1-1/2
Inch2 Valve,
valvole
& 3”, M16 x 50 .......
M12
x 304”,. .M16
. . . .x. 50
. . ................
...4
valvola
2valvola
& 3 Inch
6”,Valves,
M16 x 55 ...............
M16
x 508”,. .M20
. . . .x. 70
. . ................
...4
valvola
Inch Valve,
6 4Dado
esag. M16 x 50 . . 6
6valvole
Inch Valve,
M16
x 55
..6
4 & 6”,
M16
.................
8valvole
Inch Valve,
M20........................
x 70 . . 6
8”, M20
6
Hex Nut,
4 & 6 Inch Valves, M16 . . 2
8 Inch Valves, M20 . . . . . 2
1
2
2
3
3
4
4

(a)

(a)

(a)
2(a)
2(a)

LINGUETTA DELLA
DIAPHRAGM
MEMBRANA
TAB ORIENTED
IN POSIZIONE
PERPENDICULAR
PERPENDICOLARE
TO VALVE BODY
RISPETTO ALLA
VALVOLA

PEZZI DI RICAMBIO
REPLACEMENT
PARTS

(a)
(a)

(a)
(a)

NOTE:
NOTES:
1. NS - Non sostituibile.
1. NR - Not Replaceable.
2. 4,I corpi
da 4, are
6 e equipped
8” sono dota‑
2.
6, & 8delle
Inch valvole
Valve Bodies
ti distuds
viti prigioniere
per collegare
la mem‑
with
as shown, allowing
Diaphragm
and
Handhole
Cover to d’ispezione
be "hung" in al
place
brana
e il coperchio
fine di
to
ease assembly.
Bodies of I1-1/2,
and val‑
3
facilitare
l’assemblaggio.
corpi2,delle
Inch
are not
studs.
voleValves
da 1-1/2”,
2” equipped
e 3” non with
sono
dotati di

N. DESCRIPTION
DESCRIZIONE
NO.
(a)

(a)

P/N
P/N

Kit di pezzi del coperchio

Handhole Cover Parts Kit,
d’ispezione - comprende
Includes Items 3-5
i pezzi da 3 a 5
1-1/2 Inch Valve . . . . . . . . . . . 92-477-1-106
valvola 1-1/2” ........................ 92-477-1-106
2 Inch Valve . . . . . . . . . . . . . . 92-477-1-108
valvola 2” ................................ 92-477-1-108
3 Inch Valve . . . . . . . . . . . . . . 92-477-1-110
valvola 3” ................................ 92-477-1-110
Includes
Itemsi pezzi
3-6 da 3 a 6..
comprende
4valvola
Inch Valve
. . . . . . . . . . . . . . 92-477-1-102
4” ................................
92-477-1-102
6valvola
Inch Valve
. . . . . . . . . . . . . . 92-477-1-104
6” ................................
92-477-1-104
8valvola
Inch Valve
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
92-477-1-112
8” ................................ 92-477-1-112
(b)
Diaphragm
Kit,
Includes
Item
2
(b) Kit membrana, comprende il pezzo 2
1-1/2
Inch
Valve........................
. . . . . . . . . . . 92-477-1-105
valvola
1-1/2”
92-477-1-105
2valvola
Inch Valve
. . . . . . . . . . . . . . 92-477-1-107
2” ................................
92-477-1-107
3valvola
Inch Valve
. . . . . . . . . . . . . . 92-477-1-109
3” ................................
92-477-1-109
4valvola
Inch Valve
. . . . . . . . . . . . . . 92-477-1-101
4” ................................
92-477-1-101
6valvola
Inch Valve
. . . . . . . . . . . . . . 92-477-1-103
6” ................................
92-477-1-103
8valvola
Inch Valve
. . . . . . . . . . . . . . 92-477-1-111
8” ................................
92-477-1-111

1
STUDS,

VITI
PRIGIONIERE,
SEE
NOTE 2
V. NOTA 2
2

4

6
(4,(SOLO
6, & 8PER
INCH
VALVESDA
VALVOLE
ONLY)
4, 6 e 8”)

LINGUETTA DI
DIAPHRAGM
ORIENTAMENTO
ORIENTATION
DELLATAB
MEMBRANA

4
5

3

viti prigioniere.

FIGURA11
FIGURE
A DILUVIO
DA DN40
A DN200
(1-1/2”
A 8”)VALVE
1-1/2 thruVALVOLA
8 INCH (DN40
thruDV‑5
DN200)
MODEL
DV-5
DELUGE
— ASSEMBLAGGIO
ASSEMBLY — —
Flange
Drilling
Specification
Foratura
della
flangia
dimensioni
nominali ininmillimetri
Nominal Dimensions
Inches and(pollici)
(mm)
ISO7005-2
7005-2
B16.1
7005-2
JIS
ASAS
2129
ANSIANSI
B16.1
ISOISO
7005-2
ISO
JIS BB 2210
2210
2129
2
3 2
(PN16)4 3
(Class
(PN10)
(10K)
(Table
E) E)
(classe
125)125)
(PN10)
(PN16)
(10K)
(tabella
Qty. Dim.
Dim. Dim.
Dim.Quant.
Qty. Dim.
Dim.
Dim. Quant.
Qty. Dim.
Dim. Quant.
Qty.
Dim. Dim.Dim. Dim.
Quant.Qty.Dim.Dim. Dim.Dim.
Quant.
Dim.
Dim.
Dim.
N
AA
B
NN
B N N A A
A A B
B B N N AA
B B
NN
AA
BB
N
3 Inch 152,46.00 19 0.75
6.30
DN80
160
180.71 8 8
4
N/A
N/A
4
n.
d.
n.
d.
(3”)
(0.75)(19,0)
(6.3)
(18,0)
(DN80) (6) (152,4)
(160,0) (0.71)
USE
USARE
7.09
0.71
4 Inch 190,57.50 19 0.75
0.75
6.89
7.00
0.71
DN100
180
18
175
19
178
18
ISOISO
2084
8 8 (6.89)
88 (178,0)
88
2084
(4”)
(0.75)(19,0)8 8
(7.09)
(7.0) (0.71)
(180,0) (0.71)
(18,0)
(DN100) (7.5)(190,5)
(19,0)
(175,0) (0.75)
(18,0)
(PN16)
(PN16)
9.45
6 Inch 241,39.5022,2 0.88
9.45
0.91
9.25
0.87
DN150
240
220.87 8 8
240
23
235
22
8 8
88
(6”)
(9.5) (0.88)
(9.45) (0.87)
(9.45) (0.91)
(9.25) (0.87) 88

Diametro
Nominal
nominale
Valve
della
1
Size
1
valvola

(DN150)

(241,3)

1

(240,0)

(22,2)

DN200
8 Inch 298,511.7522,2 0.888
(8”)
(0.88)(22,2)
(DN200)(11.75)
(298,5)

(22,0)

29511.61 22 0.87 8
295
11.61 220.87 12
12
8(11.61) (0.87)
8 (11.61) (0.87)
(295,0)
(22,0)
(22,0)
(295,0)

Flange end 1-1/2 & 2 Inch (DN40 & DN50) DV-5 Valves are
not offered.

