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TF UP SM    

 
Dirett. 2014/68/UE  

Cat III 

 
Dirett. 2014/68/UE  

Cat I 

 
Dirett. 2014/68/UE  

Cat I 

EX TT FA 

I limiti di temperature / pressione e le principali  caratteristiche tecniche sono disponibili sul sito  www.unitechsrl.com . 
Si raccomanda di prenderne visione prima dell’instal lazione  

- L’utilizzatore deve accertare l’idoneità della valvola alla pressione e temperatura di esercizio, la compatibilità dei materiali con il fluido convogliato     
(liquidi, gas, polveri) nonché considerare eventuali sollecitazioni indotte quali colpi d’ariete. L’utilizzatore deve inoltre accertarsi che la categoria PED 
della valvola sia idonea alle le condizioni di impiego previste. 
- Queste valvole devono essere installate ed usate da personale qualificato. 
- Prima di intervenire sulla valvola accertarsi che la linea sia completamente depressurizzata a monte e valle. 
- Prima della messa in servizio accertare il perfetto funzionamento della valvola azionandola ripetutamente e controllare l’assenza di fuoriuscite di fluido 
lungo l’asse della valvola o tra le superfici di accoppiamento. 
- Verificare almeno mensilmente il corretto funzionamento della valvola azionandola ripetutamente. 
- Prima della messa in servizio il disco deve essere in posizione semichiusa. 
  - Le valvole devono essere immagazzinate in luogo asciutto al riparo da acidi,alkali ed altri prodotti aggressivi. Devono essere conservate in posizione 
semichiusa e, se per lungo tempo, si consiglia di lubrificare la sede con silicone, a meno di incompatibilità con il tipo di fluido cui sono destinate. 
- La leva manuale deve essere montata sullo stesso piano del disco. 
  - L’asse del volantino di manovra dei riduttori manuale deve essere in posizione perpendicolare all’asse della tubazione, mentre l’indicatore di    
posizione deve essere sullo stesso piano del disco. 
- Distanziare le flange per consentire un facile inserimento della valvola. 
- Verificare che nella tubazione non vi siano residui di saldatura o altri corpi tali da danneggiare la sede. 
- In presenza di fluidi fangosi si consiglia di installare la valvola con l'albero in posizione orizzontale onde permettere ad ogni apertura un facile deflusso 
dei sedimenti accumulati nella parte inferiore della tubazione. 
  -  Valvole di peso notevole devono essere supportate da idoneo basamento 
- Prevenire possibili danneggiamenti dovuti ad urti per cadute di corpi estranei mediante opportune protezioni 
  - Usare parti di ricambio originali 
- Dopo aver centrato la valvola e prima di serrare completamente i tiranti, eseguire una manovra di apertura chiusura verificando la libertà del 
movimento. 
- La superficie di accoppiamento delle controflange deve essere liscia, pulita e senza alcun bordo tagliente o residuo di saldatura. Serrare i bulloni 
gradualmente a coppie diametralmente opposte 
- Prima dell’installazione di attuatori pneumatici o elettrici azionare manualmente la valvola per almeno tre cicli completi  apertura-chiusura  
  
Valvole TF,UP, FA   - In caso di installazione su linee che si prevede non verranno ancora utilizzate per un lungo periodo, è consigliabile 
 impregnare preventivamente l'elastomero con un adatto lubrificante. 
 - In prossimità della valvola effettuare solo saldature a punti poichè un calore intenso danneggerebbe facilmente la sede 
 - E’ preferibile installare le valvole DN > 200 con l'albero in posizione orizzontale affinchè il disco non gravi sull' elastomero. 
  - Non inserire guarnizioni tra valvola e flange. Lasciare il disco in posizione di massima apertura mentre si procede a serrare i 
 tiranti in croce fino a che le flange siano in contatto con il corpo valvola. 
 

Valvole tipo lug per servizio fine tubazione  (non ammesso per valvole UP) 
Attenzione: per tale servizio considerare sempre le  valvole come appartenenti alla classe I PED 97/23/ EC 

Le valvole lug possono essere montate per servizio di fine tubazione per liquidi. In tal caso la pressione ammissibile viene ridotta di circa il 30%. Non 
è possibile l'utilizzo con gas. Si consiglia inoltre, una volta smontata la tubazione a valle, di proteggere la valvola con una flangia cieca. 

