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

Series
TY-B
5.6 andconvenzionali
8.0 K-factor (vecchio tipo) KSerie
TY-B
——
Sprinkler
Conventional
factor
80 e 115(Old Style) Sprinklers
Standardstandard
Response
Risposta
Description

Gli sprinkler convenzionali Serie TY-B, Kfactor 80 e 115, descritti nella presente
The Series
5.6a and
K-factor,
scheda
sono TY-B,
del tipo
getto8.0
con
risposta
Conventional Sprinklers described in
rapida,
copertura
standard
e
con
bulbo di
this data sheet are standard response
vetro
decorativo
di 3mm.
Sono da 5instal- standard
coverage,
decorative
mm
lare
come
pendent
upright,sprinklers.
e generano
glass
bulb
typeo spray
uno
spruzzo
sferico diare
cui intended
circa il 50%toviene
These
sprinklers
be
erogato
l'alto
e circaorilupright,
50% verso
installedverso
either
pendent
andil
in either position, they produce a
basso.
spherical water discharge pattern with
Gli
sprinkler convenzionali
sono
di solito
approximately
50% of the
discharge
usati
nei sistemi
a rischio
o elevadirected
upwards
and normale
approximately
tissimo,
la definizione
50% of secondo
the discharge
directedprescritta
downwards.
dalla
normativa del paese d'installazione e
dell'autorità
competente.
degli
Conventional
sprinklers L'impiego
are generally
sprinkler
di vecchio
tipo
è previsto
dalle
used with
Ordinary
and
Extra High
norme
NFPA
nei Systems,
casi in cui leascaratteristiche
Hazard
Class
defined by
the automatic
sprinkler system
instaldella
struttura richiedono
che l'acqua
sia
lation rules
of the country
erogata
in maniera
diversaand
dal authority
solito, ad
having jurisdiction.
The NFPA
permitsdi
esempio
per la protezione
di depositi
the use o
of per
“OldlaStyle
Sprinklers”
where
pellicce,
sostituzione
di sprinkler
special
construction
features
require
dello
stesso
tipo installati
prima del
1955.a
unique water distribution; for the protection of fur
or, the
Rivestimenti
antivaults;
corrosione,
overeplacedel caso,
ment utilizzati
of similar
had
sono
per sprinklers
prolungare that
la durata
been
installed
prior
to
1955.
degli sprinkler costruiti in lega di rame
che
altrimenti
potrebbero
guastarsi
se
Corrosion
resistant
coatings,
where
applicable,
are utilized
to extend
esposti
a ambienti
corrosivi.
Sebbenethe
gli
life of copper
alloy sprinklers
beyond
sprinkler
con rivestimento
anti corrosione
that which would otherwise be obtained when exposed to corrosive atmospheres. Although corrosion resistant coated sprinklers have passed the
IMPORTANTE
standard corrosion
tests of the appliConsultare la scheda tecnica TFP700 e in
particolare le "AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE" cheIMPORTANT
riportano le precauzioni
Alwaysal maneggiamento
refer to Technical
Data
relative
e all'installaSheetdeiTFP700
the “INSTALLER
zione
sistemi afor
sprinkler
e dei relativi
WARNING” L'inosservanza
that providesdelle
cautions
componenti.
istruwith respect to handling and instalzioni relative al maneggiamento e all'inlation of sprinkler systems and comstallazione
potrebbe handling
danneggiare
ponents. Improper
andl'iminpianto
o
i
suoi
componenti
e
provocare
stallation can permanently damageil
mancato
intervento
in caso
d'incendio
a sprinkler
system
or its
compo-e
l'attivazione
anticipata
sistema.to fail
nents and cause
thedel
sprinkler
to operate in a fire situation or cause
it to operate prematurely.
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cable approval
agencies,
the testing
is
abbiano
superato
i test prescritti
dagli
not di
representative
all possible
corenti
certificazione ofpertinenti,
le prove
rosive atmospheres.
Consequently, di
it
effettuate
non sono rappresentative
is recommended
that theche
endsi user
be
tutti
gli ambienti corrosivi
possono
consultedDi
with
respect to the
suitability
incontrare.
conseguenza,
si raccomanda
of these ccoatings for any given corrodisive
valutare
insieme
al
cliente
l'idoneità
environment. The effects of
ambidientapplicare
detti
rivestimenti
protettivi
temperature, concentration
of
inchemicals,
determinati
corrosivi.
Come
andambienti
gas/chemical
velocity,
minimo,
valutare
quali la
should si
bedovranno
considered,
as fattori
a minimum,
temperatura
ambiente,
la concentrazione
along with the
corrosive
nature of the
chemical
to which
the sprinklers
will be
delle
sostanze
chimiche
e la velocità
del
exposed.
gas
e della sostanza chimica, unitamente
alla natura della sostanza chimica cui gli
sprinkler saranno esposti.
WARNINGS
AVVERTENZE
The Series TY-B
Sprinklers described
L'installazione
manutenzione
degli
herein must ebelainstalled
and mainsprinkler
Modello
CC2 Seriewith
TY-Bthis
qui descritti
tained in
compliance
document, as
welleseguite
as with
applicable
devono
essere
in the
osservanza
delle
standards
of the National
Fire
Protecistruzioni
contenute
nel presente
documento
in addition
to dalla
the
etion
degliAssociation,
standard pertinenti
prescritti
standards
any otherAssociation,
authorities havNational
FireofProtection
come
ing di
jurisdiction.
Failure
do socompemay
pure
quelli previsti
da altreto
autorità
impair the performance of these detenti.
L’inosservanza di tali norme può
vices.
compromettere l’integrità dei suddetti
The owner is responsible for maintaindispositivi.
ing their fire protection system and deSpetta
la responsabilità
vices al
in proprietario
proper operating
condition.di
The installing
contractor
or sprinkler
mantenere
l'impianto
e i dispositivi
antinmanufacturer
should dibe
contacted
cendio
in buone condizioni
funzionamento.
witheventuali
any questions.
Per
quesiti, rivolgersi all'impresa
d'installazione o al costruttore degli sprinkler.