2
3

(240,0)

(23,0)

n. d.
N/A

(235,0)
292
11.50
(11.5)
(292,0)

(22,0)
22
0.87
(0.87)
(22,0)

88

Same drilling as for BS 4504 Section 3.2 (PN10) and DIN 2532 (PN10).
Same drilling as for BS 4504 Section 3.2 (PN16) and DIN 2532 (PN16).

Le valvole DV‑5 DN40 & DN50 (1-1/2” & 2”) non sono disponibili con flange.
NOTE:

1

foratura
conforme
B16.5
(Classe
150)
B16.42
(Classe
250).
InStessa
all cases,
whether
groovedaend
or flange
end,
theeModel
DV-5
Deluge
Valves are rated
Stessa
foratura
conforme
a BSof4504
sezione
3.2 (PN10)
2532 end
(PN10).
for
a maximum
service
pressure
300 psi
(20,7 bar).
The useeofDIN
grooved
DV-5 Valves
4is recommended when the use of companion flanges that mate with the flange drillings might
Stessa foratura conforme a BS 4504 sezione 3.2 (PN16) e DIN 2532 (PN16).
otherwise limit the system service pressure as follows:
2
3

-

ANSI B16.1 (Class 125): 175 psi (12,1 bar)
ISO 2084 (PN10): 10 bar (145 psi)
ISO 2084 (PN16): 16 bar (230 psi)
JIS B 2210 (10K): 10 bar (145 psi)
AS 2129 (Table E): 14 bar (200 psi)

As an alternative, flange end DV-5 Valves may be used in conjunction with flange groove
adapters (or equivalent) to accommodate a higher system service pressure.

TABLE A —
DIMENSIONAL
SPECIFICATIONS
SELECTION
OF FLANGE
TABELLA
A — SPECIFICHE
E DIMENSIONI FOR
PER LA
FORATURA DELLA
FLANGIADRILLING

Dim.
Dia.
A A
Foro
Bolt del
Circle
bullone
Diameter
Dim.
Dia.
A B
Foro
Boltdel
Hole
bullone
Diameter
N -Qty.
Numero
N di
fori
per of
Number
bulloni

Bolt Holes
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Descrizione
della connessione
Port Description
Camera a membrana
- fornitura
Diaphragm
Chamber
Supply
Prova della
pressione
dell’alimentazione
idrica e dell’allarme
Water
Supply
Pressure
& Alarm Test
Attivazione
allarme &
- scarico
delDrain
sistema
Alarm
Actuation
System
ScaricoDrain
principale
Main
Attivazione della
valvola d’intercettazione
automatica
di Valve Actuation
Diaphragm
Chamber
Supply Automatic
Shut-Off
controllo dell’alimentazione alla camera a membrana
are
available
with
ports
threaded
per
ISO
7/1.a ISO 7/1.
** Valves
Le valvole sono disponibili con connessioni filettate conformi

Port Sizes in NPT
ANSI B1.20.1
Connessioni
NPT per
conformi
a ANSI *B1.20.1 *
Connes‑
Port 1-1/2 Inch DN40
DN100 6 Inch
DN150 8DN200
2 Inch DN50
3 Inch DN804 Inch
Inch
sione
(DN40) (1-1/2”)
(DN50) (2”)
(DN80) (3”)(DN100)
(4”) (DN150)
(6”) (DN200)
(8”)
P1
1/2”
1/2”1/2" 1/2” 1/2" 1/2” 1/2"1/2”
1/2”
1/2"
1/2"
P1
1/2"
1/2"
1/2"
P2
1/2"
P2
1/2”
1/2”1/2" 1/2” 1/2" 1/2” 1/2"1/2”
1/2”
3/4"
P3
3/4"
1" 1”
1"
P3
3/4”
3/4”3/4" 3/4” 1" 1”
1”
3/4"
P4
3/4"
1-1/4" 1-1/4” 2" 2”
2" 2”
2"
P4
3/4”
3/4”
2”
1/2"
P5
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
P5
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”

SISTEMA
SYSTEM APERTO
OPEN TOALL’ATMOSFERA
ATMOSPHERE

P3

FLUSSO
DELL’ACQUA
SISTEMA
WATERFLOW
TO AL
SYSTEM
CAMERA A
DIAPHRAGM
MEMBRANA
CHAMBER

ALARM PORT
OPEN TO
PORTA ALLARME
ATMOSPHERE
APERTA

P5
WATERFLOW
FLUSSO
TODELL’ACQUA
AUTOMATIC
ALLA
VALVOLA DI
SHUT-OFF
INTERCETTAZIONE
VALVE
AUTOMATICA

FLUSSO
ALARM
PORT
DELL’ACQUA
WATERFLOW
DELLA PORTA
TO
ALARM
ALLARME
ALL’ALLARME

ALL’ATMOSFERA

VALVE

SEDE
MEMBRANA
WATERWAY
DEL CANALE
DIAPHRAGM
DELL’ACQUA

DIAPHRAGM
CAMERA A
CHAMBER
MEMBRANA
APERTA
OPEN
TO
ALL’ATMOSFERA
ATMOSPHERE

VALVE
CONDUTTURA
WATERWAY
DELLA
VALVOLA

SEAT

P1
P2
WATER
PROVA
DELLA
SUPPLY
PRESSIONE
PRESSURE
DELL’ALIMENTA‑
& ALARM
ZIONE
IDRICA E
DELL’
ALLARME
TEST
PORT

DIAPHRAGM

LARETRACTS
MEMBRANA SI
RITIRA APRENDO
OPENING
LA CONDUTTURA
VALVE
DELLA
VALVOLA

DIAPHRAGM
CAMERA A
CHAMBER
MEMBRANA SUPPLY
CONNESSIONE DI
ALIMENTAZIONE
PORT
ALIMENTAZIONE
IDRICA
250 PSI
MAX. WATER
SUPPLY

