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GENERALITÀ

La valvola di regolazione rappresenta una componente fondamen-
tale in un anello di regolazione automatica e perciò richiede una 
corretta scelta e dimensionamento per assicurare:

• elevata precisione e stabilità di regolazione al variare del carico
• economia di esercizio
• efficienza nel tempo, funzionamento esente da vibrazioni, ru-

morosità e disservizi
• costi ridotti di manutenzione ordinaria e straordinaria

La valvola di regolazione consiste essenzialmente in una parte mo-
trice (servocomando e collegamento di trasmissione) e in un corpo 
valvola.

Con riferimento al disegno a lato relativo ad una valvola a 3 vie mi-
scelatrice si possono individuare le seguenti parti fondamentali:

CORPO (1) cassa della valvola che racchiude tutte le parti
ATTACCHI (2) per le connessioni di entrata e uscita del fluido al  

corpo valvola
SEDE (3) parte fissa che determina la sezione del passag-

gio interno sulla quale si muove l’otturatore
OTTURATORE (4) parte mobile che determina, in funzione della sua 

posizione, l’entità della portata di fluido che passa 
attraverso la valvola

STELO (5) solidale con l’otturatore e collegato al gruppo di 
trasmissione del servocomando permette il posi-
zionamento dell’otturatore stesso

GUIDA (6) per mantenere una perfetta assialità fra otturato-
re e sede

PREMISTOPPA (7) garantisce la tenuta del fluido all’interno del cor-
po valvola.

Per particolari applicazioni i corpi valvola possono essere muniti di:

Soffietto di tenuta:  soffietto in acciaio inox saldato alle estremità del-
lo stelo per impedire ogni contatto con l’esterno 
del fluido regolato. 

Collo prolungato: con dispositivo di lubrificazione forzata per ap-
plicazioni con fluidi ad alta temperatura (350°C 
max).

Riscaldatore:  accessorio per applicazioni con temperature sot-
to zero per evitare formazione di ghiaccio sullo 
stelo.

Tutte le valvole della gamma Controlli sono certificate PED (direttiva
2014/68/UE) e dunque soddisfano tutti i requisiti di sicurezza e di qua-
lità previsti dalle Direttive Comunitarie.

Note tecniche Valvole di regolazione

VALVOLA A TRE VIE MISCELATRICE (3FAA)

Conforme a direttiva PED 2014/68/UE

VALVOLA A DUE VIE BILANCIATA 
(2FAA.B)

VALVOLA A DUE VIE 
SEMPLICE SEDE (2FGA/2FAA)
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DEFINIZIONI

Diametro nominale (DN)
Diametro di passaggio delle valvole che corrisponde al diametro in-
terno degli attacchi.

Pressione nominale (PN) (Riferimento UNI1284)
Pressione [kPa] in base alla quale vengono calcolati, per una tem-
peratura di 20°C, gli spessori delle valvole.

Pressione di esercizio (P max) (Riferimento UNI1284) 
Pressione [kPa] a cui può essere sottoposto il corpo valvola in eserci-
zio; un determinato PN dipende anche dalla temperatura del fluido 
e dalle caratteristiche del materiale impiegato (a 20°C coincide con 
PN - vedi tabella 4).

Perdita di carico DP
Differenza di pressione [kPa] attraverso la valvola totalmente aperta 
per ottenere la portata richiesta. 

Caratteristica di regolazione
Curva che esprime la relazione tra la portata delle valvole e la corsa 
dell’otturatore, da valvola tutta chiusa a valvola tutta aperta. Esisto-
no due tipi di curve di regolazione:

• curva di regolazione lineare: a uguali incrementi della corsa 
corrispondono uguali incrementi di portata

• curva di regolazione equipercentuale: a uguali incrementi della 
corsa, corrispondono uguali incrementi percentuali di portata.

Coefficiente di portata Kvs
Indica la portata di acqua in m3/h che passa attraverso la valvola 
completamente aperta con una perdita di carico di 1 bar

Trafilamento
Espresso in percentuale del Kvs, rappresenta il filaggio di una valvola 
di regolazione in posizione di completa chiusura con DP di 1 bar. La 
perdita è misurata secondo la norma EN1349.

Pressione differenziale di regolazione (DPv)
Massima pressione differenziale sopportabile dalla valvola in eser-
cizio. Tale valore dipende dalla tipologia costruttiva della valvola 
(sede, otturatore, corpo valvola).

P2

P1

Dpv =P1 – P2

Se la valvola lavora continuativamente in prossimità della chiusura 
(cioè se la valvola è sovradimensionata) con valori di Dpv maggio-
ri di quelli indicati sulla documentazione di riferimento, la velocità 
del fluido nella sezione di passaggio tra sede ed otturatore diventa 
estremamente elevata. Ciò genera fenomeni di usura che possono 
pregiudicare la durata e la funzionalità della valvola, nonché vibra-
zioni e rumorosità.
Si consiglia, pertanto, di attenersi ai valori indicati nel paragrafo 
MASSIMA PRESSIONE DI REGOLAZIONE (pag.7).

Pressione differenziale di chiusura (DPc) o “close-off”
Massima pressione differenziale sopportabile dalla valvola in posi-
zione di chiusura. Tale valore dipende dalle prestazioni del servoco-
mando che motorizza la valvola stessa.

P2

P1 Dpc =P1 – P2

GUIDA ALLA SCELTA DELLE VALVOLE DI REGOLAZIONE

Una valvola di regolazione è composta da:

Corpo valvola Organo di regolazione fluidi con attacchi, sede, stelo 
e guarnizioni di tenuta o pneumatico.

Servocomando Dispositivo elettromeccanico per l’azionamento del-
lo stelo/otturatore del corpo valvola. Esso è dotato di una scheda 
di elaborazione del segnale di ingresso proveniente dal regolatore.

Collegamento Dispositivo di accoppiamento meccanico e di tra-
smissione fra corpo valvola e servocomando; costituito da staffe e 
meccanismi di trasmissione.

Le valvole di regolazione possono essere fornite già accoppiate e 
tarate. 

