
Caratteristiche principali e vantaggi
Caratteristiche Aspetti tecnici Vantaggi

Molteplici

applicazioni

Corpi disponibili in vari materiali. Ampia tipologia

di trim, inclusi quelli per bassa rumorosità e a

microflusso.

Azionamento elettrico o pneumatico.

Facilmente interfacciabili con un sistema di controllo 

che utilizza:

- robusto castello dell’attuatore a doppio sostegno. 

- i dispositivi Spirax Sarco di interfaccia della valvola 

di controllo, includono posizionatori intelligenti, con

protocolli di comunicazione, per uso in ambienti 

pericolosi e non.

Valvola di controllo 

standardizzata che richiede 

un training minimo di 

manutenzione e riduce 

i ricambi da tenere a stock.

Ottimo controllo Progettata utilizzando l’analisi fluidodinamica CFD

(Computational Fluid Dynamics) e di prototipizzazione

rapida per ottimizzare le corse/portate, le caratteristi-

che di flusso e la rangeability.

Software di dimensionamento e selezione per de-

terminare la configurazione di valvola più adeguata.

Attuatori pneumatici ed elettrici a preciso posiziona-

mento. Posizionatori con retroazione senza contatto.

Controllo e affidabilità 

garantite per un'ampia 

gamma di condizioni di 

processo.

Elevata vita della 

tenuta dello stelo

Lo stelo valvola guidato in alto e in basso assicura 

un allineamento eccellente ed una lunga durata della 

tenuta stelo.

L’anello raschiatore e quello antipolvere fanno in modo

che la tenuta stelo non venga danneggiata dai fluidi 

o dalle particelle atmosferiche.

L’o-ring assicura un’eccellente tenuta dei fluidi a

bassa pressione e/o temperatura.

Basse emissioni dallo stelo 

della valvola per maggiore 

risparmio energetico, nessuna 

perdita di fluidi e rispetto 

ambientale.

Lunghi intervalli di tempo fra 

gli interventi di manutenzione.

Componenti 

interni della valvola 

ad elevata durata

Trim ad elevata resistenza meccanica sono disponibili

sia nelle valvole in ghisa che in acciaio.

La diffusione dello scarico attraverso sede e otturatore

riduce la possibilità di danni sul corpo valvola causati 

dal flusso.

L’ampia zona di passaggio riduce la velocità di flusso,

limitando così l’erosione del corpo e il rumore.

Non richiede manutenzione.

Valvola con 

limitato numero 

di componenti

Struttura completamente modulare nelle dimensioni.

Le valvole ASME / ANSI e EN sono realizzate con gli 

stessi componenti interni.

Due tipi di attuatori pneumatici per dimensioni di

valvola fino a DN200 / 8". 

Alimentazione 

estremamente flessibile.

Riduzione dei ricambi da

tenere a stock.

Manutenzione 

rapida e 

semplice

I sistemi di fissaggio di dimensioni standard eliminano

la necessità di utensili speciali.

Autoallineamento e serraggio in sede degli interni

della valvola.

Minimo tempo di fermo.

Montaggio facile e sicuro.

Versatili, semplici 

ed efficienti

Idonea a varie applicazioni.

Eccellente controllo su un’ampia gamma di fluidi e 

condizioni operative.

Lunga durata.

Numero di componenti limitato.

Manutenzione rapida e semplice.

Minori costi di esercizio.
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SPIRA-TROL
Valvole di regolazione

La gamma

Nome
valvola

Tipo di
valvola

Materiali
corpo

Dimensioni
valvola

Connessioni Caratteristica Trim
speciali

Tenuta stelo Attuazione

SPIRA-TROL a globo
a due vie
conforme
alle norme 
EN o ANSI

Ghisa

Ghisa 
sferoidale

Acciaio al
carbonio

Acciaio inox

NACE

da DN15 a 
DN200

da ½" a 8"

Flangiate:
PN16
PN25
PN40 

ANSI 125
ANSI 150 
ANSI 300

JIS 10
JIS 20
KS 10
KS 20

Filettate:
BSP
NPT

A saldare
di tasca (SW)

Equipercentuale

Lineare

Ad apertura
rapida

A passaggio 
ridotto,
incluso

microflusso

Bassa 
rumorosità

Tenuta 
soffice

Stellitati 
ad elevata 
resistenza 
meccanica

Otturatore
Bilanciato

PTFE 
Chevron
caricato 
a molla 

e
'O' ring

Grafite

Soffietto

Cappello
prolungato

Pneumatica 

Elettrica 

Modulante 

On / Off

Opzioni disponibili

Cappello prolungato 

per servizi ad alta e 

bassa temperatura 

e soffietto in 

acciaio inox 

per alta temperatura 

e zero emissioni.