WATERWAY

WATERFLOW
FROM WATER
SUPPLY
DALL’ALIMENTAZIONE
IDRICA

PRESSIONE MASSIMA 250 psi

FIGURE
2A
FIGURA 2A

SET POSITION
POSIZIONE
NORMALE

FIGURE
2B
FIGURA 2B
OPERATED
POSITION
POSIZIONE
DI ATTIVAZIONE

DRAIN FROM
SCARICO
DAL SYSTEM
SISTEMA

RESIDUAL
DRAIN FROM
SYSTEM
SCARICO
RESIDUO
DAL SISTEMA

P3

DIAPHRAGM
AUTOMATICALLY
LA MEMBRANA
RITORNA
AUTOMA‑
FLEXES
TO
TICAMENTE
IN SEDE
ITS SEATED
POSTION

SYSTEM
SCARICO
DEL
SISTEMA
DRAIN

SYSTEM

CONNESSIONE
DRAIN
DI SCARICO
DELPORT
SISTEMA

DIAPHRAGM
CAMERA
A MEM‑
CHAMBER
BRANA APERTA
OPEN
TO
ALL’ATMOSFERA
ATMOSPHERE

VALVE
CONDUTTURA
WATERWAY
DELLA
VALVOLA

P4
MAIN

PRINCIPALE
DRAIN
CONNESSIONE
DI PORT
SCARICO

CHIUSURA
DELL’ALIMENTAZIONE
WATER SUPPLY
SHUT OFF

FIGURE
2C
FIGURA 2C

SYSTEMDIDRAIN
POSIZIONE
SCARICOPOSITION
DEL SISTEMA

CHIUSURA
WATERDELL’ALIMENTAZIONE
SUPPLY SHUT OFF

FIGURE
2D
FIGURA 2D

RESIDUAL
POSIZIONE DIDRAIN
SCARICOPOSITION
RESIDUO

FIGURE 2
1-1/2 thru 8 INCH (DN40 thruFIGURA
DN200)2 MODEL DV-5 DELUGE VALVE
VALVOLA A—
DILUVIO
DV‑5OPEN
DA DN40
A DN200 (1-1/2”
A 8”)
SET AND
POSITIONS
—
— POSIZIONI DI SETTAGGIO E APERTURA —

Close
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2048"mm
(8” mm)
)
(204,0

DN40
(1-1/2”)
1-1/2
Inch
(DN40)

Scanalatura
+&
scanalatura
e
Groove
x Groove
Thread x Thread
filettatura + filettatura

8-5/8"
219,1
mm
(8-5/8”)
(220,0
mm)

(2”)
2DN50
Inch (DN50)

Scanalatura + scanalatura e
filettatura + filettatura

Groove x Groove & Thread x Thread

12-3/4"
324
mm
(324,0
mm)
(12-3/4”)

3 DN80
Inch (DN80)
(3”)

Scanalatura
+ scanalatura,
Groove x Groove,
Flange x flangia
Flange,
Groove
+ flangia& eFlange
flangiax +
scanalatura

15-3/4"
400
mm
(15-3/4”)
(400,0
mm)

4DN100
Inch (DN100)
(4”)

Groove x Groove,
Flange x flangia
Flange,
Scanalatura
+ scanalatura,
Groove
+ flangia& eFlange
flangiax +
scanalatura

18-1/8"
460,3
mm
(460,0
mm)
(18-1/8”)

6DN150
Inch (DN150)
(6”)

Groove x Groove,
Flange x flangia
Flange,
Scanalatura
+ scanalatura,
& Flange x Groove
+ flangia e flangia + scanalatura

22-1/2"
570
mm
(570,0
mm)
(22-1/2”)

8DN200
Inch (DN200)
(8”)

Groove x Groove,
Flange x flangia
Flange,
Scanalatura
+ scanalatura,
& Flange x Groove
+ flangia e flangia + scanalatura

FIGURA 3
FIGURE 3
VALVOLA A DILUVIO DV‑5
MODEL DV-5 DELUGE VALVE
——DIMENSIONI
CONNESSIONI
TAKE-OUTDELLE
DIMENSIONS
—
—

(Applies to all available end
(valide per
tutte le configurazioni)
configurations)

Per qualsiasi domanda rivolgersi all’installa‑
tore o al costruttore.

Brevetti:
U.S.A. : 6,095,484

Dati
tecnici
Approvals:

Materiali
di
NOTES
The Rilsan coating for the DV-5 Valve
costruzione
provides corrosion resistance and is

Technical
Data

UL Listed, C-UL Listed, and FM ApApprovazioni:
proved, when trimmed per the followListate
UL e C-UL,
approvate
ing Technical
Data
Sheets:FM, quando
installate conformemente alle seguenti
schede
Delugetecniche:
Systems:
TFP1310
- Wet Pilot Actuation
Sistemi
a diluvio:
TFP1315
- Dry Pilotidraulica
Actuation
TFP1310
- Attivazione
TFP1320
- Electric pneumatica
Actuation
TFP1315
- Attivazione