Model/Sprinkler

Codice
Sprinkler/
Identification
Modello
Numbers
TY3651 -   K80, 1/2”NPT
TY3651 5.6K, 1/2"NPT
TY4651 -   K115, 3/4”NPT
TY4651 8.0K, 3/4"NPT

LUGLIO 2004
JULY, 2004

Technical
Scheda
tecnica
Data

Certificazioni
Dispositivi listati UL e C-UL.
Approvals
Approvazioni
LPCB,
VdS e NYC
UL and C-UL
Listed.
(Consultare
la
Tabella
A per
le informazioni
LPCB, VdS, and NYC
Approved.
di(Refer
approvazione
le approval
proprietà
to Table Acomprese
for complete
anticorrosione
.)
information including
corrosion resistant status.)
Pressione
di esercizio massima
Maximum
Pressure
175
psi (12,1 Working
bar)
175 psi (12,1 bar)
Coefficiente di scarico
0,5
Coefficient
KDischarge
= 5.6 GPM/psi
(80,6 l/min.bar0,5)
1/2)
5.6
GPM/psi
0,5 1/2 (80,6 LPM/bar
KK= =8.0
GPM/psi
(115,2 l/min.bar0,5)
K = 8.0 GPM/psi1/2 (115,2 LPM/bar 1/2)
Temperature
Temperature
Ratings
Fare
riferimento alla
tabella A.
Refer to Table A
Finiture
Finishes
Sprinkler: Consultare la Tabella A
Sprinkler: Refer to Table A
Caratteristiche
fisiche
Physical Characteristics

Corpo
della .testa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bronzo
Frame
. . . . . . . . . . . Bronze
Bottone
. . Ottone/Rame
Button. . . ... ... . .. . .. . .. . ... ... . .. . . .Brass/Copper
Sistema
di tenuta
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sealing
Assembly
. . . . . . . . . .
. . ... . .. . . . . . ... ... Beryllium
Berillio placcato
nickel
e Teflon†
Nickel
w/Teflon†
Bulb . . . . . . . . . . . . . . Glass
Bulbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vetro
Compression
Screw . . . . . Bronze
Vite
di compressione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bronzo
Deflector
. . . . . . . . . . . Copper
Deflettore
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rame

TFP661_IT
TFP661

† DuPont Registered Trademark

Descrizione
General
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PIANO
APPOGGIO
ESCUTCHEON
ROSETTA
PLATE
SEATING
SURFACE

1/2”
1/2"
**
**NPT
NPT

PIANO
APPOGGIO
ESCUTCHEON
ROSETTA
PLATE
SEATING
SURFACE

11,1
mm (7/16”)
7/16"
(11,1
mm)
11,1
mm
(7/16”)
DISTANZA
NOMINALE
NOMINAL
D'INNESTO
MAKE-IN

1/2" QUOTA
(12,7 mm)
NOMINALE
NOMINAL
3/4”
D'INNESTO 12,5
3/4"
** MAKE-IN
**NPT
mm (1/2”)
NPT

66**

6*

5
5

55,6
mm
2-3/16"
(2-3/16”)