Cappello con tenuta 

a soffietto

Trim

A caratteristica equipercentuale, 

apertura rapida e lineare per 

adattarsi alla richiesta del carico.

Microflusso Tenuta soffice

Soluzioni semplici per 

la riduzione aerodinamica 

delle rumorosità.

Standard A bassa rumorosità

Le tenute dello stelo 

disponibili includono 

Chevron in PTFE e 

anelli in grafite per 

alte temperature.

Chevron Grafite

Serraggio in sede, struttura a gioco assiale libero
Tutti i componenti del trim sono progettati in modo da serrarsi in sede, così che la valvola 

possa essere rapidamente configurata secondo le specifiche necessità di processo

dell’utilizzatore.

Il gioco assiale della sede e dell‘otturatore durante l’assemblaggio consente di ottenere 

facilmente il perfetto allineamento dello stelo, dell’otturatore e della sede. 

Se confrontata con design alternativi, il tipo flottante fornisce all’utilizzatore una maggiore 

durata della tenuta stelo e migliori prestazioni di chiusura della valvola (shut-off).

La semplicità costruttiva significa inoltre che la manutenzione è rapida e semplice e non 

richiede utensili particolari per ottenere le prestazioni di progetto della valvola.

•	 Configurazione rapida

•	 Non occorrono utensili particolari

•	 Semplice ripristino delle prestazioni di progetto dopo la manutenzione

Trim ridotti

Da tre a cinque trim ridotti per ogni dimensione di valvola e ulteriori 

riduzioni disponibili a richiesta consentono l’adattamento preciso al 

carico del processo.

Settori industriali, fluidi e applicazioni
in cui le valvole SPIRA-TROL sono normalmente usate

Settori

Alimentare

Bevande

Farmaceutico

Medico

Gomma

Plastica

Elettronica

Metallurgico

Chimico

Paramedico

Carcerario e strutture educative

Fluidi

Vapore saturo

Oli lubrificanti

Vapore surriscaldato

Azoto

Acqua refrigerata

Petrolio grezzo

Acqua surriscaldata

Gas naturale

Acqua deionizzata

Olio diatermico

Acqua di mare

Aria compressa

Varie sostanze chimiche e gas

Applicazioni

Controllo di temperatura, pressione, livello,

umidità e portata

Scambiatori di calore

Recipienti di cottura

Recipienti sotto pressione

Reattori

Recipienti per stoccaggio

Forni

Aerotermi

Raffreddatori

Generatori d'acqua calda

Umidificatori

SPIRA-TROL
La serie SPIRA-TROL è stata progettata utilizzando

 le più attuali tecniche dell’analisi fluidodinamica CFD 

(Computational Fluid Dynamics) e di prototipizzazione 

rapida, per fornire una valvola di concezione moderna, 

in linea con le richieste dell’industria. 

La valvola di regolazione è dotata di una struttura modulare 

che incorpora molte opzioni all’interno di un unico corpo. 

Le versioni EN ed ANSI hanno gli stessi elementi interni e 

sono necessarie solo tre grandezze di attuatori pneumatici 

per valvole fino a connessioni DN200 (8"). 

Ciò determina un minor numero di componenti e un sistema 

estremamente flessibile nel quale una valvola è in grado di 

soddisfare le esigenze di molteplici necessità industriali. 

Il risultato per l’utilizzatore è una valvola di regolazione per 

molteplici applicazioni, dal costo eccezionalmente basso. 

Una valvola di 
servizio generico 

dalla formula vincente

Idonea a molteplici applicazioni 

+

Controllo preciso

+

Tenuta stelo ad elevate prestazioni

+

Elementi interni duraturi

+

Limitato numero di componenti

+

Manutenzione rapida e semplice

=

Costi contenuti e maggiori vantaggi

2 3 4



SPIRA-TROL
Valvole di regolazione

La gamma

Nome
valvola

Tipo di
valvola

Materiali
corpo

Dimensioni
valvola

Connessioni Caratteristica Trim
speciali

Tenuta stelo Attuazione

SPIRA-TROL a globo
a due vie
conforme
alle norme 
EN o ANSI

Ghisa

Ghisa 
sferoidale

Acciaio al
carbonio

Acciaio inox

NACE

da DN15 a 
DN200

da ½" a 8"

Flangiate:
PN16
PN25
PN40 

ANSI 125
ANSI 150 
ANSI 300

JIS 10
JIS 20
KS 10
KS 20

Filettate:
BSP
NPT

A saldare
di tasca (SW)

Equipercentuale

Lineare

Ad apertura
rapida

A passaggio 
ridotto,
incluso

microflusso

Bassa 
rumorosità

Tenuta 
soffice

Stellitati 
ad elevata 
resistenza 
meccanica

Otturatore
Bilanciato

PTFE 
Chevron
caricato 
a molla 

e
'O' ring

Grafite

Soffietto

Cappello
prolungato

Pneumatica 

Elettrica 

Modulante 

On / Off

Opzioni disponibili

Cappello prolungato 

per servizi ad alta e 

bassa temperatura 

e soffietto in 

acciaio inox 

per alta temperatura 

e zero emissioni.