TFP1320
- Attivazione
elettricaSystems:
Single Interlock
Preaction
TFP1410
- Wet Pilot
Actuation*
Sistemi
a preazione
a singolo
interblocco:
TFP1415 - Dry Pilot Actuation*
TFP1410 - Attivazione idraulica*
TFP1420 - Electric Actuation
TFP1415
*UL and- Attivazione
C-UL only. pneumatica*
TFP1420 - Attivazione elettrica
Double Interlock
Preaction
*Dispositivi
listati soltanto
UL eSystems:
C-UL.
TFP1460 - Electric/Pneumatic
Sistemi
a
preazione
a
doppio
interblocco:
TFP1465 - Electric/Electric
TFP1460 - Elettrico/pneumatico
Deluge-Valve:
TFP1465
Elettrico/pneumatico
Components for the 1-1/2 thru 8 inch
(DN40 thru DN200), Model DV-5 DelValvola
a diluvio:
uge Valves
are shown in Figure 1. The
I DV-5
componenti
valvole
a diluvio
DV‑5,
Valves delle
are for
vertical
or horizonper
diametri nominali
da DN40
a DN200
tal installations,
and they
are rated
for
(1-1/2
sono illustrati
figura of1.
use ataa8”),
maximum
servicenella
pressure
250
psi (17,2
Le
valvole
DV‑5 bar).
sono state progettate per
un’installazione
verticale
odare
orizzontale
The take-out dimensions
shown ine
per
l’impiego
una flanged
pressione
di esercizio
Figure
3, anda the
connections
massima
di 17 bar
(250per
psi).ANSI, ISO, AS,
are available
drilled
and JIS specifications (Ref. Table A).
Le dimensioni delle connessioni sono illu‑
Threaded
connections
of the DV-5
strate
nella port
figura
3 e le connessioni
flan‑
Valves
aredisponibili
available NPT
threadedcon‑
or
giate
sono
con forature
threaded
per ISO 7/1
as detailed
formi
alle specifiche
ANSI,
ISO, AS einJISthe
(v.
Ordering Procedure section. Valves
tabella
A).
with NPT threaded ports will readily
accept
the trimfilettate
arrangements
detailed
Le
connessioni
delle valvole
DV‑5
in Technical
sono
disponibiliData
con Sheets
filettaturareferenced
NPT o ISO
under
“Approvals”.
7/1,
come
indicato nella sezione “Procedura
di ordinazione”. LeNOTE
valvole dotate di filetta‑
ture
sono adatte
all’impiego
di tutte
le
ForNPT
a system
working
pressure
in exconfigurazioni
di (12,1
accessori
indicate
cess of 175 psi
bar) up
to 250nelle
psi
schede
tecniche
specificate
nella sezione
(17,2 bar),
the flanged
connections
of
“Approvazioni”.
the DV-5 must be fitted with flange to
groove adapters. The flange to groove
NOTA
adapters will permit
a simple transition
Per
i sistemithe
con 250
una pressione
esercizio
in
between
psi (17,2dibar)
rated
DV-5 di
and
piping
components
of a
eccesso
12 bar
(175 psi),
fino a un massimo
than Class
125
dihigher
17 barpressure
(250 psi), rating
le connessioni
flangiate
flanges
andDV‑5
flanged
fittings
are
delle
valvole
devono
essere that
dotate
di
limited
to
175
psi
(12,1
bar).
The
flange
adattatori di tipo flangia-scanalatura. Gli
to groovediadapters
must be selected
adattatori
tipo flangia-scanalatura
per‑
based on their having a maximum
mettono
una
semplice
transizione
tra
le
val‑
working pressure for the anticipated
vole
DV‑5 con pressione
nominale
di 17 bar
conditions.
The use
of a Central
(250
psi) e i componenti
delle tubazioni
Grooved
Piping Product
Figure con
71
pressioni
rispetto alle flan‑
Flange nominali
Adapter superiori
is recommended.
ge della classe 125 e ai raccordi flangiati che si
Patents:
limitano
12 bar (175 psi). Gli adattatori flan‑
U.S.A. :a6,095,484
gia-scanalatura devono essere selezionati
considerando la pressione di esercizio massi‑
ma per le condizioni previste. Si raccomanda
l’uso di un adattatore (figura 71) di Grinnell .

Materials Of
Construction

intended to extend the life of the DV-5
NOTE to internal and
Valve when exposed
corrosive
Ilexternal
rivestimento
Rilsan delleconditions.
valvole DV‑5 è Alan‑
though the
coatingper
isaumentare
intended
ticorrosivo
ed èRilsan
stato studiato
resistdelle
corrosion,
it is quando
recommended
latodurata
valvole DV‑5,
vengono
that
the
end
user
or
other
technical
utilizzate in condizioni corrosive sia
all’inter‑
expert
familiar Sebbene
with conditions
at the
no,
sia all’esterno.
il rivestimento
Ril‑
proposed installation be consulted
san
abbia
una
funzione
anticorrosiva,
si
con‑
with respect to the suitability of this
siglia
di consultare
l’utente
finalecondition.
o un altro
coating
for a given
corrosive
tecnico esperto delle condizioni di installazio‑
Deluge
systems
using
seawater sia
or
ne
proposte,
per stabilire
se ilarivestimento
brackish
water
supply require special
adatto
al caso
specifico.
considerations in order to extend the
of the
valveche
and
trim. This
type
of
I life
sistemi
a diluvio
utilizzano
acqua
mari‑
system
should
be configured
na
o acquaideally
salmastra
richiedono
condizioni
with a seprimary
of clean
fresh
speciali,
si vuole source
aumentare
la durata
uti‑
water (e.g., a pressurized water tank)
le della valvola e dei suoi accessori. Questi
and only upon system operation is the
sistemi
dovrebbero
secondary
water essere
supplyconfigurati
(seawatercon
or
una
fonte primaria
acqua dolce
pulitathe
(es.
brackish
water) diallowed
to enter
un
serbatoio
d’acqua
pressurizzato)
e una
system.
After
the system
operation,
fonte
secondaria
d’acqua
marina o
the system
should
then(acqua
be thoroughly
flushed with
clean
freshnell’impianto
water. Followsalmastra)
che può
entrare
solo
this
will increase
ining
caso
di recommendation
attivazione del sistema.
In seguito
the service life
of the DV-5
Valve lava‑
and
all’attivazione,
il sistema
deve essere
Trim.
toValve
completamente
con acqua dolce pulita.
InBody.
questoRilsan*
modo lacoated
durata ductile
utile delle
valvole
iron
per
ASTM
Grade
DV‑5
e deiA536-77,
suoi accessori
sarà65-45-12.
più lunga.
Handhole
Cover.rivestito
Rilsan*incoated
Corpo:
ferro duttile
Rilsan*duccon‑
tile iron
perA536-77,
ASTM grado
A536-77,
Grade
forme
a ASTM
65-45-12.
65-45-12.
Coperchio
d’ispezione:
ferro reinforced,
duttile rive‑
Diaphragm.
Nylon fabric
stito
in
Rilsan*
conforme
a
ASTM
A536-77,
natural rubber per ASTM D2000.
grado 65-45-12.
V-Ring. Natural rubber per ASTM
Membrana:
gomma naturale conforme a
D2000.
ASTM
D2000,
con fibra di Galvanylon.
Diaphragmrinforzata
Cover Fasteners.

nized carbon
steel.naturale conforme a
Anello
a V: gomma
ASTM
D2000.
*Rilsan
is a registered trademark of
ATOFINA Chemicals, Inc. (The Rilsan
Dispositivi
fissaggio(Nylon
del coperchio
coating is adipolyamide
11) coatdella
ing.) membrana: acciaio al carbonio gal‑
vanizzato.
*Rilsan è un marchio registrato di ATOFINA
Chemicals, Inc. (Il rivestimento Rilsan è di
poliammide (Nylon 11)).
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PORTATA
IN LITRES
LITRI ALPER
MINUTO
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La perdita di carico approssimativa, basata sulla formula di Hazen-Williams ed espressa in lunghezza equivalente del tubo con C=120,
The approximate friction loss, based on the Hazen and Williams formula and expressed in equivalent length of pipe with C=120, is as
è la seguente:
follows:
3 m (9 ft) di tubazioni 1-1/2” Sch. 40 per la valvola DV‑5 1-1/2” (in base a una portata tipica di 378 l/min (100 gpm)).
9 feet5ofm1-1/2
Sch.
40 pipe for2”the
inchlaDV-5
Valve
calculated
onaauna
typical
flow rate
ofdi
100
(16 ft)
di tubazioni
Sch.1-1/2
40 per
valvola
DV‑5
2” (in base
portata
tipica
662GPM.
l/min (175 gpm)).
16 feet6ofm2(20
inchft)Sch.
40 pipe for
the 240
inch
Valve DV‑5
calculated
a typical
flow ratetipica
of 175
di tubazioni
3” Sch.
perDV-5
la valvola
3” (in on
base
a una portata
diGPM.
1.325 l/min (350 gpm)).
20 feet9ofm3(20
inchft)Sch.
40 pipe for
the 340
inch
Valve DV‑5
calculated
a typical
flow ratetipica
of 350
di tubazioni
3” Sch.
perDV-5
la valvola
3” (in on
base
a una portata
diGPM.
2.270 l/min (600 gpm)).
29 feet14
of m
4 inch
Sch.
40 pipe for6”the
4 inch
DV-5
Valve calculated
a typical
rate tipica
of 600di
GPM.
(46 ft)
di tubazioni
Sch.
40 per
la valvola
DV‑5 6” (inonbase
a unaflow
portata
5.680 l/min (1500 gpm)).
46 feet of 6 inch Sch. 40 pipe for the 6 inch DV-5 Valve calculated on a typical flow rate of 1500 GPM.
22 m (72 ft) di tubazioni 8” Sch. 30 per la valvola DV‑5 6” (in base a una portata tipica di 9460 l/min (2500 gpm)).
72 feet of 8 inch Sch. 30 pipe for the 6 inch DV-5 Valve calculated on a typical flow rate of 2500 GPM.