(55,6 mm)

4
4

23

38,1
mm
1-1/2"
(1-1/2”)
(38,1
mm)

32

SPIANATURA
WRENCH
PERFLATS
L'IMPIEGO
DELLA CHIAVE

ILLUSTRATO
SHOWN
PENDENT
PENDENT
Frame
Sealing di
11 -- Corpo
3 - Sistema
2 - della
Button
Assembly
testa
tenuta
2 - Bottone

5
57,2
mm
2-1/4"
(2-1/4”)
(57,2
mm)

4
77

38,1
mm
1-1/2"
(1-1/2”)
(38,1
mm)

SPIANATURA
WRENCH
PER L'IMPIEGO
FLATS
DELLA
CHIAVE

11

CROSS
SECTION
SEZIONE
TRASVERSALE
ILLUSTRATO
UPRIGHT
SHOWN UPRIGHT
4 - Bulbo
Bulb
Compression
5 - Vite
di
Screw
compressione

66 -- Deflettore
Deflector

2

ILLUSTRATO
SHOWN
PENDENT
PENDENT

3
1

SEZIONE
TRASVERSALE
CROSS
SECTION
ILLUSTRATO
UPRIGHT
SHOWN UPRIGHT

La temperatura
di taratura
è indicata
deflettore
o vicino alto
** Temperature
rating
is indicated
on sul
deflector
or adjacent
foro sulseat
braccio.
orifice
on frame.

** Le filettature conformi a ISO 7/1 sono disponibili su richiesta.
**
Pipe thread connections per ISO 7/1 can be provided on
special request.

FIGURA11
FIGURE
SERIES
TY-B 5.6CONVENZIONALI
K-FACTOR (TY3651)
AND 8.0
K-FACTOR (TY4651)
SPRINKLER
A RISPOSTA
STANDARDSERIE
TYSTANDARD
RESPONSE
CONVENTIONAL
SPRINKLERS
B K-FACTOR
80 (TY3651)
E K-FACTOR 115
(TY4651)

Funzionamento
Operation
glass
Bulb contiene
contains un
a fluid
which
IlThe
bulbo
di vetro
liquido
che,
expandsalwhen
exposed
to heat.
Whensi
esposto
calore,
si espande.
Quando
the rated temperature
is reached,
theil
raggiunge
la temperatura
nominale,
fluid
expands
sufficiently
to
shatter
the
liquido si espande provocando la rottura
glass Bulb, allowing the sprinkler to
del vetro, l'intervento dello sprinkler e l'eroactivate and water to flow.
gazione dell'acqua.

Criteri
Designdi
progettazione
Criteria

Gli sprinkler convenzionali Serie TY-B sono
The Series TY-B Conventional Sprinadatti
antincendio
klers ai
aresistemi
intended
for fire progettati
protectionin
conformità
ai normaliincriteri
d'installazione
systems designed
accordance
with
prescritti
dall'Ente
di Elencazione
Certithe standard
installation
ruleso di
recogficazione
(ad es. l'elencazione
UL
nized bypertinente
the applicable
Listing or Apagency
UL). Gli
Listing
is
siproval
basa sulle
norme(e.g.,
NFPA 13
sprinkler
based on NFPA
13TY-B
requirements).
The
convenzionali
Serie
non sono indicati
Series
TY-B Conventional
Sprinklers
per
applicazioni
incassate.
are only for non-recessed applications.

Installazione
Installation

Istruzioni per l'installazione degli sprinkler
Serie TY-B:
The Series TY-B Sprinklers must be
NOTE with the followinstalled in accordance
ing installare
instructions:
Non
uno sprinkler a bulbo se si nota
la fuoriuscita di liquido o il vetro è incrinato.
Tenendo lo sprinkler in posisizone orizzonNOTES
tale, si dovrebbero notare alcune bollicine
Do not install any bulb type sprinkler if
d'aria.
Per is
lo cracked
sprinkler tarato
a 57
(135 °F),
the bulb
or there
is °C
a loss
of
illiquid
diametro
bollicine
è dithe
circa
1,6 mm
fromdelle
the bulb.
With
sprinkler
(1/16”)
mentre è di 2,4amm
(3/32”)
quello
held horizontally,
small
airper
bubble
tarato
a 182
°C (360 °F).
should
be present.
The diameter of the
air bubble is approximately 1/16 inch

