
FUNZIONAMENTO SPRINKLER: Il meccanismo operativo è un collegamento di saldatura fusibile, a risposta rapida. Durante un incendio, 
la temperatura ambiente sale causando la liquefazione delle saldature. Quando la temperatura 
ambiente raggiunge la temperatura nominale dello sprinkler, il collegamento si fonde. Come risultato, 
all’apertura dello sprinkler l’acqua viene scaricata verso il deflettore. Il deflettore è progettato per 
distribuire l’acqua nel modo più efficace per la soppressione di incendi che crescono rapidamente 
nei magazzini.

COPERTURA: Consultare lo standard NFPA 13 relativo agli sprinkler ESFR (Early Suppression Fast Response). 
Altezza massima del soffitto – 40 piedi/12,2 m; altezza massima prodotto – 35 piedi/10,7 m.

SPECIFICHE TECNICHE: Modelli: V4402
Stile: Pendent
Fattore K: 14.0 Imp./20.25 S.I.
Dimensioni nominali filettatura: 3/4”o 20 mm 

BPST
Max pressione di lavoro: 175 psi/1200 kPa
Test idrostatico di fabbrica: 100% @ 500 psi/ 

3450 kPa
Min. pressione di esercizio: Specifica per 

l’applicazione
Temperatura nominale: Vedere il grafico 

a pagina 2.

SPECIFICHE DEI MATERIALI
Deflettore: Bronzo per UNS C51000
Collegamento: Nichel per UNS N02200
Leva: Monel per UNS N04400
Vite di carico: Acciaio inossidabile per UNS 

S31600
Coperchio: Acciaio inossidabile per UNS S31600
Tenuta: Nastro in Teflon*
Montante: Monel per UNS N04400 
Telaio: Lega ghisa-ottone resistente alla 

dezincatura

ACCESSORI
Utensile per l’installazione:

•	 A	becco	aperto:	V44
Finiture degli sprinkler:

•	 Ottone	liscio
Per armadietti e altri accessori, fare riferimento 

al foglio separato.
^ Per il fattore K, quando la pressione viene 

misurata in bar, moltiplicare le unità S.I 
per 10.0.

* Teflon è un marchio registrato di Dupont Co.

Lo sprinkler pendent ESFR (Early Suppression Fast Response) Modello V4402 è progettato, 
certificato ed approvato per l’uso in base alle sezioni ESFR di NFPA 13. Questo sprinkler 
utilizza un collegamento di saldatura fusibile, a risposta rapida, ed è in grado di sopprimere 
grossi incendi di magazzini, nella maggior parte dei casi, senza la necessità di sprinkler 
negli scaffali. Questo sprinkler è costruito con un telaio robusto in lega ghisa-ottone con 
componenti operativi in acciaio inossidabile per assicurare una lunga durata e un’attivazione 
rapida e precisa. Il sistema di tenuta, a molla Belleville rivestito in Teflon, è una caratteristica 
testata nel tempo, che fornisce un’eccellente resistenza all’utilizzo di acqua corrosiva, 
assicurando in tal modo una tenuta a lungo termine.

Il modello V4402 è dotato di un fattore K di 14,0 imp/20.2 S.I. da usare con forniture 
di acqua ad alta pressione o stazioni di pompaggio esistenti.

Ingrandito a scopo illustrativo
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APPROVAZIONI/ELENCHI Modello
V4402

Dimensioni nominali filettatura (pollici) ¾” NPT
Dimensioni nominali filettatura (mm) 20 BSP
Fattore K nominale Imperiale 14
Fattore K nominale S.I.^ 20.2
Risposta Rapido
Tipo di deflettore Pendent
Temperatura nominale approvata F°/C° dall’ente normativo ‡

c-UL-us
162 °F/72 °C
212 °F/100 °C

FM
162 °F/72 °C
212 °F/100 °C

‡ Certificazioni e approvazioni come da stampa.
^ Per il fattore K, quando la pressione viene misurata in bar, moltiplicare le unità S.I. per 10.0.
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INFORMAZIONI SUGLI ORDINI Specificare quanto riportato di seguito all’atto dell’ordine.