 
Analisi dei rischi a causa di uso non corretto 

Uso non appropriato degli operatori manuali, leva e  riduttore  

Analisi:  si possono danneggiare irrimediabilmente la cassa del riduttore o i suoi accoppiamenti interni. 
Conseguenze: La valvola andrà oltre il punto di corretta chiusura /apertura con conseguenti trafilamento o riduzione del Kv  oppure, in caso di 

danneggiamento dell’accoppiamento valvola-operatore, non sarà più possibile manovrare la valvola. 
Avvertenza:  Per determinare il fondo corsa fare riferimento uni camente agli indicatori di posizione.  Non basarsi sulla sensazione   
 dell’aumento di coppia dovuto allo scontro sui fin ecorsa. Tutto lo sforzo si scaricherebbe sugli acco ppiamenti e sulla   
 cassa del riduttore o sulla leva, causandone la pr obabile rottura.  
 
La leva o l’indicatore di posizione del riduttore n on sono paralleli al disco. 
Analisi:  L’indicazione è sfalsata di 90° pertanto sono invertite le posizioni di chiusura e apertura. 
Conseguenze:  L’operatore è indotto in errore 
Avvertenze:  controllare la posizione della leva e dell’indicatore del riduttore 
Montaggio con disco che fuoriesce dal corpo o tra f lange non sufficientemente distanziate . 
Analisi   Il profilo del disco, urtando contro le flange, viene danneggiato e a sua volta probabilmente rovinerà la sede. 

Analogamente la sede, urtando e sfregando contro gli spigoli delle flange, sarà rovinata. 
Conseguenze:  trafilamenti sia verso l’esterno sia tra monte e valle 
Avvertenze:  porre estrema attenzione alla fase di inserimento tra le flange. 
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Ulteriori precauzioni da seguire in caso di install azione delle valvole in atmosfere potenzialmente es plosive  

direttiva 2014/34/UE – ATEX (solo valvole tipo TF”Q”, UP”Q”,FA”Q”,)  

Installazione 

- Verificare mediante la marcatura ATEX la compatibilità della valvola e di tutti gli eventuali accessori elettrici e o meccanici soggetti alla direttiva 

2014/34/UE con la zona di destinazione e che detti accessori vengano inoltre installati a bordo valvola nel rispetto delle  istruzioni previste dal fornitore. 

- Chi installa la valvola deve essere qualificato ed usare attrezzi appropriati all’area di lavoro (EN 1127-1 Annexe A). 

- E’ responsabilità dell’utilizzatore analizzare i rischi derivanti dal fluido stesso quali surriscaldamento delle superfici delle valvole, urti generati da 

granulati, colpi d’ariete, presenza di corpi estranei. 

- Il montaggio deve avvenire a °T ambiente (assolutamente non riscaldare le superfici) 

- Durante il montaggio evitare che vi siano urti o sfregamenti tra parti metalliche. 

- Assicurare un’adeguata messa a terra della valvola. A tal scopo si consiglia di collegarsi ad uno dei bulloni presenti sulla flangetta superiore della 

valvola, come mostrato in figura. 

 

 

 

Alternativa per le valvole tipo lug 

Queste valvole possono essere messe a terra utilizzando una 

delle viti di accoppiamento con le flange. 

 

Funzionamento e manutenzione 

- Il personale deve essere qualificato ed usare attrezzi appropriati all’area di lavoro (EN 1127-1 Annexe A). 

-  In caso il fluido sia caldo o possa provocare reazioni esotermiche l’utilizzatore deve prendere le misure necessarie ad evitare che la temperatura 

delle superfici della valvola diventi una possibile causa di innesco . 

- Controllare la continuità elettrica tra le parti della valvola e che la resistenza globale sia inferiore a 1GΩ. Ripetere la verifica almeno annualmente. 

- Rimuovere eventuali strati di polvere e verificare che si depositino solo in corrispondenza di superfici non soggette a riscaldamento. 
 
 

Dichiarazione di conformità alla direttiva 2014/34/ UE – ATEX 

Oggetto della dichiarazione: valvole a farfalla TF” Q”, UP”Q”, FA”Q” 

Costruttore: Unitech srl – Via Paverano 22 – 16010 Savignone (GE) – I 

Procedura adottata: controllo interno della produzione (All. VIII) 

 

 

 

Nota: Per utilizzo su linee con atmosfera esplosiva  all'interno della valvola consultare il ns. uffici o tecnico. 
 

Classe di Temperatura TX  : La Tmax superficiale dipende dalla temperatura ambientale e da quella del fluido di processo, da valutare a carico 

dell’utilizzatore tenendo presente ad ogni modo le seguenti tabelle di Tmax di funzionamento in funzione del materiale della sede della valvola: 

NBR: 90°C        EPDM: 120°C         Silicone: 190°C         FKM:180°C            PTFE:130°C 

Normative applicate :  EN 1127-1:2011    EN 13463 –1:2009      EN 13463-5:2011       EN 12266-2:2004    

File tecnico di riferimento :  001/13 c/o TUV Italia (Organismo Notificato ATEX: 0948)             N. ricevuta TUV: TUV-IT 13 ATEX 060 AR  

Noi dichiariamo che le apparecchiature oggetto della presente dichiarazione sono conformi ai requisiti della Direttiva 2014/34/UE (ATEX) relativa agli 

apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. 

