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denominazione

227621

NORI 40

Valvole di intercettazione originali KSB

– corpo  e coperchio a cavallotto di acciaio forgiato fino al DN 40 e di acciaio fuso dal DN 50, asta rettificata di acciaio inox, 

sedi di tenuta di acciaio inox

– adatte per acqua, vapore, aria, gas, olio, nafta, fluidi analoghi e fluidi diatermici

– pressione di esercizio max ammissibile come sotto indicato

– temperatura di esercizio max ammissibile 450°C (max 300°C per fluidi diatermici)

– verniciatura ad acqua RAL 5002 spessore 40 micron

materiale nr. mat. secondo norme EN/DIN

corpo e coperchio a cavallotto

– dal DN 10 al DN 40

– dal DN 50 al DN 400

P 250 GH

GP240GH

asta X 20 Cr 13 1.4021

1.4021

1.0460

1.4115

tappo

– dal DN   10 al DN 100

–   dal DN 125 al DN 400

   con sede riportata

X 20 Cr 13

P 250 GH

baderna grafite

{

Valvole di acciaio
da PN 25 a PN 40

dal DN 10 al DN 400
tipo ZXL

– flange dimensionate e forate secondo norme UNI/DIN con gradino di tenuta

a richiesta: – tappo di regolazione      – indicatore di apertura

 – tappo di ritegno intercettabile     – dispositivo di bloccaggio

  – tappo conico       

tipo PN 40 - flange PN 40 - pressione di esercizio max ammissibile 40 kg/cm2

diametro nominale DN

scartamento L 130 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850 980

n.b.: le dimensioni mancanti vengono

comunicate a richiesta

dimensioni in mm
tipo PN 25 - flange PN 25 - pressione di esercizio max ammissibile 25 kg/cm2

diametro nominale DN 200 250 300 350   400

scartamento L 600 730 850 980 1100

dimensioni in mm

pressione
nominale

PN
materiale

pressione di esercizio max ammissibile in Kg/cm2 alla temperatura di ˚C

  25   22   20   17   16   13     8

  40   35   32   28   24   21   13

25

40

P 250 GH

GP240H

* tappo di equilibratura

quando la pressione differenziale (pressione a monte, meno pressione a valle) supera determinati valori indicati dalla sottostan-

te tabella, è necessario prevedere il tappo di equilibratura che agisce da by-pass interno, rendendo la manovra più agevole

nota: le valvole di intercettazione possono essere fornite, per poterle manovrare più agevolmente, con madrevite su cuscinetti a 

sfera ed asta non girevole

- per l’equipaggiamento con operatore elettrico o pneumatico bisognerà prevedere l’installazione di valvole con asta non girevole

- per le valvole impiegate come regolazione, in apertura e in chiusura, può essere fornita solamente l’esecuzione con asta non 

girevole con parte superiore non rinforzata e tappo di regolazione solidale all’asta

DN 125 150 200 250 300 350 400

 p kg/cm2 33 21 14 9 6 4,5 3,5

a flusso avviato

tappo di 
equilibratura

120 200 250 300 350 400 450

*= sede riportata

tappo di regolazione


