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Braukmann

IT0H-1035GE23 R0420

Riduttore di pressione

D06FI
Riduttore di pressione con sede bilanciata
Modello in acciaio inossidabile

APPLICAZIONE

In accordo con la norma EN 806-2, i riduttori di pressione di 

questo tipo proteggono gli impianti idrici domestici dalla 

pressione eccessiva. Possono anche essere utilizzati per 

applicazioni industriali o commerciali rispettando quanto 

indicato nella specifica. 

Installando un riduttore di pressione, si evitano danni da 

sovrappressione e si riduce il consumo di acqua.

La pressione impostata viene mantenuta costante anche in 

presenza di ampie fluttuazioni della pressione di ingresso.

La riduzione della pressione di funzionamento e il 

mantenimento della stessa ad un livello costante elimina il 

rumore di funzionamento dell'impianto.

CERTIFICATI

• DVGW

• WRAS (fino a 23 °C)

FUNZIONALITA DEL PRODOTTO

• Bilanciamento della pressione in ingresso - nessuna 

influenza sulla pressione in uscita al variare della 

pressione in ingresso

• Fino a 1 1/4" certificato secondo la LGA sul 

funzionamento silenzioso, prodotto appartenente al 

Gruppo 1 senza limitazioni

• L'inserto della valvola è in materiale sintetico di alta 

qualità e può essere completamente sostituito

• La pressione in uscita viene impostata ruotando la 

manopola di regolazione

• La pressione impostata viene indicata direttamente 

sulla scala graduata

• La molla di regolazione non è in contatto con l'acqua 

potabile

• Filtro fine integrato

• Disponibile anche senza raccordi

• Conforme a BSEN 1567

• Tutti i materiali sono conformi UBA

• Certificato ACS

DATI TECNICI

Nota: Utilizzare la tazza del filtro in ottone SM06T, se la valvola non può 

essere esposta a radiazioni UV o vapori di solventi.

Campo d'applicazione

Fluido: Acqua potabile

Attacchi/dimensioni

Dimensioni dell'attacco: 1 /2" - 2" 

Dimensioni nominali: DN15 - DN50 

Valori di pressione

Pressione max. di 

funzionamento: 

fino a 25 bar

Pressione a valle: 1,5 - 6  bar

Pressione a valle 

preimpostata: 

3  bar

Min. pressione differenziale: 1  bar

Temperature di esercizio

Max. temperatura di 

esercizio fluido (10 bar/tazza 

del filtro in acciaio inox): 

 70  °C

Max. temperatura di 

esercizio fluido ai sensi delle 

norme EN 1567: 

30  °C
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COSTRUZIONE

METODO DI FUNZIONAMENTO

Il riduttore di pressione regolato a molla funziona secondo il 

principio di equilibrio tra le forze. Il diaframma contenuto 

nell'inserto esercita una forza uguale e opposta rispetto a 

quella esercitata dalla molla di regolazione del cappuccio. 

Se la pressione a valle diminuisce , per esempio a seguito di 

una maggiore richiesta delle utenze, diminuirà anche la 

forza esercitata dal diaframma sulla molla e la maggiore 

forza esercitata dalla molla provocherà l'apertura del cono di 

passaggio. Passando più fluido, la pressione in uscita 

aumenterà finché non si raggiungerà la pressione di 

settaggio e verrà ristabilito un nuovo equilibrio tra molla e 

diaframma.

La pressione d'ingresso, grazie al principio della sede 

compensata, non ha alcuna influenza sull'apertura del cono 

di passaggio del riduttore di pressione e quindi non ha 

influenza sulla pressione d'uscita. Eventuali fluttazioni della 

pressione in ingresso sono quindi assorbite dal riduttore 

stesso senza effetti sulle utenze. 

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

• Installazione nella tubazione orizzontale con tazza del 

filtro verso il basso

• Montare valvole di chiusura

• Messa in sicurezza dell'impianto collegato in serie con 

una valvola di sicurezza (montaggio dopo il riduttore di 

pressione).

• Il luogo di installazione deve essere protetto dal gelo e 

facilmente accessibile

– Manometro facilmente leggibile

– Manutenzione e pulizia semplificate

• Prevedere una tubazione rettilinea di almeno cinque 

volte la dimensione nominale della valvola dopo la 

valvola di riduzione della pressione (secondo EN 806-2)

• Richiede una manutenzione regolare in conformità con 

la EN 806-5

Panoramica Componenti Materiali

1 Cappuccio a molla con 

manopola di regolazione e 

scala di impostazione

Materiale sintetico di elevata 

qualità

2 Alloggiamento con attacchi 

per manometro su entrambi i 

lati

Acciaio inossidabile

3 Raccordi maschio filettati 

(opzioni A e B)

Acciaio inossidabile

4 Attacco manometro -

5 Tazza del filtro Acciaio sintetico trasparente 

o inossidabile

Componenti non raffigurati:

