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Sostituzione della tenuta del clapet o del gruppo clapet per le valvole 
antincendio Serie 751, 756, 758, 764, 768/768N e 769/769N FireLock™

 AVVERTENZA

• Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di installare i prodotti Victaulic.
• Verificare sempre che il sistema di tubazioni sia stato completamente depressurizzato 

e drenato immediatamente prima di installare, rimuovere, regolare o effettuare la 
manutenzione dei prodotti Victaulic.

• Indossare occhiali, casco e calzature di protezione.
La mancata osservanza di queste istruzioni può causare il decesso o gravi infortuni alle 
persone e danni materiali.

     

• Le valvole antincendio Serie 751, 756, 758, 764, 768/768N e 769/769N FireLock™ devono essere impiegate esclusivamente in sistemi 
di protezione antincendio progettati e installati secondo i requisiti in vigore del National Fire Protection Association (NFPA 13, 13D, 13R 
ecc.) o di altri standard equivalenti e in conformità alle norme applicabili in materia di edilizia e di protezione antincendio. Tali standard 
e regolamenti contengono informazioni importanti sulla protezione dei sistemi da temperature sotto lo zero, corrosione, danni meccanici ecc.

• Queste istruzioni per l'installazione sono formulate per installatori addestrati e con esperienza. L’installatore deve comprendere l’uso di 
questo prodotto e il motivo per cui è stato indicato per una particolare applicazione.

• L’installatore è tenuto a comprendere gli standard industriali comuni per la sicurezza, oltre alle potenziali conseguenze di un'installazione 
del prodotto non corretta.

La mancata osservanza dei requisiti di installazione e delle norme e regolamenti locali e nazionali può compromettere l'integrità del sistema 
o causarne un guasto, con conseguenti lesioni mortali o gravi infortuni alle persone e danni materiali.

CONTENUTO DEL KIT TENUTA DEL CLAPET
Il kit può contenere tre tenute del clapet. È importante determinare la tenuta del clapet appropriata per la valvola su cui si esegue l'intervento. 
QUESTE TENUTE NON SONO INTERCAMBIABILI. Se il clapet contiene attualmente una tenuta simile alla figura "A" in basso, questa DEVE essere 
sostituita esclusivamente con la tenuta inclusa in questo kit. Per maggiori dettagli, consultare le note riportate di seguito.

TENUTA DEL CLAPET "A"

La tenuta del clapet "A" contiene una rondella di tenuta bianca e un anello 
di tenuta (le istruzioni iniziano da pagina 3).
Questa è l'unica configurazione della tenuta che può essere utilizzata nel 
clapet per tutte le dimensioni delle valvole Serie 756, 758, 764, 768/768N 
e 769/769N.
Oltre a ciò, questa configurazione della tenuta è utilizzata nel clapet per valvole 
Serie 751 da 1 1/2 – 3"/ 48,3 – 88,9 mm e 8"/219,1 mm.

Rondella di tenuta

Anello di 

TENUTA DEL CLAPET "B"

Sede a due 
nervature

La tenuta del clapet "B" contiene SOLO una 
rondella di tenuta bianca (le istruzioni iniziano 
da pagina 3).
Questa è l'unica configurazione della tenuta che 
può essere utilizzata nel clapet per le valvole 
751 da 4" – 6"/114,3 – 168,3 mm (incluso 
165,1 mm) con data di produzione a partire 
da settembre 2018.
Oltre a ciò, questa configurazione è utilizzata 
esclusivamente con corpi valvola che contengono 
una sede a due nervature, come mostrato 
a sinistra.

Rondella di 

TENUTA DEL CLAPET "C"

La tenuta del clapet "C" è una configurazione rigida che NON contiene una 
rondella di tenuta bianca e un anello di tenuta (le istruzioni iniziano da 
pagina 5).
Per valvole di controllo d’allarme Serie 751 in Nord America: La tenuta "C" 
è progettata per valvole da 4" – 6"/114,3 – 168,3 mm (incluso 165,1 mm).
Per stazioni con valvole di ritegno di allarme Serie 751 in Europa: La tenuta 
"C" è progettata per valvole da 3" – 6"/88,9 – 168,3 mm (incluso 165,1 mm). 
La configurazione delle stazioni con valvola di controllo d’allarme Serie 751 
FireLock europee deve essere specificata al momento dell'ordine (le valvole 
presentano un'etichetta identificativa della piastra di copertura che contiene 
i marchi VdS e CE).



