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APPLICAZIONE

I disconnettori di questo tipo sono adatti per la protezione di 

impianti di acqua potabile da contropressione, riflusso e 

sifonaggio.

I fluidi fino alla categoria 3 (inclusa) secondo EN 1717 sono 

adatti a questa applicazione.

CERTIFICATI

• NF

• WRAS

• KIWA

• BELGAQUA

FUNZIONALITA DEL PRODOTTO

• Filtro integrato

• Costruzione compatta

• Facile accesso a tutti i componenti interni

• Bassa perdita di carico e prestazioni di flusso elevate

• Certificato ACS

• Tutti i materiali sono approvati secondo KTW

• Certificato secondo la TÜV LGA sul funzionamento 

gruppo 2

• Testato secondo EN 14367
DATI TECNICI

Campo d'applicazione

Fluido: Acqua potabile

Valori di pressione

Pressione a monte: 1,5 - 10 bar 

Temperature di esercizio

Max. temperatura di 

esercizio fluido: 

max. 65 °C (WRAS: max. 

60 °C)

Specifiche

Posizione di installazione: orizzontale con valvola di 

scarico verso il basso 

Attacco del tubo di scarico: HT 40
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COSTRUZIONE

METODO DI FUNZIONAMENTO

I disconnettori di questo tipo si basano su un sistema a 3 

camere con zona di pressione a monte, centrale e a valle.

La valvola di sicurezza separa il sistema dall'atmosfera 

mediante ventilazione della zona di pressione centrale, 

quando la pressione differenziale tra la zona centrale e 

quella a monte scende sotto il 10% della pressione di 

mandata. Non è possibile inserire un dispositivo di 

misurazione nel disconnettore.

TRASPORTO E STOCCAGGIO

Conservare le parti nella loro confezione originale e aprirle 

poco prima dell'uso.

Mantenere i seguenti parametri durante il trasporto e lo 

stoccaggio:

*senza condensa

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Requisiti di impostazione

• Prevedere delle valvole di chiusura a monte e a valle del 

disconnettore

• Montaggio nelle tubazioni orizzontali con valvola di 

scaricoverso il basso

• Garantire una buona accessibilità

– Facilita la manutenzione e l'ispezione

• Nel separatore sistema è integrato un filtro, dei 

sedimenti dal sistema di tubazione. In caso di acqua 

molto inquinata è consigliabile installare a monte un 

filtro a maglia fine per assicurare il funzionamento 

perfetto dell’apparecchio.

– In questo modo il disconnettore è protetto dallo 

sporco

• Il montaggio non deve avvenire in locali dove possono 

venire sommersi

• Il luogo di installazione deve essere protetto dal gelo e 

deve essere ben ventilato

• Prevedere la condotta di scarico con capacità 

sufficiente

• Per evitare allagamenti, si consiglia di predisporre un 

attacco per le acque reflue permanente e in modo 

professionale

• Questi filtri sono indotti che necessitano una 

manutenzione regolare

Panoramica Componenti Materiali

1 Raccordi di collegamento Ottone

2 Alloggiamento Ottone resistente alla 

dezincatura

3 Attacco per scarico Materiale sintetico di elevata 

qualità

Componenti non raffigurati:

Filtro integrato Acciaio inossidabile

Cartuccia Materiale sintetico di elevata 

qualità

Valvola di ritegno Materiale sintetico di elevata 

qualità

Guarnizioni EPDM

Parametro Valore

Ambiente: pulito, asciutto e privo di 

polvere

Min. temperatura : 5  °C

Temperatura ambiente max.: 55  °C

Min. umidità relativa: 25 % *

Max. umidità relativa 85 % *
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Esempio di installazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Curva caratteristica per le perdite di carico

Fig. 1 Perdita di carico all'interno della valvola in funzione della portata elaborata e della dimensione dell'attacco
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DIMENSIONI

Nota: Tutte le dimensioni sono indicati in mm ove non diversamente indicato.

INFORMAZIONI SULL 'ORDINE

Le seguenti tabelle contengono tutte le informazioni necessarie per effettuare l'ordine dell'articolo scelto. Al momento 

dell'ordine, indicare sempre il tipo, l'O.S o il numero del pezzo singolo per i ricambi.

Opzioni

Il disconnettore è disponibile nelle seguenti dimensioni: 1/2" e 3/4".

• standard

- non disponibile

Panoramica

Parametro

Dimensione dell'attacco: R 1 /2" 3 /4" 

Peso: ca. g 510 700 

Dimensioni: L 145 155 

l 84 87 

H 138 142 

h 121 121 

Portata di picco con Δp = 1,0 bar: m3/h 0,7 0,7 

CA295 - ... A CA295 - ...AGB

Tipo di attacco: Versione standard con attacchi filettati nelle misure 

R 1/2 "e R 3/4" 

• - 

Versione standard, tutti i materiali approvati secondo WRAS, con 

attacchi filettati nelle misure R 1/2 "e R 3/4 

- • 
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