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1) INTRODUCTION 

Adler S.p.A. ball valves, if provided of CE marking are manufactured in accordance with 
P.E.D. directive (14/68/UE) and/or ATEX directive (14/34/UE) and/or machinery directive 
(06/42/EC), but they don’t consider in their design the following factors of risk: 
 
 

1) Adler S.p.A. “Standard” ball valves can be used in a temperature range between –28.8 / 
+ 250 °C.For temperatures between  – 28.8 °C & + 250 °C ball valves have to be 
provided with seats & seals able to withstand the temperature required (Adler  S.p.A. 
technical support is available to select the suitable seats & seal material for your special 
requirements). 

 

2) Adler S.p.A. “Standard” ball valves are not equipped with devices suitable to avoid 
internal over-pressures caused by incorrect operations of process or by fluids/liquids 
subjected to an increase of volume and/or pressure. (These devices, such as the over-
pressure hole into the ball or the safety relief seats are available upon request). 

 
 

3) Adler S.p.A. “Standard” ball valves are not designed with special devices to withstand a 
sudden thermal jump (thermal shock). 

 

4) Adler S.p.A. “Standard” ball valves are not equipped in “Fire Safe” execution. (“Fire 
Safe” ball valves certified 6FA or BS 6755 - ISO 10497 are supplied upon request). 

 
 

5) In general Adler S.p.A. “Standard” ball valves are not mechanically designed to bear 
over loads due to exceptional atmospheric or natural phenomena  (Ex. earthquakes). 

 

6) In general Adler S.p.A. “Standard” ball valves are not designed to bear loads on flanges, 
on pipe connections or pipe-line. 

 

7) In general Adler S.p.A. “Standard” ball valves can not withstand with ice inside their 
bodies. (In this case user has to consider the optional stem extension for insulating, 
avoiding the presence of residual product inside the valve). 

 

8) Adler S.p.A. ball valves in stainless steel are suitable for low temperature service (up to 
– 196°C) when provided of cryogenic stem extension (available on request). 

 
 

9) Adler S.p.A. ball valves are suitable for “industrial” oxygen service, only  when supplied 
degreased and packed in polyethylene bags. 
N.B. For “medical” oxygen service please contact Adler S.p.A. 

 

10) The compatibility between ball valves construction materials and medium is selected by 
the user. Adler S.p.A. personnel is at your disposal for additional technical aid, but the 
user is only responsible for verifying the compatibility between medium and materials.  

 

1) INTRODUZIONE 

Le valvole a sfera prodotte dalla Adler S.p.A. se provviste della marcatura CE soddisfano i 
requisiti della direttiva PED 14/68/UE e/o della direttiva ATEX 14/34/UE e/o della direttiva 
macchine 06/42/CE, ma non hanno tenuto conto nella loro progettazione dei seguenti fattori di 
rischio : 
 

1) Le valvole “Standard” (Adler S.p.A.) possono essere utilizzate in un campo di 
temperatura compreso tra – 28.8 °C e 250 °C.. Per temperature comprese nel range tra – 
28.8 °C  e 250 °C, la valvola dovrà essere corredata di tenute in materiale idoneo alla 
temperatura di esercizio richiesta (si consiglia il supporto tecnico della Adler S.p.A. per la 
valutazione del tipo di materiale per le tenute). 

 

2) Le valvole “Standard” (Adler S.p.A.) non sono dotate di dispositivi contro la 
sovrappressione interna, creata da errori di manovra, da procedimenti errati o dalla 
presenza di fluidi / liquidi soggetti ad aumento di volume e quindi di pressione (tali 
dispositivi,quali il foro di equilibrio o la sede incisa sono disponibili su specifica 
richiesta); 

 

3) Le valvole “Standard” (Adler S.p.A.)  non sono dotate di dispositivi particolari contro gli 
sbalzi violenti di temperatura (situazioni di shock termico). 

 

4) Le valvole “Standard” (Adler S.p.A.) non sono dotate di dispositivi di sicurezza in caso di 
incendio (la valvola in esecuzione “Fire Safe” – contro il fuoco – certificata 6FA o  BS  
6755 - ISO 10497 viene fornita a fronte di richiesta specifica). 

 

5) Le valvole (Adler S.p.A.) in generale, non sono progettate per sopportare 
meccanicamente carichi dovuti ad eventi naturali / atmosferici eccezionali (es. terremoti); 

 

6) Le valvole (Adler S.p.A.) in generale, non sono progettate per sopportare carichi dovuti a 
fatica, carichi sulle flange e sui bocchelli, ovvero le strutture delle tubazioni. 

 

7) Le valvole (Adler S.p.A.) in generale, non accettano la presenza di ghiaccio all’interno 
della stessa (in questo caso l’utilizzatore deve prevedere la coibentazione delle valvole 
evitando nel contempo eventuali residui di prodotto all’interno della valvola). 

 

8) Le valvole (Adler S.p.A.) in acciaio inox possono essere utilizzate per basse temperature 
(fino a –196 °C) se provviste dell’estensione criogenica (disponibile su specifica 
richiesta). 

 

9) Le valvole (Adler S.p.A.) possono essere utilizzate per uso ossigeno “industriale”  solo se 
accuratamente sgrassate e imballate in appositi sacchetti di plastica. N.B. : per ossigeno 
“medicale” contattare la Adler S.p.A. 

 

10) La compatibilità tra i materiali della valvola ed i fluidi utilizzati viene valutata 
dall’utilizzatore che può eventualmente richiedere alla Adler S.p.A un supporto tecnico. In 
ogni caso rimane esclusiva responsabilità dell’utilizzatore verificare la compatibilità fluido 
/ materiale. 

 

2) MARKING IDENTIFICATION  

Each ball valve is identified with the following data: date of production, type, nominal 
diameter, rating, materials and heat number.  
Further P.E.D. ball valve is marked with CE logo followed by the notified body identification 
number, serial number. 
For real working conditions valve, please contact ADLER specifying all the real use 
parameters of the valve. 
If the ball valves is ATEX certified, the relative marking will be added , as described on  cl. 11 
and  12 of this manual. 
If the ball valves is request in according to TPED 2010/35/UE on the valves will be marked the 
requirements indicated on standard UNI EN 14432 and the  Π. 
 

 

2) MARCATURA  

Ogni prodotto è identificato quantomeno dai seguenti dati : data di produzione, nome del 
produttore, modello valvola, dimensione nominale, rating, materiale e numero di colata. 
Inoltre, nel caso la valvola ricada sotto la direttiva PED riporterà il marchio CE seguito dal 
numero dell’organismo notificato, dal numero di serie. 
Per le reali condizioni di utilizzo della valvola si prega di contattare la ADLER 
specificando tutti i parametri di utilizzo della valvola. 
Nel caso la valvola a sfera Adler ricada sotto la direttiva ATEX, verrà aggiunta la  relativa 
marcatura, come descritto nei capitoli 11 e 12 del presente manuale. 
Nel caso la valvola a sfera sia richiesta in accordo alla direttiva TPED 2010/35/UE sulla valvole 
saranno indicati i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 14432 e il marchio Π.  

3) BALL VALVES STAR UP 

Before installing the ball valve on the pipe-line it is mandatory, for the user, to verify the 
compatibility of the ball valve with service conditions (medium, temperature and pressure). 
With reference to standard ball valves stocked on shelves by wholesalers they will have to 
assure themselves about the compatibility with the use conditions required by the customer. 
Alternatively with reference to the “consideration of technical risk”, they’ll have to ask to Adler 
S.p.A. to suggest the suitable product for the specific utilization required.  
Adler S.p.A. Ball Valves must be only used for on-off (fully open/ fully close) service. 
It’s mandatory to consult Adler S.p.A. Technical Department before using ball valves for 
regulating service. 
Before using the ball valve in a potential explosive atmosphere it’s necessary: 
• To verify the compatibility between the ball valve and the zone in which the ball valves 

should be installed (see directive 99/92/CE); 
• Ensure the grounding of the Adler valve and Adler accessories 
• To check that the temperature of the ball valve surface is not higher than the flammable point 

of the atmosphere in which the ball valve is installed (in this case foresee an insulating cover 
device for the valve and an extension for the wrench) ; 

• To avoid mechanical knocks during the installation that may cause sparks, both on Adler 
valves and on Adler accessories. 

• Take the information on  cl. 11 and  12 of this manual into account 
• For the use of toolst, reference can be made to EN 1127-1, annex A. 

3) MESSA IN SERVIZIO  

Prima di prelevare le valvole a magazzino per l’installazione, sarà fase vincolante per 
l’utilizzatore la verifica dell’ idoneità della valvola all’utilizzo preposto. 
Nel caso di valvole “standard” in giacenza nei magazzini di rivenditori, questi prima della 
vendita dovranno assicurarsi dell’idoneità delle valvole all’utilizzo richiesto dal Cliente. In caso 
contrario, facendo riferimento alle “considerazioni tecniche di rischio” dovranno richiedere alla 
Adler S.p.A. il prodotto adeguato all’ utilizzo specifico richiesto. 
Le valvole a sfera Adler sono idonee per servizio tutto aperto/ tutto chiuso. Adler S.p.A. dovrà 
essere imperativamente consultata nel caso in cui le valvole debbano essere usate come 
regolatrici. 
Nel caso la valvola venga impiegata in atmosfera potenzialmente esplosiva è necessario : 
• Valutarne l’idoneità in funzione della zona di rischio in cui verrà installata (vedi direttiva 

99/92/CE); 
• Garantire la messa a terra della valvola Adler e degli accessori Adler 
• Verificare che la temperatura superficiale della valvola non superi il punto di infiammabilità 

dell’atmosfera in cui è installata (in tal caso  prevedere la coibentazione della valvola e 
un’estensione della maniglia); 

• Per l’installazione in generale, è necessario evitare gli urti di tipo meccanico che in qualche 
modo possano provocare scintillio, sia sulle valvole Adler che sugli accessori Adler. 

• Tener conto delle informazioni nei capitoli 11 e 12 del presente manuale 
• Per l’utilizzo di utensili, si può far riferimento alla norma EN 1127-1, allegato.A 
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FIELD OF USE OF BALL VALVES IS AVAILABLE AT THE FOL LOW LINK: 
CAMPO DI UTILIZZAZIONE VALVOLE E’ VISIBILI AI SEGUE NTI LINK: 

http://www.adlerspa.com/pdf/manuali/ptfe.pdf 
http://www.adlerspa.com/pdf/manuali/rptfe.pdf 

 

REMARK :  
Adler S.p.A. cannot be held responsible for damage caused by improper use or modification of the product. 

 

ATTENZIONE : 
un utilizzo improprio del prodotto o modifiche senza preventiva autorizzazione, sollevano la Adler S.p.A. da qualunque responsabilità. 
 
4)  BALL VALVES INSTALLATION 
 
Before installation it is necessary: 

• To verify that the rating marked on the body valve is higher than the working pressure; 
• To verify the compatibility between valve materials and medium.  
• To be sure that the pipe-line is free from residual of welding, rubbish, shavings, rust and 

every kind of extraneous materials; 
• To check for the absence of extraneous particles (dirt, rust, dust, etc.) in the passage, on 

seat and ball surface if ball valve has been stocked without plastic caps of protection. 
 

• To remove plastic caps of protection and to operate the ball valve twice (open and 
close); 

• To verify if the weight or the dimension of the ball valve require more workers for 
transport and installation. 

• Flanged ball valves need gaskets interposed between them and counter-flanges. (These 
gaskets are not supplied by Adler S.p.A.). 

 
To assemble flanged ball valves to the pipe-line it’s necessary to use cap screws or stud bolts 
fixed by a torque meter key, following the recommended tightening torque “Table 1” or in 
“Table2”  

4)  INSTALLAZIONE DELLA VALVOLA 
 
Prima di installare la valvola occorre : 

• Accertarsi che il rating riportato sulla valvola sia maggiore della pressione di utilizzo; 
• Verificare la compatibilità della valvola con il fluido. 
• Assicurarsi che la tubazione sia libera da eventuali  residui di saldatura, sporcizia, trucioli 

o da qualsiasi altro elemento differente dal prodotto che dovrà circolare; 
• Nel caso in cui la valvola sia stata messa a magazzino senza le protezioni delle estremità, 

occorre verificare l’assenza di eventuali corpi estranei (polvere, terra , scorie ecc…) nelle 
parti sfera, passaggio valvola e sedi; 

• Rimuovere tutti i dispositivi di protezione delle estremità ed eseguire due manovre a 
banco; 

• Verificare se l’ingombro o il peso della valvola richiedano l’aiuto di più persone per la 
movimentazione e l’installazione; 

• Per  tutte le valvole flangiate, occorre interporre una guarnizione di tenuta tra le flange 
della valvola e quelle della tubazione (non  fornita da Adler Spa). 

Per assemblare la valvola alle flange della tubazione, utilizzare viti o bulloni avvitati con chiavi 
dinamometriche seguendo i valori di coppia di serraggio consigliati, indicati nella “Tabella 1” o 
in “Tabella 2”  

 
TABLE 1 / TABELLA 1 

Metric Threads 
Diametro filetto 

 

Carbon Steel screws torque (Nm) 
Coppia di serraggio per viti in acciaio al carbonio (Nm) 

Stainless Steel screw torque (Nm) 
Coppia di serraggio per viti in acciaio INOX (Nm) 

M 5  6 3 . 8 

M 6  10 . 4 6 . 5 

M 8  24 . 6 15 . 4 

M 10 50 . 1 31 . 3 

M 12 84 . 8 53 

M 14 13 5 84 . 3 

M 16 20 5 12 8 

M 18 28 3 17 7 

M 20 40 0 25 0 

M 22 53 2 32 2 

M 24 69 1 43 2 

M 27 10 10 63 1 

M 30 13 70 85 7 

M 33 17 95 12 30 
 
TABLE 2 / TABELLA 2 

Use these tables to tightening all assembly screws. Utilizzare queste tabelle per serrare tutte le vite delle valvole  
 

TORQUE FOR STEM NUTS / COPPIA DI SERRAGGIO PER DADO  STELO 
 

ND VALVE / DN VALVOLA  TORQUE / COPPIA DI SERRAGGIO  Nm 
06 – 10  11 
15 – 20 15 
25 – 32   20 
40 – 50  40 
65 – 80  70 

100 – 125  170 
150 300 
200 500 

250 – 300  800 
 
 

UNC Threads 
Diametro filetto UNC 

 

Carbon Steel screws torque (Nm) 
Coppia di serraggio per viti in acciaio al carbonio (Nm) 

Stainless Steel screw torque (Nm) 
Coppia di serraggio per viti in acciaio INOX (Nm) 

1 / 2 ”  84 . 8 53 

5 / 8 ”  20 5 12 8 

3 / 4 ”  40 0 25 0 

1 ”  69 1 43 2 
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5) DISASSEMBLY AND ASSEMBLY OF COMPONENTS 
 
To avoid damages to people or things,  before starting service, the ball valve must be depressurised. 
Then follow these indications: 
- Turn the lever (ref. 15) to 45° so the ball is opened (or closed) at 50%; 
- Clear-up the pipe-line by removing the contained product medium and contained pressure on which 

the ball valve is mounted; 
- Take the necessary precautions to avoid possible accident. During operations of disassembly wear 

always appropriate clothes & shoes, anti-acid rubber gloves, glasses, powder/gas-mask evaluating 
the degree of danger of the medium; 

- Wash accurately the ball valves and, if equipped,  the heating jacket; 
 

a) Turn the lever  (Ref. 15) up to close the ball; 
b) Dismantling the end  (Ref. 2) from the body (Ref. 1); 
c) Remove the ball (Ref. 6), replacing it if the external surface results damaged; 

 
d) Unscrew and remove the second nut on the stem (Ref. 14B), the wrench (Ref. 15), the first nut 

(Ref. 14A), spring washers (Ref. 12A, 12B) and the pressing bush (Ref. 11); 
e) Remove the stem (Ref. 8) from the bottom , remove the chevron rings (Ref. 10A, 10B, 10C) on 

body (Ref. 1) and the stem seal  (Ref. 9) from stem (Ref. 8); 
f) Replace seats  (Ref. 5) of the body (Ref. 1) and of the end/insert (Ref. 2) and if necessary the seal 

(Ref. 4) and the O-Ring (Ref. 3)of the body (Ref. 1); 
g) Reassemble the stem (Part. 8) from body (Ref. 1) with the bush  (Ref. 9), replace them if 

damaged; 
h) Keeping the stem on closed position put the ball (Ref. 6) into the body (Ref. 1), then  fix the insert 

(Ref. 2) to the body (Ref. 1) pay attention that the seal (Ref. 4) and the O-Ring (Ref. 4) are on the 
correct position; 

i) Reassemble the  chevron rings (Ref. 10A, 10B, 10C) on the stem (Ref. 8), replacing it if damaged 
observing the following drawing; 
 

j) Reassemble the pressing bush (Ref. 11), spring washers (Ref. 12A, 12B) observing the following 
drawing, the first nut (Ref. 14A), the lever (Ref. 15) and the second nut (Ref. 14B); 

Open and close 3-4 times in order to check that the rotation is free from defects (appropriate torque 
and uniformity of the ball rotation). 

