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TAPPI VICTAULIC - ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L'INSTALLAZIONE

 AVVERTENZA

• Leggere con attenzione tutte le istruzioni prima di installare, rimuovere, regolare o effettuare la manutenzione del giunto/tappo oppure 
di collegare i tappi e altri prodotti per tubazioni Victaulic.

• Prima di installare, rimuovere, regolare o effettuare la manutenzione del giunto/tappo oppure di collegare i tappi e altri prodotti 
per tubazioni Victaulic, scaricare completamente la pressione dall'impianto e drenarlo.

• Verificare sempre che il sistema di tubazioni sia stato completamente depressurizzato e drenato immediatamente prima di installare, 
rimuovere, regolare o effettuare la manutenzione del giunto/tappo oppure di collegare i tappi e altri prodotti per tubazioni Victaulic.

• In nessun caso è possibile allentare i bulloni e gli altri dispositivi di fissaggio del giunto oppure altri componenti del sistema per verificare 
se il sistema è pressurizzato o depressurizzato.

• 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.

Il presente documento contiene istruzioni di sicurezza per l'installazione, l'uso e lo smontaggio dei tappi Victaulic con giunti e profili di scanalatura 
Victaulic di qualsiasi misura, oltre a fornire importanti informazioni per un uso corretto dei tappi Victaulic.

Per importanti informazioni sui contrassegni dei tappi per i giunti Installation-Ready™, consultare la “NOTA” sul lato opposto di questa pagina.

Verificare sempre che i tappi Victaulic utilizzati siano progettati per il profilo di scanalatura specifico utilizzato. Ad esempio i tappi Victaulic n. W60 
devono essere utilizzati solo con i prodotti con scanalatura Victaulic AGS (Advanced Groove System).

Quando si installano, si utilizzano o si smontano i tappi Victaulic, fare sempre riferimento alle istruzioni per l'installazione specifiche del giunto Victaulic 
utilizzato con i tappi. Per i tappi di prova Victaulic T-60, consultare sempre le istruzioni aggiuntive in dotazione con il kit. Le istruzioni per l'installazione 
dei giunti e dei tappi di prova T-60 possono essere scaricate dal sito victaulic.com.

Al termine dell'installazione, verificare sempre l'assemblaggio per assicurarsi che sia corretto.

CORRETTO
CORRETTO

ASSEMBLAGGIO CORRETTO 
(IL TAPPO È INSERITO IN POSIZIONE ALL'INTERNO  

DEL GIUNTO CON IL LATO CORRETTO RIVOLTO VERSO  
L'ESTERNO E LE BATTUTE DEI BULLONI SONO AVVITATE  

FINO IN FONDO, METALLO CONTRO METALLO)

BULLONE CORRETTAMENTE INSERITO  
(IL COLLO OVALE DI CIASCUN BULLONE  

È CORRETTAMENTE NEL FORO DELLO STESSO)

Le seguenti condizioni non sono accettabili e devono essere corrette prima di sottoporre il sistema alla prova di tenuta alla pressione.

NON 
CORRETTO NON 

CORRETTO NON 
CORRETTO

ASSEMBLAGGIO NON CORRETTO 
(LATO NON CORRETTO DEL TAPPO RIVOLTO VERSO 

L'ESTERNO: I LE BATTUTE DEI BULLONI NON POTRANNO 
ESSERE SERRATE METALLO CONTRO METALLO)

ASSEMBLAGGIO NON CORRETTO 
(LE BATTUTE DEI BULLONI NON SONO  
SERRATE METALLO CONTRO METALLO)

INSERIMENTO DEL BULLONE NON CORRETTO 
(IL COLLO OVALE NON È CORRETTAMENTE  

INSERITO NEL FORO DEL BULLONE)
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NOTA
Per l'installazione dei tappi e Victaulic e dei giunti Victaulic Installation-Ready:

• I giunti Victaulic Installation-Ready devono utilizzare tipi specifici di tappi Victaulic. Questi tappi sono identificati dai contrassegni 
riportati in basso. Verificare sempre che venga utilizzato il tappo Victaulic corretto.

• Quando si assemblano i giunti Victaulic Installation-Ready sui tappi Victaulic, verificare che questi ultimi siano completamente inseriti 
contro il gambo centrale della guarnizione. Per informazioni sui requisiti di installazione, consultare le istruzioni Victaulic specifiche  
per il giunto. Le istruzioni per l'installazione possono essere scaricate dal sito victaulic.com.