Cappello con tenuta 

a soffietto

Trim

A caratteristica equipercentuale, 

apertura rapida e lineare per 

adattarsi alla richiesta del carico.

Microflusso Tenuta soffice

Soluzioni semplici per 

la riduzione aerodinamica 

delle rumorosità.

Standard A bassa rumorosità

Le tenute dello stelo 

disponibili includono 

Chevron in PTFE e 

anelli in grafite per 

alte temperature.

Chevron Grafite

Serraggio in sede, struttura a gioco assiale libero
Tutti i componenti del trim sono progettati in modo da serrarsi in sede, così che la valvola 

possa essere rapidamente configurata secondo le specifiche necessità di processo 

dell’utilizzatore.

Il gioco assiale della sede e dell‘otturatore durante l’assemblaggio consente di ottenere 

facilmente il perfetto allineamento dello stelo, dell’otturatore e della sede. 

Se confrontata con design alternativi, il tipo flottante fornisce all’utilizzatore una maggiore 

durata della tenuta stelo e migliori prestazioni di chiusura della valvola (shut-off).

La semplicità costruttiva significa inoltre che la manutenzione è rapida e semplice e non 

richiede utensili particolari per ottenere le prestazioni di progetto della valvola.

•	 Configurazione	rapida

•	 Non	occorrono	utensili	particolari

•	 Semplice	ripristino	delle	prestazioni	di	progetto	dopo	la	manutenzione

Trim ridotti

Da tre a cinque trim ridotti per ogni dimensione di valvola e ulteriori 

riduzioni disponibili a richiesta consentono l’adattamento preciso al 

carico del processo.

Settori industriali, fluidi e applicazioni
in cui le valvole SPIRA-TROL sono normalmente usate

Settori

Alimentare

Bevande

Farmaceutico

Medico

Gomma

Plastica

Elettronica

Metallurgico

Chimico

Paramedico

Carcerario e strutture educative

Fluidi

Vapore saturo

Oli lubrificanti

Vapore surriscaldato

Azoto

Acqua refrigerata

Petrolio grezzo

Acqua surriscaldata

Gas naturale

Acqua deionizzata

Olio diatermico

Acqua di mare

Aria compressa

Varie sostanze chimiche e gas

Applicazioni

Controllo di temperatura, pressione, livello, 

umidità e portata

Scambiatori di calore

Recipienti di cottura

Recipienti sotto pressione

Reattori

Recipienti per stoccaggio

Forni

Aerotermi

Raffreddatori

Generatori d'acqua calda

Umidificatori

SPIRA-TROL
La serie SPIRA-TROL è stata progettata utilizzando

 le più attuali tecniche dell’analisi fluidodinamica CFD 

(Computational Fluid Dynamics) e di prototipizzazione 

rapida, per fornire una valvola di concezione moderna, 

in linea con le richieste dell’industria. 

La valvola di regolazione è dotata di una struttura modulare 

che incorpora molte opzioni all’interno di un unico corpo. 

Le versioni EN ed ANSI hanno gli stessi elementi interni e 

sono necessarie solo tre grandezze di attuatori pneumatici 

per valvole fino a connessioni DN200 (8"). 

Ciò determina un minor numero di componenti e un sistema 

estremamente flessibile nel quale una valvola è in grado di 

soddisfare le esigenze di molteplici necessità industriali. 

Il risultato per l’utilizzatore è una valvola di regolazione per 

molteplici applicazioni, dal costo eccezionalmente basso. 

Una valvola di 
servizio generico 

dalla formula vincente

Idonea a molteplici applicazioni 

+

Controllo preciso

+

Tenuta stelo ad elevate prestazioni

+

Elementi interni duraturi

+

Limitato numero di componenti

+

Manutenzione rapida e semplice

=

Costi contenuti e maggiori vantaggi

2 3 4



SPIRA-TROL
Valvole di regolazione

La gamma

Nome
valvola

Tipo di
valvola

Materiali
corpo

Dimensioni
valvola

Connessioni Caratteristica Trim
speciali

Tenuta stelo Attuazione

SPIRA-TROL a globo
a due vie
conforme
alle norme 
EN o ANSI

Ghisa

Ghisa 
sferoidale

Acciaio al
carbonio

Acciaio inox

NACE

da DN15 a 
DN200

da ½" a 8"

