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BA298I-F 
Disconnettore a zone di pressioni ridotte 

Flangiato in acciaio inox 
SPECIFICA TECNICA

  
Costruzione 
Il disconnettore è composto da 
• Corpo 
• Valvole di ritegno in ingresso ed uscita 
• Valvola di scarico 
• Tre valvole a sfera per l’attacco di un manometro 

differenziale 
 
Materiali 
• Corpo in acciaio inox 
• Valvola di ritegno in acciaio inox 
• Diaframmi in bronzo rosso 
• Guarnizioni di tenuta in EPDM 
• Valvola di scarico in ottone  
• Linea di controllo pressione in acciaio inox 
• Valvole a sfera in ottone nichelato 

 
Applicazioni 

I disconnettori idraulici sono adatti alla protezione degli 
impianti d’acqua potabile da fenomeni di ritorno di pressione, 
riflusso e controsifonaggio. 
Sono protetti i liquidi fino alla categoria 4 (compresa) secondo 
EN 1717. 
I disconnettori idraulici trovano applicazione in edifici ad uso 
abitativo, industriale e commerciale, nell’ambito delle 
rispettive specifiche. 
Il corpo in acciaio inossidabile fornisce un’ulteriore protezione 
contro la corrosione. 

Caratteristiche 
• Tutti i diametri approvati DVGW, WRC ed SVGW 
• Protezione ottimale delle reti distribuzione acqua potabile.  
• Facile accesso a tutti i componenti interni 
• Parti interne in acciaio inox 
• Facile manutenzione per la costruzione ottimale 
• Tripla sicurezza – due valvole di ritegno ed una valvola di 

scarico suddividono il disconnettere in tre camere di 
pressione 

• Ridotto numero di componenti 
• Costruzione leggera 
• Connessioni standard 
• Conforme alle norme KTW per l’acqua potabile 
 

Campo d’applicazione 
Fluido acqua 
Massima pressione in ingresso 10.0 bar 
Minima pressione in ingresso 1.5 bar 

 

Dati tecnici 
Installazione orizzontale con scarico 

verticale verso il basso 
Massima temperatura operativa 65°C 
Attacco per tubo di scarico  DN150  
Diametri disponibili DN 65 – DN150 
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Funzionamento 
I disconnettori tipo BA si suddividono in tre zone di pressione. 
La zona ① è caratterizzata da una pressione superiore 
rispetto alla zona ②, che a sua volta è più alta della zona ③. 
Alla zona ② è collegata una valvola di scarico che si apre al 
più tardi quando la pressione differenziale tra le zone ① e ② 
scende al di sotto di 0,14 bar. L’acqua proveniente dalla zona 
② viene scaricata all’atmosfera. In tal modo si previene il 
rischio di ritorni di pressione o controsifonaggi nella rete. Il 
collegamento della tubatura viene interrotto, proteggendo 
così la rete dell’acqua potabile. 

 
Opzioni 
      BA298I -…FA 
 

versione standard con flange PN10 
per diametri DN65 - 150 

 

 

Diametro DN 65 80 100 150 

Peso ∼Kg 32 32,5 33 57Peso 

Dimensioni mm     

 L 559 559 559 695 

 H 245 245 245 285 

 h 270 270 270 300 

 T 60 60 60 60 

Portata nominale a ∆p = 1 bar m3/h 45 54 85 191 

Portate scarico in caso di 
guasto 

m3/h 35 35 35 35 

Nr. Approvazione DIN/DVGW  DW – 6305 AU 2008 

 

 

Accessori 
TK295 Test kit 
Misuratore elettronico con indicatore digitale, 
funzionamento a batteria. Con custodia ed accessori. 
Ideale per l’ispezione e la manutenzione dei disconnettori 
Honeywell Braukmann del tipo BA. 
 
TKA295 Test kit 
Misuratore analogico con visualizzazione della pressione 
differenziale. Con custodia e accessori. Ideale per 
l’ispezione e la manutenzione dei disconnettori Honeywell 
Braukmann del tipo BA. 
 
WBA-298 Attrezzo per rimozione valvola di ritegno 

WBA-298-100 per diametri DN 65 - 100 
WBA-298-150 Per diametro DN 150
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Istruzioni di installazione 
• Prevedere valvole d’intercettazione prima e dopo il 

disconnettore 
• La linea di installazione deve essere orizzontale, con la 

valvola di scarico rivolta verso il basso 
• Assicurare una buona accessibilità 
• Agevola le operazioni di manutenzione e ispezione 
• I disconnettori di questo tipo sono dotati di filtro integrato 

che protegge l’apparecchio dall’ingresso d’impurità  
• Non installare in luoghi dove possono verificarsi 

allagamenti 
• Installare in ambienti protetti dal gelo e ben areati 
• Installare una tubatura di scarico di diametro adeguato alla 

portata

Applicazioni Tipiche 
I disconnettori sono particolarmente adatti per applicazioni 
industriali e commerciali.  
Possono essere impiegati anche in complessi abitativi entro i 
limiti specificati. 
Le seguenti sono alcune applicazioni tipiche: 
• Impianti di miscelazione chimica 
• Apparecchiature di lavaggio chimico 
• Impianti di addolcimento e deacidificazione senza 

approvazione DVGW. Rigenerazione con soluzioni acide 
ed alcaline. Disinfezioni con Formalina 

• Impianti in laboratori di sviluppo fotografico 
• Industrie di bibite (es. Birrerie)
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Parti di ricambio  
(Per disconnettori BA298IProduzione dal 1993 in 
avanti) 

Nr. Descrizione Dimensione Nr. di Parte 

➀ Valvola di scarico DN65 - 100 0901856 

➁ Valvola di ritegno - 
Ingresso 

DN65 – 100 
DN150 

0901650 
0901654 

➂ Valvola di ritegno - 
Uscita 

DN65 – 100 
DN150 

0901653 
0901657 

Valvola a sfera DN65 - 100 0901662 

Set di guarnizioni DN65 - 100 
DN150 

0901660 
09011661 
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