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Gruppo compressore/Mantenimento aria serie 7C7
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DESCRIZIONE E DISEGNO IN VISTA ESPLOSA –  
TRIM DI MANTENIMENTO ARIA DELLA SERIE 7C7
Il gruppo compressore/mantenimento aria serie 7C7 è dotato di trim di 
mantenimento aria e compressore da 1/6 hp, 1/3 hp, 1/2 hp o 3/4 hp (solo per 
impiego internazionale). Questo gruppo è progettato per controllare la pressione 
dell’aria del sistema per le valvole a secco serie 768 FireLock NXT™, le valvole 
alternate a umido/ secco serie 764 FireLock NXT e le valvole a preazione/
diluvio serie 769 FireLock NXT (sistemi pneumatici).

Una diminuzione della pressione dell’aria provoca la chiusura del pressostato. 
Quando l’interruttore di pressione si chiude, il compressore dell’aria si 
accende per ripristinare la pressione dell’aria. Quando la pressione è 
ripristinata, il compressore si spegne e la pressione nel compressore sfiata 
automaticamente attraverso la valvola di rilascio del pressostato. La valvola 
di rilascio protegge il compressore dell’aria dal sovraccarico all’avvio.
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Elenco dei materiali
 Articolo Q.tà Descrizione
 1 1 Limitatore (½" NPT)
 2 1 Filtro (½" NPT)
 3 1 Valvola di non ritorno a battente (½" NPT)
 4 1 Valvola a sfera di riempimento lento 
   (normalmente aperta)
 5 1 Valvola di non ritorno a sfera caricata 
   a molla, con sede morbida
 6 1 Pressostato
 7 3 Raccordo a compressione, dritto
   (¼” NPT x tubo ¼“)
 8 1 Raccordo a compressione, gomito a 90°
   (¼” NPT x tubo ¼")
 9 1 Tubo in rame (O.D. ¼”)
 10 1 Valvola a sfera a riempimento 
   rapido (Normalmente chiusa)
 11 1 Valvola a sfera di isolamento del pressostato
   (Normalmente aperta - Bloccabile)

Al nipplo da 1/2” NPT 
del gruppo serie 7C7

. 

Ingrandito per maggiore leggibilità

NOTA
• PER IL GRUPPO COMPRESSORE/MANTENIMENTO ARIA  

SERIE 7C7 È CONSENTITO UN SOLO SISTEMA.

REQUISITI DELL’ARIA DI ALIMENTAZIONE
La pressione dell’aria richiesta per le valvole a secco serie 768 FireLock 
NXT, le valvole alternate a umido/a secco serie 764 FireLock NXT e le 
valvole a preazione/diluvio serie 769 FireLock NXT è di 13 psi/0,9 bar 
a prescindere dalla pressione dell’acqua di alimentazione del sistema. 
La pressione normale dell’aria non deve superare i 18 psi/1,2 bar. Victaulic 
preimposta il gruppo compressore/mantenimento aria serie 7C7 ad una 
pressione raccomandata per il compressore di 13 psi/0,9 bar come 
pressione “bassa” o “on” e di 18 psi/1,2 bar come pressione “alta” 
o “off”. Se la pressione dell’aria non viene mantenuta a un valore compreso 
nell’intervallo 13 psi/0,9 bar - 18 psi/1,2 bar, i tempi di risposta del 
sistema possono risultare ridotti.   

Il gruppo compressore/mantenimento aria serie 7C7 NON DEVE essere 
utilizzato con una valvola serie 768 o 769 FireLock NXT abbinata alla 
serie 746 o all’acceleratore a secco serie 746-LPA, a meno che non 
vengano aggiunti un serbatoio e un regolatore d’aria.

REQUISITI ELETTRICI
•  Il compressore da 1/6 Hp è disponibile per il funzionamento a 110 VCA/60 Hz.

•   Il compressore da 1/3 Hp è disponibile per il funzionamento standard a 
bassa tensione a 110 VCA/60 Hz. Per l’utilizzo internazionale è disponibile 
inoltre un dispositivo per funzionamento a 220 VCA monofase /50 - 60 Hz.

•   Il compressore da 1/2 Hp è disponibile per il funzionamento 
a 110 VCA/50-60 Hz

•   Il compressore da 3/4 Hp è disponibile solo per uso internazionale. 
È disponibile una versione a 220 VCA/50 Hz, monofase o 220 VCA/60 Hz, 
monofase.

