
DESCRIZIONE
Le valvole sfiato aria per impianti solari sono valvole a singolo galleggiante, destinate agli impianti solari termici. Svolgono principalmente due funzioni:
 - la funzione di evacuazione aria, permettendo di scaricare un consistente flusso di aria dall’impianto (es. durante il caricamento/pressurizzazione);
 - la funzione di degasaggio, permettendo di scaricare l’aria intrappolata nella tubazione che si viene a formare durante l’esercizio, in particolare nel collettore 
solare.

La loro applicazione è di fondamentale importanza per prevenire numerosi fenomeni negativi provocati dall’aria presente nell’impianto, quali processi corrosivi 
anodici, rumorosità localizzate, sacche d’aria, costruzioni etc. che possono compromettere, anche pesantemente, l’integrità e il rendimento dell’impianto. Il 
frangiflusso presente nella bocca d’ingresso della valvola intercetta l’aria nell’impianto e la convoglia all’interno della valvola stessa, facilitandone ulteriormente 
lo sfiato. Le valvole sfiato aria solari vengono solitamente utilizzate in abbinamento a valvole a sfera (cod. 0439) per poterle escludere dopo il riempimento del 
circuito degli impianti solari o per eventuali manutenzioni. Le valvole sono adatte ad operare a temperature elevate e a contatto con fluido glicolato.

VALVOLE DI SFIATO ARIA AUTOMATICHE PER IMPIANTI SOLARI
ATTACCO:           MASCHIO 

0402 • 3/8” - 1/2”

CARATTERISTICHE TECNICHE
Pressioni:
massima ammissibile (PN) 10 bar
minima di tenuta  0,2 bar (GRADO A sec.12266-1)
campo di impiego funzione evacuazione aria da 0,5 bar a 5 bar (variazione ±10% valore max.rilevato)
Temperature:
massima ammissibile di esercizio (TS) 180° C (200° C per brevi periodi)
Fluidi compatibili:
fluido generico acqua
fluido termovettore conf. UNI 8065 § 6
soluzioni glicolate glicole 50%
Filettature:
connessione alla tubazione filettatura sec. ISO 228/1
Prove e collaudi secondo: EN 1074-4 (combinate con requisiti aggiuntivi sec.FL.GQ.11)

COSTRUZIONE
Corpo e tappo ottone nichelato CW617N
Tappino ottone nichelato CW614N
Componenti interni ottone CW614N e acciaio inox
Galleggiante e frangiflusso polimero resistente ad alte temperature
Guarnizione tappino gomma EPDM 
Altre guarnizioni gomma fluorurata

CODICE PRODOTTI

0402.012 maschio 3/8”
0402.015 maschio 1/2”
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CARATTERISTICHE

Dimensioni

Cod. Dn D
[mm]

H
[mm]

a
[mm]

0402.012 3/8” Ø55 97 10

0402.015 1/2” Ø55 97 10

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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CURVA DI FUNZIONAMENTO VALVOLA SFIATO
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