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Valvola membrana 
a comando pneumatico 

azione diretta 

Pneumatically actuated 
diaphragm valve 

direct action 
 
 

Caratteristiche 
Valvola automatica a membrana ad azione diretta, normalmente 
aperta. 
Si tratta di una valvola ideale per i fluidi molto sporchi e/o ad 
alta viscosità.  
Questa tipologia di valvola è particolarmente vantaggiosa in 
tutte quelle applicazioni dove non è necessaria una molla di 
chiusura e in cui gli ingombri richiesti sono minimi.  
Design fluidodinamico ottimizzato: massima resa di portata 
grazie all’efficienza fluidodinamica ottimizzata che caratterizza 
la nuova geometria interna del corpo. 
Dotata nella versione Standard di membrana rinforzata in fibra 
tessile, viti di fissaggio del coperchio in acciaio inox protette 
dall’ambiente esterno da tappi in PE. 
Minimizzazione del rischio di accumulo di depositi,  
contaminazione o danneggiamento della membrana a causa di 
fenomeni di cristallizzazione. 
Può venire impiegata in entrambe le direzioni di flusso. 
 

 
Dati tecnici 

• Corpo valvola in PVC 
• Attacchi maschio per incollaggio secondo normative EN ISO 

1452, EN ISO 15493, DIN 8063 
• Membrana di tenuta in EPDM o NBR (a richiesta) 
• Gamma dimensionale da DN 15 a DN 65 
• Pressione massima di esercizio a 20°C: 8 bar 
• Pressione fluido di comando: 

minima  0,5÷ 1,5 bar, massima 10 bar 
• Temperatura max. fluido di comando: 50 °C 
 
 
Accessori 

• Elettrovalvola pilota 3/2 vie per montaggio diretto o in 
batteria 

 
 
Characteristics 
Pneumatic diaphragm valve direct acting, normally open.  
It is ideal for conveying dirt and/or aggressive media.  
The valve is particularly suitable when a closing spring is not 
needed and where space is at a premium.  
Optimised fluid dynamic design: maximum output flow rate 
thanks to the optimised efficiency of the fluid dynamics that 
characterise the new internal geometry of the body 
In the standard version, equipped with textile fibre reinforced 
diaphragm, Bonnet fastening screws in stainless steel (aisi 316 ) 
protected against the external environment by PE plugs. 
Low risk of the accumulation of deposits, contamination or 
damage to the diaphragm due to crystallisation. 
It can be used in both the flow directions. 
 
 
 
 
 
 
Technical data 
• PVC body 
• Male spigots ends solvent welding according to the standards 

EN ISO 1452, EN ISO 15493, DIN 8063 
• EPDM or NBR (on demand) diaphragm 
• Size range from DN 15 up to DN 65 
• Max working pressure at 20°C: 8 bar 
• Standard control pressure: 

minimum 0,5 ÷ 1,5 bar, maximum 10 bar 
• Max control fluid: 50°C 
 
 
Accessories 
• Direct or gang mounting 3/2 way pilot solenoid valve 

 
Dimensioni – Dimensions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

d DN PN B B1 H h H1 L Ra 

Peso 

Weight 
(gr) 

20 15 8 58 25,0 124,0 12 65 16 ¼” 270 
25 20 8 61 29,5 144,0 12 65 19 ¼” 292 
32 25 8 70 33,0 154,5 12 70 22 ¼” 492 
40 32 8 72 30,0 174,5 12 70 26 ¼” 536 
50 40 8 87 35,0 189,5 16 99 31 ¼” 1100 
63 50 8 109 46,0 225,0 16 114 38 ¼” 1924 
75 65 8 109 46,0 284,0 16 114 44 ¼” 2045 


