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Valvola riduttrice di pressione LRV 2
per liquidi o gas non pericolosi come aria compressa ed azoto
Istruzioni di installazione e manutenzione

Diametri e Attacchi
1/2”, 3/4”, 1” filettati gas (BS 21 Rp) o NPT.
LRV2B Corpo in bronzo, attacchi filettati
con soffietto in bronzo fosforoso/ottone.
LRV2S Corpo in bronzo, attacchi filettati con
soffietto in acciaio inox.

Condizioni limite di impiego
Pressione a monte massima 14 bar g.
Pressione a valle massima 8,6 bar g.
Il riduttore di pressione Spirax Sarco LRV2 viene fornito con una della seguenti molle con
differente colore a seconda della pressione di
regolazione:
Grigio
da 0,35 a 1,7 bar g
Verde
da 1,40 a 4,0 bar g
Arancio
da 3,50 a 8,6 bar g
Questo dato è indicato sulla manopola di regolazione. Controllare che il riduttore di pressione LRV2 abbia la molla adatta per l’applicazione richiesta.

Installazione Raccomandata

Installazione
Il riduttore di pressione deve sempre essere
installato su una tubazione orizzontale, ma la
testa di regolazione può essere sia sopra che
sotto la tubazione. Le valvole di intercettazione a monte e valle devono essere installate ad
una distanza pari a 8/10 volte il diametro, da

entrambi i lati del riduttore. È importante che la
valvola non sia sottoposta agli sforzi causati
dalla dilatazione o da un inadeguato sostegno
delle tubazioni.
Le tubazioni a monte e valle devono essere
dimensionate adeguatamente per evitare una
eccessiva caduta di pressione nella linea. Per
proteggere adeguatamente la valvola, si raccomanda l’installazione di un filtro a monte. È
essenziale anche installare un manometro sulla
tubazione a valle per permettere la taratura
della pressione di esercizio. E altrettanto importante avere un manometro prima della valvola, per verificare la pressione a monte.
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Regolazione
La regolazione della pressione ridotta si effettua girando la manopola di regolazione (A) in
senso orario per aumentare la pressione e antiorario per abbassarla. (Prima di effettuare la
regolazione della pressione assicurarsi che lo
spinotto di protezione (B) non sia montato, vedere capitolo relativo all’installazione ricambi.

Regolazione della pressione
Girare la manopola completamente in senso
antiorario. Aprire le valvole di intercettazione a
monte e a valle. La pressione a valle dovrebbe
essere regolata in condizioni di portata normale attraverso la valvola. Girare la manopola
di regolazione in senso orario fino a quando
viene raggiunta la pressione richiesta. In condizioni di portata ridotta il valore della pressione a valle aumenterà, ma, in condizioni di portata normale la pressione si riporterà al valore
di taratura e diminuirà leggermente in condizioni di portata massima.

Nota per la sicurezza
Le guarnizioni contengono un sottile anello di
supporto in acciaio inox che può provocare
danni fisici se non è maneggiato e smaltito con
precauzione.

Manutenzione
L’otturatore e la sede della valvola devono essere mantenuti puliti.
Qualsiasi filtro installato a monte del riduttore
LRV2, e l’elemento filtrante interno alla valvola,
devono essere puliti regolarmente in modo da
non ostacolare il flusso alla valvola.

Installazione ricambi

golazione in senso antiorario. Togliere la custodia della molla e la molla principale svitando
i 4 bulloni esagonali (G). Sollevare il gruppo
soffietto (E) e la guarnizione (F). Svitare la sede (L) con la guarnizione (M) e il piattello (R)
usando una chiave da 30 mm. Togliere il tappo
inferiore valvola (come descritto per la pulizia
del filtro qui sopra). Sostituire il nuovo gruppo
sede, la guarnizione ed il piattello, con il foro di
presa impulso orientato verso l’ingresso alla
valvola. Stringere il gruppo sede con una coppia di 108/132 Nm. Sostituire il gruppo soffietto,
con una nuova guarnizione. Sostituire la molla
principale e la sua custodia e stringere i 4 bulloni con una coppia di 18/24 Nm. Montare un
nuovo elemento filtrante, l’otturatore e l’“O” ring
e la molla di contrasto. Sostituire il tappo inferiore valvola, la guarnizione (S) e stringere il
tappo con una coppia di 65/75 Nm.