 

5) SMONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DEI COMPONENTI 
 
Prima di qualsiasi intervento di manutenzione della valvola, depressurizzare per evitare  il rischio di 
danni alla persona e al materiale. Successivamente occorre : 
- Ruotare la leva (Part. 15) portando la valvola in posizione di semiapertura; 
- Svuotare la tubazione su cui è montata la valvola; 
 
- Prendere tutte le precauzioni onde evitare possibili incidenti. Durante lo smontaggio indossare 

sempre indumenti e calzature antinfortunistiche, guanti di gomma o antiacido, occhiali di protezione 
e mascherine antipolvere / antiacido a seconda della pericolosità della sostanza in essa contenuta; 

- Bonificare la valvola e l’eventuale camicia di riscaldamento; 
 

a) Ruotare la maniglia (Part. 15) portando la valvola in posizione di chiusura; 
b) Rimuovere la ghiera  (part. 2) dal corpo (part. 1); 
c) Rimuovere la sfera (Part. 6), che dovrà essere sostituita nel caso in cui la superficie esterna sia 

danneggiata; 
d) Rimuovere il secondo dado stelo (Part. 14B), la leva (Part. 15), il primo dado stelo (Part. 14A), le 

molle a tazza (Part. 12A, 12B) ed il premibussola (Part. 11); 
e) Rimuovere lo stelo (Part. 8) sfilandolo dal basso, rimuovere il pacco a “V” (Part. 10A, 10B, 10C) 

dal corpo (Part. 1) valvola e la bussola (Part. 9) dallo stelo(Part. 8); 
f) Sostituire le sedi (Part. 5) del corpo (Part. 1) e delle ghiera (Part. 2) e se necessario   l’ anello 

(Part. 4)  e l’ O-Rings (Part. 3) del corpo (Part. 1); 
g) Rimontare lo stelo (Part. 8) inserendolo dal corpo (Part.1), completo di bussola (Part. 9) 

sostituendoli qualora siano danneggiati; 
h) Con lo stelo (Part. 8) in posizione di chiusura, inserire la sfera (Part. 6) nel corpo (Part. 1), fissare 

la ghiera (Part. 2) al corpo (Part. 1) facendo attenzione che l’anello (Part. 4) e l’O ring (Part. 3) 
rimangano nella posizione corretta ; 

i) Rimontare il pacco a “V” (Part. 10A, 10B, 10C) sullo stelo (Part. 8), sostituendolo nel caso fosse 
danneggiato o usurato, prestando attenzione alle indicazioni del seguente disegno; 

j) Rimontare il premibussola (Part. 11), le molle a tazza (Part. 12A, 12B) prestando attenzione alle 
indicazione del seguente disegno, il primo dado stelo (Part. 14A), la maniglia (Part. 15), e il 
secondo  dado stelo (Part. 14B); 

Si consiglia di verificare il corretto funzionamento della valvola prima di rimetterla in funzione e di 
eseguire alcune operazioni di apertura/chiusura, con lo scopo di verificare che la manovra sia esente da 
difetti (uniformità di manovra e coppia di spunto adeguata). 

 
N° DESCRIPTION 

DESCRIZIONE 
MATERIAL* 

MATERIALE* 
1 Body / Corpo C.S. – S.S. 
2 Insert / Ghiera C.S. – S.S. 
3 O ring FKM (viton) 
4 Seal / Anello P.T.F.E. 
5 Seat / Sede P.T.F.E. – R.P.T.F.E. 
6 Ball / Sfera S.S. 
7 Antistatic device / Dispositivo antistatico S.S. 
8 Stem / Stelo S.S. 
9 Stem seal / Bussola P.T.F.E. 

10A Chevron ring / Pacco a “V” inferiore P.T.F.E. / GRAPHITE 
10B Chevron ring / Pacco a “V” intermedio P.T.F.E. / GRAPHITE 
10C Chevron ring / Pacco a “V” superiore P.T.F.E. / GRAPHITE 
11 Pressing bush / Premibussola S.S. 

12A Spring washer / Molla a tazza C.S. – S.S. 
12B Spring washer / Molla a tazza C.S. – S.S. 
13A Pin / Fermo C.S. – S.S. 
13B Stop pin / Vite di fermo C.S. – S.S. 
14A First nut / Primo dado  C.S. – S.S. 
14B Second nut / Secondo dado C.S. – S.S. 
15 Hand Lever / Maniglia C.S. – S.S. 

NOTE C.S. PAINTED 
VERNICIATO  

C.S.  GALVANIZED 
ZINCATO 

 
*Standard material: C.S. or S.S.   Special materials: on request         
*Materiali standard: C.S. o S.S.  Materiali speciali: su richiesta 
 
 
*For valves type FB1-FY1 from ND 65 to 125 the O-Ring (Ref. 3) is mounted 
 on the insert (Ref. 2). 
*Per valvole FB1-FY1 da DN 65 a 125 l’O-Ring (Part. 3) è montato sulla ghiera (Part. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WAFER  
FA1 – FA8 – FB1– FC1 – FX1 – FY1   
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5) DISASSEMBLY AND ASSEMBLY OF COMPONENTS 
 
To avoid damages to people or things,  before starting service, the ball valve must be depressurised. 
Then follow these indications: 
- Turn the lever (ref. 15) to 45° so the ball is opened (or closed) at 50%; 
- Clear-up the pipe-line by removing the contained product medium and contained pressure on which 

the ball valve is mounted; 
- Take the necessary precautions to avoid possible accident. During operations of disassembly wear 

always appropriate clothes & shoes, anti-acid rubber gloves, glasses, powder/gas-mask evaluating 
the degree of danger of the medium; 

- Wash accurately the ball valves and, if equipped,  the heating jacket; 
 

a) Turn the lever  (Ref. 15) up to close the ball; 
b) Dismantling the end  (Ref. 2) from the body (Ref. 1) removing the screws (Ref. 16); 
c) Remove the ball (Ref. 6), replacing it if the external surface results damaged; 
 
d) Unscrew and remove the second nut on the stem (Ref. 14B), the wrench (Ref. 15), the first nut 

(Ref. 14A), spring washers (Ref. 12A, 12B) and the pressing bush    (Ref. 11); 
e) Remove the stem (Ref. 8) from the bottom , remove the chevron rings (Ref. 10A, 10B, 10C) on 

body (Ref. 1) and the stem seal  (Ref. 9) from stem (Ref. 8); 
f) Replace seats  (Ref. 5) of the body (Ref. 1) and of the end (Ref. 2) and if necessary the seal (Ref. 4) 

and the O-Ring (Ref. 3)of the body (Ref. 1); 
g) Reassemble the stem (Part. 8) from body (Ref. 1) with the bush  (Ref. 9), replace them if damaged; 

 
h) Keeping the stem on closed position put the ball (Ref. 6) into the body (Ref. 1) then  fix the end 

(Ref. 2) to the body (Ref. 1) with the screws (Ref. 16); 
i) Reassemble the  chevron rings (Ref. 10A, 10B, 10C) on the stem (Ref. 8), replacing it if damaged 

observing the following drawing; 
j) Reassemble the pressing bush (Ref. 11), spring washers (Ref. 12A, 12B) observing the following 

drawing, the first nut (Ref. 14A), the lever (Ref. 15) and the second nut (Ref. 14B); 
 
Open and close 3-4 times in order to check that the rotation is free from defects (appropriate torque 
and uniformity of the ball rotation). 

5) SMONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DEI COMPONENTI 
 
Prima di qualsiasi intervento di manutenzione della valvola, depressurizzare per evitare  il rischio di 
danni alla persona e al materiale. Successivamente occorre : 
- Ruotare la leva (Part. 15) portando la valvola in posizione di semiapertura; 
- Svuotare la tubazione su cui è montata la valvola; 
 
- Prendere tutte le precauzioni onde evitare possibili incidenti. Durante lo smontaggio indossare 

sempre indumenti e calzature antinfortunistiche, guanti di gomma o antiacido, occhiali di protezione 
e mascherine antipolvere / antiacido a seconda della pericolosità della sostanza in essa contenuta; 

- Bonificare la valvola e l’eventuale camicia di riscaldamento; 
 

a) Ruotare la maniglia (Part. 15) portando la valvola in posizione di chiusura; 
b) Rimuovere il laterale  (Part. 2) dal corpo (Part. 1) allentando le viti (Part. 16); 
c) Rimuovere la sfera (Part. 6), che dovrà essere sostituita nel caso in cui la superficie esterna sia 

danneggiata; 
d) Rimuovere il secondo dado stelo (Part. 14B), la leva (Part. 15), il primo dado stelo (Part. 14A), le 

molle a tazza (Part. 12A, 12B) ed il premibussola (Part. 11); 
e) Rimuovere lo stelo (Part. 8) sfilandolo dal basso, rimuovere il pacco a “V” (Part. 10A, 10B, 10C) 

dal corpo (Part. 1) valvola e la bussola (Part. 9) dallo stelo(Part. 8); 
f) Sostituire le sedi (Part. 5) del corpo (Part. 1) e delle ghiera (Part. 2) e se necessario   l’ anello (Part. 

4)  e l’ O-Rings (Part. 3) del corpo (Part. 1); 
g) Rimontare lo stelo (Part. 8) inserendolo dal corpo (Part.1), completo di bussola (Part. 9) 

sostituendoli qualora siano danneggiati; 
h) Con lo stelo (Part. 8) in posizione di chiusura, inserire la sfera (Part. 6) nel corpo (Part. 1) e fissare il 

laterale (Part. 2) al corpo (Part. 1) con le viti (Part. 16); 
i) Rimontare il pacco a “V” (Part. 10A, 10B, 10C) sullo stelo (Part. 8), sostituendolo nel caso fosse 

danneggiato o usurato, prestando attenzione alle indicazioni del seguente disegno; 
j) Rimontare il premibussola (Part. 11), le molle a tazza (Part. 12A, 12B) prestando attenzione alle 

indicazione del seguente disegno, il primo dado stelo (Part. 14A), la maniglia (Part. 15), e il secondo  
dado stelo (Part. 14B); 

Si consiglia di verificare il corretto funzionamento della valvola prima di rimetterla in funzione e di 
eseguire alcune operazioni di apertura/chiusura, con lo scopo di verificare che la manovra sia esente da 
difetti (uniformità di manovra e coppia di spunto adeguata). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Standard material: C.S. or S.S.   Special materials: on request         
*Materiali standard: C.S. o S.S.  Materiali speciali: su richiesta 
 
Tightening torques available on “Table 1” 
Coppie di serraggio disponibili in “Tabella 1”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 

MATERIAL* 
METERIALE* 

1 Body / Corpo C.S. – S.S. 
2 Insert / Laterale C.S. – S.S. 
3 O ring FKM (viton) 
4 Seal / Anello P.T.F.E. 
5 Seat / Sede P.T.F.E. – R.P.T.F.E. 
6 Ball / Sfera S.S. 
7 Antistatic device / Dispositivo antistatico S.S. 
8 Stem / Stelo S.S. 
9 Stem seal / Bussola P.T.F.E. 

10A Chevron ring / Pacco a “V” inferiore P.T.F.E. / GRAPHITE 
10B Chevron ring / Pacco a “V” intermedio P.T.F.E. / GRAPHITE 
10C Chevron ring / Pacco a “V” superiore P.T.F.E. / GRAPHITE 
11 Pressing bush / Premibussola S.S. 

12A Spring washer / Molla a tazza C.S. – S.S. 
12B Spring washer / Molla a tazza C.S. – S.S. 
13A Pin / Fermo C.S. – S.S. 
13B Stop pin / Vite di fermo C.S. – S.S. 
14A First nut / Primo dado  C.S. – S.S. 
14B Second nut / Secondo dado C.S. – S.S. 
15 Hand Lever / Maniglia C.S. – S.S. 
16 Screw / Vite  C.S. – S.S. 

NOTE C.S. PAINTED 
VERNICIATO 

C.S.  GALVANIZED 
ZINCATO 

WAFER SPLIT BODY 
FA2 – FB2 – FB8 – FC2 – FX2 – FY2  
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5) DISASSEMBLY AND ASSEMBLY OF COMPONENTS 
 
To avoid damages to people or things,  before starting service, the ball valve must be depressurised. 
Then follow these indications: 
- Turn the lever (ref. 15) to 45° so the ball is opened (or closed) at 50%; 
- Clear-up the pipe-line by removing the contained product medium and contained pressure on which 

the ball valve is mounted; 
- Take the necessary precautions to avoid possible accident. During operations of disassembly wear 

always appropriate clothes & shoes, anti-acid rubber gloves, glasses, powder/gas-mask evaluating 
the degree of danger of the medium; 

- Wash accurately the ball valves and, if equipped,  the heating jacket; 
 

a) Turn the lever  (Ref. 15) up to close the ball; 
b) Dismantling the end  (Ref. 2) from the body (Ref. 1) removing screws (Ref. 16); 

 
c) Remove the ball (Ref. 6), replacing it if the external surface results damaged; 
 
d) Unscrew and remove the second nut on the stem (Ref. 14B), the wrench (Ref. 15), the first nut 

(Ref. 14A), spring washers (Ref. 12A, 12B) and the pressing bush    (Ref. 11); 
e) Remove the stem (Ref. 8) from the bottom , remove the chevron rings (Ref. 10A, 10B, 10C) on 

body (Ref. 1) and the stem seal  (Ref. 9) from stem (Ref. 8); 
f) Replace seats  (Ref. 5) of the body (Ref. 1) and of the end (Ref. 2) and if necessary the seal (Ref. 4) 

on end (Ref. 2)  & the O-Ring (Ref. 3)of the body (Ref. 1); 
g) Reassemble the stem (Part. 8) from body (Ref. 1) with the bush  (Ref. 9), replace them if damaged; 

 
h) Keeping the stem on closed position put the ball (Ref. 6) into the body (Ref. 1), then  fix the end 

(Ref. 2) to the body (Ref. 1) with screws (Ref. 16); 
i) Reassemble the  ‘V’ seal (Ref. 10A, 10B, 10C) on the stem (Ref. 8), replacing it if damaged 

observing the following drawing; 
j) Reassemble the pressing bush (Ref. 11), spring washers (Ref. 12A, 12B) observing the following 

drawing, first nut (Ref. 14A), the lever (Ref. 15), the “ISO” plate (Ref. 17A, 17B) with the valves 
type FM2-FN2-FK2, and the second nut (Ref. 14B); 

Open and close 3-4 times in order to check that the rotation is free from defects (appropriate torque 
and uniformity of the ball rotation). 

