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VRPP 200/280– Valvola Regolatrice di Pressione a comando pneumatico                                             

   

Manuale tecnico: I 270 
 

La valvola, alimentata da aria compressa, mantiene costante la pressione in tutto il circuito, scaricando in 
bypass l’acqua in eccesso. Se si interrompe l’alimentazione dell’aria compressa, il circuito va in bassa 
pressione. 

            

 
 
 
 

SPECIFICHE TECNICHE 

Materiale di costruzione 
Corpo in ottone e particolari interni in acciaio inox.                     

Martinetto pneumatico in alluminio 

Temperatura Nominale (1) 90°C 

Diametro Nominale DN 25 

 
CODICE 

 
 
 
 

PRESSIONE 
NOMINALE 

 

 
PRESSIONE 

CONSENTITA 
 
 

PRESSIONE 
MINIMA 

REGOLABILE 

PRESSIONE 
MASSIMA ARIA 

 

 
PORTATA 
MASSIMA 

 
MASSA 

 

 
ENTRATA 
USCITA 
BYPASS 

 
 
 
 

bar MPa bar MPa bar  MPa bar MPa l/min g 

60.5330.00 280     28 310     31 28  2.8 10 1 200 4515 G 1” F 

 
(1)  La Valvola è stata progettata per un utilizzo continuo alla temperatura dell’acqua di 60°C . Può resistere per brevi periodi alla 
temperatura massima di 90°C . 

 
 

 

 60.5330.00   VRPP 200/280                         G 1”  FF        
 
- Comando con pistone pneumatico. 
- Con pistone pneumatico a pressione max =>  max pressione 
  impostata ; senza pressione aria => circuito in bassa pressione. 
- Possibilità di variare la pressione di utilizzo regolando la 
  pressione di alimentazione dell’aria .     
- Possibilità di registrare meccanicamente la max. pressione. 
- Utilizzabile con un numero multiplo di lance. 
- Elevato bilanciamento, per garantire minime variazioni della  
  pressione di taratura al variare della portata in bypass. 
- Fori per viti di fissaggio di diametro 8,5 mm. 
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MISURE DI INGOMBRO 
 
 

 
 
 
DESCRIZIONE 
La valvola ha un raccordo di ingresso, un raccordo di uscita ed un raccordo di bypass con filettatura G1” F. 
Sulla valvola è montato un martinetto pneumatico con raccordo di alimentazione con filetto G ¼” F.  
 
SELEZIONE 
Questo prodotto è idoneo all'utilizzo con acqua dolce e pulita, anche leggermente additivata, con normali detergenti.  Per l'impiego di 
fluidi diversi, o corrosivi, si prega di consultare il ns. ufficio tecnico. Utilizzando fluidi non puri, adottare un’adeguata filtrazione. 
Scegliere la valvola in base ai dati di funzionamento della macchina su cui deve essere installata (pressione consentita, portata 
massima e temperatura massima del sistema). In ogni caso, nessuna sovrappressione della macchina può sorpassare la pressione 
consentita stampigliata sulla valvola. 
 
FUNZIONAMENTO 
La valvola regola la pressione del sistema variando la portata scaricata dal bypass. La regolazione viene effettuata variando, tramite 
un pistone, la posizione di un otturatore che chiude parzialmente la luce di bypass.  
 