CAPACITÀ DEL COMPRESSORE
L’ingegnere/progettista del sistema è responsabile del dimensionamento 
del compressore in modo da caricare l’intero sistema entro 30 minuti 
in base alle le linee guida NFPA con l’aria alla pressione richiesta. NON 
sovradimensionare il compressore per ottenere un flusso d’aria maggiore. 
Un compressore sovradimensionato rallenta o addirittura impedisce 
il funzionamento della valvola.

Hp

Tensione  
CA/Hz 

nominale
(+/- 10%)

Pressione
psi/Bar

Tempo 
minuti

Capacità 
CON  
sfiato 

automatico
galloni/m3

Capacità 
SENZA 
sfiato 

automatico
galloni/m3

A  
Prelievo

1/6 110/60 18 30 175 275 2,1 A1,2 0,7 1,1

1/3 110/60 18 30 375 525 3,6 A1,2 1,4 2,0

1/3 220/50 18 30 160 235

1,8 A

1,2 0,6 0,9

1/3 220/50 18 60 450 660
1,2 1,7 2,5

1/3 220/60 18 30 370 400
1,2 1,4 1,5

1/2 110/50 18 30 660 670

6,6 A
1,2 2,5 2,5

1/2 110/60 18 30 780 830
1,2 3,0 3,1

3/4 220/50 18 30 600 675

3,8 A

1,2 2,3 2,5

3/4 220/60 18 30 700 775
1,2 2,7 2,9

3/4 220/50 18 60 1200 1350
1,2 4,5 5,0

3/4 220/60 18 60 1375 1525
1,2 5,2 5,8

NOTA: fare riferimento alle tabelle sulle pagine precedenti per le capacità 
di riempimento minime a 13 psi/0,9 Bar. Gli allarmi di bassa pressione aria 
si disattivano a 13 psi/0,9 Bar. In queste tabelle inoltre sono presenti capacità 
superiori fino a 18 psi/1,2 Bar, non illustrate nella tabella precedente.

 AVVERTENZA

• Leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di tentare l’installazione di un prodotto per tubazioni Victaulic.
• Depressurizzare e drenare il sistema di tubazioni prima di tentare l’installazione, la rimozione, la regolazione o la manutenzione di qualsiasi  

prodotto Victaulic.
• Indossare occhiali, casco e calzature di protezione quando si lavora con i prodotti per tubazioni Victaulic.
• Qualsiasi attività che richieda di mettere fuori servizio la valvola può annullare la protezione antincendio del sistema. Prima di mettere fuori  

servizio la valvola, informare le autorità preposte. Può essere opportuno richiedere un servizio di vigilanza per le aree interessate.
La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi infortuni alle persone e/o danni materiali.
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DISEGNO IN VISTA ESPLOSA –  
GRUPPO COMPRESSORE/MANTENIMENTO ARIA SERIE 7C7 CON COMPRESSORE DA 1/6 HP
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Elenco dei materiali
Articolo Q.tà Descrizione
 1 1 Compressore
 2 1 Sta�a di montaggio
 3 1 Trim di mantenimento aria serie 757P
   Gruppo con pressostato
 4 1 Flessibile in acciaio inossidabile intrecciato
 5 2 Fascetta per �essibile
 6 3 Bullone a testa esagonale
 7 3 Rondella di bloccaggio
 8 1 Targhetta identi�cativa
 9 1 Connettore dritto, cavo �essibile
 10 1 Connettore, cavo �essibile
 11 1 Condotto a tenuta stagna
 12 3 Connettore per cavi a U n. 8
 13 1 Etichetta d’identi�cazione*
 14 1 Connettore pressacavo*
 15 1 Cavo con messa a terra 14 AWG, con presa*

* NOTA: gli articoli 13 - 15 si riferiscono esclusivamente alla versione CSA

Ingrandito per maggiore leggibilità

Al trim 
dell'attuatore
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DISEGNO IN VISTA ESPLOSA –  
GRUPPO COMPRESSORE/MANTENIMENTO ARIA SERIE 7C7 CON COMPRESSORE DA 1/3 HP
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Elenco dei materiali
Articolo Q.tà Descrizione