 

5) SMONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DEI COMPONENTI 
 
Prima di qualsiasi intervento di manutenzione della valvola, depressurizzare per evitare  il rischio di 
danni alla persona e al materiale. Successivamente occorre : 

-    Ruotare la leva (Part. 15) portando la valvola in posizione di semiapertura; 
- Svuotare la tubazione su cui è montata la valvola; 
 
- Prendere tutte le precauzioni onde evitare possibili incidenti. Durante lo smontaggio indossare 

sempre indumenti e calzature antinfortunistiche, guanti di gomma o antiacido, occhiali di protezione 
e mascherine antipolvere / antiacido a seconda della pericolosità della sostanza in essa contenuta; 

- Bonificare la valvola e l’eventuale camicia di riscaldamento; 
 

a) Ruotare la maniglia (Part. 15) portando la valvola in posizione di chiusura; 
b) Rimuovere il laterale (part. 2) dal corpo (part. 1) allentando le viti di unione 

(part. 16); 
c) Rimuovere la sfera (Part. 6), che dovrà essere sostituita nel caso in cui la superficie esterna sia 

danneggiata; 
d) Rimuovere il secondo dado stelo (Part. 14B), la leva (Part. 15), il primo dado stelo (Part. 14°), le 

molle a tazza (Part. 12°, 12B) ed il premibussola (Part. 11); 
e) Rimuovere lo stelo (Part. 8) sfilandolo dal basso, rimuovere il pacco a “V” (Part. 10°, 10B, 10C) dal 

corpo (Part. 1) valvola e la bussola (Part. 9) dallo stelo(Part. 8); 
f) Sostituire le sedi (Part. 5) del corpo (Part. 1) e del laterale (Part. 2) e se necessario   l’ anello (Part. 

4)  del laterale (Part. 2) e l’ O-Rings (Part. 3) del corpo (Part. 1); 
g) Rimontare lo stelo (Part. 8) inserendolo dal corpo (Part.1), completo di bussola (Part. 9) 

sostituendoli qualora siano danneggiati; 
h) Con lo stelo (Part. 8) in posizione di chiusura, inserire la sfera (Part. 6) nel corpo (Part. 1), fissare il 

laterale (Part. 2) al corpo (Part. 1)  mediante le viti (Part. 16); 
i) Rimontare il pacco a “V” (Part. 10°, 10B, 10C) sullo stelo (Part. 8), sostituendolo nel caso fosse 

danneggiato o usurato, prestando attenzione alle indicazioni del seguente disegno; 
j) Rimontare il premibussola (Part. 11), le molle a tazza (Part. 12°, 12B) prestando attenzione alle 

indicazione del seguente disegno, il primo dado stelo (Part. 14°), la maniglia (Part. 15), la piastrina 
ISO (Part.17°, 17B) per valvole modello FM2-FN2-FK2 e il secondo  dado stelo (Part. 14B); 

Si consiglia di verificare il corretto funzionamento della valvola prima di rimetterla in funzione e di 
eseguire alcune operazioni di apertura/chiusura, con lo scopo di verificare che la manovra sia esente da 
difetti (uniformità di manovra e coppia di spunto adeguata). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Standard material: C.S. or S.S.   Special materials: on request         
*Materiali standard: C.S. o S.S.  Materiali speciali: su richiesta 
 
Tightening torques available on “Table 1” 
Coppie di serraggio disponibili in “Tabella 1”  
 

          
          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 

MATERIAL* 
METERIALE* 

1 Body / Corpo C.S. – S.S. 
2 End / Laterale C.S. – S.S. 
3 O ring FKM (viton) 
4 Seal / Anello P.T.F.E. 
5 Seat / Sede P.T.F.E. – R.P.T.F.E. 
6 Ball / Sfera S.S. 
7 Antistatic device / Dispositivo antistatico S.S. 
8 Stem  / Stelo S.S. 
9 Stem seal / Bussola P.T.F.E. 

10A Chevron ring / Pacco a “V” inferiore P.T.F.E. / GRAPHITE 
10B Chevron ring / Pacco a “V” intermedio P.T.F.E. / GRAPHITE 
10C Chevron ring / Pacco a “V” superiore P.T.F.E. / GRAPHITE 
11 Pressing bush  / Premibussola S.S. 

12A Spring washer / Molla a tazza C.S. – S.S. 
12B Spring washer / Molla a tazza C.S. – S.S. 
13A Pin / Fermo C.S. – S.S. 
13B Stop pin / Vite di fermo C.S. – S.S. 
14A First nut / Primo dado  C.S. – S.S. 
14B Second nut / Secondo dado C.S. – S.S. 
15 Hand lever / Maniglia C.S. – S.S. 
16 Screw / Vite C.S. – S.S. 

17A “ISO” plate / Piastrina “ISO” S.S. 
17B Screw / Vite C.S. – S.S. 

NOTE C.S. PAINTED 
VERNICIATO  

C.S.  GALVANIZED 
ZINCATO 

SPLIT BODY 
FE2 – FF2 – FG2 – FH2 – FM2- FN2 – FK2 – FJ2 – VE2 – VG2 – VM2 – VN2  

2 – FM2- FN2 – FK2 – FJ2 – VE2 – VG2 – VM2 – VN2 
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5) DISASSEMBLY AND ASSEMBLY OF COMPONENTS 
 
To avoid damages to people or things,  before starting service, the ball valve must be depressurised. 
Then follow these indications: 
- Turn the lever (ref. 15) to 45° so the ball is opened (or closed) at 50%; 
- Clear-up the pipe-line by removing the contained product medium and contained pressure on which 

the ball valve is mounted; 
- Take the necessary precautions to avoid possible accident. During operations of disassembly wear 

always appropriate clothes & shoes, anti-acid rubber gloves, glasses, powder/gas-mask evaluating 
the degree of danger of the medium; 

- Wash accurately the ball valves and, if equipped,  the heating jacket; 
 

a) Turn the lever  (Ref. 15) up to close the ball; 
b) Unscrew the insert (Ref. 2) from the body (Ref. 1); 
c) Remove the ball (Ref. 6), replacing it if the external surface results damaged; 
 
d) Unscrew and remove the second nut on the stem (Ref. 14B), the wrench (Ref. 15), the first nut 

(Ref. 14A), spring washers (Ref. 12A, 12B) and the pressing bush (Ref. 11); 
e) Remove the stem (Ref. 8) from the bottom , remove the chevron rings (Ref. 10A, 10B, 10C) on 

body (Ref. 1) and the stem seal  (Ref. 9) from stem (Ref. 8); 
f) Replace seats  (Ref. 5) of the body (Ref. 1) and of the insert (Ref. 2) and if necessary the seal (Ref. 

4) on insert (Ref. 2)  & the O-Ring (Ref. 3)of the body (Ref. 1); 
g) Reassemble the stem (Part. 8) from body (Ref. 1) with the bush  (Ref. 9), replace them if damaged; 
 
h) Keeping the stem on closed position put the ball (Ref. 6) into the body (Ref. 1), then  fix the insert  

(Ref. 2) directly on the body (Ref. 1); 
i) Reassemble the  ‘V’ seal (Ref. 10A, 10B, 10C) on the stem (Ref. 8), replacing it if damaged 

observing the following drawing; 
j) Reassemble the pressing bush (Ref. 11), spring washers (Ref. 12A, 12B) observing the following 

drawing, first nut (Ref. 14A), the lever (Ref. 15  and the second nut (Ref. 14B); 
 

Open and close 3-4 times in order to check that the rotation is free from defects (appropriate torque 
and uniformity of the ball rotation). 

 

5) SMONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DEI COMPONENTI 
 
Prima di qualsiasi intervento di manutenzione della valvola, depressurizzare per evitare  il rischio di 
danni alla persona e al materiale. Successivamente occorre : 
- Ruotare la leva (Part. 15) portando la valvola in posizione di semiapertura; 
- Svuotare la tubazione su cui è montata la valvola; 
 
- Prendere tutte le precauzioni onde evitare possibili incidenti. Durante lo smontaggio indossare 

sempre indumenti e calzature antinfortunistiche, guanti di gomma o antiacido, occhiali di protezione 
e mascherine antipolvere / antiacido a seconda della pericolosità della sostanza in essa contenuta; 

- Bonificare la valvola e l’eventuale camicia di riscaldamento; 
 

a) Ruotare la maniglia (Part. 15) portando la valvola in posizione di chiusura; 
b) Rimuovere la ghiera (part. 2) dal corpo (part. 1); 
c) Rimuovere la sfera (Part. 6), che dovrà essere sostituita nel caso in cui la superficie esterna sia 

danneggiata; 
d) Rimuovere il secondo dado stelo (Part. 14B), la leva (Part. 15), il primo dado stelo (Part. 14°), le 

molle a tazza (Part. 12°, 12B) ed il premibussola (Part. 11); 
e) Rimuovere lo stelo (Part. 8) sfilandolo dal basso, rimuovere il pacco a “V” (Part. 10°, 10B, 10C) dal 

corpo (Part. 1) valvola e la bussola (Part. 9) dallo stelo(Part. 8); 
f) Sostituire le sedi (Part. 5) del corpo (Part. 1) e della ghiera (Part. 2) e se necessario l’ anello (Part. 4) 

e l’ O-Rings (Part. 3) del corpo (Part. 1); 
g) Rimontare lo stelo (Part. 8) inserendolo dal corpo (Part.1), completo di bussola (Part. 9) 

sostituendoli qualora siano danneggiati; 
h) Con lo stelo (Part. 8) in posizione di chiusura, inserire la sfera (Part. 6) nel corpo (Part. 1), fissare la 

ghiera (Part. 2) direttamente  al corpo(Part. 1); 
i) Rimontare il pacco a “V” (Part. 10°, 10B, 10C) sullo stelo (Part. 8), sostituendolo nel caso fosse 

danneggiato o usurato, prestando attenzione alle indicazioni del seguente disegno; 
j) Rimontare il premibussola (Part. 11), le molle a tazza (Part. 12°, 12B) prestando attenzione alle 

indicazione del seguente disegno, il primo dado stelo (Part. 14°), la maniglia (Part. 15)  e il secondo  
dado stelo (Part. 14B); 

Si consiglia di verificare il corretto funzionamento della valvola prima di rimetterla in funzione e di 
eseguire alcune operazioni di apertura/chiusura, con lo scopo di verificare che la manovra sia esente da 
difetti (uniformità di manovra e coppia di spunto adeguata). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Standard material: C.S.(only FS2-FR2) or S.S. Special materials: on request         
*Materiali standard: C.S. (solo FS2-FR2) o S.S. Materiali speciali: su richiesta 
 
On valve type FP2 there isn’t the O-Ring (Ref. 3). 
Per valvole modello FP2 l’O-Ring (Part. 3) non è previsto. 
 
 
. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 

MATERIAL* 
METERIALE* 

1 Body / Corpo C.S. – S.S. 
2 Insert / Ghiera C.S. – S.S. 
3 O-Ring FKM (viton) 
4 Seal / Anello P.T.F.E. 
5 Seat / Sede P.T.F.E. – R.P.T.F.E. 
6 Ball / Sfera S.S. 
7 Antistatic device / Dispositivo antistatico S.S. 
8 Stem  / Stelo S.S. 
9 Stem seal / Bussola P.T.F.E. 

10A Chevron rings / Pacco a “V” inferiore P.T.F.E. / GRAPHITE 
10B Chevron rings / Pacco a “V” intermedio P.T.F.E. / GRAPHITE 
10C Chevron rings / Pacco a “V” superiore P.T.F.E. / GRAPHITE 
11 Pressing bush  / Premibussola S.S. 

12A Spring washer / Molla a tazza C.S. – S.S. 
12B Spring washer / Molla a tazza C.S. – S.S. 
13A Pin / Fermo C.S. – S.S. 
13B Stop pin / Vite di fermo C.S. – S.S. 
14A First nut / Primo dado  C.S. – S.S. 
14B Second nut / Secondo dado C.S. – S.S. 
15 Hand Lever / Maniglia C.S. – S.S. 

NOTE C.S. PAINTED – GALVANIZED 
VERNICIATO – ZINCATO 

C.S.  GALVANIZED 
ZINCATO 

2 PIECE THREADED-WELDED / 2 PEZZI FILETTATE – SALDA TE 
FP2 – FS2 – FR2  

2 – FM2- FN2 – FK2 – FJ2 – VE2 – VG2 – VM2 – VN2 
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5) DISASSEMBLY AND ASSEMBLY OF COMPONENTS 
 
To avoid damages to people or things,  before starting service, the ball valve must be depressurised. 
Then follow these indications: 
- Turn the lever (ref. 15) to 45° so the ball is opened (or closed) at 50%; 
- Clear-up the pipe-line by removing the contained product medium and contained pressure on which 

the ball valve is mounted; 
- Take the necessary precautions to avoid possible accident. During operations of disassembly wear 

always appropriate clothes & shoes, anti-acid rubber gloves, glasses, powder/gas-mask evaluating 
the degree of danger of the medium; 

- Wash accurately the ball valves and, if equipped,  the heating jacket; 
- For valves FP3 with welded connections (B.W.-S.W.) before to weld the valve on plant is 

necessary to make a welding in 3 points, than  unscrewing the screws (Ref. 16),  removing the body 
(Ref. 1) and the seats (Ref. 5) and after, make the complete welding. 

 
a) Turn the lever  (Ref. 15) up to close the ball; 
b) Dismantling the ends  (Ref. 2) from the body (Ref. 1) removing screws (Ref. 16); 
c) Remove the ball (Ref. 6), replacing it if the external surface results damaged; 
 
d) Unscrew and remove the second nut on the stem (Ref. 14B), the wrench (Ref. 15), the first nut 

(Ref. 14A), spring washers (Ref. 12A, 12B) and the pressing bush    (Ref. 11); 
e) Remove the stem (Ref. 8) from the bottom , remove the chevron rings (Ref. 10A, 10B, 10C) on 

body (Ref. 1) and the stem seal  (Ref. 9) from stem (Ref. 8); 
f) Replace seats  (Ref. 5) of the body (Ref. 1) and if necessary the seal (Ref. 4) of the body (Ref. 1); 
g) Reassemble the stem (Part. 8) from body (Ref. 1) with the bush  (Ref. 9), replace them if damaged; 
 
h) Keeping the stem on closed position put the ball (Ref. 6) into the body (Ref. 1), then  fix the ends 

(Ref. 2) to the body (Ref. 1) with screws (Ref. 16); 
i) Reassemble the  ‘V’ seal (Ref. 10A, 10B, 10C) on the stem (Ref. 8), replacing it if damaged 

observing the following drawing; 
j) Reassemble the pressing bush (Ref. 11), spring washers (Ref. 12A, 12B) observing the following 

drawing, first nut (Ref. 14A), the lever (Ref. 15  and the second nut (Ref. 14B) 
 

Open and close 3-4 times in order to check that the rotation is free from defects (appropriate torque 
and uniformity of the ball rotation). 

