
tipo rivestimenti

del corpo più usati

tipo

denominazione

ECTFE

+140°C

338635

SISTO®

Valvole a membrana

di ghisa e

di ghisa ebanitata

PN 10/16
tipo SISTO

con attacchi filettati o flangiati

Valvole a membrana originali KSB/SISTO

– adatte per aria, liquidi e gas vari  

– pressione di esercizio max ammissibile 16 kg/cm2 o 10 kg/cm2

– temperatura di esercizio max ammissibile in funzione del tipo di membrana impiegata

– attacchi filettati Whitworth (gas) – flange dimensionate e forate secondo norme UNI/DIN PN 16 con gradino di tenuta

n.b.: il tipo delle membrana è stampigliato su una sporgenza della stessa per la rapida identificazione

n.b.: le dimensioni mancanti vengono comunicate a richiesta

materiale mod. 

corpo di ghisa

nr. mat. secondo 

norme EN/DIN

materiale modello - corpo di ghisa

erbanitata tipo NRH

nr. mat. secondo 

norme EN/DIN

corpo e coperchio

da 1/2” a 2”

da DN 15 al DN 200

tappo azionamento

membrana

membrana (standard)

membrana mod. SISTO 10

EN-GJL-250

EN-GJS-400-18-LT

EN-GJL-250

EPDM

EN-JL1040

EN-JS1025

EN-JL1040

- 

EN-GJS-400-18-LT

EN-GJL-250

EPDM

–

-

EN-JS1025

EN-JL1040

IIR

X 12 CrMo S 17asta X 12 CrMo S 17 1.4104 1.4104

esecuzione flangiata - modello con corpo di ghisa o di ghisa ebanitata

esecuzione filettata - modello con corpo di ghisa

diametro nominale DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

scartamento SISTO 16 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600

scartamento SISTO 16S – 117 127 146 159 190 216 254 305 356 406 521

dimensioni in mm

diametro nominale DN 1/2” 3/4” 1” 11/4” 11/2” 2”

scartamento SISTO 10 8585 110 120 140 165

materiale membrana

max temp.

impiegabile

campo di impiego

oli e grassi, aria compressa oleosa, paraffine, benzine, soluzioni acide ed alcaline diluite465 Perbunan NBR +  90°C

soluzioni acide ed alcaline concentrate, fluidi contenenti cloro467 Hypalon CSM +100°C

acqua calda e fredda470 EPDM (standard)

+160°C per le max sollecitazioni chimiche, generi alimentari480
fogli di PTFE

con membrana tipo 470

generi alimentari, acqua di mare, olii, grassi, soluzioni acide ed alcaline diluite - temperature fino a +90°C

a richiesta: – altri rivestimenti in funzione dei fluidi usati

corpo di impiego

PA

per la massima sollecitazione chimica, temperature fino a +90°C

PTFE per la massima sollecitazione chimica, temperature fino a +160°C

NR-H (standard)

IIR

soluzioni acide ed alcaline, fluidi contenenti cloro, temperature fino a +100°C

fluidi abrasivi - temperature fino a + 120°C

filettata ebanitata tipo 16 S