* NOTA: gli articoli 14 - 16 si riferiscono esclusivamente alla versione CSA

Ingrandito per maggiore leggibilità

Al trim 
dell'attuatore

 1 1 Compressore
 2 1 Sta�a di montaggio
 3 1 Trim di mantenimento aria Serie 757P
   Gruppo con pressostato
 4 1 Manichetta �essibile in acciaio 
   inossidabile intrecciato
 5 2 Fascetta per �essibile
 6 4 Bullone a testa esagonale
 7 4 Rondella di arresto
 8 4 Dado esagonale
 9 2 Connettore condotto dritto
 10 1 Condotto a tenuta stagna
 11 2 Cavo 14 AWG, a tre �li
 12 3 Connettore per cavi a U n. 8
 13 1 Targhetta identi�cativa
 14 1 Etichetta d’identi�cazione*
 15 1 Connettore pressacavo*
 16 1 Cavo con messa a terra 14 AWG, 
   con presa*
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Tempo stimato per raggiungere varie pressioni -
Serie 7C7 con compressore da 1/3 hp (110 VCA), senza s�ato automatico
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NOTA: per le tabelle relative all’opzione da 220 V, 1/3 hp, consultare la pagina seguente.
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GRAFICI PER IL COMPRESSORE DA 1/3 HP, CON OPZIONE 220-VOLT
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DISEGNO IN VISTA ESPLOSA –  
GRUPPO COMPRESSORE/MANTENIMENTO ARIA SERIE 7C7 CON COMPRESSORE DA 1/2 HP
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Elenco dei materiali
Articolo Q.tà Descrizione
 1 1 Compressore
 2 1 Sta�a di montaggio
 3 1 Trim di mantenimento aria Serie 757P
   Gruppo con pressostato
 4 1 Manichetta �essibile in acciaio inossidabile intrecciato
 5 2 Fascetta per �essibile
 6 4 Rondella di bloccaggio
 7 4 Dado esagonale
 8 2 Connettore condotto dritto
 9 1 Condotto a tenuta stagna
 10 1 Cavo 14 AWG, a tre �li
 11 3 Connettore per cavi a U n. 8
 12 1 Targhetta identi�cativa
 13 1 Filtro di aspirazione del compressore
 14 1 Etichetta d’identi�cazione*
 15 1 Connettore pressacavo*
 16 1 Cavo con messa a terra 14 AWG, con presa*

* NOTA: gli articoli 14 - 16 si riferiscono esclusivamente alla versione CSA

Ingrandito per maggiore leggibilità

Al trim 
dell'attuatore
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DISEGNO IN VISTA ESPLOSA –  
GRUPPO COMPRESSORE/MANTENIMENTO ARIA SERIE 7C7 CON COMPRESSORE DA 3/4 HP
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Elenco dei materiali
Articolo Q.tà Descrizione
 1 1 Compressore
 2 1 Sta�a di montaggio
 3 1 Piastra di adattamento
 4 1 Trim di mantenimento aria serie 757P
   Gruppo con pressostato
 5 1 Connettore a tenuta stagna, tubo
 6 1 Flessibile in acciaio inossidabile intrecciato
 7 4 Molla elicoidale -Rondella di bloccaggio
 8 4 Dado esagonale
 9 4 Bullone esagonale
 10 4 Molla elicoidale -Rondella di bloccaggio
 11 4 Dado esagonale
 12 1 Etichetta d’identi�cazione
 13 2 Fascetta per �essibile
 14 1 Condotto �essibile a tenuta stagna

Ingrandito per maggiore leggibilità

Al trim 
dell'attuatore
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GRAFICI PER IL COMPRESSORE DA 3/4 HP, CON OPZIONE 220-VOLT
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INSTALLAZIONE DEL GRUPPO COMPRESSORE/
MANTENIMENTO ARIA SERIE 7C7

NOTA
• Per installare correttamente e in sicurezza la Serie 7C7 sono 

necessarie due persone.
• Accertarsi che la serie 7C7 sia montata con il corretto orientamento.
• La presenza di una valvola di non ritorno a battente nel trim 

di mantenimento aria consente il montaggio del compressore sia 
in posizione verticale che orizzontale.

 

1.  Montare il gruppo compressore/mantenimento aria serie 7C7 sul 
montante con i morsetti stringitubo in dotazione. Nel posizionare il 
gruppo sul montante, tenere presenti i 26 pollici/660 mm di lunghezza 
la manichetta in acciaio inossidabile intrecciato che sarà installata dal 
gomito del trim di mantenimento dell’aria al collettore dell’aria nel trim 
dell’attuatore. Accertarsi che la minuteria sia ben serrata.

 

2.  Installare il raccordo dal flessibile in acciaio inossidabile intrecciato da 
1/2 pollici/13 mm dentro il collettore dell’aria nel trim dell’attuatore come 
mostrato in precedenza.

 

3.  Collegare il flessibile in acciaio inossidabile intrecciato da 1/2 pollici/ 
13 mm al raccordo nel collettore dell’aria come indicato nelle figure 
relative al trim. NOTA: per prevenire perdite d’aria accertarsi che 
la rondella in gomma sia trattenuta nel dado del flessibile.
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COLLEGAMENTI ELETTRICI

 PERICOLO

• Il collegamento dell’alimentazione elettrica in entrata del gruppo compressore/mantenimento aria serie 7C7 va eseguito 
esclusivamente da elettricisti qualificati.