Sostituzione molla di regolazione della
pressione
Scaricare la pressione della molla di regolazione girando la manopola (A) completamente in
senso antiorario. Togliere la custodia della molla
svitando i 4 bulloni (G). Sostituire la molla,
riposizionare la custodia e i bulloni; stringere
con una coppia di 18/24 Nm.

Sostituzione del soffietto
Scaricare la pressione della molla di regolazione girando la manopola di regolazione completamente in senso antiorario. Togliere la custodia della molla svitando i 4 bulloni. Sollevare il
gruppo del soffietto e la guarnizione (F).
Sostituire la guarnizione del soffietto, il soffietto, riposizionare la molla di regolazione e la
custodia della molla; stringere con una coppia
da 18/24 Nm.

Prima di effettuare qualsiasi intervento sulla
valvola, assicurarsi che questa sia completamente intercettata.

Pulizia del filtro
Scaricare la pressione della molla di regolazione girando completamente la manopola di regolazione (A) in senso antiorario. Togliere il tappo inferiore (W) della valvola usando una chiave da 32 mm per poter accedere al gruppo
otturatore e all’elemento filtrante. Pulire quest’ultimo. Se la superficie di tenuta dell’otturatore (nitrile) necessita di una pulizia, usare un
panno morbido (non abrasivo). Rimontare,
usando una nuova guarnizione del tappo valvola (S) e stringere con una coppia di 65/75
Nm.

Sostituzione della sede e del gruppo
pistone
Scaricare la pressione della molla di regolazione girando completamente la manopola di re-
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Protezione del riduttore LRV2
Quando viene raggiunta la pressione di taratura
richiesta, sollevare il coperchio colorato Q (grigio, verde o arancio) della manopola di regolazione facendo leva con un piccolo cacciavite inserito sotto il bordo.
All’interno della manopola di regolazione (A) si
trova un piccolo spinotto mobile (B). Questo è
inserito nel foro di bloccaggio (C) e dentro uno
dei 10 fori nella parte superiore della custodia
molla. Riposizionare il coperchio della manopola che bloccherà Io spinotto in posizione
impedendo dosi la possibilità di variare impropriamente la pressione ridotta.

Parti di ricambio
Le parti di ricambio disponibili sono indicate qui
sotto con linea piena. Le parti indicate con linea
tratteggiata non sono fornite come ricambi.
PARTI RICAMBIO DISPONIBILI
* Molla regolazione pressione
Grigio
da 0,35 a 1,7 bar g
D, Q
Verde
da 1,40 a 4,0 bar g
D, Q
Arancio
da 3,50 a 8,6 bar g
D, Q
* Gruppo soffietto - bronzo fosforoso
E, F
(Acciaio inox in opzione 316 Ti/31 6 L)
* Bulloni custodia molla (set di 4 pezzi)
G
Otturatore e gruppo sede
1/2”
F, K, L, M, R, S, T, U, V
3/4” x 1”
F, K, L, M, R, S, T, U, V
* Set di guarnizioni
F, M, S
* Elemento filtrante
T
* Parti comuni a tutte le dimensioni

