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1. DESCRIZIONE  MATERIALE :
saracinesca di derivazione con attacchi in linea ad innesto rapido antisfilamento per acqua. 

2. CLASSE  MERCEOLOGICA: organi di intercettazione e raccorderia.  

3. UTILIZZO:
Le valvole verranno impiegate per gli allacci di utenza del servizio acqua potabile.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI:
DM 174 del 06/04/2004 del Ministero della sanità - UNI EN 1074-2 paragrafo 5.5 relativa 
alle prove di durata con capacità di effettuare almeno 2500 cicli di apertura/chiusura in 
pressione -  conformità alla norma UNI 10269/95; certificazione ISO 9001 rilasciata dal 
produttore - conformità alla norma UNI EN 10204/2005.

5. CARATTERISTICHE TECNICHE :
Corpo e coperchio realizzati in ghisa sferoidale EN-GJS-400-18 o superiore in accordo alle 
norme EN 1563 (GGG400 – din 1693), del tipo a passaggio totale con guide laterali con 
superfici minime di contatto per un corretto scorrimento del cuneo, rivestiti internamente ed 
esternamente con polveri epossidiche applicate elettrostaticamente con spessore minimo di 
200 micron. 
Cuneo di ghisa sferoidale EN-GJS-400-18 interamente rivestito con gomma sintetica EPDM 
di tipo alimentare con scarico antigelo e guide laterali. 
Albero in acciaio inox al 13% Cr in un unico pezzo ricavato da barra piena tramite rollatura 
e formatura a freddo. 
Collegamento corpo/coperchio mediante viti annegate e protette con materiale sintetico. 
Ghiere antisfilamento in resina acetalica atta ad impedire scorrimenti assiali del tubo. 
Guarnizioni di tenuta su tubo in EPDM a profilo trapezoidale o a o-ring. 
Pressione di esercizio 16 bar, pressione di collaudo 24 bar. 

6. ALTRE  INFORMAZIONI:    
ASA spa in ragione dei propri fabbisogni, trasmetterà al Fornitore delle specifiche Richieste 
di Materiali nelle quali saranno altresì indicati il luogo di consegna (generalmente 
magazzino Livorno via del Gazometro 9 - magazzino S. Pietro in Palazzi - Cecina via 
Torricelli 15 o magazzino Isola d’Elba loc. gli Orti Portoferraio) ed i tempi di consegna 
(indicativamente gg. 5 dalla data della richiesta).Il Fornitore è responsabile dei materiali fino 
alla loro consegna nel luogo indicato nella Richiesta di Materiali. 