Applicando
di 9,5 - 19 Nmto(7 3/32
to 14
(1,6 mm) la
forcoppia
the 135°F/57°C
inchsi (2,4
mm)ottenere
for the
360°F/182°C
ft.lb)
dovrebbe
un giunto
1/2" NPT
ratings.
atemperature
perfetta tenuta
. Con un raccordo 1/2" NPT
non
si dovrebbe
la coppia
di 29joint
Nm
A leak
tight 1/2superare
inch NPT
sprinkler
(20
ft.lb). be
Applicando
la with
coppia
13 - 27ofNm
should
obtained
a di
torque
7
(10
- 20ft.lbs.
ft.lb) si(9,5
dovrebbe
ottenere
giunto
to 14
to 19,0
Nm). un
A maximum
ofa21
ft. lbs.tenuta
(28,5. Con
Nm)un
ofraccordo
torque
3/4"
NPT
perfetta
mayNPT
benon
used
to installsuperare
sprinklers
with
3/4"
si dovrebbe
la coppia
leak tight
3/4
di1/241NPT
Nm connections.
(30 ft.lb). Una Acoppia
eccessiva
inch NPT
sprinkler
joint should
be obpotrebbe
deformare
l'ingresso
dello sprinkler,
tained with
a torque
of 10 to 20il funzioft.lbs.
provocare
perdite
e compromettere
(13,4 to 26,8 Nm). A maximum of 30
namento.
ft.lbs. (40,7 Nm) of torque is to be used

to install
sprinklers
with 3/4
conil sigillante
allaNPT
filettatura
Step
1. Applicare
nections.
Higher lo
levels
of torque
may
del
tubo e serrare
sprinkler
a mano
nel
distort
the
sprinkler
inlet
and
cause
relativo raccordo.
leakage or impairment of the sprinkler.
Step
esclusivamente
l'apposita
Step2.1.Usando
With pipe
thread sealant
apchiave
W-Type
6 (V. threads,
Fig. 2), serrare
lo
plied to
the pipe
handa fondo
tighten
sprinkler;
notareinto
chethe
per sprinkler
serrare gli fitting.
sprinkler
the sprinkler
con rivestimento di cera si può anche usare
Step 2. Tighten the sprinkler into the
lasprinkler
chiave regolabile
Crescent
10". Con
fitting using
only 8"
theo W-Type
riferimento
a
Fig.
1,
la
chiave
tipo
W-Type
6 Sprinkler Wrench (Ref. Figure 2),6
oexcept
tipo Crescent
applicata
sulla
that andeve
8 or essere
10 inch
adjustable
spianatura
sprinkler.
Crescent dello
wrench
is to be used for wax
coated sprinklers. With reference to
Montando
sprinkler
con6 rivestimento
Figure 1,glithe
W-Type
Sprinkler
diWrench
cera conorlathe
chiave
regolabile
Crescent,
Crescent
wrench,
as
fare
attenzioneisa to
nonbedanneggiare
applicable,
applied toil rivethe
stimento
sulle spianature o sui bracci del
wrench flats.
corpo;
ciò
potrebbe
esporre
il metallo
alla
When installing
wax
coated
sprinklers
corrosione.
Aprire le ganasce
della
chiave
with the adjustable
Crescent
wrench,
inadditional
modo checare
vadano
a inserirsi
sulle spianeeds
to be exercised
nature
dellodamage
sprinklertosenza
danneggiare
to prevent
the wax
coating
ilon
rivestimento
di cera.
Prima
serrare
the sprinkler
wrench
flatsdior
framea
arms regolare
and, consequently,
exposure
fondo,
le ganasce della
chiaveof
in
bare che
metal
to theappena
corrosive
environmodo
vengano
a contatto
sulle
ment. Dopo
The jaws
of the lo
wrench
should
flange.
aver serrato
sprinkler,
allarbe
opened
sufficiently
wide
to
pass
gare le ganasce prima di estrarre la chiave.