I-30-ITA_2 REV_F

I-30-ITA /Tenuta del clapet o gruppo clapet/Istruzioni per il kit di sostituzione

MESSA FUORI SERVIZIO E PREPARAZIONE PER 
LA SOSTITUZIONE DELLA TENUTA DEL CLAPET

 AVVERTENZA

• Prima di eseguire qualsiasi intervento o di testare il sistema, 
informare l'autorità preposta.

• Depressurizzare e drenare il sistema di tubazioni prima di 
tentare la rimozione della piastra di copertura dalla valvola.

• Il proprietario dell’immobile o il suo rappresentante sono 
responsabili di preservare il regolare stato di funzionamento 
del sistema antincendio.

• Per assicurare il corretto funzionamento del sistema, consultare 
le schede tecniche NFPA 25, FM o altra norma locale applicabile 
con requisiti per le ispezioni delle valvole. L'autorità preposta 
nell’area può richiedere che queste ispezioni vengano eseguite 
con maggiore frequenza. Verificare i requisiti contattando l'autorità 
preposta per l'area in questione e fare sempre riferimento a 
eventuali ulteriori requisiti contenuti nelle istruzioni riportate nel 
manuale di installazione, manutenzione e collaudo.

• La frequenza delle ispezioni deve essere aumentata in presenza 
di reti idriche contaminate, contenenti sostanze corrosive/
incrostanti e atmosfere corrosive.

• Qualsiasi attività che richieda la messa fuori servizio della valvola 
può annullare la protezione garantita dal sistema antincendio. Per 
la protezione delle aree in questione si raccomanda fortemente il 
ricorso a un servizio di ronda antincendio.

La mancata osservanza delle presenti istruzioni può causare 
un’anomalia del sistema, con decesso o gravi infortuni alle persone 
e danni materiali.

1. Informare l’autorità preposta, i monitor di allarme presso le stazioni 
remote e quelli nell’area in questione che il sistema è stato messo 
fuori servizio.

2. Aprire completamente la valvola di drenaggio principale di mandata 
dell'acqua per eliminare eventuali contaminanti dall’acqua di 
alimentazione.

3. Chiudere la valvola di drenaggio principale di mandata dell'acqua.

4. Chiudere la valvola di controllo principale di mandata dell'acqua 
per mettere fuori servizio il sistema.

5. Aprire la valvola di drenaggio principale di mandata dell'acqua.

6. Verificare che l'acqua non scorra dalla valvola di drenaggio 
principale di mandata dell'acqua.

7. Chiudere la valvola a sfera sulla linea di carico con pistone 
(Serie 756 e 758) o la valvola a sfera sulla linea di carico 
(Serie 764, 768/768N e 769/769N).

8. Aprire la valvola di drenaggio principale del sistema per drenare tutta 
l'acqua accumulata e per scaricare la pressione dell'aria del sistema.

NOTA: Se il sistema è stato in funzione, aprire la valvola per il 
test del sistema remoto (attacco di ispezione) e tutte le valvole 
di drenaggio ausiliarie.

9. INTERCETTARE L'ALIMENTAZIONE DELL'ARIA E APRIRE 
LA VALVOLA DELLA STAZIONE DI POMPAGGIO MANUALE 
(SE APPLICABILE).

10. SCARICARE LA PRESSIONE NELLA LINEA DI CARICO CON 
PISTONE (SERIE 756 E 758) O CON DIAFRAMMA (SERIE 
764, 768/768N E 769/769N) SPINGENDO VERSO IL BASSO 
LA VITE DI DRENAGGIO AUTOMATICO. NEGLI SCARICHI 
AUTOMATICI NUOVI, QUESTA VITE SI TROVA NEL MANICOTTO 
DI DRENAGGIO AUTOMATICO E PUÒ ESSERE PREMUTA CON 
UN CACCIAVITE. VERIFICARE CHE I MANOMETRI INDICHINO 
L'ASSENZA DI PRESSIONE.

 AVVERTENZA
• Verificare che la valvola sia depressurizzata e drenata 

completamente prima che vengano rimossi i bulloni della 
piastra di copertura.

La mancata osservanza della presente istruzione può provocare 
decesso o gravi infortuni alle persone e danni materiali.

11. Una volta scaricata tutta la pressione dal sistema, allentare 
gradualmente i bulloni della piastra di copertura. NOTA: NON 
rimuovere i bulloni della piastra di copertura finché non saranno 
tutti allentati.

