
DESCRIZIONE
La valvola di non ritorno antisifone KORYKORY viene utilizzata in combinazione con sistemi di pompaggio per impedire il reflusso dell’acqua negli 
impianti igienico-sanitari o negli impianti di riscaldamento. Dotata di un otturatore a peso assistito da una molla pre-caricata, in questi ultimi 
impedisce il fenomeno della circolazione naturale dell’acqua, dove la termoregolazione è gestita da un termostato che governa direttamente 
la pompa, consentendo il passaggio dell’acqua verso i corpi scaldanti solo a pompa funzionante.
In caso contrario agisce da ritegno e isola l’impianto dal generatore di calore. Negli impianti di sollevamento impedisce automaticamente
il riflusso dell’acqua dalla tubazione di scarico quando il pompaggio si interrompe. È inoltre dotata di un dispositivo di svuotamento e 
ventilazione manuale, che consente lo svuotamento della tubazione di scarico e la disaerazione del dispositivo di pompaggio. Può essere 
utilizzata con attacchi dritti o a squadra semplicemente spostando l’apposito tappo; in ogni situazione garantisce elevata precisione, 
rapidità di funzionamento e silenziosità grazie alla guida dell’otturatore in PTFE posizionato all’interno del corpo.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Pressioni:
massima ammissibile (PN)  16 bar
P chiusura di ritegno  5000 Pa (0,05 bar)
Temperature:
massima ammissibile di esercizio (TS)  -15°C ÷ +100°C
Fluidi compatibili:
fluido termovettore  conf. UNI 8065 § 6
soluzioni glicolate  glicole 50%
Filettature:
connessione alla tubazione  filettatura sec. ISO 228/1
Prove e collaudi secondo:  EN 1074-3 ed EN 13959

OFFICINE RIGAMONTI S.p.A.
via Circonvallazione, 9

13018 Valduggia (VC), ITALY
TEL. +39 0163.48165
FAX +39 0163.47254

www.officinerigamonti.it
italia@officinerigamonti.it

COSTRUZIONE
Corpo, peso e altri componenti  ottone
Anello copripeso  PTFE
Anelli o-ring  gomma NBR
Molla  acciaio inox
Volantino  poliammide
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CODICE PRODOTTI
0507.025 femmina/femmina 1”
0507.033 femmina/femmina 1”1/4
0507.042 femmina/femmina 1”1/2

VALVOLA AUTOMATICA DI RITEGNO KORYKORY

ATTACCHI: FEMMINA - FEMMINA
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Tutti i dati riportati nel presente catalogo, caratteristiche tecniche, illustrazioni e descrizioni, non sono impegnativi e possono variare senza preavviso.
La riproduzione, anche parziale, è vietata e perseguibile legalmente.
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