Una valvola di regolazione può essere scelta sulla base dei seguenti 
criteri:

1) Caratteristiche del fluido. In particolare:

• Temperatura del fluido: vedi tab. 1
• Pressione di esercizio: vedi tab. 1 e tab. 4 (per valori di ∆pv ve-

dere tab. 5)
• Compatibilità del fluido con i materiali della valvola (vedere 

tab. 2)

2) Prestazione richiesta al servocomando in base a:
 
• corsa (vedi tab. 3) 
• massima pressione differenziale di chiusura, vedi tab. 5

Per la scelta del diametro della valvola, vedere la sezione “Dimen-
sionamento”. 
Per i modelli dei servocomandi, vedere la relativa documentazione 
tecnica.
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CORPI VALVOLA (TABELLA 1)

Controlli offre una gamma completa di corpi valvola a globo in grado di soddisfare le molteplici applicazioni in impianti di condizionamento, 
termoventilazione, riscaldamento civili ed industriali e processi termici industriali.

Modello Tipo PN Attacchi DN Temperatura 
fluido [°C]*

Caratteristica di 
regolazione

Trafilamento 
% del Kvs Azione stelo abbassato

VSBPM

Due vie

16 filettati 1/2”-2” -5÷95

equipercentuale

0 normalmente aperta

2FAA

40
flangiati

15÷80mm

-10÷230 0,02 normalmente chiusa

2FAAT -20÷230 0,02 normalmente chiusa

2FAAP -10÷350 0,02 normalmente chiusa

2FGA

16

15÷100mm -10÷200 0,02 normalmente chiusa

VSB filettati 1/2”-2”
-10÷150

0,03 normalmente aperta

VSBF flangiati 15÷65mm 0,03 normalmente aperta

VSBT / 
VSB.T filettati 3/4” - 1”1/2 5÷95 lineare 0,03 normalmente aperta

2FGB
flangiati

25÷150mm -10÷150

equipercentuale

0,03 normalmente aperta

2FSA 25 25÷65mm -10÷230 0,02 normalmente aperta

2TBB / 
2TBB.T

16

filettati 1/2” - 2” 2÷120 0,1 normalmente aperta

2TGB.B filettati
1/2”

-5÷140 0,1 normalmente aperta

2TGB.F filettati -5÷140 0,1 normalmente aperta

2FGA.B Due vie 
doppia sede

flangiati

200mm -10÷200 0,12 normalmente chiusa

2FAA.B
25

150mm
-10÷230

0,02 normalmente chiusa

2FSA.B

Due vie 
bilanciate

25÷80mm 0,02 normalmente aperta

2FAA.B 40 25÷125mm -20÷230 0,02 normalmente chiusa

2FGB.B
16

65÷150mm -10÷150 0,02 normalmente aperta

2TGA.B filettati 3/4” - 2” -5÷120 0,03 normalmente aperta

3FAA

Tre vie 
miscelatrici

40

flangiati

25÷125mm

-10÷230

lineare

0,02 normalmente aperta

3FAAT** -20÷230 0,02 normalmente aperta

3FAAP** -20÷350 0,02 normalmente aperta

3FSA
25

80mm -10÷230 0,02 normalmente aperta

3FSA.S 80mm -20÷300 0,02 normalmente aperta

VMBPM

16

filettati 1/2” - 2”
-5÷95 equipercentuale 0,02 normalmente aperta

VMB

-10÷150

equipercentuale 
via diretta 
e linare via 
d’angolo

0,03/2*** normalmente aperta

3FGB
flangiati

25÷150mm 0,03/2*** normalmente aperta

VMBF 15÷65mm 0,03/2*** normalmente aperta

VMBT / 
VMB.T filettati 3/4” - 1”1/2 5÷95 lineare 0,03/2*** normalmente aperta

3FSA
25 flangiati 25÷65mm

-10÷230

equipercentuale 
via diretta 
e linare via 
d’angolo

0,02 normalmente aperta

3FSA.S -10÷300 0,02 normalmente aperta

3TBB / 
3TBB.T

16 filettati

1/2” - 2” 2÷120 0,1 normalmente aperta

3TGB.B
1/2”

-5÷140 0,1 normalmente aperta

3TGB.F -5÷140 0,1 normalmente aperta

* Per temperature fluido sotto zero in caso di formazione ghiaccio sullo stelo impiegare il riscaldatore elettrico, vedi varianti serie 240
** I modelli 3FAA125P e 3FAA125T sono PN25
*** Dove vengono indicati due valori, il primo si riferisce alla via diretta A-AB, il secondo alla via d’angolo B-AB.

1a Emissione rev. e 07/2020 DBL337i Pag. 3



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE (Tabella 2)
 

MODELLO
MATERIALE

ATTACCHI
CORPO SEDE OTTURATORE

VSBP.M/VMBP.M

Ghisa grigia (EN1561 GJL-250)

Gomma
Filettati PN16VSB/VMB/VSBT/VMBT/VSB.F/VMB.F/

VSB.T/VMB.T Ottone

2FGB/2FGB.B/3FGB Ottone
Flange PN16

2FGA/2FGA.B Ghisa grigia (EN1561 GJL-250) Acciaio inox (AISI304)

2FSA.B/2FSA/3FSA/3FAS.S Ghisa sferoidale (EN GJS400-15) Acciaio inox (AISI304) Flange PN25

2FAA/2FAA.B/2FAA.P/2FAA.T/ 
3FAA/3FAAP/3FAA.T* Acciaio (ASTM A216 WCB) Acciaio inox (AISI304) Flange PN40

2-3TBB/2-3TBB.T Bronzo Ottone Filettati PN16

2TGA.B Ghisa grigia (EN1561 GJL-250) Acciaio inox Filettati PN16

2-3TGB.B/2-3TGB.F Ghisa grigia (EN1561 GJL-250) Ottone Filettati PN16

CORSA VALVOLE PER DIAMETRI NOMINALI [mm] (Tabella 3)