GRAPH
GRAFICOAA
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thru
DN200)
MODEL
DV-5
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DILUVIO DV‑5 DA DN40
A DN200
(1-1/2”
A 8”) VALVE
— NOMINAL
PRESSURE
LOSS VERSUS
FLOW
— PERDITA
DI CARICO NOMINALE
E PORTATA
— —

Funzionamento
Operating
Le valvole a diluvio DV‑5 sono dotate di
una membrana e dipendono dalla pressio‑
Principles
ne dell’acqua nella camera a membrana (v.

figura
2A) perDV-5
tenere
chiusaValve
la membrana
The Model
Deluge
is a diacontro
la pressione
di alimentazione
phragm
style valve
that depends idrica.
upon
Quando
valvola in
DV‑5
è inDiaphragm
funzione, la
water una
pressure
the
camera
a membrana
viene
Chamber
(Ref. Figure
2A) pressurizzata
to hold the
attraverso
le connessioni
deglitheaccesso‑
Diaphragm
closed against
water

supply pressure. When the DV-5 Valve
is set for service, the Diaphragm
Chamber is pressurized through the
trim connections from the inlet side of
the system’s main control valve. Open-

ri dal lato di entrata della valvola di con‑
ing an
actuation
example
trollo
principale
del device,
sistema. for
Aprendo
un
the solenoid
valve in theadElectric
dispositivo
di attivazione,
esempioAcla
tuation elettromagnetica
Trim (Ref. Technical
Data Sheet
valvola
nell’accessorio
from
the
diTFP1320),
attivazione releases
elettrica (v.water
scheda
tecnica
Diaphragm
Chamber
faster
than
it
can
TFP1320), l’acqua viene rilasciata dalla ca‑
be replenished through an 1/8 inch
mera a membrana, la quale viene di nuovo
(3,2 mm) restriction provided by the
riempita d’acqua il più velocemente possi‑
diaphragm chamber supply connecbile attraverso un foro di 3,2 mm (1/8”) della
tion provided in the applicable trim arconnessione di alimentazione della camera
rangements. This results in a rapid
a pressure
membrana, drop
presente
in nelle
the configurazioni
Diaphragm

Chamber and the force differential applied through the Diaphragm to hold
the Diaphragm in the set position is

degli accessori pertinenti. Questo determi‑
below
the valve
trip point.nella
The
nareduced
una rapida
caduta
della pressione
water asupply
pressure
thendifferenziale
forces the
camera
membrana
e la forza
Diaphragm
open permitting
water to
applicata
alla membrana,
per mantenerla
into the
systemviene
piping,
as wellalas
inflow
posizione
normale,
abbassata
di
through the Alarm Port to actuate the
sotto della pressione di apertura della val‑
system alarms (Ref. Figure 2B).
vola. La pressione dell’alimentazione idrica
forza la membrana ad aprirsi permettendo
all’acqua di defluire nelle tubazioni del si‑
stema e attraverso la porta allarme che atti‑
va gli allarmi del sistema (v. figura 2B).
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Installazione
NOTE
Il funzionamento corretto delle valvole a di‑
luvio DV‑5 dipende dall’installazione dei re‑
lativi accessori conformemente alle istruzioni
contenute nelle rispettive schede tecniche. La
mancata osservazione del diagramma degli
accessori può causare malfunzionamenti del‑
la valvola DV‑5, nonché l’invalidità delle certi‑
ficazioni, delle approvazioni e delle garanzie
del produttore.
La valvola DV‑5 deve essere installata in un
luogo facilmente visibile e accessibile.
La valvola DV‑5, gli accessori correlati e le reti
di tubazioni idrauliche devono essere mante‑
nute a una temperatura minima di 4°C/40°F.
Non è permesso isolare termicamente la val‑
vola DV‑5 o gli accessori correlati.
Il tracciamento termico può provocare la
formazione di depositi minerali induriti che
possono compromettere il funzionamento
corretto.
Prima di effettuare una prova idrostatica
del sistema fare riferimento alla sezione “In‑
stallazione” delle schede tecniche TFP1310,
TFP1315, TFP1320, TFP1410, TFP1415,
TFP1420, TFP1460 oppure TFP1465.