 

5) SMONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DEI COMPONENTI 
 
Prima di qualsiasi intervento di manutenzione della valvola, depressurizzare per evitare  il rischio di 
danni alla persona e al materiale. Successivamente occorre : 
- Ruotare la leva (Part. 15) portando la valvola in posizione di semiapertura; 
- Svuotare la tubazione su cui è montata la valvola; 

 
- Prendere tutte le precauzioni onde evitare possibili incidenti. Durante lo smontaggio indossare 

sempre indumenti e calzature antinfortunistiche, guanti di gomma o antiacido, occhiali di protezione 
e mascherine antipolvere / antiacido a seconda della pericolosità della sostanza in essa contenuta; 

- Bonificare la valvola; 
- Per le valvole FP3 con attacchi a saldare (B.W. – S.W.) prime di eseguire la saldatura della valvola 

sull’impianto è necessario eseguire una saldatura iniziale in tre punti, svitare i tiranti (Part. 16) e 
rimuovere il corpo (Part. 1) con le sedi (Part. 5) e eseguire poi l’intera saldatura.  

 
a) Ruotare la maniglia (Part. 15) portando la valvola in posizione di chiusura; 
b) Rimuovere i laterali (part. 2) dal corpo (part. 1) allentando i tiranti di unione (part. 16); 
c) Rimuovere la sfera (Part. 6), che dovrà essere sostituita nel caso in cui la superficie esterna sia 

danneggiata; 
d) Rimuovere il secondo dado stelo (Part. 14B), la leva (Part. 15), il primo dado stelo (Part. 14°), le 

molle a tazza (Part. 12°, 12B) ed il premibussola (Part. 11); 
e) Rimuovere lo stelo (Part. 8) sfilandolo dal basso, rimuovere il pacco a “V” (Part. 10°, 10B, 10C) dal 

corpo (Part. 1) valvola e la bussola (Part. 9) dallo stelo(Part. 8); 
f) Sostituire le sedi (Part. 5) del corpo (Part. 1) e se necessario   l’ anello (Part. 4) del corpo (Part. 1); 
g) Rimontare lo stelo (Part. 8) inserendolo dal corpo (Part.1), completo di bussola (Part. 9) 

sostituendoli qualora siano danneggiati; 
h) Con lo stelo (Part. 8) in posizione di chiusura, inserire la sfera (Part. 6) nel corpo (Part. 1), fissare i 

laterali (Part. 2) al corpo mediante i tiranti (Part. 16); 
i) Rimontare il pacco a “V” (Part. 10°, 10B, 10C) sullo stelo (Part. 8), sostituendolo nel caso fosse 

danneggiato o usurato, prestando attenzione alle indicazioni del seguente disegno; 
j) Rimontare il premibussola (Part. 11), le molle a tazza (Part. 12°, 12B) prestando attenzione alle 

indicazione del seguente disegno, il primo dado stelo (Part. 14°), la maniglia (Part. 15) e il secondo  
dado stelo (Part. 14B); 

Si consiglia di verificare il corretto funzionamento della valvola prima di rimetterla in funzione e di 
eseguire alcune operazioni di apertura/chiusura, con lo scopo di verificare che la manovra sia esente da 
difetti (uniformità di manovra e coppia di spunto adeguata). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Standard material: C.S. or S.S.   Special materials: on request        
*Materiali standard: C.S. o S.S.  Materiali speciali: su richiesta 
 
**Threaded ends in C.S. galvanized  
**Laterali filettati in C.S. zincati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 

MATERIAL* 
METERIALE* 

1 Body / Corpo S.S. 
2** End / Laterale C.S. – S.S. 
4 Seal / Anello P.T.F.E. 
5 Seat / Sede P.T.F.E. – R.P.T.F.E. 
6 Ball / Sfera S.S. 
7 Antistatic device / Dispositivo antistatico S.S. 
8 Stem / Stelo S.S. 
9 Stem seal / Bussola P.T.F.E. 

10A Chevron ring / Pacco a “V” inferiore P.T.F.E. / GRAPHITE 
10B Chevron ring / Pacco a “V” intermedio P.T.F.E. / GRAPHITE 
10C Chevron ring / Pacco a “V” superiore P.T.F.E. / GRAPHITE 
11 Pressing bush / Premibussola S.S. 

12A Spring washer / Molla a tazza C.S. – S.S. 
12B Spring washer / Molla a tazza C.S. – S.S. 
13A Pin / Fermo C.S. – S.S. 
13B Stop pin / Vite di fermo C.S. – S.S. 
14A First nut / Primo dado  C.S. – S.S. 
14B Second nut / Secondo dado C.S. – S.S. 
15 Hand Lever / Maniglia C.S. – S.S. 
16  Scew / Tiranti C.S. – S.S. 

NOTE C.S. PAINTED – GALVANIZED 
VERNICIATO – ZINCATO 

C.S.  GALVANIZED 
ZINCATO 

3 PIECE THREADED-WELDED / 3 PEZZI FILETTATE – SALDA TE 
FP3 – FR3  

2 – FM2- FN2 – FK2 – FJ2 – VE2 – VG2 – VM2 – VN2 
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5) DISASSEMBLY AND ASSEMBLY OF COMPONENTS 
 
To avoid damages to people or things,  before starting service, the ball valve must be depressurised. 
Then follow these indications: 
- Turn the lever (ref. 15) to 45° so the ball is opened (or closed) at 50%; 
- Clear-up the pipe-line by removing the contained product medium and contained pressure on which 

the ball valve is mounted; 
- Take the necessary precautions to avoid possible accident. During operations of disassembly wear 

always appropriate clothes & shoes, anti-acid rubber gloves, glasses, powder/gas-mask evaluating 
the degree of danger of the medium; 

- Wash accurately the ball valves and, if equipped,  the heating jacket; 
 

a) Turn the lever  (Ref. 15)  and put the ball (Ref.6) in position 1/2/3, if necessary remove the pin 
(Ref. 13A) and the screw (Ref. 13B); 

b) Dismantling the insert  (Ref. 2A, 2B, 2C) from the body (Ref. 1); 
c) Remove the ball (Ref. 6), replacing it if the external surface results damaged; 
 
d) Unscrew and remove the second nut on the stem (Ref. 14B), the flow indicator (Ref. 18) ,the 

wrench (Ref. 15), the first nut (Ref. 14A), spring washers (Ref. 12A, 12B) and the pressing bush    
(Ref. 11); 

e) Remove the stem (Ref. 8) from the bottom , remove the chevron rings (Ref. 10A, 10B, 10C) on 
body (Ref. 1) and the stem seal  (Ref. 9) from stem (Ref. 8); 

f) Replace seats  (Ref. 5) of the body (Ref. 1) and of the inserts (Ref. 2) and if necessary the seals 
(Ref. 4A, 4B, 4C) and the O-Rings (Ref. 3A, 3B) of the body (Ref. 1); 

g) Reassemble the stem (Part. 8) from body (Ref. 1) with the bush  (Ref. 9), replace them if damaged; 
 
h) Keeping the stem in axis with the position 2/3 put the ball (Ref. 6) into the body (Ref. 1), and keep 

the ball in position 1/2/0, screwing the insert of way n°3 (Ref. 2A) on the body (Ref. 1)  up to 
mechanical ledge; 

i) Screw the insert of way N°1 (Ref. 2B) and the insert of   way N°0 (Ref. 2C) on the body (Ref. 1) 
without reaching the mechanical ledge;  

j) Keep the ball in position 0/2/3 and screw up to mechanical ledge the insert of way N°1 (Ref. 2B), 
keep the ball in position 1/2/3 and screw up to mechanical ledge the insert of    way N°0 (Ref. 2C); 

k) Rotate the ball for 2-3 times in order to be sure that the ball is centred  with the body (Ref. 1); 
l) Reassemble the  chevron rings (Ref. 10A, 10B, 10C) on the stem (Ref. 8), replacing it if damaged, 

following the drawing; 
m) Reassemble the pressing bush (Ref. 11), spring washers (Ref. 12A, 12B) following the drawing, the 

first nut (Ref. 14A), the lever (Ref. 15), the flow indicator (Ref. 18)   and the second nut (Ref. 
14B); 

Open and close 3-4 times in order to check that the rotation is free from defects (appropriate torque 
and uniformity of the ball rotation). 
In case of valves with ball “L” port, put the insert (Ref. 2A, 2B 2C) up to mechanical ledge positioning 
the ball (Ref. 6) with the round part in line with the insert to be assembled.  

5)  SMONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DEI COMPONENTI 
 
Prima di qualsiasi intervento di manutenzione della valvola, depressurizzare per evitare  il rischio di 
danni alla persona e al materiale. Successivamente occorre : 

-    Ruotare la leva (Part. 15) portando la valvola in posizione di semiapertura; 
- Svuotare la tubazione su cui è montata la valvola; 

 
- Prendere tutte le precauzioni onde evitare possibili incidenti. Durante lo smontaggio indossare 

sempre indumenti e calzature antinfortunistiche, guanti di gomma o antiacido, occhiali di protezione 
e mascherine antipolvere / antiacido a seconda della pericolosità della sostanza in essa contenuta; 

- Bonificare la valvola e l’eventuale camicia di riscaldamento; 
 

a) Ruotare la maniglia (Part. 15) portando la sfera (Part. 6) in posizione 1/2/3, se necessario rimuovere 
il fermo (Part. 13A) svitando la vite (Part. 13B)  ; 

b) Rimuovere le ghiere (Part. 2A, 2B, 2C) dal corpo (Part. 1);  
c) Rimuovere la sfera (Part. 6), che dovrà essere sostituita nel caso in cui la superficie esterna sia 

danneggiata; 
d) Rimuovere il secondo dado stelo (Part. 14B), l’indicatore di flusso  (Part. 18),  la leva (Part. 15), il 

primo dado stelo (Part. 14A), le molle a tazza (Part. 12A, 12B) ed il premibussola (Part. 11); 
 
e) Rimuovere lo stelo (Part. 8) sfilandolo dal basso, rimuovere il pacco a “V” (Part. 10A, 10B, 10C) 

dal corpo (Part. 1) valvola e la bussola (Part. 9) dallo stelo(Part. 8); 
f) Sostituire le sedi (Part. 5) del corpo (Part. 1) e delle ghiere (Part. 2A, 2B, 2C) e se necessario gli 

anelli (Part. 4A, 4B, 4C) e gli O-Rings (Part. 3A, 3B) del corpo (Part. 1); 
g) Rimontare lo stelo (Part. 8) inserendolo dal corpo (Part.1), completo di bussola (Part. 9) 

sostituendoli qualora siano danneggiati; 
h) Con lo stelo (Part. 8) in asse con le vie 2 e 3, inserire la sfera (Part. 6) nel corpo (Part. 1) e portare la 

sfera (Part. 6) in posizione 1/2/0,  avvitare la ghiera della via N°3 (Part. 2A) al corpo fino a  battuta; 
 

i) Avvitare la ghiera della via N°1 (Part.2B) e la ghiera della via N°0 (Part. 2C) su corpo (Part. 
1)NON a battuta; 

j) Portare la sfera (Part. 6) in posizione 0/2/3 ad avvitare a battuta la ghiera della  via N°1  (Part. 2B), 
portare la sfera (Part. 6) in posizione 1/2/3 ad avvitare a battuta la ghiera via N°0 (Part. 2C); 

k) Eseguire alcune manovre per verificare la centratura della sfera (Part. 6) con il corpo (Part. 1); 
l) Rimontare il pacco a “V” (Part. 10A, 10B, 10C) sullo stelo (Part. 8), sostituendolo nel caso fosse 

danneggiato o usurato, prestando attenzione alle indicazioni del seguente disegno; 
m) Rimontare il premibussola (Part. 11), le molle a tazza (Part. 12A, 12B) prestando attenzione alle 

indicazione del seguente disegno, il primo dado stelo (Part. 14A), la maniglia (Part. 15), l’indicatore 
di flusso (Part. 18)  e il secondo  dado stelo (Part. 14B); 

Si consiglia di verificare il corretto funzionamento della valvola prima di rimetterla in funzione e di 
eseguire alcune operazioni di apertura/chiusura, con lo scopo di verificare che la manovra sia esente da 
difetti (uniformità di manovra e coppia di spunto adeguata). 
In caso di valvola  sfera (Part. 6) con passaggio a “L” portare le ghiere (Part. 2A, 2B, 2C) a battuta 
mettendo la sfera (Part. 6) con la parte chiusa in corrispondenza della ghiera da serrare.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Standard material: C.S. or S.S.  Special materials: on request         
*Materiali standard: C.S. o S.S. Materiali speciali: su richiesta 
 
Ref. 3 A,B,C  not available on valve type FT6 
Part. 3 A,B,C non presente su valvole FT6. 
 
Ref. 3 A not available on valves type FT4 ND 15,50,65. 
Part. 3 A non presente su valvole FT4 DN 15,50,65. 
 
Ref. 3 C not available on valves type FT4  from ND 15 to ND 50. 
 
Part. 3 C non presente su valvole FT4 da DN 15 a DN 50. 
 

N° DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 

MATERIAL* 
METERIALE* 

1 Body  / Corpo C.S. – S.S. 
2A Insert way N°3 / Ghiera via N°3  C.S. – S.S. 
2B Insert way N° 1 / Ghiera via N°1 C.S. – S.S. 
2C Insert way N°0 / Ghiera  via N°0  C.S. – S.S. 
3A O ring way N°3 / O ring via N°3 FKM (Viton) 
3B O ring way N°1 / O ring via N°1 FKM (Viton) 
3C O ring way N°0 / O ring via N°0 FKM (Viton) 
4A Seal way N°3 / Anello  via N°3 P.T.F.E. 
4B Seal way N°1 / Anello via N°1 P.T.F.E. 
4C Seal way blind / Anello via cieca P.T.F.E. 
5 Seat / Sede P.T.F.E. – R.P.T.F.E. 
6 Ball / Sfera S.S. 
7 Antistatic device / Dispositivo antistatico S.S. 
8 Stem / Stelo S.S. 
9 Stem seal / Bussola P.T.F.E. 

10A Chevron rings / Pacco a “V” inferiore P.T.F.E. / GRAPHITE 
10B Chevron rings / Pacco a “V” intermedio P.T.F.E. / GRAPHITE 
10C Chevron rings / Pacco a “V” superiore P.T.F.E. / GRAPHITE 
11 Pressing bush  / Premibussola S.S. 

12A Spring washer / Molla a tazza C.S. – S.S. 
12B Spring washer / Molla a tazza C.S. – S.S. 
13A Pin / Fermo C.S. – S.S. 
13B Stop pin / Vite di fermo C.S. – S.S. 
14A First nut / Primo dado  C.S. – S.S. 
14B Second nut / Secondo dado C.S. – S.S. 
15 Hand Lever / Maniglia C.S. – S.S. 
18 Flow indicator / Indicatore S.S. 

NOTE C.S. PAINTED 
VERNICIATO  

C.S.  GALVANIZED 
ZINCATO 

3 WAY WAFER 90° / 3 VIE WAFER 90° 
FT4 – FT6    
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5) DISASSEMBLY AND ASSEMBLY OF COMPONENTS 
 
To avoid damages to people or things,  before starting service, the ball valve must be depressurised. 
Then follow these indications: 
- Turn the lever (ref. 15) to 45° so the ball is opened (or closed) at 50%; 
- Clear-up the pipe-line by removing the contained product medium and contained pressure on which 

the ball valve is mounted; 
- Take the necessary precautions to avoid possible accident. During operations of disassembly wear 

always appropriate clothes & shoes, anti-acid rubber gloves, glasses, powder/gas-mask evaluating 
the degree of danger of the medium; 

- Wash accurately the ball valves and, if equipped,  the heating jacket; 
 

a) Turn the lever  (Ref. 15)  and put the ball (Ref.6) in 1/3 position, if necessary remove the pin (Ref. 
13A) and the screw (Ref. 13B); 

b) Dismantling the insert  (Ref. 2) from the body (Ref. 1); 
c) Remove the ball (Ref. 6), replacing it if the external surface results damaged; 
 
d) Unscrew and remove the second nut on the stem (Ref. 14B), the flow indicator (Ref. 18) the 

wrench (Ref. 15), the first nut (Ref. 14A), spring washers (Ref. 12A, 12B) and the pressing bush    
(Ref. 11); 

e) Remove the stem (Ref. 8) from the bottom , remove the chevron rings (Ref. 10A, 10B, 10C) on 
body (Ref. 1) and the stem seal  (Ref. 9) from stem (Ref. 8); 

f) Replace seats  (Ref. 5) of the body (Ref. 1) and of the inserts (Ref. 2) and if necessary the seals 
(Ref. 4) and the O-Rings (Ref. 3) of the body (Ref. 1); 

g) Reassemble the stem (Part. 8) from body (Ref. 1) with the bush  (Ref. 9), replace if damaged; 
 
h) Keeping the stem in axis with the position 2/3 put the ball (Ref. 6) into the body (Ref. 1), and keep 

the ball in position 1/3, screwing the insert (Ref. 2) on the body (Ref. 1)  up to mechanical ledge; 
i) Rotate the ball 2-3 times in order to be sure that ball is centred  with the body (Ref. 1); 
j) Reassemble the  chevron ring (Ref. 10A, 10B, 10C) on the stem (Ref. 8), replacing it if damaged,  

following the drawing; 
k) Reassemble the pressing bush (Ref. 11), spring washers (Ref. 12A, 12B) following the drawing, the 

first nut (Ref. 14A), the lever (Ref. 15) the flow indicator (Ref. 18)  and the second nut (Ref. 14B); 
 
Open and close 3-4 times in order to check that the rotation is free from defects (appropriate torque 
and uniformity of the ball rotation). 

