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Descrizione
Negli impianti con vaso di espansione chiuso è necessario disporre di 
una valvola di riduzione della pressione che, collegando l’impianto di 
riscaldamento all’acquedotto o ad un’autoclave, ne consenta il riempimento 
fino alla pressione di esercizio prestabilita. É buona norma collegare ad un 
simile gruppo due valvole a sfera, una a monte ed una a valle, per permettere 
l’intercettazione e la regolazione della valvola di riempimento. È inoltre buona 
norma far precedere un simile gruppo da una valvola di intercettazione che 
permette di interrompere eventuali immissioni di acqua non controllate 
nell’impianto in caso di perdita. Nella fase del primo avviamento viene 
immessa acqua nell’impianto mentre l’aria viene espulsa attraverso le valvole 
di sfogo poste nei punti alti dell’impianto o sui corpi scaldanti.
Durante questa fase, qualora si verificasse una depressione sulla linea di 
alimentazione, una valvola di ritegno tende ad evitare inversioni di flusso.
Montando un manometro su uno dei due attacchi predisposti, si può rilevare 
qualunque diminuzione della pressione nell’impianto ed individuare di 
conseguenza eventuali perdite.

Dati tecnici
• Temperatura massima di esercizio: 70 °C
• Pressione massima in entrata: 10 bar
• Campo di regolazione pressione: 0,5 ÷ 3 bar
• Attacco lato acquedotto: 1/2”F (R150) / 1/2”M bocchettonato (R150B)
• Attacco lato impianto: 1/2”F
• Attacchi manometro 1/4”F
• N.1 tappo 1/4”M incluso nelle confezioni

In alternativa al tappo, sull’attacco contrapposto al manometro, può essere 
montato un rubinetto di scarico che facilita il controllo della taratura del 
riduttore di pressione.

Funzionamento
La valvola di riempimento automatico è composta da un dispositivo per la 
riduzione della pressione e da una valvola di ritegno protetta interamente da 
un filtro di acciaio Inox. L’insieme è completamente ispezionabile svitando 
la parte inferiore. La regolazione della pressione di alimentazione viene fatta 
andando ad agire sul dispositivo posto nella parte superiore della valvola: 
azionandolo in senso antiorario la pressione di taratura aumenta, in senso 
orario diminuisce. L’andamento della pressione nell’impianto durante il 
riempimento è visibile sul manometro collegato al corpo della valvola stessa.
É consigliabile eseguire sull’acqua di alimentazione un pre-filtraggio ed 
installare uno sconnettore a zona di pressione ridotta R624, a monte della 
valvola di riempimento.
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Installazione e taratura

Per la corretta taratura della pressione è indispensabile che anche a valle della valvola di riempimento venga installata una valvola di intercettazione.
Seguendo questo schema, le operazioni di taratura potranno essere effettuate semplicemente rispettando le istruzioni allegate al prodotto.

Testi di capitolato
R150
Valvola di riempimento automatico, in ottone. Attacchi 1/2”F. Completa di attacco per manometro da 1/4”F e tappo in ottone da 1/4”M. Campo di regolazione 
pressione 0,5÷3 bar. Temperatura massima di esercizio 70 °C. Pressione massima in entrata 10 bar. Corredabile con manometro, serie R225.

R150B
Valvola di riempimento automatico, in ottone. Attacchi 1/2”F x 1/2”M bocchettonato. Completa di attacco per manometro da 1/4”F e tappo in ottone da 1/4”M. 
Campo di regolazione pressione 0,5÷3 bar. Temperatura massima di esercizio 70 °C. Pressione massima in entrata 10 bar. Corredabile con manometro, serie R225.
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Altre informazioni
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.giacomini.com
o contattare il servizio tecnico:

'  +39 0322 923372
6   +39 0322 923255

*  consulenza.prodotti@giacomini.com

Questa comunicazione ha valore indicativo. Giacomini S.p.A. si riserva il diritto di 
apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche 
o commerciali agli articoli contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni 
contenute in questa comunicazione tecnica non esentano l’utilizzatore dal seguire 
scrupolosamente le normative e le norme di buona tecnica esistenti.
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