INSTALLAZIONE  
Questo prodotto è destinato ad essere incorporato in macchina finita. In una macchina che produce acqua calda, la valvola deve 
essere montata a monte del generatore di calore. In un impianto che genera acqua calda, prevedere il montaggio di apparecchiature 
che limitino l’aumento accidentale della  temperatura del fluido. 
Inserire sempre nel circuito una valvola di sicurezza. 
Il martinetto pneumatico deve essere alimentato con aria secca e lubrificata alla pressione massima di 10 bar – 1 MPa. 
Si consiglia di adottare ugello con un fattore di portata che, a pistola aperta, permetta di scaricare regolarmente dal  bypass della 
valvola almeno il 5% della portata fornita dalla pompa, così da ottenere un valore costante di pressione,  facilitare la regolazione ed 
evitare fastidiosi picchi di pressione alla chiusura della pistola. 
Se l’ugello si usura, la pressione di lavoro si abbassa. Per ripristinare la pressione di lavoro occorre sostituire l’ugello usurato. Quando 
viene installato un ugello nuovo, occorre tarare nuovamente  l’impianto alla pressione di lavoro originale. 
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TUBAZIONI SCARICO E ADDUZIONE ACQUA 
Si consiglia di installare la valvola con lo scarico del bypass in un serbatoio. E’ consigliabile che il serbatoio sia munito di setti separatori 
per ridurre eventuali turbolenze e bolle d’aria, generate dall’immissione del flusso di bypass, che potrebbero essere dannose per la 
pompa. Con portate elevate o prossime alla portata massima della valvola, l’installazione con ricircolo del bypass direttamente in  
pompa può provocare picchi di pressione potenzialmente dannosi per la pompa stessa.  
 

 
REGOLAZIONE PRESSIONE/TARATURA 
La regolazione della massima pressione desiderata deve essere effettuata a pistola aperta e con pressione di alimentazione dell’aria 
pari a circa 4 bar - 0.4 MPa. Per variare la pressione, avvitare o svitare il raccordo su cui è fissato il martinetto (pos.14) tramite una 
chiave es.50.  L’operazione risulta agevole, se si è scelto l’ugello adatto. All’avvitamento del raccordo (pos.14), deve corrispondere un 
conseguente aumento di pressione; se, prima del raggiungimento del valore desiderato, all’avvitamento non corrisponde più un 
aumento di pressione, non insistere, ma verificare il corretto rapporto ugello/portata pressione. Al raggiungimento della pressione 
desiderata serrare il dado (pos.16).  Dopo aver tarato la pressione massima raggiungibile, è comunque possibile variare la pressione 
di utilizzo della valvola regolando la pressione di alimentazione dell’aria.  Aumentando la pressione di alimentazione dell’aria si 
aumenta la pressione della valvola. Per diminuire la pressione della valvola occorre azzerare la pressione dell’aria e successivamente 
aumentarla di nuovo fino a raggiungere la pressione desiderata. Se si interrompe l’alimentazione dell’aria, l’intero circuito va in bassa 
pressione. 
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RISOLUZIONE PROBLEMI: CAUSE E RIMEDI 

 

PROBLEMI CAUSE PROBABILI RIMEDI 

La valvola pulsa - Aria nel circuito 

- Guarnizioni usurate 

- Bypass ostruito o di diametro troppo piccolo 

 - Spurgare 

 - Cambiare 

 - Pulire o adeguare il diametro dei passaggi 

La valvola non raggiunge la 

pressione di lavoro 

- Guarnizioni pistone rovinate 

- Presenza di corpi estranei fra sede ed otturatore 

- Usura sede o otturatore 

- Ugello usurato 

- Scelta errata dell’ugello 

- Manca aria al martinetto pneumatico 

- Pressione aria troppo bassa 

- Guarnizioni martinetto pneumatico usurate 

- Cambiare 

- Pulire sede 

- Cambiare 

- Cambiare 

- Montare ugello con fattore di portata inferiore 

- Aprire alimentazione aria compressa 

- Ripristinare pressione aria a circa 4 bar  

- Cambiare 

Picchi di pressione - Non vi è almeno il 5% di portata in scarico      

- Ugello otturato 

- Tarare correttamente 

- Pulire o cambiare 

 

 
MANUTENZIONE 

 
ORDINARIA: ogni 400 ore di lavoro, controllare e lubrificare le guarnizioni con grasso resistente all’acqua. 
 
