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Riduttore di pressione
Braukmann
D15S
Riduttore di pressione
con diaframma bilanciato e inserto a cartuccia
0H-1049GE23 R0820 • Soggetto a m
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)

• KIWA (DN65-DN100)

• SVGW (DN65-DN100)

FUNZIONALITA DEL PRODOTTO

• SENZA PIOMBO: contenuto di Pb di tutti i materiali 

inferiore allo 0,1%

• Bilanciamento della pressione in ingresso - nessuna 

influenza sulla pressione in uscita al variare della 

pressione in ingresso

• Soluzione a cartuccia brevettata per un facile 

assemblaggio e manutenzione

• Disponibili tre inserti a cartuccia per tutte le larghezze 

nominali per un facile stoccaggio

• Elevata resistenza alla corrosione grazie all'inserto in 

acciaio inossidabile e al rivestimento in PA

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

potabile

• Fornito con manometro in ingresso e in uscita

• Funzionalità e prestazioni sono state confermate da un 

test di stress accelerato con oltre 400.000 cicli 

(requisito secondo EN 1567: 200.000 cicli)

• Conforme a BSEN 1567

• Tutti i materiali sono conformi UBA

• Certificato ACS
DATI TECNICI

Campo d'applicazione

Fluido: Acqua potabile

Attacchi/dimensioni

Dimensioni dell'attacco: 2", 2 1/2", 3", 4", 6", 8" 

Dimensioni nominali: DN50, DN65, DN80, DN100, 

DN150, DN200 

DN125 disponibile con 

flange adattatrici DN100 / 

DN125 

Valori di pressione

Max. pressione a monte: 16  bar

Pressione a valle: DN 50 - 100: 1,5 - 7,5 bar 

DN 150 - 200: 1.5 - 8 bar

Pressione nominale: PN16

Min. pressione differenziale: 1  bar

Temperature di esercizio

Max. temperatura di 

esercizio fluido: 

 65  °C

Max. temperatura di 

esercizio fluido ai sensi delle 

norme EN 1567: 

30  °C
odifiche 1
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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

• Montaggio in tubatura orizzontale con cappello verso 

l’alto

• Installazione in tubazioni verticali possibili con 

maggiore sforzo di manutenzione

• Montare valvole di chiusura

• Il luogo di installazione deve essere protetto dal gelo e 

facilmente accessibile

– Manometro facilmente leggibile

– Manutenzione e pulizia semplificate

• Montare dopo il filtro fine oppure il raccoglitore di 

impurità

– Questa posizione garantisce una protezione 

ottimale per la valvola di riduzione della pressione 

contro lo sporco

• 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 Copertura a molla con vite di 

regolazione

Ghisa duttile (EN-GJS-400-

15 EN 1563), rivestita in PA 

(poliammide)

2 Manometro -

3 Viti e dadi Acciaio inossidabile

4 Custodia con flange 

secondo ISO 7005-2, EN 

1092-2, lunghezza faccia a 

faccia sec. EN 558-1

Ghisa duttile (EN-GJS-400-

15 EN 1563), rivestita in PA 

(poliammide)

Componenti non raffigurati:

Molla Acciaio per molle

Diaframma e guarnizioni EPDM

Inserto cartuccia Acciaio inossidabile

Anello di saldatura e disco di 

tenuta

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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D15S - Riduttore di pressione
Esempio di installazione

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

1 Valvola di intercettazione

2 Contatore dell'acqua

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

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 (dimensioni 50-100)

Valori di pressione: P1: 8bar, P2: 3bar

Dimensioni dell'attacco: 

DN 50 65 80 100 150 200 

pollice 2" 2 1/2" 3" 4" 6" 8" 

Distanza in mm: 110 120 130 145 200 230 

Dimensioni dell'attacco: 

DN 50 65 80 100 150 200 

pollice 2" 2 1/2" 3" 4" 6" 8" 

Codice di registrazione 

DVGW

In richiesta NW-6330CN0112 n.d. 

Kvs (m3/h): 18 49 51 56 230 255 
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D15S - Riduttore di pressione
Fig. 3 Perdita di carico all'interno della valvola in funzione della portata elaborata e della dimensione dell'attacco (dimensioni 150-200)

Valori di pressione: P1: 8bar, P2: 3bar

DIMENSIONI

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

D15S-150A
D15S-200A
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DN50 DN65 DN80 DN100 DN150 DN200

●  ≙ 10% della portata standard 1,4  m3/h 2,4  m3/h 3,6  m3/h 5,6  m3/h 12,7  m3/h 22,6  m3/h

█ ≙ 1 m/s 7  m3/h 12  m3/h 18  m3/h 28  m3/h 63  m3/h 113  m3/h

▲≙ 2 m/s = QN 14  m3/h 24  m3/h 36  m3/h 56  m3/h 127  m3/h 226  m3/h

Portata con velocità 4 m/s 28 m3/h 48 m3/h 72 m3/h 112 m3/h 254 m3/h 452 m3/h

Panoramica

Parametro Valori

Dimensioni dell'attacco: pollice 2" 2 1/2" 3" 4" 6" 8" 

Dimensioni nominali: DN 50 65 80 100 150 200 

Peso: kg 14 30,5 32 34,5 110 135 

Dimensioni: L 230 290 310 350 480 600 

H 296 370 370 370 541 534 

h 83 93 100 110 143 170 

F 165 185 200 220 285 340 
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D15S - Riduttore di pressione
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 filtro è disponibile nelle seguenti dimensioni:  2", 21/2", 3", 4", 6" e 8".

• standard

- non disponibile

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

Nota: Esempio di numero di ordinazione per valvola da 21/2 "e tipo A: D15S-65A

Accessori

D15S-...A

Flange: PN16, ISO 7005-2, EN 1092-2, lunghezza faccia-faccia in accordo 

EN 558-1

• 

Alloggiamento: Ghisa duttile (EN-GJS-400-15 EN 1563), rivestita in PA 

(poliammide)

• 

Descrizione Dimensione Parte n.

EXF125-A

Flangia di estensione DN125

Flange adattatore da DN100 a DN125

Ferro duttile, PN16 secondo ISO 7005-2 e 

EN 1092-2. Lunghezza totale con flange 

adattatrici (senza bulloni)

DN125 L = 416mm, approvato DVGW, compresi 

bulloni, dadi e il disco di tenuta

DN100/DN125 EXF125-A
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Pezzi di ricambio

Valvole di riduzione della pressione D15S, dal 2012

Panoramica

4

1 2

2

3

DN50-DN200

Descrizione Dimensione Parte n.

1 Inserto della valvola completo

DN50 0904175

fino al 03/2020 DN65 - DN100 D15S-SET-OT

dal 03/2020 DN65 - DN100 0904220

DN150 - DN200 0904139

2 Set di sigilli completo

DN50 0904176

DN65 - DN100 0904221

DN150 - DN200 0904140

3 Manometro

0 - 10 bar M39M-A10

4 Manometro

0 - 16 bar M39M-A16
Prodotto per
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