MODELLO

DN FLANGIATE

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

1/2” 3/4” 1” 1 ¼” 1 ½” 2
VSBP.M/VMBP.M 16,5

VSB/VMB 16,5

VSB.F/VMB.F 16,5 20

VSBT/VMBT/VSB.T/VMB.T 5,5

3FGB/2FGB 16,5 25 45

2FGB.B 25 45

2FSA.B/2FSA/3FSA/3FSA.S 16,5 25 45

2FGA/2FAA/2FAA.P 16,5 25 45

2FGA.B/2FAA.B 45

3FAA/3FAA.P 16,5 25 45

3FSA/3FSA.S 45

2FAA.B 16,5 25 45

2-3TBB 9,5 15,9

2-3TBB.T 12

2TGA.B 8,5

2-3TGB.B/2-3TGB.F 11,5

MASSIMA PRESSIONE DI ESERCIZIO [kPa] IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA (UNI1284) (Tabella 4)

TEMP.
FLUIDO 

[°C]

VSBPM/VMBPM 
VMBT/VSBT 

(SOLO FINO A 95°C)

VSB/VMB 
VSBF/VMBF 
2FGB/3FGB 

2FGB.B

2FGA 
2FGA.B

2FAA 
2FAA.B 
3FAA

2FAAP 
3FAAP*

2FAAT 
3FAAT*

2FSA/3FSA 
2FSA.B

3FSAS 
(TENUTA A 
SOFFIETTO)

2-3TBB
2-3TGB.B 
2-3TGB.F 

(FINO A 140°)
2TGA.B

PN16 PN16 PN16 PN40 PN40 PN40 PN25 PN25 PN16 PN16 PN16

-20÷-10
4000 4000

-10÷120 1600 1600 1600 4000 2500

500

1600 1600 1600

120÷150 1400 1400 3700 3700 3700 2300

150÷200 1300 3200 3200 3200 2000

200÷230 3000 3000 3000 1900

230÷250 2800

250÷300 2400

300÷350 2200

* I modelli 3FAA125P e 3FAA125T sono PN25
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MASSIMA PRESSIONE DIFFERENZIALE [kPa] DI CHIUSURA (DPC) VALVOLE 2/3 VIE (Tabella 5) 

U-Bolt 
Connection DN

MVH
1500 N

MVHEA/C
700 N

MVH3K
3000 N

MVB
450 N

MVT
200 N

MVT.03S
300 N

MVC.03
300 N

MVC503R
300 N MVE.06 MVE.10 MVE.15 MVE.22

A-AB B-BA A-AB B-BA A-AB B-BA A-AB B-BA A-AB B-BA A-AB B-BA A-AB B-BA A-AB B-BA A-AB B-BA A-AB B-BA A-AB B-BA A-AB B-BA

2FGA

15
(tutte) 1600

-

1600

-

1600

- - - - - - - - - - -

1600

-

1600

-

1600

-

1600

-

20 1600 1510 1600 1250 1600 1600 1600

25 1600 920 1600 760 1410 1600 1600

32 1600 920 1600 760 1410 1600 1600

40 1340 620 1600 510 950 1500 1600

50 870 400 1600 330 620 980 1480

65 350 160 830 130 250 400 610

80 230 100 550 80 160 260 400

100 140 60 350 50 100 160 250

2FAA 
2FAA.P
2FAA.T

15R2 3000

-

4000

-

4000

- - - - - - - - - - -

4000

-

4000

-

4000

-

4000

-

15 3000 1880 4000 1450 3210 4000 4000

20 2840 1110 4000 850 1900 3220 4000

25 1740 670 4000 520 1170 1980 3119

32 1740 670 4000 520 1170 1980 3119

40 1170 450 2920 340 780 1330 2109

50 760 290 1910 220 510 870 1377

65 310 110 790 80 200 350 569

80 200 70 520 50 130 230 373

2FGB
3FGB 

25R4 1600 1600 1100 840 1600 1600

- - - - - - - - - -

940 705 1590 1270 1600 1600 1600 1600

25R7 1600 1600 1100 840 1600 1600 940 705 1590 1270 1600 1600 1600 1600

25 1600 1600 1100 840 1600 1600 940 705 1590 1270 1600 1600 1600 1600

40R19 1170 990 590 470 1600 1600 500 397 860 710 1300 1110 1600 1600

40 1170 990 590 470 1600 1600 500 397 860 710 1300 1110 1600 1600

50 730 630 360 300 1600 1440 310 254 530 450 810 710 1200 1069

65 430 370 210 170 960 850 180 150 310 270 480 420 716 633

80 280 240 130 110 620 560 110 99 200 170 310 270 462 418

100 170 150 80 70 390 360 70 63 120 110 190 170 290 267

125 100 100 50 40 240 230 40 41 70 70 120 110 182 171

150 70 70 30 30 160 160 30 28 50 50 80 70 124 119

2FSA
3FSA 

25R4 2500 2500 2150 1250 2500 2500

- - - - - - - - - -

1850 952 2500 2220 2500 2500 2500 2500

25R7 2150 1690 1090 630 2500 2500 930 474 1580 1120 2390 1930 2500 2500

25 2150 1690 1090 630 2500 2500 930 474 1580 1120 2390 1930 2500 2500

32 1450 1140 730 420 2500 2500 620 315 1060 750 1610 1300 2390 2078

40 1040 820 520 300 2310 2080 440 223 760 540 1160 940 1722 1497

50 660 520 330 180 1470 1330 280 138 480 340 740 590 1097 953

65 390 300 190 100 860 780 160 78 280 190 430 340 645 560

2FSA80 80 250 220 120 90 570 530 - - - - - - - - 100 73 180 150 280 220 423 367
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U-Bolt 
Connection DN

