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Manifold per manometri differenziali
Modello 910.25 

Valvola a cinque vie, PN 400

Applicazioni

 ■ Valvole di chiusura, di bilanciamento della pressione, di 
spurgo e sfiato per manometri differenziali, per la misura-
zione di liquidi, gas e vapori.

 ■ Esecuzione in acciaio inox per fluidi e ambienti aggressivi
 ■ Industria di processo: costruzione di macchine, costru-

zione generica di impianti, chimica/petrolchimica, centrali 
elettriche, industria mineraria, onshore e offshore e tecno-
logia ambientale

Caratteristiche distintive

 ■ Valvole a una via, tre vie, quattro vie e cinque vie
 ■ Esecuzioni in ottone o acciaio inox
 ■ Valvole per PN 100 e 400 con tenuta conica a doppia 

sede
 ■ Ampia varietà di attacchi al processo
 ■ Pressioni nominali da 40, 100 o 400 bar

Descrizione

Valvole a una via
Con le valvole di bilanciamento della pressione a monte è 
possibile ottenere un carico di pressione uniforme dal lato j 
e i, per evitare il carico di sovrapressione su lato singolo sia 
durante l'avviamento che il funzionamento, e per consentire 
inoltre i controlli del punto zero durante il funzionamento.

Valvole a tre vie
Queste valvole di bilanciamento della pressione, con valvole 
di blocco inserite a monte o integrate, consentono l'iso-
lamento dei condotti di processo senza l'interruzione del 
funzionamento, senza dovere rimuovere, testare, disattivare, 
proteggere uno strumento per evitare un sovraccarico della 
pressione non ammesso, oltre alla misurazione della pressio-
ne statica (dopo avere smontato lo strumento di misura di 
pressione differenziale).

Valvole a quattro e cinque vie
Queste valvole di bilanciamento della pressione con valvole 
integrate di blocco, spurgo e sfiato, consentono di sfiatare il 
manometro su uno o entrambi i lati e di spurgare il condotto 
di alimentazione.

Scheda tecnica WIKA AC 09.11

Accessori



Esecuzione standard PN 100 - acciaio inox
(valvole a una via, tre vie e cinque vie)

Per manometri differenziali modello 732.51 e 891.34.1998 
oltre a 736.51 e 736.11
Interasse: 37 mm
Pressione nominale PN: 100 bar
Larghezza nominale DN: 3,5 mm
Temperature consentite: -20 ... +250 °C

Parti bagnate
Corpo, connessione allo strumento di 
misura e attacco al processo: acciaio inox
Elemento valvola acciaio inox
Albero dell'indice con doppio cono rotante: acciaio inox
Tenuta a baderna: PTFE

Elemento valvola (sostituibile)
Tramite una tenuta conica a doppia sede, a valvola comple-
tamente aperta, l'area dello stelo è isolata dal processo 
mediante una guarnizione metallica, la tenuta a baderna non 
è caricata, pertanto il filetto dello stelo non è a contatto con il 
fluido di processo.

Spina
Acciaio inox, Ø 10 x 44 mm

Attacco allo strumento di misura
Per i modelli 732.51 e 891.34.1998: maschio girevole 2 x G ¼ B
Per i modelli 736.51 e 736.11: controdado femmina 2 x 

G ½

Attacco al processo
filetti maschio 2 x G ½ B, ½ NPT o M20 x 1,5

Montaggio
foro cieco 2 x M8

Opzioni
 ■ Esente da olio e grasso per l'uso con ossigeno
 ■ Altri attacchi al processo
 ■ Esecuzioni in monel