 

5) SMONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DEI COMPONENTI 
 
Prima di qualsiasi intervento di manutenzione della valvola, depressurizzare per evitare  il rischio di 
danni alla persona e al materiale. Successivamente occorre : 

-    Ruotare la leva (Part. 15) portando la valvola in posizione di semiapertura; 
- Svuotare la tubazione su cui è montata la valvola; 
 
- Prendere tutte le precauzioni onde evitare possibili incidenti. Durante lo smontaggio indossare 

sempre indumenti e calzature antinfortunistiche, guanti di gomma o antiacido, occhiali di protezione 
e mascherine antipolvere / antiacido a seconda della pericolosità della sostanza in essa contenuta; 

- Bonificare la valvola e l’eventuale camicia di riscaldamento; 
 

a) Ruotare la maniglia (Part. 15) portando la sfera (Part. 6) in posizione 1/3, se necessario rimuovere il 
fermo (Part. 13A) svitando la vite (Part. 13B) ; 

b) Rimuovere le ghiere (Part. 2) dal corpo (Part. 1);  
c) Rimuovere la sfera (Part. 6), che dovrà essere sostituita nel caso in cui la superficie esterna sia 

danneggiata; 
d) Rimuovere il secondo dado stelo (Part. 14B), l’indicatore (Part. 18), la leva (Part. 15), il primo dado 

stelo (Part. 14A), le molle a tazza (Part. 12A, 12B) ed il premibussola (Part. 11); 
 

e) Rimuovere lo stelo (Part. 8) sfilandolo dal basso, rimuovere il pacco a “V” (Part. 10A, 10B, 10C) 
dal corpo (Part. 1) valvola e la bussola (Part. 9) dallo stelo(Part. 8); 

f) Sostituire le sedi (Part. 5) del corpo (Part. 1) e delle ghiere (Part. 2) e se necessario gli anelli (Part. 
4) e gli O-Rings (Part. 3) del corpo (Part. 1); 

g) Rimontare lo stelo (Part. 8) inserendolo dal corpo (Part.1), completo di bussola (Part. 9) 
sostituendoli qualora siano danneggiati; 

h) Con lo stelo (Part. 8) in asse con le vie 2 e 3, inserire la sfera (Part. 6) nel corpo (Part. 1) e portare la 
sfera (Part. 6) in posizione 1/3,  avvitare la ghiera (Part. 2) al corpo fino a  battuta; 

i) Eseguire alcune manovre per verificare la centratura della sfera (Part. 6) con il corpo (Part. 1); 
j) Rimontare il pacco a “V” (Part. 10A, 10B, 10C) sullo stelo (Part. 8), sostituendolo nel caso fosse 

danneggiato o usurato, prestando attenzione alle indicazioni del seguente disegno; 
k) Rimontare il premibussola (Part. 11), le molle a tazza (Part. 12A, 12B) prestando attenzione alle 

indicazione del seguente disegno, il primo dado stelo (Part. 14A), la maniglia (Part. 15), l’indicatore 
di flusso (Part. 18)  e il secondo  dado stelo (Part. 14B); 

Si consiglia di verificare il corretto funzionamento della valvola prima di rimetterla in funzione e di 
eseguire alcune operazioni di apertura/chiusura, con lo scopo di verificare che la manovra sia esente da 
difetti (uniformità di manovra e coppia di spunto adeguata). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Standard material: C.S. or S.S.  Special materials: on request         
*Materiali standard: C.S. o S.S. Materiali speciali: su richiesta 
 
 
Ref. 3 A,B,C  not available on valve type FZ6, FA4 
Part. 3 A,B,C non presente su valvole FZ6, FA4 
 
Ref. 3 A not available on valves type FZ4 ND 15,50,65. 
Part. 3 A non presente su valvole FZ4 DN 15,50,65. 
 
Ref. 3 C not available on valves type 
FZ4  from ND 15 to ND 50. 
Part. 3 C non presente su valvole 
FZ4 da DN 15 a DN 50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 

MATERIAL* 
METERIALE* 

1 Body / Corpo C.S. – S.S. 
2 Insert / Ghiera  C.S. – S.S. 
3 O ring  FKM (viton) 
4 Seal / Anello P.T.F.E. 
5 Seat / Sede P.T.F.E. – R.P.T.F.E. 
6 Ball / Sfera S.S. 
7 Antistatic device / Dispositivo antistatico S.S. 
8 Stem / Stelo S.S. 
9 Stem seal / Bussola P.T.F.E. 

10A Chevron ring / Pacco a “V” inferiore P.T.F.E. / GRAPHITE 
10B Chevron ring / Pacco a “V” intermedio P.T.F.E. / GRAPHITE 
10C Chevron ring / Pacco a “V” superiore P.T.F.E. / GRAPHITE 
11 Pressing bush  / Premibussola S.S. 

12A Spring washer / Molla a tazza C.S. – S.S. 
12B Spring washer / Molla a tazza C.S. – S.S. 
13A Pin / Fermo C.S. – S.S. 
13B Stop pin / Vite di fermo C.S. – S.S. 
14A First nut / Primo dado  C.S. – S.S. 
14B Second nut / Secondo dado C.S. – S.S. 
15 Hand Lever / Maniglia C.S. – S.S. 
18 Flow indicator / Indicatore S.S. 

NOTE C.S. PAINTED 
VERNICIATO  

C.S.  GALVANIZED 
ZINCATO 

3 WAY WAFER 90° / 3 VIE WAFER 90° 
FZ4 – FZ6 – FA4 

2 – FM2- FN2 – FK2 – FJ2 – VE2 – VG2 – VM2 – VN2 
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5) DISASSEMBLY AND ASSEMBLY OF COMPONENTS 
 
To avoid damages to people or things,  before starting service, the ball valve must be depressurised. 
Then follow these indications: 
- Turn the lever (ref. 15) to 45° so the ball is opened (or closed) at 50%; 
- Clear-up the pipe-line by removing the contained product medium and contained pressure on which 

the ball valve is mounted; 
- Take the necessary precautions to avoid possible accident. During operations of disassembly wear 

always appropriate clothes & shoes, anti-acid rubber gloves, glasses, powder/gas-mask evaluating 
the degree of danger of the medium; 

- Wash accurately the ball valves and, if equipped,  the heating jacket; 
 

a) Turn the lever  (Ref. 15) up to the ball (Ref. 6) in position 2/3 end remove the pin (Ref. 13A, 13B); 
 

b) For valve type FV4 remove the end (Ref. 2B) from body (Part. 1) unscrewing the screws of end 
FV4 (Ref. 16A, 16B); 

c) Dismantling the insert  (Ref. 2A) from the body (Ref. 1); 
d) Remove the ball (Ref. 6), replacing it if the external surface results damaged; 
 
e) Unscrew and remove the second nut on the stem (Ref. 14B), the wrench (Ref. 15), the first nut 

(Ref. 14A), spring washers (Ref. 12A, 12B) and the pressing bush (Ref. 11); 
f) Remove the stem (Ref. 8) from the bottom , remove the chevron rings (Ref. 10A, 10B, 10C) on 

body (Ref. 1) and the stem seal  (Ref. 9) from stem (Ref. 8); 
g) Replace seats  (Ref. 5) of the insert (Ref. 2A) and if necessary the seal (Ref. 4A) on body (Ref. 1) 

and the O-Ring (Ref. 3) assembled on the insert (Ref. 2A); 
h) Reassemble the insert of way N°2 (Ref. 2A) and the insert of way N°3 (Ref. 2A) on the body 

without reaching the mechanical ledge;    
i) Reassemble the stem (Part. 8) from body (Ref. 1) with the bush  (Ref. 9), replace them if damaged; 

 
j) With the stem (Ref. 8) in axis with the way N°1, put the ball (Ref. 6) into the body (Ref. 1) and 

assembled the insert of way N°1 (Ref. 2A) up to mechanical ledge; 
k) Keeping the ball (Ref. 6) in 1/3 position and up to mechanical ledge the insert of way N°2 (Ref. 

2A), Keeping the ball (Ref. 6) in 1/2 position and up to mechanical ledge the insert of way N°3 
(Ref. 2A); 

l) Rotate the ball for 2-3 times in order to be sure of ball is centred  with the body (Ref. 1); 
m) Reassemble the  chevron ring (Ref. 10A, 10B, 10C) on the stem (Ref. 8), replacing it if damaged 

following the drawing; 
n) Reassemble the pressing bush (Ref. 11), spring washers (Ref. 12A, 12B) following the drawing, the 

first nut (Ref. 14A), the lever (Ref. 15), the  second nut (Ref. 14B) and the pin (Ref. 13A, 13B); 
 

o) For valve type FV4 reassemble the ends (Ref. 2B) with the seal of end FV4 (Ref. 4B) replace them 
if damaged, with the nut (Ref. 16A) and the screw (Ref. 16B).  

Open and close 3-4 times in order to check that the rotation is free from defects (appropriate torque 
and uniformity of the ball rotation). 

 

5)  SMONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DEI COMPONENTI 
 
Prima di qualsiasi intervento di manutenzione della valvola, depressurizzare per evitare  il rischio di 
danni alla persona e al materiale. Successivamente occorre : 

-    Ruotare la leva (Part. 15) portando la valvola in posizione di semiapertura; 
- Svuotare la tubazione su cui è montata la valvola; 

 
- Prendere tutte le precauzioni onde evitare possibili incidenti. Durante lo smontaggio indossare 

sempre indumenti e calzature antinfortunistiche, guanti di gomma o antiacido, occhiali di protezione 
e mascherine antipolvere / antiacido a seconda della pericolosità della sostanza in essa contenuta; 

- Bonificare la valvola e l’eventuale camicia di riscaldamento; 
 

a) Ruotare la maniglia (Part. 15) portando la sfera (Part. 6) in  posizione 2/3 e rimuovere il fermo (Part. 
13A, 13B) ; 

b) Per le valvole modello FV4 rimuovere i laterali (Part. 2B) dal corpo (Part. 1) allentando le viti (Part. 
16A, 16B) di unione con il corpo (Part.1); 

c) Rimuovere  le ghiere (Part. 2A) dal corpo (Part. 1); 
d) Rimuovere la sfera (Part. 6), che dovrà essere sostituita nel caso in cui la superficie esterna sia 

danneggiata estraendola dalla 1° via; 
e) Rimuovere il secondo dado stelo (Part. 14B), la leva (Part. 15), il primo dado stelo (Part. 14A), le 

molle a tazza (Part. 12A, 12B) ed il premibussola (Part. 11); 
f) Rimuovere lo stelo (Part. 8) sfilandolo dal basso, rimuovere il pacco a “V” (Part. 10A, 10B, 10C) 

dal corpo (Part. 1) valvola e la bussola (Part. 9) dallo stelo(Part. 8); 
g) Sostituire le sedi (Part. 5) delle ghiere (Part. 2A) e se necessario l’ anello (Part. 4A)  del corpo (Part. 

1) e l’ O-Rings (Part. 3) montato sulle ghiere (Part. 2A); 
h) Rimontare la ghiera della 2° via (Part. 2A) e della 3° via (Part. 2A) sul corpo NON a battuta; 

 
i) Rimontare lo stelo (Part. 8) inserendolo dal corpo (Part.1), completo di bussola (Part. 9) 

sostituendoli qualora siano danneggiati; 
j) Con lo stelo (Part. 8) in asse con la via N°1, inserire la sfera (Part. 6) nel corpo (Part. 1), avvitare a 

battuta la ghiera della via N°1 (Part. 2A) al corpo (Part. 1); 
k) Portare la sfera (Part. 6) in posizione 1/3 ed avvitare a battuta la ghiera della via N°2 (Part. 2A), 

portare la sfera (Part. 6) in posizione 1/2 ed avvitare a battuta la ghiera della via N°3 (Part. 2A); 
 

l) Eseguire alcune manovre per verificare la centratura della sfera (Part. 6) con il corpo (Part. 1); 
m) Rimontare il pacco a “V” (Part. 10A, 10B, 10C) sullo stelo (Part. 8), sostituendolo nel caso fosse 

danneggiato o usurato, prestando attenzione alle indicazioni del seguente disegno; 
n) Rimontare il premibussola (Part. 11), le molle a tazza (Part. 12A, 12B) prestando attenzione alle 

indicazione del seguente disegno, il primo dado stelo (Part. 14A), la maniglia (Part. 15), il secondo  
dado stelo (Part. 14B) e il fermo (Part. 13A, 13B); 

o) Per le valvole FV4 rimontare i laterali (Part. 2B) completi di guarnizione (Part. 4B), sostituendole in 
caso risultino danneggiati, utilizzando le viti (Part. 16A, 16C); 

Si consiglia di verificare il corretto funzionamento della valvola prima di rimetterla in funzione e di 
eseguire alcune operazioni di apertura/chiusura, con lo scopo di verificare che la manovra sia esente da 
difetti (uniformità di manovra e coppia di spunto adeguata). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Standard material: C.S. or S.S.   Special materials: on request         
*Materiali standard: C.S. o S.S.  Materiali speciali: su richiesta 
 
Tightening torques available on “Table 1” 
Coppie di serraggio disponibili in “Tabella 1”  
 
 
 
 
 
 
 
 

N° DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 

MATERIAL* 
METERIALE* 

1 Body  / Corpo C.S. – S.S. 
2A Insert FU4 / Ghiera FU4 C.S. – S.S. 
2B End FV4 / Laterale FV4 C.S. – S.S. 
3 O ring FKM (11iton) 

4A Seal / Anello P.T.F.E. 
4B Seal end FV4 / Anello laterale FV4 P.T.F.E. 
5 Seat / Sede P.T.F.E. – R.P.T.F.E. 
6 Ball / Sfera S.S. 
7 Antistatic device/ Dispositivo antistatico S.S. 
8 Stem / Stelo S.S. 
9 Stem seal / Bussola P.T.F.E. 

10A Chevron rings / Pacco a “V” inferiore P.T.F.E. / GRAPHITE 
10B Chevron rings / Pacco a “V” intermedio P.T.F.E. / GRAPHITE 
10C Chevron rings / Pacco a “V” superiore P.T.F.E. / GRAPHITE 
11 Pressing bush / Premibussola S.S. 

12A Spring washer / Molla a tazza C.S. – S.S. 
12B Spring washer / Molla a tazza C.S. – S.S. 
13A Pin / Fermo C.S. – S.S. 
13B Stop pin / Vite di fermo C.S. – S.S. 
14A First nut / Primo dado  C.S. – S.S. 
14B Second nut / Secondo dado C.S. – S.S. 
15 Hand Lever / Maniglia C.S. – S.S. 