APERTURA
(PER
WRENCHCHIAVE
RECESS
MODELLI
NPT 1/2"
(END
"A" USED
FOR
USARE LATO "A")
1/2" NPT MODELS)

APERTURARECESS
CHIAVE
WRENCH
(PER
NPTFOR
3/4"
(ENDMODELLI
"B" USED
USARE
"B")
3/4"
NPTLATO
MODELS)

FIGURA22
FIGURE
CHIAVE
SPRINKLER
W-TYPE 6
W-TYPE
6 SPRINKLER
WRENCH
W-TYPE 8
over the wrench
flats without
damagCompiuta
l'installazione,
esaminare
le
ing the wax
coating.
spianature
e i bracci
dello Before
sprinklerwrench
e ritoctightening
theilsprinkler,
the jaws
of the
care
o riparare
rivestimento
nei punti
in
wrench
are torimosso
be adjusted
con-è
cui
fosse stato
e in cuitoil just
metallo
tact the sprinkler wrenching flanges.
esposto.
Per ritoccare
le spianature,
appliAfter wrench
tightening
the sprinkler,
care
un'asta
riscaldatajaws
di acciaio
3 mm
loosen
the wrench
beforediremov(1/8”)di
ing thediametro
wrench. sulla zona interessata e
ricoprire con la cera le zone in cui metallo
After installation, the sprinkler wrench
è esposto.
flats and frame arms must be inspected and the
wax coating reNOTE
whenever
thelimitato
coatIltouched
ritocco del(repaired)
rivestimento
deve essere
ing has been damaged and bare metal
alle
spianature The
e ai bracci
dello sprinkler
is exposed.
wax coating
on thee
deve
essere
effettuato
solo
all'atto
della
wrench flats can be retouched by prima
geninstallazione
sprinkler.
tly applyingdello
a heated
1/8 inch diameter
steel di
rodacciaio
to the deve
areasessere
of wax
that have
L'asta
riscaldata
al
been damaged, to smooth it back over
punto
in
cui
comincia
appena
a
sciogliere
areas where bare metal is exposed.
la cera e usando le dovute precauzioni per
evitare ustioni all'operatore.
NOTES
Only retouching of the wax coating apQualora il tentativo di ritocco con la cera non
plied to the wrench flats and frame
avesse
previsto,
ordinare
arms ilisrisultato
permitted,
andè possibile
the retouching

Pag.  di 4

TFP661_IT

FINITURA SPRINKLER (V. Nota 6)
TIPO

TEMP.

LIQUIDO
BULBO

CONVENZIONALE
K80 (TY3651) o
CONVENZIONALE
K115 (TY4651)

57 °C (135 °F)

Arancio

68 °C (155 °F)

Rosso

79 °C (175 °F)

Giallo

93 °C (200 °F)

Verde

141 °C (286 °F)

Blu

182 °C (360 °F)

Malva

OTTONE

CROMATO POLIESTERE RIVESTITO
BIANCO*** DI PIOMBO

1, 2, 3, 4, 5

RIVESTITO
DI CERA

RIVESTITO
DI CERA SU
PIOMBO

1, 2, 4

1, 2, 4

1**, 2**, 4**

1**, 2**, 4**

1, 2, 4

N/D

NOTE:

1. Elencato da Underwriters Laboratories, Inc. (UL)
2. Elencato da Underwriters Laboratories, Inc. per uso in Canada (C-UL).
3. Certificato dalla Loss Prevention Certification Board (LPCB Ref. No. 094a/05 & 007k/03).
4. Certificato dalla City of New York (MEA 354-01-E).
5. Certificato VdS (Per i particolari, contattare Tyco Fire & Building Products, Enschede,
Netherlands, Tel. 31-53-428-4444/Fax 31-53-428-3377).
6. Quando gli sprinkler rivestiti in poliestere, piombo, cera e cera su rivestimento di piombo sono indicati come
listati UL e C-UL, ciò significa che sono listati UL e C-UL come sprinkler resistenti alla corrosione.
**Temperatura massima al soffitto 66 °C (150 °F).
*** Solo corpo della testa e deflettore. L’iscrizione negli elenchi e le approvazioni sono applicabili al colore (Ordine speciale).
N/D: Non disponibile

TABELLA A
ELENCHI E APPROVAZIONI DI LABORATORIO

la cera separatamente che viene fornita
sotto forma di uno stick (codificato a colore
sull'estremità a seconda della temperatura).
Usare esclusivamente la cera codificata correttamente; inoltre il ritocco deve essere limitato
alle spianature e ai bracci dello sprinkler e
deve essere effettuato solo all'atto della prima
installazione dello sprinkler. Per un intervento
con l'asta riscaldata, come descritto sopra,
applicare delicatamente l'asta sulla zona di
ricoprire di cera tenendola angolata in basso
e toccare l'asta con lo stick a una distanza di
circa 1 cm. dalla zona da ricoprire. La cera si
scioglie e cola sullo sprinkler.