MVH
1500 N

MVHEA/C
700 N

MVH3K
3000 N

MVB
450 N

MVT
200 N

MVT.03S
300 N

MVC.03
300 N

MVC503R
300 N MVE.06 MVE.10 MVE.15 MVE.22

A-AB B-BA A-AB B-BA A-AB B-BA A-AB B-BA A-AB B-BA A-AB B-BA A-AB B-BA A-AB B-BA A-AB B-BA A-AB B-BA A-AB B-BA A-AB B-BA

3FSA.S

25
(tutte) 500 500 500 500 500 500

- - - - - - - - - -

500 500 500 500 500 500 500 500

32 500 500 500 500 500 500 500 480 500 500 500 500 500 500

40 500 500 500 420 500 500 440 347 500 500 500 500 500 500

50 500 500 330 270 500 500 280 222 480 420 500 500 500 500

65 390 350 190 160 500 500 160 131 280 250 430 400 500 500

3FSA80S 80 250 230 120 100 500 500 100 87 180 160 280 260 423 500

VSB
VMB
VSB.F
VMB.F

3/4” 1600 1600 1600 1560

- -

1080 260

- - - - - - - -

1600 1311 1600 1600 1600 1600 1600 1600

1” 1600 1600 1380 1030 680 170 1190 871 1600 1570 1600 1600 1600 1600

1 ¼” 1600 1380 840 650 410 110 720 549 1220 990 1600 1540 1600 1600

1 ½” 1170 990 590 470 290 80 500 397 860 710 1300 110 1600 1600

2” 870 750 440 350 210 60 370 300 640 540 960 840 1430 1263

VSBT
VMBT

3/4”

- - - - - - - -

240 150 240 150

- -

240 150

- - - - - - - -
1” 150 100 150 100 150 100

1 ¼” 90 60 90 60 90 60

1 ½” 50 30 60 40 60 40

VSB.T
VMB.T

3/4”

- - - - - - - - - - - -

900 700 900 700

- - - - - - - -

1” 550 450 550 450

1 ¼” 350 300 350 300

1 ½” 250 200 250 200

2” 190 160 190 160

3FAA 
3FAA.P

25 
(tutte) 2150 1920 1090 770 4000 4000

- - - - - - - -

930 604 1580 1300 2390 2170 3533 3400

32 1450 1210 730 480 3200 2960 620 381 1060 820 1610 1370 2390 2144

40 950 790 470 310 2090 1940 400 250 690 530 1050 900 1561 1405

50 660 560 330 220 1470 1370 280 176 480 380 740 630 1097 991

65 390 330 190 130 860 810 100 104 280 220 430 370 645 587

80 250 210 120 80 570 530 100 69 180 140 280 240 423 387

100 160 140 70 50 360 340 60 44 110 90 170 150 268 248

125 100 90 40 30 230 210 40 28 70 60 110 100 170 159

2FSA.B

25R4 2500 - 2500

- - - - - - - - - - -

2500

-

2500

-

2500

-

2500

-

25R7 2500 2500 2500 2500 2500 2500

25 2500 2500 2500 2500 2500 2500

32 2500 2500 2500 2500 2500 2500

40 2500 2500 2490 2500 2500 2500

50 2500 2500 1830 2500 2500 2500

65 2500 1760 1220 2500 2500 2500

80 2500 1280 830 2500 2500 2500

2FGB.B

65 1600 - 1400

- - - - - - - - - - -

1080

-

1600

-

1600

-

1600

-

80 1600 1060 800 1600 1600 1600

100 1600 740 530 1400 1600 1600

125 1600 510 350 1040 1600 1600

150 1290 350 210 780 1500 1600

2FAA150B 150 1710 - 290 - - - - - - - - - - - - - 950 - 2030 - 3540 -
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U-Bolt 
Connection DN

MVH
1500 N

MVHEA/C
700 N

MVH3K
3000 N

MVB
450 N

MVT
200 N

MVT.03S
300 N

MVC.03
300 N

MVC503R
300 N MVE.06 MVE.10 MVE.15 MVE.22

A-AB B-BA A-AB B-BA A-AB B-BA A-AB B-BA A-AB B-BA A-AB B-BA A-AB B-BA A-AB B-BA A-AB B-BA A-AB B-BA A-AB B-BA A-AB B-BA

2FGA200B 200 1600 370 - - - - - - - - - - - - - 1200 - 1600 - 1600 -

2FAA.B

25R4 4000

-

4000

- - - - - - - - - - - - -

4000

-

4000

-

4000

-

4000

-

25R7 4000 4000 4000 4000 4000 4000

25 4000 4000 4000 4000 4000 4000

32 4000 4000 3340 4000 4000 4000

40 4000 3650 2760 4000 4000 4000

50 4000 2810 2100 4000 4000 4000

65 4000 2040 1490 3770 4000 4000

80 4000 1550 1100 2960 4000 4000

100 3030 950 650 1910 3490 3492

125 2330 660 420 1430 2700 2700

2-3TBB

1/2” 1600 1600 1600 1600

- - - - - - - - - - - -

1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600

3/4” 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600

1” 1600 1600 1320 1170 1130 980 1600 1600 1600 1600 1600 1600

1 ¼” 1600 1560 840 730 710 618 1220 1120 1600 1600 1600 1600

1 ½” 1150 1080 570 500 490 424 840 770 1280 1210 1600 1600

2” 640 600 320 280 270 233 470 430 710 670 1061 1021

2-3TBB.T

1/2”

- - - - - - - - - - - -

1430 1030 1430* 1030*

- - - - - - - -

3/4” 990 670 990* 670*

1” 540 380 540* 380*

1 ¼” 340 230 340* 230*

1 ½” 230 160 230* 160*

2” 120 80 120* 80*

2-3TGB.F 1/2” 
(tutte) - - - - - - - - - - - - - - - - 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600

2-3TGB.B 1/2” 
(tutte) - - - - - - 1370 1240 - - - - 1160* 1600* 1160* 1600* - - - - - - - -

2-3TGBT

3/4”

- - - - - - - - - - - -

910 700

- - - - - - - - - -
1” 580 460

1 ¼” 350 290

1 ½” 250 210

* con adattatore AG74-03

MASSIMA PRESSIONE DIFFERENZIALE DI REGOLAZIONE [kPa]

La massima pressione differenziale di regolazione, ovvero la pressione utilizzabile all’interno della corsa, è influenzata dai fenomeni di usura 
fra sede ed otturatore e dalla prestazione massima garantita dal servocomando per la valvola considerata. Pertanto si raccomanda di non 
superare la pressione differenziale il cui valore corrisponda al minimo tra quello riportato qui di seguito (massimo valore ammesso per non 
generare fenomeni di usura) e quello riportato nella precedente tabella (massima pressione differenziale di chiusura).