• Per ridurre il rischio di shock elettrici, accertarsi che l’impianto elettrico sia dotato di una messa a terra adeguata.

La mancata osservazione delle presenti istruzioni può causare infortuni mortali o gravi alle persone.

Il collegamento del gruppo compressore/mantenimento aria serie 7C7 all’alimentazione elettrica deve essere eseguito esclusivamente da elettricisti qualificati. 
Il cablaggio deve essere eseguito in conformità ai requisiti delle autorità locali preposte e alle normative in vigore relative all’energia elettrica.

PRESSOSTATO – VERSIONE “A”

L1 T1 L2T2L1 T1 L2T2

Messa a terra

Involucro NEMA 1 - Solo per uso interno

FASE – Filo nero

NEUTRO – Filo bianco

VERDE – 
Messa 
a terra

MOTORE

COLLEGAMENTI ELETTRICI

CA
VO

 

PRESSOSTATO – VERSIONE “B”

LINEA MOTORE LINEA

Messa 
a terra

Involucro NEMA 1 - Solo per uso interno

FASE – Filo nero

NEUTRO – Filo bianco

VERDE – 
Messa 
a terra

MOTORE

COLLEGAMENTI ELETTRICI

LINEA LINEAMOTORE

CA
VO
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REGOLAZIONE DEL PRESSOSTATO – VERSIONE “A”

 

Se i componenti interni del pressostato corrispondono alla foto sopra 
riportata, seguire le istruzioni della presente sezione.

 PERICOLO

• Scollegare e bloccare la linea elettrica prima 
di rimuovere il coperchio del pressostato.

Il mancato rispetto di questa istruzione può causare 
gravi infortuni alle persone.

Il pressostato è regolato in fabbrica per pressioni dell’aria del sistema 
tipiche (13 - 18 psi/0,9 – 1,2 Bar). NOTA: ogni regolazione effettuata 
potrebbe influire sul corretto funzionamento e aumentare il tempo di arresto. 
Una pressione dell’aria maggiore potrebbe rallentare i tempi di risposta 
del sistema. Fare riferimento al manometro della pressione del sistema 
per effettuare qualsiasi regolazione.

GAMMA DELLE PRESSIONI

A

 

Regolare prima il dado di regolazione della gamma (A), fino a che non si 
ottenga il punto di funzionamento desiderato sulla pressione decrescente. 
NOTA: la rotazione del dado di regolazione della gamma in senso orario 
aumenta il valore di impostazione. Questa regolazione modifica i punti 
di attivazione e di arresto del funzionamento, ma deve essere utilizzata  
solo per regolare il punto di attivazione.

REGOLAZIONE DEL DIFFERENZIALE

B

 

Regolare il punto di funzionamento sulla pressione crescente regolando il 
dado del differenziale (B). NOTA: la rotazione del dado del differenziale (B) 
in senso orario aumenta la differenza di pressione tra i punti di attivazione 
e di arresto del funzionamento, aumentando solo il punto di arresto.

VALVOLA DI RILASCIO

C

 

La valvola di rilascio è installata in fabbrica. Se viene sostituita la valvola 
di rilascio o la sua vite (C) necessita di regolazione, seguire i seguenti passi:

1.  Allentare il dado di blocco.

2. Con la pressione dell’aria applicata alla valvola e i contatti 
dell’interruttore aperti, ruotare la vite della valvola di rilascio (C) 
in senso orario fino a che la valvola non comincia a rilasciare aria. 

3.  Ruotare la vite della valvola di rilascio (C) in senso orario di un altro giro 
e 1 1/2.

E

D

 

4.  Serrare il controdado (D) sulla leva della piastra di supporto (E).
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REGOLAZIONE DEL PRESSOSTATO – VERSIONE “B”

 

Se i componenti interni del pressostato corrispondono alla foto sopra 
riportata, seguire le istruzioni della presente sezione.

 PERICOLO

• Scollegare e bloccare la linea elettrica prima 
di rimuovere il coperchio del pressostato.

Il mancato rispetto di questa istruzione può causare 
gravi infortuni alle persone.

Il pressostato è regolato in fabbrica per pressioni dell’aria del sistema 
tipiche (13 - 18 psi/0,9 – 1,2 Bar). NOTA: ogni regolazione effettuata 
potrebbe influire sul corretto funzionamento e aumentare il tempo di arresto. 
Una pressione dell’aria maggiore potrebbe rallentare i tempi di risposta 
del sistema. Fare riferimento al manometro della pressione del sistema 
per effettuare qualsiasi regolazione.

