Impianti a secco
I sistemi sprinkler a secco, sono impiegati in tutte le aree soggette a rischio di gelo o di vaporizzazione. Il principio di funzionamento è simile a quello dei sistemi a umido, con la differenza che le tubazioni a monte della stazione di controllo
sono perennemente riempite d’acqua in pressione e quelle a
valle permanentemente riempite d’aria in pressione. Anche
se le pressioni a monte e a valle sono molto diverse la valvola
rimane chiusa in quanto le superfici attive di contatto sono
molto diverse.
Negli impianti a secco, viene generalmente abbinato alla
valvola il sistema di “mantenimento pressione” che ha la funzione di controllare la pressione dell’aria. Viene utilizzato per
mantenere al valore corretto la pressione richiesta per l’im-
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pianto. Per conoscere la pressione dell’aria corretta far riferimento ai diagrammi del manuale di installazione.
La caduta di pressione dell’aria, conseguente all’apertura di
uno o più erogatori, provoca l’apertura del piattello e l’immissione dell’acqua nelle tubazioni di distribuzione con l’immediata uscita dagli ugelli.
Per ottenere un più rapido rilascio dell’acqua dagli sprinkler
e ridurre i ritardi, normalmente presenti tra l’azionamento di
un ugello e l’apertura della valvola a secco, viene installato
l’acceleratore.
Il passaggio dell’acqua aziona la campana di allarme idraulica che emette un suono di allarme all’esterno del fabbricato
e attiva pressostato di allarme.

VALVOLE DI ALLARME - Gruppi a secco scanalati
Dry alarm check valve

La valvola a secco Globe Modello RCW è una valvola con differenziale a scatto
ad attivazione idraulica. La valvola a secco RCW è utilizzata come valvola a
controllo automatico dell’acqua negli impianti a secco. La valvola di controllo
Modello RCW funge da valvola di controllo principale installata tra la linea di
approvvigionamento acqua e l’impianto sprinkler a secco dotato di sprinkler
automatici e tubi riempiti ad aria compressa o azoto.

Codice

Descrizione

Euro

RGS100S

Gruppo a secco 4"

5.100,00

RGS150S

Gruppo a secco 6"

5.850,00

Prezzi per valvola completa di Trim e valvola di radice già collegata.
Per ogni gruppo a secco vanno sempre aggiunti i seguenti componenti:
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CAMPANA ALLARME IDRAULICA
Hydraulic alarm bell

Codice

Descrizione

Euro

RGA01

Campana allarme idraulica

385,00

art.S54

SET MANTENIMENTO PRESSIONE
Hydraulic alarm bell

Codice

Descrizione

Euro

RGA02

Set mantenimento pressione

605,00
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