Dimensioni in mm
Valvola a una via PN 100

Valvola a tre vie PN 100

Valvola a cinque vie PN 100

Attacco di 
lavaggio

Attacco di lavaggio e sfiato 
2 x G ⅛ femmina

N. d'ordinazione (valvole per modello 736.51 / 736.11)

Attacco al  
processo

Valvola a una via Valvola a tre vie 

G ½ B 2020320 a richiesta
½ NPT 2020338 a richiesta

N. d'ordinazione (valvole per modello 732.51 / 891.34.1998)

Attacco al  
processo

Valvola a 
una via

Valvola a  
tre vie 

Valvola a 
cinque vie 

G ½ B 2020346 2011631 2020389
½ NPT 2020354 2011712 2020397
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PN 400 valvola a tre vie 

PN 400 valvola a cinque vie 

Attacco di lavaggio e sfiato 
2 x G ¼ femmina

N. d'ordinazione (valvole per modello 732.14 / 891.34.1884)

Attacco al  
processo

Valvola a  
una via

Valvola a  
tre vie 

Valvola a 
cinque vie 

G ½ B 2049965 2020427 2020486
½ NPT 2049974 2020444 2020494

Esecuzione standard PN 400 - acciaio inox
(valvole a una via, tre vie e cinque vie)

Per manometri differenziali modello 732.14 e 891.34.1884
Interasse: 54 mm 
Pressione nominale PN: 400 bar
Larghezza nominale DN: 3,5 mm
Temperature consentite: -20 ... +250 °C

Parti bagnate
Corpo, connessione allo strumento di 
misura e attacco al processo: acciaio inox
Elemento valvola acciaio inox
Albero dell'indice con doppio cono rotante: acciaio inox
Tenuta a baderna: PTFE

Elemento valvola (sostituibile)
Tramite una tenuta conica a doppia sede, a valvola comple-
tamente aperta, l'area dello stelo è isolata da processo 
mediante una guarnizione metallica, la tenuta a baderna non 
è caricata, pertanto il filetto dello stelo non è a contatto con il 
fluido di processo.

Spina
Acciaio inox, Ø 10 x 44 mm

Attacco allo strumento di misura
maschio girevole 2 x G ½ B

Attacco al processo
filetto maschio 2 x G ½ B o ½ NPT

Montaggio
foro cieco 2 x M8

Opzioni
 ■ Esente da olio e grasso per l'uso con ossigeno (max. 

PN 100)
 ■ Altri attacchi al processo
 ■ Esecuzioni in monel

Dimensioni in mm
Valvola a una via PN 400

Attacco di lavaggio
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Versione standard PN 40
(valvola a quattro vie)

Per manometri differenziali modello 702.01, 702.02, 851.02 e 
891.34.2189
Interasse: 30 mm (lato di processo)
Pressione nominale PN: 40 bar
Larghezza nominale DN: 3,5 mm
Temperature consentite: -10 ... +150 °C

Attacco allo strumento di misura
2 x adattatori per tubo, diametro 6 mm

Attacco al processo
2 x G ¼ femmina

Esecuzione in lega di rame

Parti bagnate
Corpo, connessione allo strumento di 
misura e attacco al processo: Lega di rame
Elemento valvola (sostituibile) Lega di rame
Stelo con cono singolo fisso (filettatura 
dello stelo non bagnati) Lega di rame
Tenuta a baderna: PTFE, FPM/FKM

Vite zigrinata
Lega di rame

Versione in acciaio inox

Parti bagnate
Corpo, connessione allo strumento di 
misura e attacco al processo: acciaio inox
Elemento valvola (sostituibile) acciaio inox
Stelo con cono singolo fisso (filettatura 
dello stelo non bagnati) acciaio inox
Tenuta a baderna: PTFE, FPM/FKM

Vite zigrinata
acciaio inox

N. d'ordinazione

Dimensioni in mm

Valvola a quattro vie PN 40

Materiale Valvola a quattro vie

Lega di rame 2043567
acciaio inox 2043559

Informazioni per l'ordine
Per l'ordine, è sufficiente il numero a 7 cifre. Altre opzioni richiedono specifiche supplementari.

© 2011 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, tutti i diritti sono riservati.
Le specifiche tecniche riportate in questo documento rappresentano lo stato dell’arte al momento della pubblicazione.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche ed ai materiali.
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