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CA
AMPO DI UTILIZZO
U
O__________________________
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____________
I ridduttori di pressione serie RD01300 sono adattti alla riduzzione ed al controllo ddella pressione in impianti
avennti le segueenti caratterristiche:
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** I dati relativvi alla misurra 4” sono stimati
s
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INS
STALLAZ
ZIONE DE
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I ridduttori di prressione seriie RD0130 non risentono, nel loro
o funzionam
mento, della forza di graavità;
posssono quindii essere insttallati nell’im
mpianto in qualsiasi po
osizione:

Il riiduttore di pressione
p
p essere danneggiato
può
d
o da impuriità presenti nell’acqua;; al fine di proteggere non
soloo il riduttorre, ma anchhe tutti gli apparecchi
a
a valle nelll’impianto (miscelatorri termostattici, rubinettteria
saniitaria, doccee, ecc.) conssigliamo di installare un
u filtro auto
opulente a monte
m
del riiduttore di pressione.
p
Nel caso di prresenza di apparecchi
a
per la prodduzione o l’accumulo di acqua caalda o tubaazioni esposste a
sballzi termici nell’impiannto a vallee, è possibiile che si verifichi
v
l’aaumento deella pressio
one a vallee del
riduuttore; ciò non
n è dovuuto ad un malfunzion
m
namento dell riduttore di pressionne bensì alll’incrementto di
voluume dell’acqua consegguente alla variazione
v
d temperatu
di
ura della steessa; installaando un vasso di espanssione
tra boiler
b
e riduuttore di preessione il prroblema vienne eliminato.
Si raccomandaa infine di innserire nell’’impianto un
u dispositiv
vo anti-colppo d’ariete aal fine di ev
vitare cedim
menti
nei componentii interni dell riduttore di
d pressione dovuti a vio
olenti ritornni di pressioone.
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CO
OME REG
GOLARE LA
L PRESS
SIONE____________
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Tuttti i riduttorii di pressionne sono testtati prima dii essere imb
ballati; duraante il test eessi vengono
o tarati in uscita
alla pressione di
d 3 bar; laa pressione di uscita puuò essere faacilmente modificata
m
uuna volta ch
he il riduttoore è
installato sull’impianto.
l ghiera e ruotare
r
il prremo mollaa come illusttrato
Per modificare la pressionne in uscita è sufficientte allentare la
i senso anttiorario la pressione
p
in uscita si ridduce.
nellla sequenza fotograficaa; ruotando in
La corretta
c
regoolazione deella pressionne va fatta ad
a impianto chiuso.
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