12. Rimuovere tutti i bulloni della piastra di copertura, insieme alla 
piastra di copertura e alla sua guarnizione. NOTA: La valvola da 
1 1/2"/48,3 mm e 2"/60,3 mm Serie 764, 768/768N e 769/769N 
contiene rondelle sotto le teste dei bulloni della piastra di 
copertura. Conservare queste rondelle per il rimontaggio.

Fermo

Per valvole Serie 764, 768/768N e 769/769N: Spingere indietro 
il fermo (verso la membrana).
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White Seal
Washer

13. Ruotare il clapet per estrarlo dal corpo della valvola. A questo 
punto, determinare quale tenuta sia attualmente installata nel 
clapet. Per maggiori dettagli, consultare la sezione “Contenuto 
del kit tenuta del clapet” a pagina 1.

14. Seguire i passaggi appropriati per la sostituzione, riportati nelle 
pagine seguenti.

SOSTITUZIONE DELLE TENUTE DEL CLAPET  
"A" E "B"
1. Eseguire i passaggi 1 – 15 della sezione "Messa fuori servizio 

e preparazione per la sostituzione della tenuta del clapet".

2. Rimuovere il bullone di assemblaggio/tenuta del bullone dalla 
tenuta del clapet.

3. Rimuovere l'anello di tenuta guarnizione. Conservare l’anello di 
tenuta per il rimontaggio.

4. Sollevare il bordo della vecchia rondella di tenuta dall’interno della 
tenuta del clapet, come illustrato sopra. Rimuovere e gettare la 
vecchia rondella di tenuta.

5. Fare leva sulla vecchia tenuta del clapet (assieme all'anello di 
tenuta della configurazione "A" della tenuta del clapet). Gettare la 
tenuta clapet.

 ATTENZIONE
• NON utilizzare solventi o abrasivi sull’anello della sede del corpo 

della valvola o vicino ad esso.
• Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio forniti da Victaulic.
La mancata osservanza delle presenti istruzioni può causare un 
funzionamento errato della valvola, con conseguenti danni materiali.

6. Rimuovere tutti i frammenti dal clapet. Ispezionare il clapet 
per verificare che non abbia riportato danni che possano 
compromettere la capacità di tenuta della nuova tenuta clapet. 
Pulire ogni foro ostruito nell’anello della sede del corpo della 
valvola. NON UTILIZZARE SOLVENTI O ABRASIVI. Se il clapet 
richiede la sostituzione, contattare Victaulic e seguire la sezione 
"Rimozione e sostituzione del gruppo clapet".

Per la tenuta del clapet "A": Verificare che l'anello di tenuta sia 
installato correttamente nella nuova tenuta del clapet, come mostrato in 
alto. Il diametro minore dell’anello di tenuta deve essere installato rivolto 
verso la superficie di tenuta della tenuta clapet.

Il diametro 
maggiore della 
tenuta clapet 
è installato 
nel clapet

Diametri minori 
dell’anello di 
tenuta e della 
tenuta clapet

Lato di tenuta 
della tenuta 
clapet (rivolto 
verso l’esterno 
del clapet)



I-30-ITA_4 REV_F

I-30-ITA /Tenuta del clapet o gruppo clapet/Istruzioni per il kit di sostituzione

7. Installare con attenzione la nuova tenuta nel clapet. 
Per la tenuta del clapet "A": Verificare che l'anello di tenuta scatti 
in posizione all’interno del clapet.

8. Posizionare l'anello di fissaggio della tenuta (lato piatto rivolto 
verso il basso) nella rondella della tenuta del clapet, come mostrato 
in alto. Inserire il bullone del gruppo tenuta/tenuta del bullone 
nell'anello di fissaggio della tenuta e nel clapet.

9. Serrare il bullone del gruppo di tenuta/tenuta del bullone al valore 
della coppia approvato in questa pagina per assicurare una 
tenuta corretta.

COPPIE DI SERRAGGIO RICHIESTE PER IL BULLONE DEL GRUPPO 
TENUTA/TENUTA DEL BULLONE PER LA TENUTA DEL CLAPET "A"

Diametro nominale  
pollici o mm

Coppia richiesta  
pollici-libbra/N•m

1 1/2 40
5

2 40
5

2 1/2 90
10

76,1 mm 90
10

3 90
10

4 110
12

165,1 mm 160
18

6 160
18

8 160
18

COPPIA DI SERRAGGIO RICHIESTA PER IL BULLONE DEL GRUPPO 
TENUTA/TENUTA DEL BULLONE PER LA TENUTA DEL CLAPET "B"

Diametro nominale  
pollici o mm

Coppia richiesta  
pollici-libbra/N•m

Tutte le dimensioni 75
9

10. Seguire i passaggi riportati nella sezione "Installazione della piastra 
di copertura".

SOSTITUZIONE DELLA TENUTA DEL CLAPET "C"
1. Eseguire i passaggi 1 – 15 della sezione "Messa fuori servizio 

e preparazione per la sostituzione della tenuta del clapet".