Molla Acciaio per molle

Inserto della valvola 

completa di membrana e 

sede della valvola

Materiale sintetico di elevata 

qualità, diaframma in EPDM

Filtro a maglia fine da 0,16 

mm

Acciaio inossidabile

Manometro (vedere 

accessori)

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

Fig. 1 Esempio di installazione standard per il riduttore di pressione

1 Contatore dell'acqua

2 Valvola di intercettazione

3 Valvola di ritegno

4 Filtro

5 Riduttore di pressione

Distanze di installazione richieste tra la linea centrale della tubazione e l'ambiente circostante in base alle dimensioni della connessione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Kvs

Prove obbligatorie per le taglie da 1/2" a 1 1/4"

Curva caratteristica per le perdite di carico

Fig. 2 Perdita di carico all'interno della valvola in funzione della portata elaborata e della dimensione dell'attacco

1 2 3 54 2

min. 5x DN W*

Dimensioni dell'attacco: 1 /2" 3 /4" 1" 11/4" 11/2" 2" 

Distanza in mm: 55 55 60 60 70 70 

Dimensioni dell'attacco: 1 /2" 3 /4" 1“ 11/4" 11/2" 2“ 

Kvs (m3/h): 2,4 3,1 5,8 5,9 12,6 12,0 

Certificato IfBt:: P-IX 1582/I P-IX 1582/I P-IX 1582/I P-IX 1582/I - * - * 

Registrazione DIN/DVGW n.: DW-6330AT2314 
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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

La valvola è disponibile nelle seguenti dimensioni: 1/2", 3/4", 1", 11/4", 11/2" e 2".

• standard

- non disponibile

Nota: ... = segnaposto per la dimensione dell'attacco

Nota: Esempio di numero di ordinazione per valvola da 11/4 "e tipo A: D06FI-11/4A

Panoramica

Parametro Valori

Dimensioni dell'attacco: R 1 /2" 3 /4" 1" 11/4" 11/2" 2" 

Diametro nominale: DN 15 20 25 32 40 50 

Peso: kg 0,7 0,8 1,2 1,6 2,9 3,6 

Dimensioni: L 140 160 180 200 225 255 

I 80 90 100 105 130 140 

H 89 89 111 111 173 173 

h 58 58 64 64 126 126 

D 54 54 61 61 82 82 

D06FI-...A D06FI-...B D06FI-...E

Max. temperatura di 

esercizio fluido: 

40  °C • – • 

70  °C – • – 

Tazza del filtro: trasparente • – • 

acciaio inossidabile – • – 

Tipo di attacco: con raccordo filettato 

esternamente in 

ingresso e uscita

• • – 

senza raccordo, 

riduttore filettato 

esternamente in 

ingresso e uscita

– – • 
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Accessori

Descrizione Dimensione Parte n.

M07M Manometro

Scatola 63 mm, filettatura attacco posteriore G1/4"

Range: 0-4 bar M07M-A4

Range: 0-10 bar M07M-A10

Range: 0-16 bar M07M-A16

Range: 0-25 bar M07M-A25

ZR06K Chiave ad anello doppia 

Per la manutenzione della molla e della tazza del riduttore

ZR06K

VST06I-A Set di collegamento

Con attacchi filettati in acciaio inox

1/2" VST06I-1/2A

3/4" VST06I-3/4A

1" VST06I-1A

11/4" VST06I-11/4A

11/2" VST06I-11/2A

2" VST06I-2A
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Pezzi di ricambio

Valvole di riduzione della pressione D06FI, dal 2007

Panoramica

1

2

4

3

2

5

6
7

Descrizione Dimensione Parte n.

1 Alloggiamento della molla completo

1/2" - 1" 0901515

1" + 11/4" 0901516

11/2" + 2" 0901518

2 Inserto della valvola completo (senza filtro)

1/2" + 3/4" D06FI-1/2

1" + 1/4" D06FI-1

11/2" + 2" D06FI-11/2

3 Collegamento guarnizione rondella (10 pezzi)

1/2" 0901443

 3/4" 0901444

1" 0901445

1 1/4" 0901446

11/2" 0901447

2" 0901448

4 Tappo cieco con o-ring R1/4" (5 pz.)

1/2" - 2" S06K-1/4

5 Sostituzione inserto del filtro

1/2" + 3/4" ES06F-1/2A

1" + 11/4" ES06F-1B

11/2" + 2" ES06F-11/2A

6 Set O-ring (10 pz.)

1/2" + 3/4" 0901246

1" + 11/4" 0901499

11/2" + 2" 0901248

7 Tazza del filtro trasparente con o-ring 

1/2" + 3/4" SK06T-1/2

1" + 11/4" SK06T-1B

11/2" + 2" SK06T-11/2

8 Tassa del filtro in acciaio inox con o-ring 

1/2" + 3/4" SI06T-1/2

1" + 11/4" SI06T-1

11/2" + 2" SI06T-11/2
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