 

         Claudio Morandi 
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tiranti e viti per valvole  TF  UP   FA   TT  EX 
wafer   lug 

DN PN 10 PN 16 ANSI 150 

40 M16 x 110 4 M16 x 110 4 ½“x 120 4 
50 M16 x 115 4 M16 x 115 4 ⅝ “x 130 4 
65 M16 x 120 4 M16 x 120 4 ⅝“ x 140 4 
80 M16 x 125 8(4) M16 x 125 8 ⅝“ x 145 4 

100 M16 x 135 8 M16 x 135 8 ⅝“ x 140 8 
125 M16 x 140 8 M16 x 140 8 ¾” x 160 8 
150 M20 x 150 8 M20 x 150 8 ¾” x 165 8 
200 M20 x 155 8 M20 x 155 12 ¾” x 175 8 
250 M20 x 170 12 M22 x 175 12 ⅞

” x 190 12 
300 M20 x 180 12 M22 x 190 12 ⅞

” x 205 12 
350 M20 x 195 16 M22 x 205 16 1”  x 230 12 
400 M22 x 210 16 M27 x 230 16 1”  x 250 16 
450 M22 x 220 20 M27 x 240 20 1⅛” x 270 16 
500 M22 x 240 20 M30 x 260 20 1⅛” x 290 20 
600 M27 x 280 20 M33 x 300 20 1¼” x 330 20  

 DN PN 10 PN 16 ANSI 150 (1) 

40 M16 x 30 8 M16 x 30 8 ½“ x 30 8 
50 M16 x 35 8 M16 x 35 8 ⅝ “x 35 8 
65 M16 x 35 8 M16 x 35 8 ⅝ “ x 35 8 
80 M16 x 40 16(8) M16 x 40 16 ⅝ “ x 40 8 

100 M16 x 40 16 M16 x 40 16 ⅝ “ x 45 16 
125 M16 x 45 16 M16 x 45 16 ¾” x 45 16 
150 M20 x 45 16 M20 x 45 16 ¾” x 45 16 
200 M20 x 50 16 M20 x 50 24 ¾” x 50 16 
250 M20 x 55 24 M22 x 55 24 ⅞

” x 60 24 
300 M20 x 60 24 M22 x 60 24 1”  x 60 24 
350 M20 x 60 32 M22 x 60 32 1”  x 70 24 
400 M22 x 70 32 M27 x 70 32 1”  x 80 32 
450 M22 x 80 40 M27 x 80 40 1⅛” x 80 32 
500 M22 x 80 40 M30 x 80 40 1⅛” x 80 40 
600 M27 x 90 40 M33x100 40 1¼”  x 110 40  

 (1) diametro a seconda del tipo di filettatura, metrica o UNC, 
da precisare in sede d’ordine 

 
 

tiranti per valvole SM wafer  
DN PN 6 PN 10 PN 16 ANSI 150 

50 M12 x 130 4 M16 x 145 4 M16 x 145 4 ⅝ “x 150 4 
65 M12 x 130 4 M16 x 145 4 M16 x 145 4 ⅝“ x 155 4 
80 M16 x 140 4 M16 x 150 8(4) M16 x 150 4 ⅝“ x 160 4 

100 M16 x 140 8 M16 x 150 8 M16 x 150 8 ⅝“ x 160 8 
125 M16 x 150 8 M16 x 160 8 M16 x 160 8 ¾” x 175 8 
150 M16 x 150 8 M20 x 165 8 M20 x 165 8 ¾” x 175 8 
200 M16 x 175 8 M20 x 185 8 M20 x 185 12 ¾” x 200 8 
250 M16 x 200 12 M20 x 215 12 M22 x 220 12 ⅞” x 235 12 
300 M20 x 210 12 M20 x 215 12 M22 x 225 12 ⅞” x 240 12 
350 M20 x 220 16 M20 x 230 16 M22 x 240 16 1”  x 265 12 
400 M20 x 230 16 M22 x 245 16 M27 x 270 16 1”  x 280 16 
450 M20 x 245 20 M22 x 260 20 M27 x 280 20 1⅛” x 305 16 
500 M20 x 250 20 M22 x 265 20 M30 x 285 20 1⅛” x 315 20 
600 M22 x 255 20 M27 x 275 20 M33 x 300 20 1¼” x 330 20 

 
 
 