2. Rimuovere il bullone di assemblaggio/tenuta del bullone dalla 
tenuta del clapet.

3. Rimuovere l'anello di tenuta guarnizione. Conservare l’anello di 
tenuta per il rimontaggio.
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4. Rimuovere la vecchia tenuta rigida dal clapet. Gettare la tenuta del 
clapet rigida.

 ATTENZIONE
• NON utilizzare solventi o abrasivi sull’anello della sede del corpo 

della valvola o vicino ad esso.

• Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio forniti da Victaulic.

La mancata osservanza delle presenti istruzioni può causare 
un funzionamento errato della valvola, con conseguenti 
danni materiali.

5. Rimuovere tutti i frammenti dal clapet. Ispezionare il clapet 
per verificare che non abbia riportato danni che possano 
compromettere la capacità di tenuta della nuova tenuta del clapet 
rigida. Pulire ogni foro ostruito nell’anello della sede del corpo della 
valvola. NON UTILIZZARE SOLVENTI O ABRASIVI. Se il clapet 
richiede la sostituzione, contattare Victaulic e seguire la sezione 
"Rimozione e sostituzione del gruppo clapet".

6. Installare la nuova tenuta del clapet rigida nel clapet, come 
mostrato nella figura in alto. NOTA: Verificare che il labbro di 
tenuta sia rivolto verso l'alto.

7. Posizionare l'anello di fissaggio della tenuta (lato piatto rivolto verso 
il basso) sulla tenuta rigida, come mostrato nella figura in alto.

8. Inserire il bullone del gruppo tenuta/tenuta del bullone nell'anello 
di fissaggio della tenuta e nel clapet. Serrare il bullone del gruppo 
tenuta/tenuta del bullone a una coppia massima di 70 in-lb/8 N•m 
per garantire una tenuta adeguata.

9. Seguire i passaggi riportati nella sezione "Installazione della piastra 
di copertura".
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RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL 
GRUPPO CLAPET
1. Eseguire i passaggi 1 – 13 della sezione "Messa fuori servizio 

e preparazione per la sostituzione della tenuta del clapet".

2. Togliere le boccole dell'albero del clapet con gli O-ring (Serie 764, 
768/768N e 769/769N) o i perni di fissaggio dell'albero del clapet 
(Serie 751, 756, 758) dal corpo valvola.

3. Rimuovere l’albero del clapet.

 Per valvole Serie 764, 768/768N, 769/769N: Appena l’albero 
viene rimosso, la molla clapet salterà fuori dalla sua posizione. 
Conservare la molla clapet per il rimontaggio.

 Per valvole Serie 751, 756, 758: Mentre si rimuove l'albero, 
i due distanziali e la molla del clapet usciranno dalle rispettive 
sedi. Conservare i distanziali e la molla del clapet per la 
successiva reinstallazione.

4. Rimuovere il gruppo clapet dall’anello di sede del corpo della valvola. 
Pulire ogni foro ostruito nell’anello della sede del corpo della valvola. 
NON UTILIZZARE SOLVENTI O ABRASIVI.

 ATTENZIONE
• NON utilizzare solventi o abrasivi sull’anello della sede del corpo 

della valvola o vicino ad esso.

• Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio forniti da Victaulic.

La mancata osservanza delle presenti istruzioni può causare 
un funzionamento errato della valvola, con conseguenti 
danni materiali.

5. Posizionare il nuovo gruppo clapet nell'anello di sede del corpo 
della valvola. Verificare che i fori dei bracci del clapet siano allineati 
con quelli nel corpo valvola.

6. Per valvole Serie 764, 768/768N, 769/769N: Inserire l’albero 
del clapet per metà nel corpo della valvola.

 Installare la molla clapet nell'albero del clapet. Verificare che 
l'anello della molla del clapet sia rivolto verso il clapet, come 
mostrato sopra.

 Finire di inserire l'albero del clapet attraverso il braccio del clapet 
e il corpo della valvola.
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6a. Per valvole Serie 751, 756, 758: Introdurre parzialmente l'albero 
del clapet nel corpo valvola e posizionare un distanziale tra il clapet 
e il corpo valvola, come mostrato in alto.