Cura e
manutenzione

Le seguenti procedure e ispezioni devono
essere effettuate secondo le indicazioni e
in base a ogni requisito specifico dell’NFPA.
Qualunque guasto deve essere riparato im‑
mediatamente.
Il proprietario è responsabile dell’ispezione,
del collaudo e della manutenzione del si‑
stema e dei dispositivi antincendio confor‑
memente a quanto illustrato nel presente
documento, nonché alle norme applicabili
della “National Fire Protection Association”
(es. NFPA 25), oltre alle norme di altre au‑
torità competenti in materia. Per qualsiasi
domanda rivolgersi all’installatore o al co‑
struttore del prodotto.
Si consiglia di affidare i lavori di ispezione,
collaudo e manutenzione a prestatori di
servizi d’ispezione qualificati conforme‑
mente alle disposizioni locali e/o nazionali.
NOTE
Se il sistema utilizza acqua marina o salma‑
stra, è essenziale effettuare un’ispezione in‑
terna ed esterna della valvola DV‑5 e dei suoi
accessori. Le parti che mostrano segni di cor‑
rosione devono essere sostituite per assicura‑
re l’integrità del sistema.
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Prima di chiudere la valvola di controllo prin‑
cipale di un sistema antincendio, per eseguire
lavori di manutenzione su di esso, è neces‑
sario chiedere innanzi tutto l’autorizzazione
alle autorità competenti prima di disattivare
il sistema antincendio in questione e avverti‑
re il personale su cui tale intervento potrebbe
avere un effetto.
Caduta della pressione dell’alimentazione idrica al di sotto del livello normale
NOTA
Se la pressione dell’alimentazione idrica scen‑
de al di sotto del normale livello previsto per
la pressione statica (ad es. in caso di rottura
o riparazione della conduttura principale) e
si verifica di conseguenza un abbassamen‑
to della pressione dell’acqua della camera a
membrana al di sotto del livello normale (ad
es. a causa di una perdita in una connessione
delle tubazioni dalla o alla camera a mem‑
brana oppure di una perdita nella valvola di
ritegno della camera a membrana, dovuta
alla presenza di sporco o residui nell’area di
tenuta della valvola di ritegno), una valvola
a diluvio DV‑5 potrebbe attivarsi inavvertita‑
mente, se la relativa pressione dell’alimenta‑
zione idrica viene ristabilita.
Una caduta della pressione dell’alimenta‑
zione idrica al di sotto del livello normale
(ad es. in caso di interruzione dell’alimenta‑
zione idrica) rappresenta un guasto d’emer‑
genza, come definito dalla norma NFPA 25.
Se si dovesse presentare questo guasto,
chiudere immediatamente la valvola di
controllo principale e seguire la seguente
procedura per resettare il sistema:
1° passo: prima di ristabilire la pressione
dell’alimentazione idrica nella valvola di con‑
trollo principale chiusa, prendere nota della
pressione indicata dal manometro della ca‑
mera a membrana e stabilire se la pressione
rientra nei livelli previsti normalmente.
2° passo: se la pressione della camera a
membrana è al di sotto dei livelli normali,
controllare e riparare qualunque perdita
dalla camera a membrana prima di resetta‑
re il sistema.
3° passo: dopo aver ristabilito la pressione
dell’alimentazione idrica nella valvola di
controllo principale, resettare la valvola a
diluvio DV‑5 facendo riferimento alla sezio‑
ne “Procedura di settaggio della valvola”.
NOTA
Per i sistemi antincendio che presentano un
guasto d’emergenza, causato dall’interru‑
zione dell’alimentazione idrica, si consiglia
di installare un pressostato dell’alimenta‑
zione idrica, con le opportune indicazioni
di allarme, per monitorare la pressione del‑
l’alimentazione idrica.

Procedura annuale di prova del funzionamento
Il corretto funzionamento della valvola
DV‑5 (es. apertura della valvola DV‑5 come
in caso di incendio) deve essere verificato
almeno una volta all’anno, seguendo la se‑
guente procedura:
NOTA
Le prove di funzionamento delle valvole
DV‑5 utilizzate nei sistemi a preazione a
doppio interblocco devono essere eseguite
in base a TFP1460 o TFP1465, a seconda dei
casi.
1° passo: se è necessario impedire che l’ac‑
qua scorra oltre la valvola di controllo, ese‑
guire le seguenti operazioni.
•

Chiudere la valvola di controllo princi‑
pale.

•

Aprire la valvola di scarico principale.

•

Aprire la valvola di controllo principale
effettuando un giro oltre alla posizione
in cui l’acqua inizia a scorrere dalla val‑
vola di scarico principale.

•

Chiudere la valvola di scarico principa‑
le.

2° passo: determinare il tipo di attivazione/
rilevamento e mettere in funzione la valvo‑
la DV‑5 nel modo opportuno.
NOTA
Tenersi pronti a eseguire rapidamente i passi
3, 4 e 5, se è necessario impedire che l’acqua
scorra oltre la valvola di controllo.
•

Attivazione idraulica — Aprire la con‑
nessione per la prova d’ispettore.

•

Attivazione pneumatica — Aprire la
connessione per la prova d’ispettore.

•

Attivazione elettrica — Provare il pan‑
nello di attivazione del diluvio (unità di
controllo automatico) conformemente
alle istruzioni del produttore per attiva‑
re la valvola elettromagnetica.

3° passo: verificare che la valvola DV‑5 si sia
aperta, come indicato dal flusso dell’acqua
nel sistema.
4°passo: chiudere la valvola di controllo
principale del sistema.
5° passo: chiudere la valvola di controllo di
entrata della camera a membrana.
6° passo: resettare la valvola a diluvio DV‑5
conformemente alla “Procedura di set‑
taggio della valvola” indicata in TFP1310,
TFP1315, TFP1320, TFP1410, TFP1415 op‑
pure TFP1420, a seconda dei casi.
Ispezione interna della valvola
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Una volta ogni cinque anni, durante la pro‑
cedura di prova del funzionamento e prima
di resettare la valvola DV‑5, l’interno della
valvola DV‑5 deve essere pulito ed è neces‑
sario verificare la presenza di usura e di dan‑
ni. Le parti danneggiate o usurate devono
essere sostituite. (Si consiglia di sostituire la
membrana ogni dieci anni.)
Quando si installa nuovamente il coperchio
della membrana, i dispositivi di serraggio
del coperchio della membrana devono
essere serrati saldamente e in modo uniforme usando una sequenza progressiva
a forma di croce. Dopo il serraggio, con‑
trollare di nuovo per accertarsi che tutti i
dispositivi di fissaggio del coperchio della
membrana siano serrati saldamente.
NOTE
Se l’alimentazione idrica contiene sostanze
chimiche che tendono ad intaccare la gom‑
ma naturale rinforzata in fibra di nylon o se
l’ispezione quinquennale rivela la formazione
di residui all’interno della valvola, il corretto
funzionamento della valvola risulta compro‑
messo; di conseguenza, è necessario aumen‑
tare la frequenza dell’ispezione interna della
valvola in modo adeguato.
Se il sistema ha un’alimentazione di acqua
marina o salmastra, la frequenza dell’ispezio‑
ne interna della valvola deve essere aumenta‑
ta in modo adeguato. (Si consiglia di effettua‑
re un’ispezione interna della valvola almeno
una volta all’anno per i sistemi con alimenta‑
zione di acqua marina o salmastra).
Osservando la figura 1, accertarsi che la
membrana sia orientata correttamente, altri‑
menti la valvola DV‑5 non può essere messa
in funzione in modo corretto.
Un serraggio insufficiente dei bulloni del co‑
perchio della membrana può provocare per‑
dite nella sede della valvola, indicate dalle
perdite nella valvola di scarico automatica.