MODELLO
MATERIALE

DP max [kPa]
CORPO SEDE OTTURATORE

VSBP.M/VMBP.M

Ghisa grigia (EN1561 GJL-250)

Gomma

200VSB/VMB/VSBT/VMBT/VSB.F/VMB.F/
VSB.T/VMB.T Ottone

2FGB/2FGB.B/3FGB Ottone

2FGA/2FGA.B Ghisa grigia (EN1561 GJL-250) Acciaio inox (AISI304) 600

2FSA.B/2FSA/3FSA/3FA.S Ghisa sferoidale (EN GJS400-15) Acciaio inox (AISI304) 800

2FAA/2FAA.B/2FAA.P/2FAA.T/ 
3FAA/3FAAP/3FAA.T* Acciaio (ASTM A216 WCB) Acciaio inox (AISI304) 1200

2-3TBB/2-3TBB.T Bronzo Ottone 200

2TGA.B Ghisa grigia (EN1561 GJL-250) Acciaio inox 600

2-3TGB.B/2-3TGB.F Ghisa grigia (EN1561 GJL-250) Ottone 200

N.B.:  Le pressioni massime di esercizio alle diverse temperature per le varie classi di PN devono corrispondere a quanto indicato nelle se-
guenti norme: UNI 1092-2 e UNI 12516.
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VARIANTI

A150-2 Foratura ANSI (ASA) 150 per valvole a due vie 
A150-3 Foratura ANSI (ASA) 150 per valvole a tre vie 
A300-2 Foratura ANSI (ASA) 300 per valvole a due vie 
A300-3 Foratura ANSI (ASA) 300 per valvole a tre vie

ACCESSORI

244  Riscaldatore stelo per valvole V.B con MVB (24V~ - 25VA)
248  Riscaldatore stelo 24V~, 50W per tutti i corpi valvola ec-

cetto V.B con MVH-MVE

INSTALLAZIONE

Collegamenti idraulici
Rispettare il senso del fluido come indicato nei seguenti schemi.

Valvole a due vie

Fig. 2 -  Miscelazione a portata costante all’utilizzo in circuiti ad 
iniezione o spillamento

Il senso del flusso deve corrispondere alle indicazioni stampate 
sul corpo valvola.

Fig. 4 - Controllo a portata variabile costante all’utilizzo in circuiti 
ad iniezione o spillamento

AB A

B UTILIZZO

Valvole a tre vie

Fig. 1 - Miscelazione a portata variabile all’utilizzo

AB A

B UTILIZZO

UTILIZZO

Fig. 3 - Controllo a portata variabile all’utilizzo

UTILIZZO

OSSERVAZIONI

Si consiglia di montare le valvole sul ritorno (escluso impianti a vapo-
re) in quanto la minor temperatura del fluido assicura una maggiore 
durata delle guarnizioni.
Le valvole Controlli a tre vie sono progettate per essere impiegate 
come miscelatrici, due ingressi A e B ed una uscita AB e non come 
deviatrici, un ingresso AB e due uscite A e B.
Negli impianti a circuito chiuso, la valvola miscelatrice montata sul 
ritorno è perfettamente corrispondente alla deviatrice montata sul-
la mandata. Solo in impianti a circuito aperto può essere indispen-
sabile l’impiego di valvole deviatrici: le valvole Controlli miscelatrici 
possono essere utilizzate come deviatrici, tenendo presente che la 
massima pressione differenziale raccomandabile deve essere ridot-
ta ad un terzo del valore specificato.

MONTAGGIO

Prima di montare la valvola assicurarsi che le tubazioni siano puli-
te ed esenti da scorie di qualunque natura, per non danneggiare 
le parti interne della valvola stessa (consigliabile l’impiego di filtro 
a monte). Le tubazioni devono essere perfettamente in asse con il 
corpo valvola e non soggette a vibrazioni.
Per applicazioni con fluidi a temperatura superiore ai 200°C (vapore, 
acqua surriscaldata, olio diatermico) predisporre opportuni accorgi-
menti (giunti di dilatazione) onde evitare che la dilatazione dei tubi 
solleciti il corpo valvola.
La valvola di regolazione può essere montata in qualsiasi posizione 
compresa nei 180° superiori.

Attenzione: Lo stelo delle valvole con tenuta a soffietto non deve 
mai ruotare rispetto al corpo valvola, al quale è collegato tramite 
il soffietto.
E’ necessario montare la valvola in modo tale che il servocomando 
si trovi in posizione orizzontale in tutte le applicazioni ove la tempe-
ratura del fluido (vapore, acqua surriscaldata, olio diatermico) con-
corra, unitamente alla temperatura ambiente, a determinare attor-
no al servocomando una temperatura superiore ai 50°C od inferiore 
a -5°C; inoltre i servocomandi non devono essere soggetti a getti di 
vapore di acqua o stillicidio.
Lasciare sopra il servocomando uno spazio sufficiente per permette-
re il disaccoppiamento dal corpo valvola per eventuale manuten-
zione, almeno 10÷15 cm.

MESSA IN SERVIZIO

Prima della messa in esercizio delle valvole di regolazione, verificare:

SENSO DEL FLUSSO
Deve corrispondere alle indicazioni stampate sul corpo valvola

AZIONAMENTO IN CHIUSURA E APERTURA SUL CORPO VALVOLA
Deve rispondere alle specifiche impiantistiche, in particolare tenere 
presente le seguenti informazioni:

DUE VIE 
stelo abbassato:  fluido passante (inverso solo su serie 2FGA, 2FAA, 

2FGA200B, 2FAA150B)
stelo alzato:  fluido intercettato (inverso solo su serie 2FGA, 

2FAA, 2FGA200B, 2FAA150B)
TRE VIE 
stelo abbassato:  fluido passante via A - AB
stelo alzato:  fluido passante via B - AB

CONDIZIONI DI ESERCIZIO
La temperatura, la pressione nominale e la pressione differenziale 
alla valvola devono rientrare nei valori specificati per ogni model-
lo dei valvola, vedi Tabelle 1-4-5 e/o prestazioni sui bollettini tecnici 
relativi.