 Installare la molla clapet nell'albero del clapet. Verificare che 
l'anello della molla del clapet sia rivolto verso il clapet, come 
mostrato sopra.

 Posizionare l'altro distanziale tra il clapet e il corpo valvola. Finire di 
inserire l'albero del clapet attraverso il braccio del clapet e il corpo 
della valvola, come mostrato in alto.

7. Per valvole Serie 764, 768/768N, 769/769N: Verificare che un 
O-ring sia installato su ciascuna boccola dell’albero del clapet.

 Applicare del frenafiletti su ciascuna boccola dell'albero del clapet 
(Serie 764, 768/768N e 769/769N) o perni di fissaggio dell'albero 
del clapet (Serie 751, 756, 758). Installare le boccole dell’albero 
del clapet o i perni di fissaggio dell'albero del clapet nel corpo 
valvola fino all’innesto manuale.

8. Per valvole Serie 764, 768/768N, 769/769N: Serrare le boccole 
dell’albero del clapet fino a portarlo in battuta, metallo contro 
metallo, con il corpo della valvola. NON superare i 10 libbre-
piedi/14 N•m della coppia sulle boccole dell’albero del clapet.

 Per valvole Serie 751, 756, 758: Serrare i perni di fissaggio 
dell’albero del clapet fino a portarli in battuta, metallo contro 
metallo, con il corpo valvola.

9. Controllare che il clapet sia libero di muoversi.

10. Reinstallare la piastra di copertura seguendo la sezione 
“Installazione della guarnizione della piastra di copertura  
e della piastra di copertura”.
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INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA DI COPERTURA 
E DELLA RELATIVA GUARNIZIONE

 ATTENZIONE
• Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio forniti da Victaulic.
La mancata osservanza di queste istruzioni può causare un 
funzionamento errato della valvola, con conseguenti danni materiali.

1. Verificare che la guarnizione della piastra di copertura sia in buone 
condizioni. Se la guarnizione è danneggiata o usurata, sostituirla 
con una nuova guarnizione fornita da Victaulic.

2. Allineare i fori della guarnizione della piastra di copertura con i fori 
nella piastra di copertura.

3. Inserire un bullone della piastra di copertura attraverso la piastra 
stessa e la sua guarnizione per facilitare l’allineamento. Per 
valvole da 1 1/2"/48,3 mm e 2"/60,3 mm Serie 764, 768/768N, 
769/769N: Occorre reinstallare una rondella sotto la testa di 
ciascun bullone della piastra di copertura.

 ATTENZIONE
• NON serrare eccessivamente i bulloni della piastra di copertura.
In caso contrario la guarnizione della piastra di copertura potrebbe 
danneggiarsi e provocare perdite nella valvola.

4. Allineare la piastra di copertura/guarnizione alla valvola. Verificare 
che i bracci della molla del clapet siano ruotati nella posizione 
in cui erano stati installati. Serrare tutti i bulloni della piastra 
di copertura nella piastra di copertura/corpo della valvola.

5. Avvitare tutti i bulloni della piastra di copertura secondo uno schema 
incrociato. Consultare la tabella sottostante “Coppie richieste 
per il bullone della piastra di copertura” per le coppie richieste. 
NON serrare eccessivamente i bulloni della piastra di copertura.

COPPIE RICHIESTE PER IL BULLONE DELLA PIASTRA 
DI COPERTURA

Diametro nominale  
pollici o mm

Coppia richiesta  
libbre-piedi/N•m

1 1/2 30
41

2 30
41

2 1/2 60
81

76,1 mm 60
81

3 60
81

4 100
136

165,1 mm 115
156

6 115
156

8 100
136

6. Riportare il sistema in servizio secondo le istruzioni indicate 
nella sezione "Messa in servizio del sistema", nel manuale di 
installazione, manutenzione e collaudo in dotazione con la valvola. 
Questi manuali possono essere scaricati presso il sito victaulic.
com o eseguendo la scansione del codice QR applicabile riportato 
in basso.

ESEGUIRE LA SCANSIONE DEL CODICE QR APPLICABILE PER ACCEDERE 
AI MANUALI DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E COLLAUDO E AD 

ALTRE PUBBLICAZIONI

VALVOLA  
DI ALLARME

VALVOLA 
A SECCO

VALVOLA  
A DILUVIO

VALVOLA DI 
PREAZIONE