16A Screw / Vite C.S. – S.S. 
16B Nut / Dado C.S. – S.S. 

NOTE C.S. PAINTED 
VERNICIATO  

C.S.  GALVANIZED 
ZINCATO 

3 WAY 120° / 3 VIE 120° 
FU4 – FV4  

2 – FM2- FN2 – FK2 – FJ2 – VE2 – VG2 – VM2 – VN2 
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5) DISASSEMBLY AND ASSEMBLY OF COMPONENTS 
 
To avoid damages to people or things,  before starting service, the ball valve must be depressurised. 
Then follow these indications: 
- Turn the lever (ref. 15) to 45° so the ball is opened (or closed) at 50%; 
- Clear-up the pipe-line by removing the contained product medium and contained pressure on which 

the ball valve is mounted; 
- Take the necessary precautions to avoid possible accident. During operations of disassembly wear 

always appropriate clothes & shoes, anti-acid rubber gloves, glasses, powder/gas-mask evaluating 
the degree of danger of the medium; 

- Wash accurately the ball valves and, if equipped,  the heating jacket; 
 

a) Turn the lever  (Ref. 15) and keeping the ball (Ref.6) in position 1/2 e 3/4; 
b) Dismantling the insert  (Ref. 2A, 2B, 2C) from the body (Ref. 1); 
c) Remove the ball (Ref. 6) from way N°3, replacing it if the external surface results damaged; 

 
d) Unscrew and remove the second nut (Ref. 14B), the flow indicator (Ref. 18) the wrench (Ref. 15), 

the first nut (Ref. 14A), spring washers (Ref. 12A, 12B) and the pressing bush (Ref. 11); 
e) Remove the stem (Ref. 8) from the bottom , remove the chevron rings (Ref. 10A, 10B, 10C) on 

body (Ref. 1) and the stem seal  (Ref. 9) from stem (Ref. 8); 
f) Replace seats  (Ref. 5) of the body (Ref. 1) and of the insert (Ref. 2A, 2B, 2C) and if necessary the 

seal (Ref. 4A, 4B, 4C) and the O-Ring (Ref. 3A, 3B, 3C)of the body (Ref. 1); 
g) Reassemble the stem (Part. 8) from body (Ref. 1) with the bush  (Ref. 9), replace them if damaged; 
 
h) Keeping the stem in axis with the ways 1 and 4, put the ball (Ref. 6) into the body (Ref. 1) from 

way N°3, then  fix the insert of way N°3  (Ref. 2B) to the body (Ref. 1) up to mechanical ledge; 
i) Reassemble the insert of way N°1 (Ref. 2A) without  reaching the mechanical ledge; 
j) Reassemble the insert of way N°4 (Ref. 2C) up to mechanical ledge, and up to mechanical ledge 

the insert of 1° way (Ref 2A); 
k) Rotate the ball for 2-3 times in order to be sure of ball is centred  with the body (Ref. 1); 
l) Reassemble the chevron ring (Ref. 10A, 10B, 10C) on the stem (Ref. 8), replacing it if damaged 

observing the following drawing; 
m) Reassemble the pressing bush (Ref. 11), spring washers (Ref. 12A, 12B) observing the following 

drawing, the first nut (Ref. 14A), the lever (Ref. 15), the flow indicator (Ref. 18) and the second nut 
(Ref. 14B); 

Open and close 3-4 times in order to check that the rotation is free from defects (appropriate torque 
and uniformity of the ball rotation). 

 

5) SMONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DEI COMPONENTI 
 
Prima di qualsiasi intervento di manutenzione della valvola, depressurizzare per evitare  il rischio di 
danni alla persona e al materiale. Successivamente occorre : 

-    Ruotare la leva (Part. 15) portando la valvola in posizione di semiapertura; 
- Svuotare la tubazione su cui è montata la valvola; 
 
- Prendere tutte le precauzioni onde evitare possibili incidenti. Durante lo smontaggio indossare 

sempre indumenti e calzature antinfortunistiche, guanti di gomma o antiacido, occhiali di protezione 
e mascherine antipolvere / antiacido a seconda della pericolosità della sostanza in essa contenuta; 

- Bonificare la valvola e l’eventuale camicia di riscaldamento; 
 

a) Ruotare la maniglia (Part. 15) portando la sfera (Part. 6) in posizione 1/2 e 3/4; 
b) Rimuovere le ghiere (Part. 2A, 2B, 2C) dal corpo (Part. 1);  
c) Rimuovere la sfera (Part. 6) dalla 3° via, che dovrà essere sostituita nel caso in cui la superficie 

esterna sia danneggiata; 
d) Rimuovere il secondo dado stelo (Part. 14B), la leva (Part. 15), l’indicatore di flusso (Part. 18), il 

primo dado stelo (Part. 14A), le molle a tazza (Part. 12A, 12B) ed il premibussola (Part. 11); 
e) Rimuovere lo stelo (Part. 8) sfilandolo dal basso, rimuovere il pacco a “V” (Part. 10A, 10B, 10C) 

dal corpo (Part. 1) valvola e la bussola (Part. 9) dallo stelo(Part. 8); 
f) Sostituire le sedi (Part. 5) del corpo (Part. 1) e delle ghiere (Part. 2A, 2B, 2C) e se necessario gli 

anelli (Part. 4A, 4B, 4C) e gli O-Rings (Part. 3A, 3B, 3C) del corpo (Part. 1); 
g) Rimontare lo stelo (Part. 8) inserendolo dal corpo (Part.1), completo di bussola (Part. 9) 

sostituendoli qualora siano danneggiati; 
h) Con lo stelo (Part. 8) in asse con le vie 1 e 4, inserire la sfera (Part. 6) nel corpo (Part. 1) dalla 3° 

via,  avvitare la ghiera 3° via (Part. 2B) al corpo fino a  battuta; 
i) Avvitare la ghiera 1° via (Part.2A) su corpo (Part. 1)NON a battuta; 
j) Avvitare a battuta la ghiera 4° via (Part. 2C),e avvitare a battuta la ghiera 1° via (Part. 2A); 
 
k) Eseguire alcune manovre per verificare la centratura della sfera (Part. 6) con il corpo (Part. 1); 
l) Rimontare il pacco a “V” (Part. 10A, 10B, 10C) sullo stelo (Part. 8), sostituendolo nel caso fosse 

danneggiato o usurato, prestando attenzione alle indicazioni del seguente disegno; 
m) Rimontare il premibussola (Part. 11), le molle a tazza (Part. 12A, 12B) prestando attenzione alle 

indicazione del seguente disegno, il primo dado stelo (Part. 14A), la maniglia (Part. 15), l’indicatore 
di flusso (Part. 18) e il secondo  dado stelo (Part. 14B); 

Si consiglia di verificare il corretto funzionamento della valvola prima di rimetterla in funzione e di 
eseguire alcune operazioni di apertura/chiusura, con lo scopo di verificare che la manovra sia esente da 
difetti (uniformità di manovra e coppia di spunto adeguata). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Standard material: C.S. or S.S.  Special materials: on request         
*Materiali standard: C.S. o S.S. Materiali speciali: su richiesta 
 
Ref. 3 A,B,C  not available on valve type RT7 
Part. 3 A,B,C non presente su valvole RT7. 
 
Ref. 3 A not available on valves type 
VT5 ND 15,50,65. 
Part. 3 A non presente su valvole 
VT5 DN 15,50,65. 
 
 
 
 
 
 

N° DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 

MATERIAL* 
METERIALE* 

1 Body / Corpo C.S. – S.S. 
2A Insert way N°1 / Ghiera via N°1 C.S. – S.S. 
2B Insert way N°3 / Ghiera via N°3 C.S. – S.S. 
2C Insert way N°4 / Ghiera via N°4 C.S. – S.S. 
3A O-Ring way N°1 /  O-Ring via N°1 FKM (viton) 
3B O-Ring way N°3 /  O-Ring via N°3 FKM (viton) 
3C O-Ring way N°4 /  O-Ring via N°4 FKM (viton) 
4A Seal way N°1 / Anello via N°1 P.T.F.E. 
4B Seal way N°3 / Anello via N°3 P.T.F.E. 
4C Seal way N°4 / Anello via N°4 P.T.F.E. 
5 Seat / Sede P.T.F.E. – R.P.T.F.E. 
6 Ball /Sfera S.S. 
7 Antistatic device / Dispositivo antistatico S.S. 
8 Stem / Stelo S.S. 
9 Stem seal / Bussola P.T.F.E. 

10A Chevron rings / Pacco a “V” inferiore P.T.F.E. / GRAPHITE 
10B Chevron rings / Pacco a “V” intermedio P.T.F.E. / GRAPHITE 
10C Chevron rings / Pacco a “V” superiore P.T.F.E. / GRAPHITE 
11 Pressing bush  / Premibussola S.S. 

12A Spring washer / Molla a tazza C.S. – S.S. 
12B Spring washer / Molla a tazza C.S. – S.S. 
13A Pin / Fermo C.S. – S.S. 
13B Stop pin / Vite di fermo C.S. – S.S. 
14A First nut / Primo dado  C.S. – S.S. 
14B Second nut / Secondo dado C.S. – S.S. 
15 Hand Lever / maniglia C.S. – S.S. 
18 Flow indicator / Indicatore  

NOTE C.S. PAINTED 
VERNICIATO  

C.S.  GALVANIZED 
ZINCATO 

4 WAY 90° WITH “X” BALL / 4 VIE 90° CON SFERA A “X”  
VT5 – RT7  

2 – FM2- FN2 – FK2 – FJ2 – VE2 – VG2 – VM2 – VN2 
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Considering working conditions, after a certain period of work and operations the ball valves may have 
problems of tightness due to seats & seals settlement. Small leakage from the stem can be solved 
adjusting stem bolts.  
We suggest this operation be done once a year. 
 
Unscrew and remove the second nut (Ref. 14B) up to allow a slight vertical movement of the lever (Ref. 
15), without removing it from it site. Then  tighten with an hexagonal key the under-placed first nut (Ref. 
14A) keeping the lever (Ref. 15) locked by the hand.  
Screw the second nut  (Ref. 14B) to take the ball valve back to original  position. 
 
If the leakage persist we suggest servicing the ball valve dismounting it from the pipe-line replacing seats 
& seals. 

In funzione delle condizioni di esercizio, dopo un certo periodo di lavoro e di manovre, la valvola 
potrebbe presentare dei problemi di tenuta dovuti a un assestamento e usura delle guarnizioni, o delle 
leggere perdite dal premistoppa.  
Suggeriamo, per ovviare a questo eventuale problema, di compiere una registrazione delle tenute sullo 
stelo, da eseguire in ogni caso, almeno una volta l’anno.  
Allentando il seconda dado stelo (Part. 14B) fino a permettere un leggero gioco della maniglia (Part. 15) 
senza comunque toglierla dal proprio alloggio. Successivamente, con l’impiego di una chiave esagonale 
stringere il primo dado stelo (Part. 14A) di ¼ di giro sfruttando la maniglia per il serraggio.  
Riposizionare la maniglia (Part. 15) nella sua posizione originaria e serrare il secondo dado stelo (Part. 
14B) per riportare la valvola nelle sue condizioni iniziali. 
Nel caso in cui la perdita continui, consigliamo di eseguire una manutenzione a valvola smontata 
dall’impianto, con la sostituzione di tutte le guarnizioni di tenuta. 

 
 6) COMPONENTS OF SPECIAL EXECUTIONS 
 

BALL VALVE FIRE SAFE  ACCORDING TO API 6FA (Ref. A) 
 

The Chevron ring (Ref. 10A,10B, 10C) will be replaced by the seals (Ref. 19A e 19B) and by the seals 
(Ref. 21A e 21B) assembled on the cross (Ref. 20) observing the following drawing in the mounting 
phase. 
The O’ring (Ref. 3) of body (Ref. 1) will be replaced by the seal (Ref. 22).  
 

BALL VALVE WITH O’RING ON THE STEM (Ref. B) 
 

From  complete chevron rings set (Ref. 10A, 10B, 10C) the intermediate seal is removed (Ref. 10B) and 
the pressing bush (Ref. 11) will be replaced by the lantern (Ref. 23) with the O’rings (Ref. 24A and 24B) 
observing the following drawing in the mounting phase.  
  

BALL VALVE WITH CRYOGENIC EXTENSION OR EXTENDED BONNET  (Ref. C) 
 

With second nut  (Ref. 14B)assemble, assembling the first nut (Ref. 14A) without the lever (Ref. 15); 
 
Install the cryogenic stem (Ref. 26) with the bush  (Part. 27) on the stem (Ref. 8) of the valve. 
 
Install the seal (Ref. 25) on the cryogenic body (Ref. 28); 
Install the cryogenic body (Ref. 28) on the staffing box plate of the valve and screwing the screw (Ref. 
29);  
Reassemble the chevron ring (Ref. 10A, 10B, 10C) on the stem (Ref. 26), replacing it if damaged 
observing the following drawing; 
Reassemble the pressing bush (Ref. 11), spring washers (Ref. 12A, 12B) observing the following 
drawing, the first nut (Ref. 14A), the lever (Ref. 15), the flow indicator (Ref. 18) and the second nut (Ref. 
14B); 
For valves with extended bonnet install  the cap (Ref. 31) with suitable seals on the inspection hole.    

 6) COMPONENTI ESECUZIONI SPECIALI 
 

VALVOLA FIRE SAFE IN ACCORDO A API 6FA (Fig. A) 
 

Il pacco a “V” (Part. 10A,10B, 10C) viene sostituito dagli anelli (Part. 19A e 19B) e dagli anelli (Part. 
21A E 21B) montati sulla crociera (Part. 20) prestando attenzione al seguente disegno durante la fase di 
assemblaggio.  
L’O’ring (Part. 3) del corpo (Part. 1) viene sostituito con l’anello (Part. 22)  
 

VALVOLA CON O’RING SULLO STELO (Fig. B) 
 

Al pacco a “V” completo (Part. 10A,10B, 10C) viene tolto l’anello intermedio (Part. 10B) mentre il 
premibussola (Part. 11) viene sostituito della lanterna (Part. 23) corredata degli O’ring (Part.24A e 24B) 
prestando attenzione al seguente disegno durante la fase di assemblaggio.  
  

VALVOLA CON ESTENSIONE CRIOGENICA O CON EXTENDED BONNET (Fig. C) 
 

Dopo aver assemblato il secondo dado (Part. 14B) assemblare il primo dado (Part. 14A) senza interporre 
la maniglia (Part. 15); 
Posizionare il perno criogenico (Part. 26) con la bussola (Part. 27) incastrandolo sullo stelo (Part. 8) della 
valvola; 
Posizionare l’anello di tenuta (Part. 25) sul corpo criogenico (Part. 28). 
Posizionare il corpo criogenico (Part. 28) direttamente sul piano premistoppa della valvola e serrare le viti 
(Part. 29). 
Rimontare il pacco a “V” (Part. 10A, 10B, 10C) sullo stelo (Part. 26), sostituendolo nel caso fosse 
danneggiato o usurato, prestando attenzione alle indicazioni del seguente disegno; 
Rimontare il premibussola (Part. 11), le molle a tazza (Part. 12A, 12B) prestando attenzione alle 
indicazione del seguente disegno, il primo dado stelo (Part. 14A), la maniglia (Part. 15), l’indicatore di 
flusso (Part. 18) e il secondo  dado stelo (Part. 14B); 
Per valvole con extended bonnet montare il tappo (Part. 31) previsto di idonee tenute sul foro di 
ispezione.   

