
STOCCAGGIO

Conservare in ambiente chiuso e asciutto

MANUTENZIONE

- Rimuovere la valvola dall’impianto e metterla in piano. 

- Rimuovere il tappi di fissaggio del perno 1 (Fig. 1).

- Spingere il perno ed estrarlo dal corpo. 

- Tenere saldamente le  molle durante l’operazione.

- Detergere i componenti e controllare lo stato della tenuta e dei 

battenti.

- Rimettere i battenti in posizione e reinserire il perno.

AVVERTENZE

Prima di procedere a qualunque intervento di manutenzione o 

smontaggio: 

- attendere il raffreddamento di tubazioni, valvola e fluido

- scaricare la pressione e drenare linea e tubazioni in presenza di 

fluidi tossici, corrosivi, infiammabili o caustici. 

Temperature oltre i 50°C e sotto gli 0° C possono causare danni alle 

persone.

INSTALLAZIONE

- Maneggiare con cura.

- L’imbragatura / sollevamento della valvola va effettuata mediante 

l’apposito golfare in dotazione.

- Il diametro minimo interno delle flange deve essere tale da per-

mettere la corretta apertura dei battenti (Fig. 2)

- Le molle dei 2 battenti non garantiscono la chiusura in assenza 

di pressione quando la valvola è installata in verticale discendente.

- Per montaggio su tubazione orizzontale il perno della valvola deve 

essere sempre in posizione verticale (Fig. 3)

- Non installare le valvole in presenza di un flusso intermittente

- Posizionare la valvola in un tratto di tubazione rettilineo, il più lon-

tano possibile da eventuali curve, gomiti e pompe, o comunque in 

modo tale da evitare turbolenze in prossimità delle valvole.

NOTA. Questa valvola è unidirezionale: installare secondo il senso 

del flusso indicato sul corpo.

STORING

Keep in a closed and dry place.

MAINTENANCE

- Remove the valve from the pipe and lean it on a plane surface

- Remove the  plugs that close the housing of hinge pin 1 (Fig. 1) 

- Push the pin and extract it from the body

- Keep the springs fixed during the operation

- Clean the components and control the status of the seats and plate

- Replace the plate and insert the hinge pin.

RECOMMENDATIONS

Before going to maintain or dismounting:

- be sure that pipes, valves and fluids are cooled down, 

- decrease pressure and drain lines and pipes in case of presence of  

toxic, corrosive, inflammable and caustic liquids.

Temperatures above 50°C and below 0°C might cause damage to pe-

ople.

INSTALLATION

- Handle with care.

- Use the supplied eyebolt to lift the valve.

- the internal minimum diameter of the flanges has to be chosen to 

enable the correct opening of the plates (fig. 2)

- The springs of the 2 plates do not grant the closure in the absence 

of pressure when the valve is vertically installed in descendent fluid 

direction.

- For mounting in horizontal position the hinge pin has always to be in 

vertical position (fig. 3)

- Do not install in the presence of intermittent flow

- Place the valve in straight part of the piping , most possible far away 

from bends, elbows and pumps avoiding in any case the rising of tur-

bulences next to the valve.

NOTE. This valve is unidirectional: install according to the flow direc-

tion marked on the body.
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I dati e le caratteristiche di questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. La Brandoni S.p.A. si riserva di modificare una o più caratteristiche delle valvole senza preavviso. Per maggiori 
informazioni www.brandonivalves.it.
Brandoni SpA reserves the right to make changes in design and/or construction of the products at any time without prior notice. For further information, please refer to www.brandonivalves.it

SMALTIMENTO 

Se la valvola opera a contatto con fluidi tossici o pericolosi, prende-

re le necessarie precauzioni ed effettuare pulizia dai residui even-

tualmente intrappolati nella valvola. Il personale addetto deve esse-

re adeguatamente istruito ed equipaggiato dei necessari dispositivi 

di protezione. 

Prima dello smaltimento, smontare la valvola e suddividere i com-

ponenti in base al tipo di materiale. Consultare le schede prodotto 

per maggiori informazioni. Avviare i materiali così suddivisi al rici-

claggio (per es. materiali metallici) o allo smaltimento, in accordo 

alla legislazione locale in vigore e nel rispetto dell’ambiente.

DISPOSAL

For valve operating with hazardous media (toxic, corrosive…) , if there is 

a possibility of residue remaining in the valve, take due safety precau-

tion and carry out required cleaning operation. Personnel in charge 

must be trained and equipped with appropriate protection devices.

Prior to disposal, disassemble the valve and separate the component 

according to various materials. Please refer to  product literature for 

more information. Forward sorted material to recycling (e.g. metallic 

materials) or disposal, according to local and currently valid legisla-

tion and under consideration of the environment. 
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