Numero di modello dello sprinkler

Valori nominali

Fattore K

Quantità

Finitura dello sprinkler

Numero di modello dell’utensile

VALORI NOMINALI Tutti i collegamenti sono adatti a temperature comprese tra -55 °C/-67 °F e i valori riportati nella 
tabella che segue.

Classificazione 
della temperatura 

degli sprinkler
Identificazione 

dei modelli Victaulic

Temperatura – ºF/ºC

Temperatura nominale
Temperatura ambiente 
massima consentita

Codice colore 
collegamento/telaio

Ordinario N 162 100 Nero/Nessuno72 38

Intermedio G 212 150 Nero con punti bianchi/
supporti bianchi100 65
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ATTENZIONE  ATTENZIONE

Leggere e comprendere le istruzioni relative a installazione, •	
cura e manutenzione fornite con ogni scatola di sprinkler prima 
di procedere all’installazione degli sprinkler. 

Indossare occhiali e calzature di protezione.•	

Depressurizzare e drenare il sistema di tubazioni prima di tentare •	
l’installazione, la rimozione o lo spostamento di qualsiasi prodotto 
per tubazioni Victaulic.

Le regole per l’installazione, specialmente quelle che regolano •	
le ostruzioni, devono essere seguite strettamente. 

La verniciatura, la placcatura o il rivestimento degli sprinkler •	
(diversi da quelli forniti dalla Victaulic) non sono consentiti. 

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi infortuni 
alle persone e/o danni materiali.

Il proprietario è responsabile di preservare lo stato di esercizio 
del sistema antincendio e dei dispositivi. Per i requisiti minimi di 
manutenzione e ispezione fare riferimento all’opuscolo aggiornato 
del National Fire Protection Association che descrive la cura e la 
manutenzione dei sistemi sprinkler. Inoltre, l’autorità giurisdizionale 
può imporre altri requisiti relativi a manutenzione, test e ispezione 
che devono essere seguiti. 

Per ulteriori copie di questa pubblicazione o per domande inerenti 
la sicurezza delle procedure d’installazione o il funzionamento dei 
prodotti Victaulic, contattare la Victaulic: P.O. Box 31, Easton, 
Pennsylvania 18044-0031 USA, Telefono: 001-610-559-3300. 

DIMENSIONI Pendent standard – V4402

UTENSILI DISPONIBILI
Tipo di sprinkler A becco aperto

Pendent V4402 V44

137/64
40 mm

123/32
44 mm

31/8
79 mm

3/32
2 mm
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DIAGRAMMI DI SPRUZZO NOMINALI Modello V4402 
K14,0 pendent

NOTE:

1  I dati mostrati sono approssimativi e possono variare a causa delle differenze nell’installazione.

2  Questa figura illustra i diagrammidi spruzzo approssimativi per lo sprinkler automatico 
Victaulic FireLock specifico. Viene fornita come guida e non deve essere usata come 
regola per la spaziatura minima tra sprinkler durante l’installazione. La posizione dello 
sprinkler deve essere conforme alle regole relative all’ostruzione per gli sprinkler ESFR 
dettate dagli standard NFPA 13. La mancata osservanza di queste linee guida può 
compromettere le prestazioni dello sprinkler invalidando tutte le certificazioni, le approvazioni 
e le garanzie.

3  Tutti i percorsi sono simmetrici rispetto alla linea centrale del flusso d’acqua.

GARANZIA Per	informazioni	dettagliate,	consultare	la	sezione	Garanzia	del	Listino	Prezzi	in	vigore	oppure	
contattare Victaulic.

Questo prodotto deve essere fabbricato da Victaulic o in base alle specifiche Victaulic. Tutti i prodotti 
vanno installati in conformità delle correnti istruzioni di installazione/assemblaggio fornite da Victaulic. 
Victaulic si riserva il diritto di modificare le specifiche dei prodotti, il design e l’attrezzatura standard 
senza preavviso e senza obblighi.

NOTA

V4402 Pendent Spray Pattern
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Spray pendent V4402
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