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VALVOLE

Come ordinare

Dimensioni
100: 1˝(26/34)

Modello
Configurazione opzionale
MM: Maschio x MaschioModello

HV: Valvole di Alto 
Valore

VALVOLE SERIE HV
Prestazioni eccezionali. Durata senza rivali.

 ■ Design compatto, raggio di rotazione
di 6,5 cm per l’installazione in spazi 
ristretti

 ■ Possibilità di utilizzare uno strumento 
a scelta per l’apertura della valvola 
(brugola, cacciavite a stella, cacciavite
a punta piatta)

 ■ Membrana innovativa per una 
chiusura graduale e la riduzione del 
colpo d’ariete

CARATTERISTICHE
•	Facilità di manutenzione
-  Viti antiperdita  per una più facile manutenzione
-  Rapido accesso alla membrana con sole quattro 

viti
-  Sede di riferimento della membrana per una

manutenzione affidabile

•	Affidabilità
-  Corpo in polipropilene rinforzato con fibra di

vetro per una maggiore robustezza
-  Design normalmente chiuso con flusso inverso
-  Manutenzione senza problemi, con pochi

componenti
-  Membrana in Buna-N con filtro pilota 200 micron 

autopulente e molla in acciaio inossidabile

•	Versatilità
-  Utilizzabile in impianti a bassa portata e
(femmina	 x	 femmina	 con	meccanismo	 di	
controllo del flusso)

-  Dispositivo di scarico esterno per il lavaggio
manuale di sporco e detriti durante l’installazione 
e l’avviamento del sistema

-  D i s p o s i t i vo  d i  s c a r i co  i n t e r n o  p e r  i l
funzionamento manuale senza fuoriuscite
d’acqua

SPECIFICHE
Pressione: da 1,0 a 10,3 bar
Portata:	da	0,05	a	6,82	m3/h;
per portate inferiori a 0,68 m3/h
o per qualsiasi applicazione Xerigation®,
utilizzare il filtro RBY-100-200MX, 
installato a monte.
Temperatura: temperatura dell’acqua fino a
43°C;	temperatura	ambiente	fino	a	52°C

SPECIFICHE ELETTRICHE
Solenoide 24 Vca 50/60 hz
Assorbimento massimo allo spunto: 0,250A a 60hz
Assorbimento a regime: 0,143A a 60hz
Resistenza Elettrica: da 52 a 55 Ohm

DIMENSIONI
Altezza: 11,7 cm
Lunghezza: 11,2 cm
Larghezza: 7,9 cm

MODELLI
100–	HV	(femmina	x	femmina)
100–	HV-MM	(maschio	x	maschio)
100–	HVF(femmina	x	femmina	con	meccanismo	
di controllo del flusso) Perdita di carico valvola (bar)
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