HERZ 4219

HERZ Valvole di regolazione ed intercettazione a farfalla
Modelli Wafer e Lug, con e senza riduttore
Scheda Tecnica 4219 – Edizione 0320
Wafer tipo ZF
Dimensioni in mm
Maniglia a leva per DN50-DN150

Maniglia a leva per DN200-DN300

Materiali
Corpo
GG, GJL-250 / JL1040, secondo EN1561
Disco
acciaio inox 1.4408
Mandrino
acciaio inossidabile ASTM-A276 / Tipo 316
Leva DN50-150
acciaio, ST14.03
Leva DN200-300
acciaio, S235 DIN2458 / 1626
Tenuta sul corpo
EPDM secondo ISO 1691
O-Ring
EPDM secondo ISO 1691
Flangia
secondo EN1092-2
Il corpo è verniciato in blu (RAL 5000).
Campo di applicazione
Adatto per fluidi negli edifici, sistemi di acqua fredda, sistemi di acqua calda, ecc. E 'consentito l'uso di glicole
etilenico e propilenico, in un rapporto di miscelazione del 25 - 50% con acqua.
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Lug tipo AF
Dimensioni in mm
Maniglia a leva per DN50-DN150

Maniglia a leva per DN200-DN300

Materiali
Corpo
GG, GJL-400 / JS1030, secondo EN1563
Disco
acciaio inox 1.4408
Mandrino
acciaio inossidabile ASTM-A276 / Tipo 316
Leva DN50-150
acciaio, ST14.03
Leva DN200-300
acciaio, S235 DIN2458 / 1626
Tenuta sul corpo
EPDM secondo ISO 1691
O-Ring
EPDM secondo ISO 1691
Flangia
secondo EN1092-2
Il corpo è verniciato in blu (RAL 5000).
Campo di applicazione
Adatto per fluidi negli edifici, sistemi di acqua fredda, sistemi di acqua calda, ecc. E 'consentito l'uso di glicole
etilenico e propilenico, in un rapporto di miscelazione del 25 - 50% con acqua.
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HERZ 4219
Wafer tipo ZF con riduttore
Dimensioni in mm

Materiali
Corpo
GG, GJL-250 / JL1040, secondo EN1561
Disco
acciaio inox 1.4408
Mandrino
acciaio inossidabile ASTM-A276 / Tipo 316
Leva DN50-150
acciaio, ST14.03
Leva DN200-300
acciaio, S235 DIN2458 / 1626
Tenuta sul corpo
EPDM secondo ISO 1691
O-Ring
EPDM secondo ISO 1691
Flangia
secondo EN1092-2
Il corpo è verniciato in blu (RAL 5000).
Il volantino è compreso nella fornitura e deve essere fissato mediante bulloneria imballata.
Campo di applicazione
Adatto per fluidi negli edifici, sistemi di acqua fredda, sistemi di acqua calda, ecc. E 'consentito l'uso di glicole
etilenico e propilenico, in un rapporto di miscelazione del 25 - 50% con acqua.
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Lug tipo AF con riduttore
Dimensioni in mm

Materiali
Corpo
GG, GJL-400 / JS1030, secondo EN1563
Disco
acciaio inox 1.4408
Mandrino
acciaio inossidabile ASTM-A276 / Tipo 316
Leva DN50-150
acciaio, ST14.03
Leva DN200-300
acciaio, S235 DIN2458 / 1626
Tenuta sul corpo
EPDM secondo ISO 1691
O-Ring
EPDM secondo ISO 1691
Flangia
secondo EN1092-2
Il corpo è verniciato in blu (RAL 5000).
Il volantino è compreso nella fornitura e deve essere fissato mediante bulloneria imballata.
Campo di applicazione
Adatto per fluidi negli edifici, sistemi di acqua fredda, sistemi di acqua calda, ecc. E 'consentito l'uso di glicole
etilenico e propilenico, in un rapporto di miscelazione del 25 - 50% con acqua.
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HERZ 4219
Valvole senza maniglia
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Dati tecnici
Temperatura massima di funzionamento
110 °C
Temperatura minima di funzionamento -20 °C con appropriata miscela acqua-glicole
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HERZ 4219
Caratteristiche di design speciali
Le valvole sono usate come intercettazione o raccordo di controllo. La flangia di montaggio è conforme a ISO 5211,
dove possono essere montati trasmissioni o azionamenti elettrici. Il manicotto in gomma protegge la valvola dalla
corrosione interna. Non sono necessarie guarnizioni aggiuntive. Tutte le valvole sono controllate in fabbrica
mediante test di pressione e funzionamento secondo ISO 5208.
Le valvole possono essere fornite anche con riduttori o attuatori elettrici. Di seguito sono descritti gli attuatori e le
dimensioni consigliate per il collegamento a flangia.
Vista dall'alto DN50 - DN80
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Vista dall'alto DN100 - DN 300

Vista laterale
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Attuatori elettrici 230V
DN50 – DN80 controllo a 2 punti
DN100 – DN300 controllo a 3 punti

8

www.herzitalia.it

HERZ 4219
Attuatori elettrici 24V
DN50 – DN80 controllo a 2 punti
DN100 – DN300 controllo a 3 punti

Attuatori elettrici 24V con controllo continuo
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Installazione
Le valvole a farfalla tipo wafer sono installate tra le flange. La connessione a flangia viene eseguita con viti o
bulloni SKT senza l'utilizzo di guarnizioni.
Le valvole a farfalla tipo lug hanno alette filettate su entrambi i lati. Il collegamento a flangia deve essere
effettuato con viti SKT su entrambi i lati. La valvola può essere utilizzata per installazioni come terminale finale ed
essere fissata solo su un lato.

Preregolazione
Se la valvola a farfalla viene utilizzata come valvola di regolazione, può essere regolata con la leva di arresto nella
posizione desiderata.
Valore kv a seconda della posizione della leva manuale

Tutti i dati contenuti in questo documento corrispondono alle informazioni esistenti al momento della stampa e hanno solo carattere informativo.
Ci riserviamo eventuali modifiche e adeguamento al progresso tecnico. Le figure si intendono come simboli per i prodotti e possono quindi differire
visivamente dal prodotto stesso. Differenze di colore possono dipendere dalla stampa. Vi possono essere anche delle differenze nei prodotti in
funzione della nazione in cui sono distribuiti. Ci riserviamo eventuali modifiche delle specifiche tecniche e del funzionamento. Per domande
rivolgetevi alla succursale HERZ a voi più vicina.
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