Garanzia
limitata
I prodotti di Tyco Fire Products sono garan‑
titi soltanto all’acquirente originale per un
periodo di dieci (10) anni da difetti di mate‑
riali e di fabbricazione, fatto salvo che siano
stati pagati, installati e sottoposti a manu‑
tenzione correttamente in normali condi‑
zioni di funzionamento e manutenzione. La
presente garanzia è valida per un periodo
di dieci (10) anni dalla data di spedizione da
parte di Tyco Fire Products. Nessuna garan‑
zia viene data per prodotti o componenti
fabbricati da imprese non affiliate a Tyco
Fire Products in relazione alla proprietà o
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per prodotti e componenti sottoposti a uso
improprio, installazione non corretta, cor‑
rosione, oppure per prodotti che non sono
stati installati, sottoposti a manutenzione,
modificati o riparati conformemente alle
norme applicabili della “National Fire Pro‑
tection Association” e/o alle norme emana‑
te da altre autorità competenti in materia.
I materiali considerati difettosi da Tyco Fire
Products saranno riparati o sostituiti a sola
discrezione di Tyco Fire Products. Tyco Fire
Products non si assume e non autorizza
altre persone ad assumersi alcuna respon‑
sabilità in relazione alla vendita dei suoi
prodotti o dei componenti di tali prodotti.
Tyco Fire Products declina ogni responsa‑
bilità per gli errori di progettazione degli
sprinkler o per le informazioni inaccurate
o incomplete fornite dall’Acquirente o dai
rappresentanti dell’Acquirente.
IN NESSUN CASO TYCO FIRE PRODUCTS
SARA’ RITENUTA RESPONSABILE, PER CON‑
TRATTO, ILLECITI CIVILI O RESPONSABILITA’
OGGETTIVA (STRICT LIABILITY) O IN VIRTU’
DI QUALUNQUE ALTRA TEORIA LEGALE, PER
DANNI INCIDENTALI, INDIRETTI, SPECIALI
O CONSEQUENZIALI, TRA CUI LE SPESE DI
MANODOPERA, A PRESCINDERE DAL FATTO
CHE TYCO FIRE PRODUCTS SIA STATA IN‑
FORMATA DELLA POSSIBILITA’ DI TALI DAN‑
NI. IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITA’ DI
TYCO FIRE PRODUCTS SARA’ SUPERIORE AL
PREZZO DI VENDITA DEL PRODOTTO.

DE 60,3 mm (2,4”). . . . . . . . . P/N 52-477-1-910
2” filettatura + filettatura
NPT + NPT . . . . . . . . . . P/N 52-477-1-060
3” scanalatura + scanalatura
DE 88,9 mm (3,5”) +
DE 88,9 mm (3,5”). . . . . . . . . P/N 52-477-1-912
3” flangia + flangia
Flangia ANSI +
flangia ANSI. . . . . . . . . P/N 52-477-1-012
3” flangia + scanalatura
Flangia ANSI +
DE 88,9 mm (3,5”). . . . . . . . . P/N 52-477-1-412
4” scanalatura + scanalatura
DE 114,3 mm (4,5”) +
DE 114,3 mm (4,5”). . . . . . . . P/N 52-477-1-913
4” flangia + flangia
Flangia ANSI +
flangia ANSI. . . . . . . . . P/N 52-477-1-013
4” flangia + scanalatura
Flangia ANSI +
DE 114,3 mm (4,5”). . . . . . . . P/N 52-477-4-613
6” scanalatura + scanalatura
DE 168,3 mm (6,6”) +
DE 168,3 mm (6,6”). . . . . . . . P/N 52-477-1-915
6” flangia + flangia
Flangia ANSI +
flangia ANSI. . . . . . . . . P/N 52-477-1-015
6” flangia + scanalatura
Flangia ANSI +
DE 168,3 mm (6,6”). . . . . . . . . P/N 52-477-4-615
8” scanalatura + scanalatura
DE 219,1 mm (8,6”) +
DE 219,1 mm (8,6”). . . . . . . . . P/N 52-477-1-916
8” flangia + flangia
Flangia ANSI +
flangia ANSI. . . . . . . . . P/N 52-477-1-016
6” flangia + scanalatura
Flangia ANSI +
DE 219,1 mm (8,6”). . . . . . . . . P/N 52-477-1-416

LA PRESENTE GARANZIA SOSTITUISCE
QUALUNQUE ALTRA GARANZIA ESPRES‑
SA O IMPLICITA, TRA CUI LE GARANZIE
DI COMMERCIABILITA’ E DI IDONEITA’ AD
UNO SCOPO PARTICOLARE.

Sostituzione dei pezzi della valvola:
Specificare: (descrizione) per l’impiego con
(specificare) valvola a diluvio DV‑5, P/N (v.
figura 1).
Altre versioni di valvole a diluvio DV‑5:

Procedura di
ordinazione

NOTE
Altre versioni della valvola a diluvio DV‑5
possono essere ordinate con qualunque com‑
binazione di flangia, connessione filettata,
scanalatura (con diametro esterno) che non
compare alla voce “Valvole a diluvio DV‑5
standard”.

NOTE
Fare riferimento alla Tabella A per le specifi‑
che della foratura della flangia.
I numeri dei pezzi (P/N) delle valvole DV‑5
preassemblate in fabbrica con tutti gli acces‑
sori sono forniti nel Listino prezzi.
Valvola a diluvio DV‑5 standard (foratura
della flangia AS, connessioni filettate e
scanalatura (con diametro esterno DE a
seconda dei casi):
Specificare: valvola a diluvio DV‑5 (diame‑
tro in pollici) con (tipi di connessioni), P/N.
1-1/2” scanalatura + scanalatura
DE 48,3 mm (1.9”) +
DE 48,3 mm (1.9”). . . . . . . . . P/N 52-477-1-919
1-1/2” filettatura + filettatura
NPT + NPT . . . . . . . . . . P/N 52-477-1-069
2” scanalatura + scanalatura
DE 60,3 mm (2,4”) +

Le valvole con connessioni filettate NPT sono
state progettate per l’impiego con gli “Ac‑
cessori della valvola DV‑5 standard”, offerti
e descritti nelle schede tecniche TFP1310,
TFP1315, TFP1320, TFP1410, TFP1415,
TFP1420, TFP1460 e TFP1465. Le valvole con
connessioni filettate ISO sono state proget‑
tate per l’impiego con accessori disponibili
dietro ordinazione speciale, che vengono for‑
niti dai distributori locali per soddisfare le esi‑
genze specifiche locali. Contattare il proprio
distributore locale per le valvole e gli acces‑
sori destinati a soddisfare esigenze specifiche
locali.
Specificare: (specificare il diametro) valvola
a diluvio DV‑5 con (specificare) connessioni
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I numeri dei pezzi per le altre versioni
delle valvole a diluvio DV‑5:
Altre versioni delle valvole 1-1/2” con
connessioni ISO