LAVAGGIO TUBAZIONI
La quasi totalità di filaggio anomalo delle valvole è causato da scorie 
di saldatura o corpi estranei interpostisi fra sede e otturatore, spesso 
con danneggiamento degli stessi.
Per evitare tale inconveniente è opportuno l’impiego di filtri a monte 
della valvola.
E’ necessario inoltre provvedere ad un lavaggio accurato delle 
tubazioni, posizionando la valvola a metà corsa, in occasione della 
prima messa in servizio dell’impianto e dopo prolungate soste della 
circolazione.

MANUTENZIONE

La manutenzione delle valvole deve essere eseguita da personale 
qualificato.

Manutenzione ordinaria
Controllo tenuta del premitreccia Valvole PN16 2/3FGB -2FGB.B-V.B-V.
BF-V.BPM-V.BT  - Fig. 1*
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Le valvole Controlli PN16 hanno un premitrecce guarnito con doppio 
anello O-Ring e non necessitano di alcuna operazione di manuten-
zione ordinaria.

Stelo

Anelli O-Ring
Bussola di tenuta

Fig.1

Valvole PN16 2FGA, 2FGA.B, 2-3TBB, 2-3TGB.F, 2-3TGB.B
Valvole PN25 (tutti i modelli) - Valvole PN40 (tutti i modelli) - Fig. 2*
Queste valvole hanno un premitrecce guarnito con anelli in Teflon o 
grafite (versione valvole con collo prolungato per alte temperature).
Le valvole con premitrecce guarnito con anelli in teflon non necessi-
tano di manutenzione ordinaria.
Le valvole con premitrecce guarnito con anelli di grafite necessitano 
di un controllo periodico della tenuta, sia alle alte sia alle basse tem-
perature, e sia alle alte sia alle basse pressioni di esercizio.
In caso di perdita è necessario avvitare il dado premitrecce sino ad 
eliminare la perdita.
Occorre porre particolare attenzione a non stringere eccessivamente 
il dado premitreccia in quanto si potrebbe causare il bloccaggio 
dello stelo.

Fig. 2

Gland nut Stelo 

Anelli teflon
Boccola premitrecce

Molla

Lubrificazione stelo valvola (collo prolungato) - Fig. 3*
Per le valvole con collo prolungato corredato del dispositivo di lubrifi-
cazione forzata, ruotare periodicamente la vite dell’ingrassatore, onde 
garantire una buona lubrificazione dello stelo; a fine corsa della vite di 
pressione, svitare completamente la vite dell’ingrassatore, effettuare 
la ricarica con grasso siliconico e riavvitare la vite di qualche giro.

Boccola premitrecce Dado premitrecce

Boccola forata
e rondelle

Guarnizioni

Fig. 3

Valvole con tenuta a soffietto (3FSAS) - Fig. 4*
Queste valvole sono esenti da manutenzione ordinaria.
Se si ha una qualunque perdita il problema è da attribuire al soffietto 
che è forato: in tal caso si consiglia di contattare Controlli per la ripa-
razione o sostituzione della valvola. 

Fig. 4

Dado premitrecce Stelo

Molla
Anelli Teflon

Tenuta a soffietto

*Le figure hanno semplice scopo illustrativo

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

VALVOLE PN16 - 2-3FGB, 2FGB.B, V.B, V.BF, V.BPM, V.BT
In caso di perdita del premitreccia, sostituire il complesso premitrecce.

VALVOLE PN16 - 2FGA, 2FGA.B
In caso di perdita del premitreccia, sostituire il complesso premitrecce.

VALVOLE PN25 - PN40 (con premitrecce in teflon)
In caso di perdita, occorre sostituire il complesso premitrecce

VALVOLE PN25 - PN40 (con premitrecce in grafite)
• Il dado premitrecce potrebbe non essere sufficientemente avvi-

tato. Stringere il dado premitrecce

• In caso di ulteriore perdita, occorre sostituire il complesso pre-
mitrecce.

Scarsa tenuta tra otturatore e sede
• Imperfetta registrazione della corsa. Registrare la corsa tra orga-

ni di collegamento - stelo valvola (vedi istruzioni di montaggio 
servocomando)

• Gruppo servocomando - staffa ancoraggio non solidale al corpo 
valvola. Avvitare a fondo la ghiera di fissaggio.

• Corpi estranei come scorie, calcare, ecc. depositati tra ottura-
tore e sede.

Vibrazioni all’otturatore ed allo stelo
• Verificare che il senso del flusso sia conforme alle indicazioni 

riportare sulle relative Istruzioni di montaggio. Se così non fosse, 
effettuare i collegamenti idraulici correttamente

• Pressione differenziale troppo elevata. Verificare che il valore di 
pressione differenziale di regolazione a cui è soggetta la valvola 
non superi quello indicato sul Bollettino tecnico del corpo valvola 
o in Tabella 5.

Attenzione: Qualora uno dei problemi sopra riportati si presentasse 
con valvole quali 2-3TBB, 2TGA.B, 2-3TGB.F o 2-3TGB.B si prega di 
contattare la nostra Segreteria Tecnica prima di procedere con 
qualunque operazione.

SOSTITUZIONE GUARNIZIONE TENUTA STELO

Disalimentare il servocomando. Intercettare il fluido a monte e a valle 
della valvola. Disaccoppiare il servocomando dal corpo valvola (vedi 
relative Istruzioni di montaggio). In funzione del tipo costruttivo della 
valvola procedere come qui di seguito riportato:

Valvole PN16 - 2-3FGB, 2FGB.B, V.B, V.BF, V.BPM, V.BT
Con riferimento alla figura 1, svitare e togliere la bussola di tenuta. Con 
una punta metallica estrarre gli anelli O-Ring dal loro alloggio, ponen-
do particolare attenzione a non danneggiare l’interno della bussola.
Applicare i nuovi anelli O-Ring sulla bussola. Rimontare la bussola di 
tenuta sulla valvola avvitandola a fondo.
Se possibile, è preferibile ordinare il complesso di tenuta completo 
(bussola+OR): in tal caso, svitare la bussola vecchia e montare quella 
nuova avvitandola a fondo.
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VALVOLE PN16 - 2FGA -2FGA.B
VALVOLE PN25 - PN40 (TUTTI I MODELLI)
Con riferimento alla figura 2, svitare e togliere il dado premitrecce. 
Sfilare la boccola premitrecce. Con una punta metallica estrarre la 
serie di guarnizioni in Teflon, ponendo particolare attenzione a non 
rigare lo stelo valvola e la camera di tenuta. In questa fase è bene 
effettuare un controllo dello stato d’uso della molla premitrecce e, se 
necessario, sostituirla. Montare la rondella sopra la molla, quindi ap-
plicare la nuova serie di guarnizioni allo stelo valvola inserendola con 
i vertici degli incavi a V verso l’alto. Inserire la boccola premitrecce.
Rimontare il dado premitrecce e avvitarlo solo parzialmente, assicu-
randosi che lo stelo scorra libero nella sua sede e non venga ecces-
sivamente frenato.
All’avviamento dell’impianto, verificare la tenuta del premitrecce e, 
se necessario, stringere il dado.

PER VALVOLE PN40 CON COLLO PROLUNGATO
Con riferimento alla figura 5, svitare e togliere il dado premitrecce. 
Sfilare la boccola premitrecce. Con una punta metallica estrarre 
la serie superiore di guarnizioni, le due rondelle e la boccola forata 
lateralmente (costituenti la “lanterna”), quindi estrarre le guarnizioni 
costituenti la serie inferiore, ponendo particolare attenzione a non 
rigare lo stelo della valvola e la camera di tenuta.
Applicare la nuova serie inferiore di guarnizioni.

NOTA. 
Gli anelli di guarnizione devono essere lubrificati con grasso al silicone 
e inseriti con taglio sfalsato (tra un anello e l’altro) di 90° onde ottenere 
una tenuta migliore.
Montare la prima rondella, rimontare la “lanterna” facendo attenzione 
che i fori siano allineati con l’ingrassatore onde permettere il passaggio 
del lubrificante, quindi montare l’altra rondella e applicare la nuove 
serie superiori di guarnizioni.
Inserire la boccola, rimettere il dado premitrecce e avvitarlo solo 
parzialmente assicurandosi che lo stelo scorra libero nella sua sede 
e non venga eccessivamente frenato; riempire l’ingrassatore con 
grasso al silicone e stringere parzialmente la vite relativa. Procedere 
quindi all’accoppiamento con il servocomando come indicato nelle 
Istruzioni di montaggio dello stesso.

Dado premitreccia

Guarnizione
(serie superiore)

Rondelle

Boccola

Guarnizione
(serie inferiore)

Boccola forata

Fig. 5

Ingrassatore

DIMENSIONAMENTO
Nella realizzazione di un sistema di regolazione l’esatto dimensiona-
mento della valvola è un fattore di fondamentale importanza in quan-
to la valvola rappresenta l’anello di chiusura del sistema di regolazione.
Se è perfettamente scelta e dimensionata il sistema sarà in grado di 
rispondere alla variazioni di carico come previsto, realizzando una 
regolazione ottimale, altrimenti:

una valvola sottodimensionata:
• non fornisce all’impianto le calorie o frigorie necessarie 

una valvola sovradimensionata
• determina perturbazioni al sistema di regolazione con anomala 

fluttuazione della grandezza regolata.
• provoca sovraccarichi e maggior usura di alcuni componenti 

dell’impianto

Il diametro nominale “DN” delle valvole di regolazione si ottiene 
determinando con formula o diagramma il valore del coefficiente di 
portata Kvs della valvola, in base alle condizioni effettive di esercizio 
dell’impianto:

• portata di fluido attraverso la valvola
• pressione del fluido a monte della valvola
• perdita di carico attraverso la valvola

PERDITA DI CARICO
E’ necessario proporzionare il diametro della valvola in maniera tale 
che, al valore della massima portata richiesta, la perdita di carico 
della valvola sia strettamente legata al valore della perdita di carico 
complessiva dell’impianto..
E’ difficile stabilire con esattezza il valore della perdita di carico ∆p 
attraverso la valvola per un determinato impianto. Indicativamente, 
si può ipotizzare che la perdita di carico attraverso la valvola debba 
essere:

• per i liquidi almeno uguale a quella del carico 
• per vapore d’acqua compresa tra il 30% e il 50% della pressione 

disponibile a monte della valvola. 

CALCOLO DEL KVS
Il coefficiente di portata “Kvs” può venire determinato in due modi:

1. per via grafica, utilizzando i diagrammi riportati nella presente 
pubblicazione

2. per via analitica, utilizzando le formule che seguono.

LIQUIDI
Per Kvs si intende la portata espressa in m3/h di acqua ad una tempe-
ratura compresa tra 5 e 40°C che passa attraverso una valvola aperta 
alla corsa nominale con una pressione differenziale di 100 kPa (1 bar).

ove 
Q = portata (m3/h)
∆P = perdita di carico (kPa)
ρ = massa volumica (kg/dm3)

La perdita di carico ∆P dovrebbe essere così determinata:
• Uguale o superiore al ∆P del circuito sotto controllo per circuiti 

sulla portata variabile all’utilizzo.
• Uguale o superiore al ∆P del circuito di alimentazione per circuiti 

con portata costante all’utilizzo.

Vapore d’acqua

ove
G = portata (Kg/h)
C  =  1 + 0,0013 (t-ts)
t  = temperatura vapore nelle condizioni d’esercizio
ts  =  temperatura vapore saturo alla pressione P2
P2  =  pressione assoluta a valle (kPa)
∆P  =  perdita di carico (kPa)

La perdita di carico ∆P attraverso la valvola deve essere il 30% minimo 
ed il 50% massimo della pressione disponibile a monte della valvola.
Un ∆P superiore al 50% potrebbe generare fenomeni termodinamici 
che limitano il passaggio di vapore, provocando inoltre vibrazioni e 
danni ai componenti della valvola.