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

N° DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 

MATERIAL 
MATERIALE 

FIRE SAFE VALVES  
VALVOLE FIRE-SAFE 

19A Internal seal / Anello interno P.T.F.E. 
19B External seal / Anello esterno P.T.F.E. 
20 Cross / Crociera S.S. 

21A Internal seal /  Anello interno GRAPHITE 
21B External seal /  Anello esterno GRAPHITE 
22 Seal body / Anello corpo  GRAPHITE 

VALVE WITH O’RING STEM  
VALVOLE CON O’RING SULLO STELO 

23 Lantern / Lanterna S.S. 
24A Internal O’ring / O’ring interno FKM (Viton) 
24B External O’ring / O’ring esterno FKM (Viton) 

VALVES WITH CRYOGENIC EXTENSION OR EXTENDED BONNET 
VALVOLA CON ESTENSIONE CRIOGENICA O CON EXTENDED BONNET 

25 Cryogenic body seal / Anello corpo criogenico P.T.F.E. 
26 Cryogenic stem / Perno criogenico S.S 
27 Cryogenic stem seal / Anello perno criogenico P.T.F.E. 
28 Cryogenic body / corpo criogenico  S.S. 
28 Extended bonnet body / Corpo extended bonnet C.S. – S.S. 
29 Screw / Viti S.S. – S.S. 
30 Inspection hole / Foro per ispezione  
31 Caps of inspection hole / tappo foro per ispezione C.S. – S.S.  

NOTE C.S. PAINTED or GALVANIZED 
VERNICIATO O ZINCATO 

Only for valves with extended bonnet  
Solo per valvole con extended bonnet 

Screw (Ref. 29) for to fixing the 
cryogenic body to  the valve body.  
Drilling according to ISO 5211. 

Vite (Part. 29) per il fissaggio del 
corpo criogenico al corpo della 

valvole. Foratura in accordo a ISO 
5211 

FOR CRYOGENIC SERVICE 
AVAILABLE CERTIFICATED  
VERSION ACCORDING TO  

ISO 28921 
PER SERVIZIO CRIOGENICO 

DISPONIBLE VERSIONE 
CERTIFICATA IN ACCORDO A 

ISO 28921 
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WARNING : 
ADLER cannot be held responsible if the maintenance operation  is not 

made by  personnel of Adler S.p.A or to personnel which are Not 
properly instructed. 

By contraventions  the guarantees expires. 

ATTENZIONE : 
La società ADLER declina ogni responsabilità a seguito operazione di 

manutenzione non eseguite da personale ADLER o da personale 
adeguatamente istruito. 

Ogni inosservanza comporterà il declino della garanzia. 
 

WARNING : 
To order spare parts is always necessary to know the model of the 
valve, the nominal diameter, material and if available the serial 

number. 

ATTENZIONE : 
Per ordinare i particolari da sostituire nella manutenzione della valvola, 

è sempre necessario conoscere il modello di valvola, il diametro 
nominale, il materiale utilizzato e l’eventuale numero di serie. 

 
7) DISPOSAL 
 

The ball valves to be discarded must be removed from the pipe-line as follows: 
 

• Turn the lever (Ref. 15)  in position where the intern of valve is in 
communications with the pipe-line; 

• Clear up the by removing the contained product medium and the contained 
pressure pipe-line on which the ball valve is mounted ;  

• If possible wash the pipe-line; 
• Turn the lever opening the ball at 100%; 
• During  this operations take the necessary precautions compared to the degree of 

danger  of the medium: wear always appropriate clothes & shoes, anti-acid rubber 
gloves, glasses, powder/ gas mask. 

• The ball valve dismounted from the pipe-line must be washed accurately. If this 
procedure is not executed the medium into the ball valve may be dangerous for 
people and cause ambient pollution. 

 

After having washed the ball valve it is necessary to make the separation between Re-cycling 
components (metals) and components to be treated as “special wastes” (gaskets in  P.T.F.E., 
Viton, Grafoil etc ...). This operation is  essential .  To dispose of the ball valve without 
observing this procedure will cause serious ambient pollution. 

7) DISMISSIONE 
 

La valvola prima di essere dismessa deve essere smontata dall’impianto come segue: 
 

• Ruotare la leva (Part. 15) facendo in modo che la l’interno della valvola sia in 
comunicazione con la tubazione; 

• Togliere la pressione dall’impianto e svuotare la tubazione su cui è montata la 
valvola;  

• Se possibile, eseguire il lavaggio della tubazione; 
• Ruotare la leva portando la valvola in posizione di apertura; 
• Durante lo smontaggio indossare sempre calzature antinfortunistiche, guanti di 

gomma / antiacido, occhiali di protezione e mascherine antipolvere / antiacido a 
seconda della pericolosità della sostanza circolante. 

• La valvola una volta smontata dall’impianto, deve essere bonificata; il non 
rispetto di tale procedura può causare pericolose fuoriuscite del prodotto 
all’esterno, con possibili gravi conseguenze a persone, cose e ambiente. 

 

Dopo aver eseguito la bonifica, si dovrà procedere alla divisione dei materiali riciclabili (parti 
metalliche) da quelli da smaltire come rifiuti speciali (guarnizioni in P.T.F.E., Viton, Grafoil ecc 
...). Tale operazione si deve sempre eseguire: l’eventuale rottamazione della valvola assemblata 
non bonificata può causare emissioni con conseguenze dannose a carico dell’ ambiente 

WARNING : Adler S.p.A. cannot be held responsible for disposal executed without the observance of the norm. 

ATTENZIONE : la società Adler S.p.A. declina ogni responsabilità a seguito di dismissioni non eseguite a norma. 
 
8)  STORAGE AND PRESERVATION  

For storage and preservation, it is necessary to observe the following instructions; 

• The valves must always be in full open position with plastic caps or in the fully closed 
position. (If the valves are in the closed position, make sure the hole is protected from 
liquids or powders). 

• If possible, the valves must be stored in a dry place and at room temperature, if not 
possible cover the valves with apposite protections. 

• Do not place the valves in contact with other metal materials to ensure that materials 
valves, are not contaminated. 

• Perform 5 complete turns before the valve is installed on the system. 
• Make sure the hole is free from solid or liquid materials before installing the factory. 

 
For long period storage of carbon steel ball valves we suggest to protect the internal body 
surface,  the flanged not painted raise face areas  and the female threads with a thin layer of 
 anti-rust product (ex.  tectyle) to be removed before installation. 
Once a year or every 10,000 cycles must be verified that the sealing are not damage. 
 

8) STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE 

Seguire le seguenti istruzione per un corretto stoccaggio e una corretta conservazione: 

• Le valvole devono essere sempre in posizione di completa apertura con i tappi in plastica o 
in posizione completamente chiusa. (Se le valvole sono in posizione di chiusura, verificare 
che il passaggio sia protetto da liquidi o polveri). 

• Se possibile, le valvole devono essere conservate in un luogo asciutto e  a temperatura 
ambiente, se non è possibile coprire le valvole con apposite protezioni.  

• Non posizionare le valvole a contatto con altri materiali metallici per assicurare che il 
materiale delle valvole non sia contaminato. 

• Eseguire 5 cicli completi prima di installare la valvola sull’impianto. 
• Assicurarsi che il passaggio sia libero da materiali solidi o liquidi prima di installare la 

valvola. 
Per un lungo periodo di stoccaggio per le valvole in acciaio al carbonio proteggere il passaggio, 
i collarini di appoggio delle guarnizioni e le connessione filettate con apposito prodotto (es. 
tectyle)  protettivo da rimuovere prima dell’installazione. 
Verificare una volta all’anno o ogni 10000 cicli che le tenute non siano danneggiate.   

 
9)  TROUBLE SHOOTING /  PROBLEMATICHE DI FUNZIONAMENTO   
 

PROBLEM CAUSE PROBLEMA CAUSA 
Internal medium 
leakage 

 

- Ball valve working conditions guaranteed by the manufacturer, have 
not been respected. 

- Ball valve has been damaged by chemical corrosion due to the 
incompatibility occurred between construction materials and medium. 

- Damaging of seats & seals or ball surface due to foreign particles (dirt, 
rust, dust, etc...). 

- Internal seats & seals are wear out: it’s necessary to recondition the 
ball valve . 

Perdita di fluido 
interna 

 
 

- Le condizioni di esercizio della valvola, garantite dal costruttore, non 
sono state rispettate. 

- La valvola ha subito una corrosione dovuta alla incompatibilità 
chimica fra i materiali della valvola ed il fluido. 

- Danneggiamento delle tenute o della superficie della sfera dovute al 
passaggio di corpi estranei (polveri, terra, scorie di saldatura ecc...). 

- Le guarnizioni interne sono usurate: occorre eseguire la manutenzione 
della valvola. 

External medium  
leakage 

 

- Ball valve working conditions guaranteed by the manufacturer, have 
not been respected. 

- Ball valve has been damaged by chemical corrosion due to the 
incompatibility occurred between construction materials and medium. 

- Presence of contaminating substances into the medium. 
- Stem and closure seals are wear out missing a periodic recondition. 
- Union body/ end screws of the ball valve work loose or are stretched 
due to a wrong installation of the ball valve between flanges of pipe-
line (Ex. Not in axis, bending) for the lack of an expansion-
reproaching device or the presence of heavy vibrations on the pipe-
line. 

Perdita di fluido 
esterna 

 
 
 

- Le condizioni di esercizio della valvola, garantite dal costruttore, non 
sono state rispettate. 

- La valvola ha subito una corrosione dovuta alla incompatibilità 
chimica fra i materiali della valvola e il fluido. 

- Presenza di sostanze contaminanti nel fluido. 
- Usura delle guarnizioni premistoppa dovute alla mancata 
manutenzione periodica. 

- Si è verificato un allentamento o stiramento delle viti di unione dei 
corpi valvola, dovuta alla non corretta installazione della valvola fra le 
flange della tubazione, oppure per la mancanza di sistema di recupero 
della dilatazione o per la presenza di forti vibrazioni lungo la 
tubazione. 

The ball valve has 
an excessive torque 
or the ball is locked  

- Ball valve working conditions guaranteed by the manufacturer, have 
not been respected. 

- Possible changing state of the medium inside the ball valve. 
- Possible particles precipitation on external ball surface that causes a 
mechanical interference during the rotation of the ball.  

La valvola ha  una 
coppia di manovra 
troppo elevata , 
oppure la valvola è 
bloccata 

- Le condizioni di esercizio e funzionalità della valvola, garantite dal 
costruttore, non sono state rispettate. 

- Eventuale cambiamento di stato del prodotto utilizzato all’interno 
della valvola. 

- Eventuale deposito di particelle sulla superficie esterna della sfera che 
causa un’interferenza  meccanica. 
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10)  ACCESSORIES OF VALVES 10) ACCESSORI ALLE VALVOLE  
 

Adler ball valves can be equipped with one or more of the following ADLER accessories: 
- Pneumatic actuator APM 
- Handwheel declutchable gear operator AGS 
- Handwheel gear operator AG 
- Pneumatic valve ACPM 
- Device KERS 
The accessories listed above can be used in the ATEX environment only and exclusively if 
combined with Adler ball valves 
In addition to the accessories mentioned above, Adler valves can also be equipped with other 
accessories. 
For detailed information on any accessory, please refer to the relative technical sheet. 

For each assembly of Adler valves with accessories relating to the individual order item, a 
demonstration drawing is available on request 

Le valvole a sfera Adler possono essere dotate di uno o più dei seguenti accessori ADLER: 
- Attuatore pneumatico APM 
- Riduttore manuale a sgancio AGS 
- Riduttore manuale AG 
- Cassetto pneumatico ACPM 
- Dispositivo KERS 
Gli accessori sopra elencati  possono essere utilizzati in ambiente ATEX solo ed esclusivamente 
se abbinati a valvole a sfera Adler 
Oltre agli accessori sopra citati,  le valvole Adler possono essere corredate anche di altri 
accessori.  
Per informazioni dettagliate su qualunque accessorio,  si rimanda alla relativa scheda tecnica. 

Per ogni assemblaggio di valvole Adler con accessori  relativo alla singola voce dell'ordine, è 
disponibile su richiesta un disegno dimostrativo. 

 
11)  INFORMATION ABOUT ATEX ADLER VALVES CATEGORY 2 / ZONE 1 
Standard marking for Adler ball Valves and its accessories is as above: 

 
 
 
 

Full marking text is following: 

Ex h T6 ... T2 Gb X;  Ex h T85°C ... T300°C Db X 
That  is equipment classified as group II, category 2 
Protection by constructional safety ‘c’ 
Temperature T6-T2; 85°C-300°C  is given by ambient temperature or temperature of the 
handled fluid, increased by 20 C° (it is the responsibility of the end user to check the 
compatibility of the temperatures between the valve and the environment in which it is 
installed). 
The marking bears the letter 'X' because ambient temperature can be outside the range -20 / + 
40 ° C 
Adler ball valves are suitable for gas zone 1 & 2, and dust zone 21 & 22. 
That is true for both the zone inside the valve and the zone outside the valve. 

Alternative marking: 

Ex h IIB T6 ... T2 Gb X;  Ex h T85°C ... T300°C Db X 
It is valid in the following cases: 
- painting with thickness greater than 0.2mm 
- For valves DN > 150, only for the area inside the valve. 
  The same marking applies to the external zone of the valve DN > 150 only if the seats are in   
   contact with the external zone of the valve. 
- for accessories AG 120, AG130, AG140 and  AG160 
 
On  painted valves and accessories and on non conductive  parts of accessories,  exclude any 
charging mechanism stronger than manual rubbing of surfaces. 

11) INFORMAZIONI SULLE VALVOLE ADLER ATEX CATEGORIA 2 / ZONA 1 
La marcatura standard per le Valvole a Sfera Adler ed  i suoi  accessori è come segue: 

 
 
 
 

La marcatura completa è la seguente: 

Ex h T6 ... T2 Gb X;  Ex h T85°C ... T300°C Db X 
Ovvero vengono classificate come  gruppo II, categoria 2. 
Protezione ottenuta mediante sicurezza costruttiva ‘c’. 
La temperatura T6-T2; 85°C-300°C è determinata dalla T ambiente o dalla T del fluido 
intercettato,  aumentata di 20°C (è responsabilità dell’utilizzatore finale verificare la 
compatibilità delle temperature  della valvola con l’ambiente in cui viene installata). 
 
La  marcatura riporta  la lettera ‘X’ in quanto la T ambiente può essere al di fuori dell’intervallo 
-20 / +40°C 
Possono essere utilizzate in  zona  1 e 2 con gas, e zona  21 e 22 con polveri.  
Ciò è valido sia per la zona interna della valvola, sia per  quella esterna. 

Marcatura alternativa: 

Ex h IIB T6 ... T2 Gb X;  Ex h T85°C ... T300°C Db X 
Essa è valida nei seguenti casi: 
- verniciatura con spessore maggiore di 0.2mm 
- Per valvole DN > 150,  solo per la zona interna alla valvola. 
  La stessa marcatura si applica alla zona esterna alla valvola DN > 150 solo se le sedi sono in  
  contatto con la zona esterna della valvola. 
- per gli accessori AG 120, AG130, AG140 e  AG160 
 
Su valvole e accessori  verniciati  e su parti non conduttive di accessori, evitare meccanismi di 
carica elettrostatica più intense rispetto lo sfregamento manuale sulle superfici. 

 
12)  INFORMATION ABOUT ATEX ADLER VALVES CATEGORY 1 / ZONE 0  

Reduced marking on the label is as above 
 
 
 

Full marking text is following: 

Ex h IIC T6 ... T2 Ga;  Ex h IIIC T85°C ... T240°C Da 
That  is equipment classified as group II, category 1. 
Protection by constructional safety ‘c’. 
Temperature T6-T2; 85°C-240°C  is given by room temperature or by temperature of the 
handled fluid  (it is the responsibility of the end user to check the compatibility of the 
temperatures between the valve and the environment in which it is installed). 
Category 1 Adler Ball Valves are certified for maximum working temperature of 240°C 
Adler ball valves are suitable for gas zone 0, 1 & 2, and dust zone 20, 21 & 22. 
That is true for both the zone inside the valve and the zone outside the valve. 
Valves that can be certified  zone 0 are FA1, FA2, FM/N2 and  FP3. 
For painted valves, exclude any charging mechanism stronger than manual rubbing of surfaces. 
 