STRAORDINARIA: ogni 800 ore di lavoro, controllare lo stato di usura delle guarnizioni e dei componenti interni, ed eventualmente 
sostituirli con i ricambi originali PA, avendo cura all’atto del montaggio, di lubrificare con grasso resistente all’acqua. 
 
La manutenzione deve essere  eseguita da tecnici specializzati. 
 
Il costruttore non è da considerarsi responsabile dei danni derivanti da installazione  e/o  manutenzione errati. 
 
 
NORMATIVA :  vedere Manuale Normativo. 
  
Per un corretto utilizzo, seguire le avvertenze contenute in questo manuale e riportarle sul libretto Uso e Manutenzione della macchina. 
Per regolarità, richiedere la Dichiarazione di Conformità originale, per il componente adottato. Il presente manuale è valido per tutti i 
tipi di valvola denominati VRPP 200/280. 
 
I dati tecnici, descrizioni ed illustrazioni sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manuale di istruzione, manutenzione, installazione, ricambi. 

 

n. 12.9270.00 

 



Aggiornato al 23/05/2023

60.5330.00 VRPP 200-280 valv.regol. G 1"F -com.pneum.

Pos. Codice Descrizione Q.tà K1K2K3K4 Pos. Codice Descrizione Q.tà K1K2K3K4
1 15.3720.14R Tappo G1/4" plast. 1 4
2 60.5325.41R Fondello Al 1 3
3 60.5324.46R Camicia Al 1 3
4 10.3106.00R An.OR 2x103 mm 2 • 5
5 11.4740.00R Dado es. M12 1 10
6 60.5326.41R Pistone Al 1 3
7 10.2100.00R Guarn. U pistone 90x100x4,5 mm 2 • 5
8 10.3058.01R An.OR 1,78x10,82 mm 1 • 10
9 60.5321.61R Pistone 20-M12x94 mm 1 3
10 60.5323.85R Boccola a. 20x24x14,8 mm PTFE 1 • 3
11 60.5322.41R Testata Al 1 3
12 11.8901.14R Filtro pneum. G1/4 1 3
13 10.2020.25R Guarn. U stelo 20x25x4 mm 1 • 5
14 60.4332.31R Racc. portapistone ott. 1 1
15 16.1897.22R Vite DIN912 M6x22 mm zinc. 4 5
16 60.4333.31R Controdado ott.M45 1 1
17 60.4306.31R Guida molla superiore Ott. 1 2

18 60.4308.61R Molla 8x26x85mm 1 3
19 60.4304.31R Distanziale guida molla ott. 1 2
20 14.7461.00R Sfera 13/32" inox 1 10
21 60.5004.51R Pistone M8 inox 1 5
22 10.4081.00R An. anties. 15,8x22x2 mm 1 • 10
23 10.3237.00R An.OR 3,53x15,47 mm 1 • 10
24 60.4331.31R Raccordo p/molla M45 1 1
25 10.3077.08R An.OR 1,78x28,3 mm Ni 85 2 • 10
26 10.3234.00R An.OR 3,53x10,69 mm 1 • 10
27 10.4080.00R An. anties. 12x18,2x2 mm 1 • 10
28 60.5010.31R Boccola di riduzione ott. 1 10
29 10.3195.01R An.OR 2,62x20,29 mm Ni 90 1 • 10
30 60.5003.51R Perno otturatore M8 inox 1 • 3
31 60.5002.51R Sede 15,8x23x6 mm inox 1 • 5
32 10.3072.01R An.OR 1,78x20,35 mm Ni 85 1 • 10
33 60.4305.35R Corpo valv.VB200/280 G1"F- ott. 1 1
34 60.4303.31R Racc. per otturatore G1"F ott. 1 1

Kit Codice Descrizione
K1 60.4309.24 Kit ricam.VB200/280 pz.10x1 1
K2 60.5327.24 kit ric. cilindro comando pneum. 5x1pz. 1