Cura e
manutenzione
Istruzioni per la manutenzione e la revisione
degli sprinkler Serie TY-B:
NOTE
Prima di chiudere la valvola principale di un
impianto antincendio per svolgere gli interventi di manutenzione sul sistema controllato dalla valvola stessa, richiedere l'autorizzazione delle autorità preposte e avvertire il
personale che potrebbe essere condizionato
da questo intervento.
Gli sprinkler che presentano perdite o segni
visibili di corrosione devono essere sostituiti.
Gli sprinkler automatici forniti dalla
fabbrica non devono mai essere verniciati,

placcati, ricoperti o altrimenti modificati.
Gli sprinkler modificati devono essere sostituiti. Gli sprinkler che sono stati esposti alle
sostanze corrosive della combustione, ma
che non sono entrati in funzione, devono
essere sostituiti a meno che non si riesca a
pulirli perfettamente con un panno o con
una spazzola di setola morbida.
Fare attenzione a non danneggiare gli
sprinkler prima, durante e dopo l'opera
d'installazione. Gli sprinkler danneggiati
in seguito a caduta, urto, torsione, slittamento, ecc. devono essere sostituiti.
Sostituire anche gli sprinkler il cui bulbo è
danneggiato o che presentano una perdita
di liquido dal bulbo. (V. Sezione Installazione). Completata l'installazione, nei primi
tempi si raccomanda di esaminare con una
certa frequenza gli sprinkler con rivestimento anti corrosione, al fine di verificare
l'integrità del rivestimento stesso. Successivamente, una verifica annua secondo la
norma NFPA 25 dovrebbe essere sufficiente;
occasionalmente, si raccomanda però di
esaminare da vicino alcune installazioni,
piuttosto che da terra, per determinare
esattamente le condizioni dello sprinkler
e l'esatta durata utile del rivestimento che
potrebbe comunque essere intaccato da
sostanze corrosive presenti nell'ambiente.
Spetta al proprietario la responsabilità di
eseguire gli interventi di ispezione, test e
manutenzione dei sistemi e dei dispositivi
antincendio in osservanza delle istruzioni
contenute nel presente documento come

pure degli standard pertinenti prescritti
dalla National Fire Protection Association (V.
NFPA 25) e da altre autorità competenti. Per
eventuali quesiti, rivolgersi all'impresa d'installazione o al costruttore dello sprinkler.
Si raccomanda di affidare gli interventi di
ispezione, test e manutenzione dei sistemi
sprinkler automatici a un'impresa specializzata, in conformità alla normativa locale e/o
nazionale.

Garanzia
limitata
Gli articoli prodotti da Tyco Fire Products
sono coperti da una garanzia di dieci anni
(10), concessa esclusivamente al primo
acquirente, da difetti di produzione e di
fabbricazione, purché pagati, installati e
mantenuti in condizioni d'uso e di servizio
normali. La presente garanzia è valida per
un periodo di dieci (10) anni dalla data di
spedizione da parte di Tyco Fire Products.
Nessuna garanzia viene data per prodotti
o componenti fabbricati da imprese non
affiliate a Tyco Fire Products in relazione
alla proprietà o per prodotti e componenti sottoposti a uso improprio, installazione non corretta, corrosione, oppure per
prodotti che non sono stati installati, sottoposti a manutenzione, modificati o riparati
conformemente alle norme applicabili
della “National Fire Protection Association”
e/o alle norme emanate da altre autorità
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COD.
XXX—
—XX—
— XXX
XXX
P/N
57 57
——
XXX
TEMPERATURA
TEMPERATURE
NOMINALE
RATING

SPRINKLER
SPRINKLER
MODELLO/SIN
MODEL/SIN

11

OTTONE
NATURAL
BRASS

135

135°F/57°C
57 °C (135 °F)

573
573

K80 CONVENTIONAL
CONVENZIONALE
5.6K

TY3651
TY3651

99

CROMATO
CHROME
PLATED

155
155

155°F/68°C
68 °C (155 °F)

593

K115CONVENTIONAL
CONVENZIONALE
8.0K

TY4651
TY4651

44

POLIESTERE
BIANCO
WHITE
POLYESTER

175
175

79 °C (175 °F)
175°F/79°C

33

WHITE (RAL9010)*
(RAL9010)*
WHITE

200
200

93
°C (200 °F)
200°F/93°C

77

RIVESTITO
DI
LEAD
COATED
PIOMBO
RIVESTITO
DI CERA
WAX COATED
≤ 141 °C (286MAX.
°F)
286°F/141°C

286
286

286°F/141°C
141
°C (286 °F)