Filettatura ISO +
Filettatura ISO.................... P/N 52-477-1-169
Altre versioni delle valvole 2” con connessioni ISO
Filettatura ISO +
Filettatura ISO.................... P/N 52-477-1-160

Altre versioni delle valvole 3” con
connessioni NPT
Flangia ISO +
Scanalatura
DE 88,9 mm (3,5” )............ P/N
Flangia ISO +
Flangia ISO.......................... P/N
Flangia AS +
Flangia AS........................... P/N
Flangia AS +
Scanalatura
DE 88,9 mm (3,5” )............ P/N
Flangia JIS +
Flangia JIS........................... P/N
Flangia JIS +
Scanalatura
DE 88,9 mm (3,5” )............ P/N

52-477-1-252
52-477-1-132
52-477-1-512
52-477-1-612
52-477-1-712
52-477-1-812

Altre versioni delle valvole 3” con
connessioni ISO

Flangia ISO +
Flangia ISO.......................... P/N 52-477-1-112
Flangia ISO +
Scanalatura
DE 88,9 mm (3,5” )............ P/N 52-477-1-212
Scanalatura + scanalatura
DE 88,9 mm (3,5” ) +
DE 88,9 mm (3,5” )............ P/N 52-477-1-922

I numeri dei pezzi per le altre versioni
delle valvole a diluvio DV‑5:
Altre versioni delle valvole 4” con
connessioni NPT
Flangia ISO +
Scanalatura
DE 114,3 mm (4,5” )......... P/N
Flangia ISO +
Flangia ISO.......................... P/N
Flangia AS +
Flangia AS........................... P/N
Flangia AS +
Scanalatura
DE 114,3 mm (4,5” )......... P/N
Flangia JIS +
Flangia JIS........................... P/N
Flangia JIS +
Scanalatura
DE 114,3 mm (4,5” )......... P/N

52-477-5-213
52-477-5-113
52-477-4-313
52-477-4-413
52-477-4-713
52-477-4-813

Altre versioni delle valvole 4” con
connessioni ISO

Flangia ISO +
Flangia ISO.......................... P/N
Flangia ISO +
Scanalatura
DE 168,3 mm (6,6” )......... P/N
Flangia ISO +
Scanalatura
DE 165,1 mm (6,5” )......... P/N
Scanalatura + scanalatura
DE 168,3 mm (6,6” ) +
DE 168,3 mm (6,6” )......... P/N
Scanalatura + scanalatura
DE 165,1 mm (6,5” ) +
DE 165,1 mm (6,5” )......... P/N

52-477-4-115
52-477-4-625
52-477-4-215
52-477-1-925
52-477-1-945

Altre versioni delle valvole 8” con
connessioni NPT

52-477-5-625

Flangia ISO (PN10) + scanalatura
DE 219,1 mm (8,6” )......... P/N
Flangia ISO (PN16) +
Scanalatura
DE 219,1 mm (8,6” )......... P/N
Flangia ISO (PN10) +
Flangia ISO (PN10)........... P/N
Flangia ISO (PN16) +
Flangia ISO (PN16)........... P/N
Flangia AS +
Flangia AS........................... P/N
Flangia AS +
Scanalatura
DE 219,1 mm (8,6” )......... P/N
Flangia JIS +
Flangia JIS........................... P/N
Flangia JIS +
Scanalatura
DE 219,1 mm (8,6” )......... P/N

52-477-5-215

Altre versioni delle valvole 8” con
connessioni ISO

Flangia ISO +
Flangia ISO.......................... P/N 52-477-4-113
Flangia ISO +
Scanalatura
DE 114,3 mm (4,5” )......... P/N 52-477-4-213
Scanalatura + scanalatura
DE 114,3 mm (4,5” ) +
DE 114,3 mm (4,5” )......... P/N 52-477-1-923

Altre versioni delle valvole 6” con
connessioni NPT
Flangia ANSI +
Scanalatura
DE 165,1 mm (6,5” )......... P/N
Flangia ISO +
Scanalatura
DE 168,3 mm (6,6” )......... P/N
Flangia ISO +
Scanalatura
DE 165,1 mm (6,5” )......... P/N
Flangia ISO +
Flangia ISO.......................... P/N
Scanalatura + scanalatura
DE 165,1 mm (6,5” ) +
DE 165,1 mm (6,5” )......... P/N
Flangia AS +
Flangia AS........................... P/N
Flangia AS +
Scanalatura
DE 168,3 mm (6,6” )......... P/N
Flangia AS +
Scanalatura
DE 165,1 mm (6,5” )......... P/N
Flangia JIS +
Flangia JIS........................... P/N
Flangia JIS +
Scanalatura
DE 168,3 mm (6,6” )......... P/N
Flangia JIS +
Scanalatura
DE 165,1 mm (6,5” )......... P/N

I numeri dei pezzi per le altre versioni
delle valvole a diluvio DV‑5:
Altre versioni delle valvole 6” con
connessioni ISO

52-477-4-225

52-477-5-115
52-477-1-935
52-477-4-315
52-477-4-415
52-477-5-415

Flangia ISO (PN10) +
Flangia ISO (PN10)........... P/N
Flangia ISO (PN16) +
Flangia ISO (PN16)........... P/N
Flangia ISO (PN10) +
Scanalatura
DE 219,1 mm (8,6” )......... P/N
Flangia ISO (PN16) +
Scanalatura
DE 219,1 mm (8,6” )......... P/N
Scanalatura + scanalatura
DE 219,1 mm (8,6” ) +
DE 219,1 mm (8,6” )......... P/N

52-477-4-715
52-477-4-815
52-477-5-815

Nota: il presente documento è una traduzione. Le traduzioni di tutti i materiali in lingue diverse dall’inglese sono fatte esclusivamente
ad uso dei lettori che non conoscono l’inglese. Non viene fornita alcuna garanzia, esplicita o implicita, sull’accuratezza delle traduzioni.
in caso di controversie relative all’accuratezza delle informazioni contenute nella traduzione, fare riferimento alla versione inglese del
documento TFP1305 , ossia alla versione ufficiale del documento. Eventuali discrepanze o differenze presenti nella traduzione non sono
vincolanti e non hanno alcun effetto giuridico per la conformità, l’applicazione o qualunque altro fine. www.quicksilvertranslate.com.

TYCO FIRE PRODUCTS, 451 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446

52-477-1-256
52-477-1-216
52-477-1-136
52-477-1-146
52-477-1-516
52-477-1-616
52-477-1-716
52-477-1-816

52-477-1-116
52-477-1-126
52-477-1-216
52-477-1-226
52-477-1-926