GAMMA DELLE PRESSIONI

A

 

Regolare prima la vite di regolazione della pressione (A), fino a ottenere il 
punto di funzionamento sulla pressione decrescente. NOTA: la rotazione 
del dado di regolazione della pressione in senso orario aumenta il valore 
di impostazione. Tale valore modifica i punti di attivazione e di arresto del 
funzionamento, ma è necessario regolare solo il punto di attivazione.

REGOLAZIONE DEL DIFFERENZIALE

B

 

Impostare il punto di funzionamento sulla pressione crescente utilizzando 
la vite di regolazione del differenziale (B). NOTA: la rotazione della vite 
di regolazione del differenziale in senso orario aumenta la differenza 
di pressione tra i punti di attivazione e di arresto del funzionamento, 
aumentando solo il punto di arresto.
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RISOLUZIONE PROBLEMI

PROBLEMA POSSIBILE CAUSA SOLUZIONE:

La valvola viene azionata senza che sia attivo l’ugello. Perdita di pressione dell’aria nel sistema o nel trim. Controllare che non vi siano perdite nel sistema e nel trim. Confermare 
che il trim di mantenimento dell’aria funzioni correttamente. Considerare 
l’idea d’installare un interruttore di controllo di aria bassa.

Il pressostato sul compressore dell’aria è impostato su un valore troppo basso 
oppure il compressore non funziona correttamente.

Aumentare la regolazione di “ON” del pressostato e controllare che il 
compressore funzioni correttamente.

Compressore a cicli corti/vibrazioni. La stazione di pompaggio manuale ha funzionato. Chiudere la stazione di pompaggio manuale, quindi riarmare il sistema 
antincendio, consultando il manuale di installazione, manutenzione e 
collaudo per la specifica valvola.

Il pressostato è fuori regolazione. Fare riferimento alla “Regolazione del pressostato” per regolare la 
pressione e il differenziale.

Le valvole a sfera di riempimento rapido e riempimento lento sono state chiuse 
contemporaneamente, e ciò ha creato una contropressione nel compressore.

Rilasciare la pressione nel motore aprendo la valvola a sfera di 
riempimento lento e premendo la valvola di sfogo nel pressostato.

INFORMAZIONI SU VALVOLA A SFERA DI 
RIEMPIMENTO RAPIDO, VALVOLA A SFERA 
DI RIEMPIMENTO LENTO E VALVOLA A SFERA 
DI ISOLAMENTO DEL PRESSOSTATO
Le seguenti informazioni descrivono la funzione della valvola a sfera di 
riempimento rapido e di riempimento lento e la valvola a sfera di isolamento 
del pressostato del trim di mantenimento dell’aria. Per informazioni 
complete, fare riferimento al manuale di installazione, manutenzione 
e collaudo della valvola FireLock NXT.

Valvola a sfera di riempimento veloce
(normalmente chiusa)

Valvola a sfera di 
riempimento lento
(normalmente aperta)

Valvola a sfera di isolamento del 
pressostato (normalmente aperta - 
bloccabile)

Valvola a sfera di isolamento del 
pressostato mostrata nella posizione 
iniziale del test di integrità delle 
tubazioni del sistema (chiusa)

 

1.  Aprire le valvole a sfera di riempimento lento e veloce per caricare 
il sistema. NOTA: la posizione operativa normale della valvola a sfera di 
riempimento lento è “aperta”. Se la valvola a sfera di riempimento lento 
non rimane aperta, la pressione del sistema potrebbe cadere, con 
conseguente attivazione della valvola in caso di perdite nel sistema.

2.  Verificare che la valvola a sfera di isolamento del pressostato sia aperta.

3.  Quando la pressione dell’aria di sistema è stabilita, chiudere la valvola 
a sfera di riempimento veloce. La posizione operativa normale della 
valvola a sfera di riempimento veloce è “chiusa”.

TEST DI INTEGRITÀ DELLE TUBAZIONI DEL SISTEMA

1. Per eseguire la prova di integrità sul sistema di tubazioni (in base ai 
requisiti NFPA), chiudere la valvola a sfera di isolamento del pressostato 
per consentire al compressore di caricare la pressione di sistema al 
di sopra della pressione di arresto. Al completamento della prova, 
aprire la valvola a sfera di isolamento del pressostato. Far sfiatare 
manualmente la pressione del sistema fino a 18 psi/1,2 Bar aprendo 
la valvola di drenaggio principale del sistema. Bloccare la valvola a sfera 
di isolamento del pressostato in posizione “aperta”.