360
360

182
°C (360 °F)
360°F/182°C

66
88

CERAOVER
SU PIOMBO
WAX
LEAD
≤ 141 °C (286MAX.
°F)
286°F/141°C

TABELLA
TABLE BB
PART NUMBER
SELECTION
SELEZIONE
DEL NUM.
CODICE
SERIES
TY-B CONVENTIONAL
SPRINKLER
CONVENZIONALISPRINKLERS
SERIE TY-B

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
Products manufactured by Tyco Fire
ad
assumersi
alcuna responsabilità
Products
are warranted
solely to thein
relazione
vendita
prodotti
original alla
Buyer
for dei
tensuoi
(10)
yearso
dei
componenti
prodotti.
Tyco
Fire
against
defectsdiintali
material
and
workProducts
ogni for
responsabilità
per
manship declina
when paid
and properly
installed
maintaineddegli
under
normalo
gli
errori diand
progettazione
sprinkler
useleand
service. inaccurate
This warranty
will exper
informazioni
o incomplete
pire ten
(10) years from
date of shipfornite
dall'acquirente
o dai rappresentanti
ment by Tyco Fire Products. No wardell'acquirente.
ranty is given for products or
components
manufactured
compaIN
NESSUN CASO
TYCO FIREby
PRODUCTS
nies not
affiliated RESPONSABILE,
by ownership with
SARA’
RITENUTA
PER
Tyco Fire Products
for products
and
CONTRATTO,
ILLECITI or
CIVILI
O RESPONSAcomponents
which(STRICT
have been
subjectO
BILITA’
OGGETTIVA
LIABILITY)
to misuse, improper installation, corroIN VIRTU’ DI QUALUNQUE ALTRA TEORIA
sion, or which have not been installed,
LEGALE,
PER modified
DANNI INCIDENTALI,
maintained,
or repaired inINDIacRETTI,
SPECIALI
O CONSEQUENZIALI,
cordance
with applicable
StandardsTRA
of
CUI
SPESE DIFire
MANODOPERA,
PRESCINtheLE
National
Protection AAssociaDERE
FATTO
TYCO FIRE
tion, DAL
and/or
theCHE
standards
of PRODUCTS
any other
Authorities
Having Jurisdiction.
MateSIA
STATA INFORMATA
DELLA POSSIBIrials DI
found
Tyco Fire
Products
to be
LITA’
TALI by
DANNI.
IN NESSUN
CASO
LA
defective shall DI
beTYCO
either
repaired
or
RESPONSABILITA’
FIRE
PRODUCTS
replaced,
at Tyco
Products’
sole
SARA’
SUPERIORE
ALFire
PREZZO
DI VENDITA
option.
Tyco Fire Products neither asDEL
PRODOTTO.
sumes, nor authorizes any person to
assume
for it, any
other obligation
in
LA
PRESENTE
GARANZIA
SOSTITUISCE
connection with
the
sale of products
QUALUNQUE
ALTRA
GARANZIA
ESPRESSAorO
parts of products.
Tyco FireDIProducts
IMPLICITA,
TRA CUI LE GARANZIE
COMMERshall not Ebe
sprinkler
CIABILITÀ
DI responsible
IDONEITÀ ADforUNO
SCOPO
system design errors or inaccurate or
PARTICOLARE.
incomplete information supplied by

Limited
Warranty

PRODUCTS BE LIABLE, IN CONProcedura
TRACT, TORT, STRICT di
LIABILITY OR
UNDER ANY OTHER LEGAL THEordinazione
ORY, FOR INCIDENTAL, INDIRECT,

SPECIAL OR CONSEQUENTIAL
Indicare
il nome
completo del
prodotto
DAMAGES,
INCLUDING
BUT
NOT
LIMITEDdell'ordinazione.
TO LABOR CHARGES,
all'atto
ConsultareRE-il
GARDLESS
OF l'elenco
WHETHER
TYCO
Listino
Prezzi per
completo
dei
FIRE PRODUCTS
WAS INFORMED
numeri
di codice.
ABOUT THE POSSIBILITY OF SUCH
Per
conoscere laAND
disponibilità
prodotti
DAMAGES,
IN NOdeiEVENT
SHALL TYCO
FIRE PRODUCTS’
LIcontattare
il distributore
locale.
ABILITY EXCEED AN AMOUNT
Gruppi
sprinkler
con
connesEQUAL TO THE SALES PRICE.
sioni filettate NPT:
THE FOREGOING
WARRANTY
IS
Specificare:
(Specificare
Modello/SIN),
MADE IN LIEU OF ANY AND ALL
Risposta
Standard, (specificare
K-factor),
OTHER WARRANTIES
EXPRESS
OR
(specificare
la temperatura
nominale),
IMPLIED, INCLUDING
WARRANTIES
sprinkler
convenzionale SerieAND
TY-B FITcon
OF MERCHANTABILITY
(specificare
finitura
o rivestimento),PURNum.
NESS FOR
A PARTICULAR
Codice
POSE.(da Tabella B)
Chiave per sprinkler
Specificare: Chiave sprinkler W-Type 6, Cod.
56-000-6-387.