Scelta del diametro nominale
I valori dei coefficienti di portata “Kvs” non sono una serie continua 
di valori, ma bensì una serie corrispondente ai DN unificati, per cui la 
valvola dovrà essere scelta con “Kvs” più prossimo a quello calcolato.
Per i valori di Kvs di ogni valvola, vedere tab. 5.

1a Emissione rev. e 07/2020 DBL337i Pag. 10



NOTA: la perdita di carico della valvola consigliata deve essere almeno uguale a quella del carico.

Esempio per liquidi con massa volumica 1kg/dm3 (acqua)
Dovendo dimensionare una valvola di regolazione con:
PORTATA:   7,5m3/h di acqua
PERDITA DI CARICO:  55kPa
Utilizzare il diagramma come segue:

− Individuare il punto di intersezione fra le due rette perpendicolari 
aventi origine dal valore di portata (7,5m3/h) e dal valore della 
perdita di carico (55kPa).

Questo punto corrisponde al coefficiente di portata richiesto: Kvs 10; 
per cui la valvola dovrà avere Kvs 10. 
Esempio per liquidi con massa volumica diversa da 1kg/dm3

Dovendo dimensionare una valvola di regolazione con:
PORTATA: 150m3/h di liquido con massa volumica (0,9kg/dm3), PERDITA 
DI CARICO : 80kPa
Utilizzare il diagramma come segue:

− Individuare il punto di intersezione (lato destro del diagramma) 
fra la retta avente origine dal valore della massa volumica (0,9kg/
dm3) e la retta inclinata corrispondente al valore di portata 
(150m3/h).

− Individuare il punto di intersezione fra la retta orizzontale avente 
origine dal punto di intersezione sopra individuato e quella verti-
cale corrispondente al valore della perdita di carico (80kPa).

Questo punto corrisponde al coefficiente di portata richiesto: per cui 
la valvola dovrà avere Kvs circa 160.
Esempio liquido olio diatermico
Può essere comodo dimensionare la valvola su olio diatermico utiliz-
zando il diagramma fluido acqua; è necessario applicare la sottose-
gnata formula di conversione che tiene conto della massa e calore 
specifico “medio” dell’olio diatermico:

Portata acqua equivalente = K calorie
∆T 500 [m3/h]

PER LIQUIDI 

DIAGRAMMI DIMENSIONAMENTO VALVOLE DI REGOLAZIONE

Q = portata [m3/h]

Dpv=perdita valvola [kPa]
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Q = portata [kg/h] 
Dpv = perdita valvola
Pu = pressione assoluta a valle della valvola in bar

ESEMPIO PER VAPORE SATURO:
PORTATA:   4700kg/h di vapore saturo
PRESSIONE ASSOLUTA A MONTE 850kPa
PRESSIONE DI CARICO  160kPa
Utilizzare il diagramma come segue:
- Individuare il punto di intersezione fra la retta avente origine dal 

valore di pressione assoluta a monte (850kPa) e la retta inclinata 
corrispondente al valore della perdita di carico (160kPa).

- Individuare il punto di intersezione delle due rette aventi origine 
l’una dal punto di intersezione sopra individuato e l’altra dal valore 
di portata (4700kg/h)

Questo punto corrisponde al coefficiente di portata richiesto: Kvs 63.

ESEMPIO PER VAPORE SURRISCALDATO:
PORTATA:  140kg/h di vapore surriscaldato
PRESSIONE ASSOLUTA A MONTE 350kPa
TEMPERATURA:    209°C

PERDITA DI CARICO  100kPa
Determinare innanzitutto il grado di surriscaldamento del vapore 
come segue:
− In corrispondenza della pressione assoluta a monte (350kPa sul 

lato sinistro del diagramma) leggere a fianco sulla scala della 
temperatura il relativo valore (139°C). Il grado di surriscaldamento 
risulta: 209 – 139 = 70°C

Utilizzare ora il diagramma nel modo seguente:
− Individuare il punto di intersezione “A” (lato destro del diagramma) 

fra la retta avente origine dal valore del grado di surriscaldamento 
(70°C) e la retta inclinata corrispondente al valore della portata 
(140kg/h).

− Individuare il punto di intersezione “B” fra la retta avente origine 
dal valore della pressione a monte (350kPa) e la retta inclinata 
corrispondente al valore della perdita di carico (100kPa).

− Individuare il punto di intersezione fra le due rette aventi origine 
dai punti “A” e “B”

PORTATA Vapore surriscaldato [kg/h]PORTATA Vapore saturo [kg/h]

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO PER VAPORE 

NOTA La perdita di carico consigliata della valvola è il 30% circa 
della pressione assoluta di alimentazione
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Le caratteristiche contenute in questa pubblicazione possono essere modifi cate senza preavviso

Pressione assoluta a monte - bar Portata - Normale [m3/h] (aria a 0°C e 1bar)

Il diagramma si divide in tre parti: la parte superiore dove si leggono 
le portate in m3/h ed i Kv delle valvole; quella inferiore dove si leggo-
no le pressioni assolute a monte in Kg/cm2 e le perdite di carico ∆p 
attraverso la valvola. Infine sulla destra sono riportati due diagrammi 
ausiliari: il primo per la correzione della portata per gas aventi densità 
diversa da quella dell’aria, il secondo per la correzione della portata 
per gas aventi temperatura di efflusso diversa da quella ambiente; 
non è necessario effettuare quest’ultima correzione se la temperatura 
di efflusso del gas è compresa tra –30 e +30°C.

Esempio con aria:
La portata richiesta è di 750m3/h di aria aventi pressione assoluta 
a monte di 7,5kg/cm2; la perdita di carico richiesta è di 2kg/cm2 

(1,961bar).

1. Sulla parte superiore del diagramma, in corrispondenza della 
portata 750m3/h, si traccia una orizzontale;

2. Sul diagramma inferiore a sinistra, in corrispondenza del valo-
re 7,5kg/cm2, si traccia una orizzontale sino ad intersecare la 
inclinata Dp=2kg/cm2; da questo punto di incontro si innalza 
una verticale sino ad incontrare la orizzontale tracciata al 
punto 1

3. Il punto di intersezione corrisponde ad un Kv compreso tra 
6 e 7.

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO PER GAS
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