Per i giunti tipo Victaulic 009N

• Utilizzare solo tappi Victaulic FireLock™ N. 006 con il contrassegno “EZ” sul lato interno o i tappi Victaulic N. 60 con il contrassegno 
“EZ QV” sul lato interno.

Per i giunti Victaulic tipo 607

• Utilizzare solo tappi Victaulic N. 660 con il contrassegno “QV” sulla faccia interna.

Per tutti gli altri tipi di giunti Victaulic Installation-Ready per il sistema OGS (Original Groove System)

• Utilizzare solo tappi Victaulic N. 60 che riportano il contrassegno “EZ QV” sulla superficie interna.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER TAPPI DI PROVA T-60 INSTALLATI PER LA PROVA DI TENUTA ALLA PRESSIONE 
DEL SISTEMA
•  I tappi Victaulic installati per testare la pressione dell'impianto devono esser dotati di valvola a sfera che apre per verificare che tutta la pressione 

sia stata scaricata.
•  Il tappo di prova Victaulic T-60 deve essere utilizzato quando possibile per testare la pressione del sistema. Se il tappo Victaulic T-60 non 

è disponibile nelle dimensioni richieste, contattare Victaulic per ordinare un tappo adatto che il cliente possa inserire con una valvola a sfera 
avente la portata corretta per l'applicazione. In nessun caso è possibile allentare i bulloni e gli altri dispositivi di fissaggio del giunto oppure 
altri componenti del sistema per verificare se il sistema è pressurizzato o depressurizzato.

•  Prima di eseguire la prova di tenuta, verificare che nessuna valvola del sistema testato (o di una porzione di tale sistema) sia chiusa, per evitare 
che la pressione possa restare inavvertitamente intrappolata.

• È necessario scaricare completamente la pressione dal sistema immediatamente dopo la fine della prova, tramite una valvola appropriata.

NOTA
• Come metodo di verifica della pressione del sistema non è accettabile utilizzare un solo manometro. Utilizzare sempre un secondo 

sistema di verifica, ad esempio un secondo manometro o una valvola per verificare che tutta la pressione sia stata scaricata dal sistema, 
inconformità alle norme nazionali e locali e agli standard applicabili per l'applicazione in questione.

TAPPO VICTAULIC - ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LO SMONTAGGIO

 AVVERTENZA

• IL GIUNTO/IL TAPPO POSSONO ESSERE SOTTO PRESSIONE.

• Prima di installare, rimuovere, regolare o effettuare la manutenzione del giunto/tappo oppure di collegare i tappi e altri prodotti per 
tubazioni Victaulic, scaricare completamente la pressione dall'impianto e drenarlo.

• Verificare sempre che il sistema di tubazioni sia stato completamente depressurizzato e drenato immediatamente prima di installare, 
rimuovere, regolare o effettuare la manutenzione del giunto/tappo oppure di collegare i tappi e altri prodotti per tubazioni Victaulic.

• In nessun caso è possibile allentare i bulloni e gli altri dispositivi di fissaggio del giunto oppure altri componenti del sistema per verificare 
se il sistema è pressurizzato o depressurizzato.

• 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.

1.  Depressurizzare e drenare completamente il sistema di tubazioni e verificare che non vi sia pressione residua.
2.   Allentare lentamente i dadi del giunto e, a seconda dell'orientamento dello stesso e del tappo, prepararsi a sostenere il tappo quando viene 

liberato dal giunto.

VICTAULIC RACCOMANDA:
• L'esecuzione di test idrostatici (acqua) anziché pneumatici (aria) quando possibile. 
•  L'uso di tappi terminali con un dispositivo di rilascio della pressione presso ciascun punto di prova (presso Victaculice sono disponibili il kit tappo 

di prova n. T-60 e tappi personalizzati).
• Lo scarico della pressione immediatamente dopo aver completato la prova (attenersi a tutte le norme e gli standard locali e nazionali applicabili). 
• L'esecuzione di procedure di lockout/tagout di tipo approvato dall'azienda installatrice. 
•  Il rispetto delle procedure di prova raccomandate da tecnici esperti, ad esempio quelle indicate nella “Guide to Pressure Testing Safety”  

(Guida alla sicurezza durante le prove di tenuta) pubblicata dalla Mechanical Contractors Association of America, Inc. (MCAA).