Ordering
Procedure
Stick di cera:

*Solo per ordinazioni al di fuori del
* Eastern
Hemisphere
sales only.
continente
americano

Nero
135 °F)type
 . . . . . . .
CODICE
56-065-1-135
(specify
ofNUM.
finish
or coating),
P/N
Rosso
155 °F)
 . . . . . .Table
NUM.B)
CODICE 56-065-1-155
(specify
from
Giallo 175 °F) . . . . . . . NUM. CODICE 56-065-1-175
Sprinkler
Blu
200 °F) e Wrench:
Specify:
W-Type
6 Sprinkler
Wrench,
286 °F)  . . . . . . . . . .
NUM.
CODICE 56-065-1-286

P/N 56-000-6-387.

NOTE
Wax Sticks:
Uno
stick
è
sufficiente
per ritoccare
fino a 25
(for retouching wrench
damaged
sprinkler.
wax coating)
Specify: (Specify color) color coded
La
ceraStick
di rivestimento
usata per
gli sprinkler
Wax
for retouching
(specify
temda
286 °F) rating)
è identica
a quella rated
usata Seper
perature
temperature
gli
sprinkler
da 200 °F); P/N
di conseguenza
ries
TY-B Sprinklers,
(specify). lo
sprinkler da 286 °F) è limitato per la stessa
Black for 135°F . . . . . . . . . . . . P/N 56-065-1-135
temperatura
prescritta
Red for 155°F massima
. . . . . . . . . .al
. . .soffitto
P/N 56-065-1-155
per
lo sprinkler
Yellow
for 175°F200
. . .°F),
. . .cioè
. . . 150
P/N°F.
56-065-1-175
Blue for 200°F and
286°F . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N 56-065-1-286

NOTES
Each wax stick is suitable for retouching up to twenty-five sprinklers.
The wax used for 286°F sprinklers is
the same as for 200°F sprinklers, and,
therefore, the 286°F sprinkler is limited
to the same maximum ceiling temperature as the 200°F sprinkler (i.e.,
150°F).

(per
ritoccare
rivestimento
When
placingilan
order, indicate the full
danneggiato
dalla
chiave)
product name.
Refer
to the Price List
for complete
listing ofcolore)
Part Numbers.
Specificare:
(Specificare
Stick di cera
per
ritoccare
codificato
a colore (specificare
Contact
your
local distributor
for availvalore
ability.di temperatura) per sprinkler Serie
TY-B, Cod. (specificare).
Sprinkler Assemblies with NPT
Thread Connections:
Specify: (Specify Model/SIN), Standard Response, (specify K-factor),
Buyer or Buyer’s representatives.
Nota: il presente documento è una traduzione. Le traduzioni
di tutti i materiali
in lingue diverserating),
dall’inglese sono
fatte esclusivamente ad uso dei lettori che non conoscono l’in(specify
temperature
Series
glese.
Non
viene
fornita
alcuna
garanzia,
esplicita
o
implicita,
sull’accuratezza delle traduzioni. Per qualsiasi chiarimento riguardante la precisione delle informazioni contenute nella
IN NO EVENT SHALL TYCO FIRE
Conventional
with
traduzione, si prega di consultare la versione originale in TY-B
lingua inglese
TFP661 che costituisceSprinkler
la versione ufficiale
del documento. Eventuali discrepanze o differenze riscontrate
nella traduzione non sono da considerare vincolanti e non hanno alcuna efficacia legale per eventuali inosservanze, esecuzioni o altro fine. www.quicksilvertranslate.com.

TYCO
FIRE PRODUCTS,
451451
North
Cannon
Avenue,
Lansdale,
Pennsylvania
19446 19446
TYCO FIRE
& BUILDING
PRODUCTS,
North
Cannon
Avenue,
Lansdale,
Pennsylvania