12)  INFORMAZIONI SULLE VALVOLE ADLER ATEX CATEGORIA 1 / ZONA 0 

La marcatura ridotta sull’etichetta è la seguente 
 
 
 

La marcatura completa è la seguente: 

Ex h IIC T6 ... T2 Ga;  Ex h IIIC T85°C ... T240°C Da 
Ovvero vengono classificate come  gruppo II, categoria 1. 
Protezione ottenuta mediante sicurezza costruttiva ‘c’. 
La temperatura T6-T2; 85°C-240°C dipende dalla temperatura ambiente o dalla temperatura del 
fluido intercettato  ( è responsabilità dell’utilizzatore finale verificare la compatibilità delle 
temperature  della valvola con l’ambiente in cui viene installata). 
Le valvole Adler categoria 1 sono certificate per una temperatura  d’utilizzo massima di 240°C 
possono essere utilizzate in  zona  0, 1 e 2 con gas, e zona 20, 21 e 22 con polveri.  
Ciò è valido sia per la zona interna della valvola, sia per  quella esterna. 
Le valvole che possono essere certificate zona 0 sono FA1, FA2, FM/N2  e FP3. 
In caso di valvole verniciate, evitare meccanismi di carica elettrostatica più intense rispetto lo 
sfregamento manuale sulle superfici. 

 
 

 
 
 
 
 

KERS 

APM 
AG 

AGS 

ACPM 
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13)  SAFETY INDICATIONS 13)  INDICAZIONI DI SICUREZZA 

 
PURPOSE 
This safety manual provides information necessary to design, install, verify and maintain a 
Safety Instrumented Function (SIF) utilizing ADLER valves. 
 
INTRODUCTION 
This manual provides necessary requirements for meeting the IEC 61508 or IEC 61511 
functional safety standards 
 

SCOPO 
Questo manuale della sicurezza fornisce le informazioni necessarie per progettare, installare, 
verificare e mantenere le funzioni di sicurezza (SIF) utilizzando le valvole ADLER. 
 
INTRODUZIONE 
Questo manuale fornisce i necessari requisiti per soddisfare le norme sulla sicurezza funzionale 
IEC 61508 o IEC 61511 
 

13.1 TERMS AND ABBREVIATIONS 
 

13.1 TERMINI E ABBREVIAZIONI 

Fail-safe state 
 
 
Fail dangerous 
 
 
Fail no effect 
 
 
Fail safe 
 
 
FMEDA 
 
Functional 
safety 
 
HFT 
 
Low demand 
 
 
PDFAVG 
 
SFF 
 
 
SIF 
 
 
 
 
SIL 
 
 
 
 
SIS 

State where valve is in working conditions. 
 
 
Failure that does not respond to a demand from the process (i.e. being 
unable to go to the fail-safe state). 
 
Failure of a component that is part of the safety function but that has no 
effect on the safety function. 
 
Failure that causes the valve to go to the defined fail-safe state without a 
demand from the process. 
 
Failure Modes, Effects and Diagnostics Analysis 
 
Part of the overall safety relating to the process and the BPCS which 
depends on the correct functioning of the SIS and other protection layers. 
 
Hardware Fault Tolerance 
 
Mode of operation, where the frequency of demands for operation made 
on a safety related system is no greater than twice the proof test frequency  
 
Average Probability of  Failure on Demand 
 
Safe Failure Fraction - fraction of the overall random failure rate of a 
device that results in either a safe failure or a detected dangerous failure. 
 
Safety Instrumented Function - safety function with a specified SIL which 
is necessary to achieve functional safety. Typically a set of equipment 
intended to reduce the risk due to a specified hazard (a safety loop). 
 
 
Safety Integrity Level - discrete level (one out of four) for specifying the 
safety integrity requirements of the safety instrumented functions to be 
allocated to the safety instrumented systems. SIL 4 has the highest level of 
safety integrity; SIL 1 has the lowest. 
 
Safety Instrumented System - instrumented system used to implement on 
or more safety instrumented functions.  

Stato di 
sicurezza 
 
Guasto 
pericoloso 
 
Guasto non 
pericoloso 
 
Guasto sicuro 
 
 
FMEDA 
 
Funzione di 
sicurezza 
 
HFT 
 
Bassa 
richiesta 
 
PDFAVG 
 
SFF 
 
 
SIF 
 
 
 
 
SIL 
 
 
 
 
SIS 

Stato in cui la valvola si trova in condizioni di lavoro. 
 
 
Guasto che non risponde ad una richiesta dal processo (vale a dire essere in 
grado di passare allo stato di sicurezza). 
 
Guasto di un componente che fa parte della funzione di sicurezza ma che 
non ha alcun effetto sulla funzione di sicurezza. 
 
Guasto che permette alla valvola di passare allo stato di sicurezza definito 
senza una richiesta dal processo. 
 
Modalità di guasto, effetti e analisi diagnostica 
 
Parte della sicurezza complessiva relativa al processo e la BPCS che 
dipende dal corretto funzionamento del SIS e altri strati di protezione. 
 
Hardware Fault Tolerance 
 
Modalità di funzionamento, in cui la frequenza di richieste di intervento su 
un sistema di sicurezza non è maggiore del doppio della frequenza di prova  
 
Probabilità media di guasto su richiesta 
 
Intervallo dei guasti sicuri – intervallo dei guasti casuale di un dispositivo 
che si traduce sia in un guasto sicuro o di un guasto pericoloso rilevato. 
 
Funzione di sicurezza strumentale  - funzione di sicurezza con un SIL 
specificato che è necessario per raggiungere la sicurezza funzionale. 
Tipicamente una serie di attrezzature destinati a ridurre il rischio dovuto ad 
un rischio specifico (un anello di sicurezza). 
 
Livello di sicurezza  - livello discreto (uno su quattro) per specificare i 
requisiti di integrità di sicurezza delle funzioni di sicurezza da assegnare ai 
sistemi di strumentazione di sicurezza. SIL 4 ha il più alto livello di integrità 
di sicurezza; SIL 1 ha il più basso. 
 
Strumenti di sicurezza - sistema utilizzato per implementare una o più 
'funzioni di sicurezza di strumentazione.  
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SAFETY GENERAL INFORMATION 
DESIGNING A SIF USING ADLER VALVE 
When the system or subsystem in which the valve is installed requires to move the valve to its 
fail-safe position. The valve ball will move to tight close off or open the flow path through the 
valve body.. 
 
• The Adler valve is intended to be part of final element subsystem as defined per IEC 61508 

and the achieved SIL level of the designed function must be verified by the designer. The 
designer of the SIF must check that the product is rated for use within the expected 
environmental limits, maximum working pressure and temperature. 

 
• The materials of construction of a ADLER Ball Valve are specified in the datasheet. It is 

especially important that the designer of the SIF checks for material compatibility 
considering on-site chemical contaminants and air/hydraulic (as appropriate) supply 
conditions. If the Adler Ball Valve is used outside the application limits or with incompatible 
materials, the reliability data and predicted SIL capability becomes invalid. 

 
 

• The Adler Ball Valve has met manufacturer design process requirements providing a level of 
Systematic Capability SC 3(SIL 3 Capable). These are intended to achieve sufficient 
integrity against systematic errors of design by the manufacturer. A Safety Instrumented 
Function (SIF) designed with this product must not be used at a SIL higher than the 
statement without “prior use” justification by the end user, or verification of diverse 
technology in the design. The Adler ball valve is classified as Type A devices according to 
IEC 61508, having HFT of 0. The complete final element subsystem will need to be evaluate 
to determine the SFF of the subsystem.  

 
• For detailed failure rate information see the table in the related valve certificate. 
 
• The system and function response time shall be less than the process safety time. The Adler 

Ball Valve will move to its defined safe state in less than this time with relation to the 
specific hazard scenario. 
All SIS components including the Adler Ball Valve must be operational before process start-
up. The User shall verify that the Adler Ball Valve is suitable for use in safety applications 
by confirming the Adler Ball Valve nameplate and model number is properly marked. 
Personnel performing maintenance and testing on the Adler Ball Valve shall first be assessed 
as being competent to do so. 
Results from periodic proof tests and partial valve stroke tests shall be recorded and 
periodically reviewed. 
 

 
• The Adler Ball Valve shall not be operated beyond the useful lifetime. 

The Safety Integrity Level (SIL) of an entire Safety Instrumented Function (SIF) design must 
be verified by the designer via a calculation of PFDAVG considering the architecture, proof 
test interval, proof test effectiveness, any automatic diagnostics, average repair time and the 
specific failures rates of all equipment included in the SIF. Each subsystem must be checked 
to assure compliance with minimum Hardware Fault Tolerance (HFT) requirements.  

 
• When using the Adler ball valves in a redundant configuration, a common cause factor of at 

least 5% should be included in the safety integrity calculations. 
The failure rate data listed in the certificate is only valid for the useful lifetime of the Adler 
Ball Valve. The failure rates will increase after this useful lifetime period has expired. 
Reliability calculations for mission times beyond the lifetime may yield results that are too 
optimistic, i.e. the calculated SIL will not be achieved. 

 
• According to IEC 61508 the architectural constraints of an element must be determined. This 

can be done by following the 1H approach according to 7.4.4.2 of IEC 61508 or the 2H 
approach according to 7.4.4.3 of IEC 61508. The 1H approach involves calculating the SFF 
for the entire element. The 2H approach involves assessment of the reliability data for the 
entire element according to 7.4.4.3.3 of IEC 61508. The Adler ball vales is classified as a 
device that is part of a Type A element according to IEC 61508, having a hardware fault 
tolerance of 0.The failure rate data used for this analysis meets the criteria for Route 2H. 
Therefore the Ball Valve meets the hardware architectural constraints for up to SIL 2 at 
HFT=0 (or SIL 3 @ HFT=1) when the listed failure rates are used. The architectural 
constraint type for the Ball Valve is A. The hardware fault tolerance of the device is 0. The 
SFF and required SIL determine the level of hardware fault tolerance that is required per 
requirements of IEC 61508. The SIS designer is responsible for meeting other requirements 
of applicable standards for any given SIL as well. 
 

 
 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA 
PROGETTARE UN SIF UTILIZZANDO LA VALVOLA ADLER 
Quando l’impianto o sottosistema in cui è installata la valvola richiede di azionare la valvola. La 
sfera della valvola ruota per chiudere a tenuta o aprire il flusso del fluido attraverso il corpo 
della valvola.  
 
• La valvola Adler è destinata a far parte del sottosistema finale come definito dalla IEC 

61508 e il livello SIL raggiunto della funzione progettata deve essere verificato dal 
progettista. Il progettista del SIF deve verificare che il prodotto sia classificato per essere 
utilizzato entro limiti ambientali attesi, massima pressione di lavoro e temperatura. 
 

• I materiali di costruzione di una valvola a sfera ADLER sono specificati nel foglio di dati. È 
particolarmente importante che il progettista del SIF controlla la compatibilità dei materiali 
considerando i contaminanti chimici in loco e le condizioni di fornitura aria / idraulica (se 
del caso). Se la valvola a sfera Adler viene utilizzata al di fuori dei limiti dell'applicazione o 
con materiali incompatibili, i dati di affidabilità e la capacità predefinita SIL diventano 
invalidi. 

 
• La valvola a sfera Adler ha soddisfatto i requisiti del processo di progettazione del 

costruttore fornendo un livello di capacità sistematica pari a SC 3 (fino a SIL 3) . Questi 
sono destinati a ottenere un'integrità sufficiente contro gli errori sistematici di progettazione 
da parte del costruttore. Una funzione con strumenti di sicurezza (SIF) progettata con questo 
prodotto non deve essere utilizzata ad un SIL superiore a quanto  dichiarato senza 
giustificazione " da parte dell'utente finale o verifica della progettazione. 
La valvola a sfera Adler è classificata come un dispositivo di Tipo A in accordo con la IEC 
60508, avente un HTF pari a 0. Il completo sottosistema finale deve essere valutato per 
determinare il SFF del sottosistema. 

• Per informazioni dettagliate sul tasso di guasto fare riferimento alla tabella nel relativo 
certificato della valvola. 

• Il tempo di risposta del sistema e della funzione deve essere inferiore al tempo di sicurezza 
del processo. La valvola a sfera Adler si sposterà verso il suo stato di sicurezza definito in 
meno tempo  in relazione allo scenario specifico di pericolo. 
Tutti i componenti SIS compresi la valvola a sfera Adler devono essere operativi prima 
dell'avvio del processo. L'Utente verifica che la valvola a sfera Adler sia adatta per essere 
utilizzata in applicazioni di sicurezza confermando la targhetta della valvola a sfera Adler e 
il numero di modello sia correttamente contrassegnato. 
In primo luogo, il personale che esegue la manutenzione e la prova sulla valvola a sfera 
Adler deve essere valutato come competente per farlo. 
I risultati dei test di prova periodici e delle prove di corsa della valvola devono essere 
registrate e periodicamente riesaminate.  
 

• La valvola a sfera Adler non deve essere utilizzata oltre la durata utile. 
Il progettista deve verificare il livello di integrità di sicurezza (SIL) di un intero progetto di 
sicurezza (SIF) con il calcolo di PFDAVG considerando l'architettura, l'intervallo di prova, 
l'efficacia della prova, qualsiasi diagnostica automatica, il tempo medio di riparazione e gli 
specifici  tassi di guasto di tutte le apparecchiature incluse nel SIF. Ogni sottosistema deve 
essere controllato per assicurare la conformità con i requisiti minimi di HFT. 
 

• Quando si utilizzano le valvole a sfera Adler in una configurazione ridondante, è necessario 
includere un fattore di causa comune di almeno il 5% nei calcoli dell'integrità di sicurezza. 
I dati sul tasso di guasto elencati nel certificato sono validi solo per la durata utile della 
valvola a sfera Adler. I tassi di gusto aumenteranno superato il  periodo di vita utile. I calcoli 
di affidabilità per i tempi di utilizzo oltre la durata della vita potrebbero dare risultati troppo 
ottimistici, non permettendo di raggiungere il SIL calcolato. 
 

• Secondo IEC 61508 devono essere determinati i vincoli architettonici di un elemento. Ciò 
può essere effettuato seguendo l'approccio 1H secondo 7.4.4.2 di IEC 61508 o l'approccio 
2H secondo 7.4.4.3 di IEC 61508. L'approccio 1H comporta il calcolo del SFF per l'intero 
elemento. L'approccio 2H comprende la valutazione dei dati di affidabilità per l'intero 
elemento in conformità al 7.4.4.3.3 di IEC 61508. Le valvole a sfera Adler sono classificate 
come un dispositivo che fa parte di un elemento di tipo A secondo IEC 61508, avente un 
HFT di 0. I dati dei tassi di guasto utilizzati per questa analisi soddisfano i criteri per Route 
2H. Pertanto la valvola a sfera soddisfa i vincoli architettonici hardware fino a SIL 2 a HFT 
= 0 (o SIL 3 @ HFT = 1). Il tipo  di vincolo architettonico per la valvola a sfera è Tipo A. 
HFT del dispositivo è 0. SFF e il SIL richiesti determinano il livello di HFT richiesto per i 
requisiti di IEC 61508. Il progettista del SIS è anche responsabile del soddisfacimento degli 
altri requisiti delle norme applicabili per qualsiasi dato SIL. 

  
 