Come ordinare
Ordinando le parti di ricambio usare sempre la
descrizione indicata nella colonna parti di ricambio disponibili e specificare la misura, il
tipo e il campo di regolazione della pressione
della valvola di riduzione.
Esempio: 1 - MolIa di regolazione della pressione, campo di pressione 3,5/8,6 bar g (arancio) per valvola di riduzione LRV2 Spirax Sarco
3/4” gas.
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IMPORTANTE
INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA:
LEGGERE ATTENTAMENTE
Rischi da considerare per l'installazione, l'uso
e la manutenzione:
1. Accessibilità
Assicurarsi una accessibilità sicura e se necessario una piattaforma di lavoro prima di cominciare a
lavorare sul prodotto. Predisporre un mezzo di sollevamento se necessario.
2. Illuminazione
Assicurare una adeguata illuminazione, specialmente ove si debba lavorare su dei particolari o in
zone poco accessibili.
3. Liquidi o gas pericolosi nelle tubazioni
Considerare che cosa c'è nelle tubazioni o che cosa
c'è stato fino a poco tempo prima. Considerare se
ci sono materiali infiammabili, sostanze dannose
alla salute, valori estremi di temperatura.
4. Atmosfere ed aree di pericolo
Considerare: aree a rischio di esplosione, mancanza
di ossigeno (serbatoi o pozzi), gas pericolosi, valori
estremi di temperatura, superfici riscaldanti, fiamme
libere a rischio (es. durante saldatura), elevati livelli di
rumorosità, macchine in movimento.
5. Il sistema
Considerare gli effetti sull'intero sistema causati
dal lavoro da svolgere. Qualche intervento (ad
esempio chiudere una valvola di intercettazione,
togliere tensione) può mettere a rischio parte del
sistema o altri lavoratori. Tra i pericoli si possono
includere la chiusura degli sfiati o l'isolamento dei
dispositivi di protezione o il rendere inattivi i controlli o gli allarmi.
Assicurarsi che le valvole di intercettazione siano
chiuse o aperte in modo graduale per evitare colpi
o perturbazioni al sistema.
6. Sistemi in pressione
Assicurarsi che ogni parte in pressione sia isolata o
sfiatata alla pressione atmosferica in modo adeguato. Considerare la necessità di isolare in due
punti (doppio blocco e sfogo) e bloccare e/o marcare le valvole chiuse. Non presumere che il sistema
sia depressurizzato solo perchè il o i manometri
indicano zero.
7. Temperatura
Attendere un tempo sufficiente perchè la temperatura si normalizzi dopo l'isolamento per evitare il rischio di
bruciature.
8. Attrezzi e materiale di consumo
Prima di iniziare il lavoro assicurarsi la disponibilità di
attrezzi adatti e/o materiali di consumo. Usare solo
ricambi originali Spirax Sarco.

9. Indumenti protettivi
Considerare se sia necessario qualche tipo di
indumento protettivo per proteggersi dai rischi
derivanti da, per esempio, sostanze chimiche,
temperatura alta o bassa, rumore, caduta di pesi,
danni agli occhi o al viso.
10. Autorizzazione per lavorare
Tutti i lavori devono essere eseguiti o supervisionati
da personale competente.
Quando è richiesta una autorizzazione formale a
lavorare, occorre uniformarsi a questa disposizione. Dove non c'è tale disposizione si raccomanda che una persona responsabile sia a
conoscenza del lavoro in corso e dove necessario provvedere affinchè ci sia un assistente la
cui primaria responsabilità sia la sicurezza. Inviare avvertenze scritte se necessario.
11. Lavori elettrici
Prima di iniziare il lavoro studiare lo schema elettrico e le istruzioni per i collegamenti e ogni particolare requisito.
Considerare in particolare:
tensione e fase della linea esterna, sezionamenti
di linea locali, caratteristiche dei fusibili, messa a
terra, cavi speciali, entrata dei cavi/passacavi,
schermaggio elettromagnetico.
12. Messa in esercizio
Dopo l'installazione o la manutenzione assicurarsi che il sistema sia perfettamente funzionante. Eseguire dei test su ogni dispositivo di allarme o di protezione.
13. Smaltimento
Le apparecchiature inutilizzabili devono essere
smaltite con una procedura che garantisca la
sicurezza.
14. Restituzione dei prodotti
Si ricorda che, in accordo con le leggi della
Comunità Europea sulla salute, Sicurezza e
Protezione ambiente, il cliente utilizzatore
che restituisca prodotti per controlli e/o riparazioni deve fornire le necessarie informazioni sui pericoli e le precauzioni da prendere a seguito di presenza residua di prodotti contaminanti o danneggiamenti occorsi che possano rappresentare rischi per la
salute e/o la sicurezza dell’ambiente.
L’informazione deve essere trasmessa in
forma scritta e dovrà comprendere istruzioni esecutive per ogni sostanza classificata
come pericolosa.
Nota: I prodotti forniti dalla Spirax Sarco sono
classificati come componenti e non sono generalmente soggetti alla Direttiva Macchine
89/392/EEC.

RIPARAZIONI
In caso di necessità, prendere contatto con la nostra Filiale o Agenzia più vicina, o direttamente con la Spirax-Sarco
Ufficio resi - Via per Cinisello, 18 - 20054 Nova Milanese (MI) - Tel.: 0362 49 17.1 - Fax: 0362 49 17 315
PERDITA DI GARANZIA
L'accertata inosservanza parziale o totale delle presenti norme comporta la perdita di ogni diritto relativo
alla garanzia.
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