Flangiate:
PN16
PN25
PN40 

ANSI 125
ANSI 150 
ANSI 300

JIS 10
JIS 20
KS 10
KS 20

Filettate:
BSP
NPT

A saldare
di tasca (SW)

Equipercentuale

Lineare

Ad apertura
rapida

A passaggio 
ridotto,
incluso

microflusso

Bassa 
rumorosità

Tenuta 
soffice

Stellitati 
ad elevata 
resistenza 
meccanica

Otturatore
Bilanciato

PTFE 
Chevron
caricato 
a molla 

e
'O' ring

Grafite

Soffietto

Cappello
prolungato

Pneumatica 

Elettrica 

Modulante 

On / Off

Opzioni disponibili

Cappello prolungato 

per servizi ad alta e 

bassa temperatura 

e soffietto in 

acciaio inox 

per alta temperatura 

e zero emissioni.

Cappello con tenuta 

a soffietto

Trim

A caratteristica equipercentuale, 

apertura rapida e lineare per 

adattarsi alla richiesta del carico.

Microflusso Tenuta soffice

Soluzioni semplici per 

la riduzione aerodinamica 

delle rumorosità.

Standard A bassa rumorosità

Le tenute dello stelo 

disponibili includono 

Chevron in PTFE e 

anelli in grafite per 

alte temperature.

Chevron Grafite

Serraggio in sede, struttura a gioco assiale libero
Tutti i componenti del trim sono progettati in modo da serrarsi in sede, così che la valvola 

possa essere rapidamente configurata secondo le specifiche necessità di processo 

dell’utilizzatore.

Il gioco assiale della sede e dell‘otturatore durante l’assemblaggio consente di ottenere 

facilmente il perfetto allineamento dello stelo, dell’otturatore e della sede. 

Se confrontata con design alternativi, il tipo flottante fornisce all’utilizzatore una maggiore 

durata della tenuta stelo e migliori prestazioni di chiusura della valvola (shut-off).

La semplicità costruttiva significa inoltre che la manutenzione è rapida e semplice e non 

richiede utensili particolari per ottenere le prestazioni di progetto della valvola.

•	 Configurazione	rapida

•	 Non	occorrono	utensili	particolari

•	 Semplice	ripristino	delle	prestazioni	di	progetto	dopo	la	manutenzione

Trim ridotti

Da tre a cinque trim ridotti per ogni dimensione di valvola e ulteriori 

riduzioni disponibili a richiesta consentono l’adattamento preciso al 

carico del processo.

Settori industriali, fluidi e applicazioni
in cui le valvole SPIRA-TROL sono normalmente usate

Settori

Alimentare

Bevande

Farmaceutico

Medico

Gomma

Plastica

Elettronica

Metallurgico

Chimico

Paramedico

Carcerario e strutture educative

Fluidi

Vapore saturo

Oli lubrificanti

Vapore surriscaldato

Azoto

Acqua refrigerata

Petrolio grezzo

Acqua surriscaldata

Gas naturale

Acqua deionizzata

Olio diatermico

Acqua di mare

Aria compressa

Varie sostanze chimiche e gas

Applicazioni

Controllo di temperatura, pressione, livello, 

umidità e portata

Scambiatori di calore

Recipienti di cottura

Recipienti sotto pressione

Reattori

Recipienti per stoccaggio

Forni

Aerotermi

Raffreddatori

Generatori d'acqua calda

Umidificatori

SPIRA-TROL
La serie SPIRA-TROL è stata progettata utilizzando

 le più attuali tecniche dell’analisi fluidodinamica CFD 

(Computational Fluid Dynamics) e di prototipizzazione 

rapida, per fornire una valvola di concezione moderna, 

in linea con le richieste dell’industria. 

La valvola di regolazione è dotata di una struttura modulare 

che incorpora molte opzioni all’interno di un unico corpo. 

Le versioni EN ed ANSI hanno gli stessi elementi interni e 

sono necessarie solo tre grandezze di attuatori pneumatici 

per valvole fino a connessioni DN200 (8"). 

Ciò determina un minor numero di componenti e un sistema 

estremamente flessibile nel quale una valvola è in grado di 

soddisfare le esigenze di molteplici necessità industriali. 

Il risultato per l’utilizzatore è una valvola di regolazione per 

molteplici applicazioni, dal costo eccezionalmente basso. 

Una valvola di 
servizio generico 

dalla formula vincente

Idonea a molteplici applicazioni 

+

Controllo preciso

+

Tenuta stelo ad elevate prestazioni

+

Elementi interni duraturi

+

Limitato numero di componenti

+

Manutenzione rapida e semplice

=

Costi contenuti e maggiori vantaggi

2 3 4



Caratteristiche principali e vantaggi
Caratteristiche Aspetti tecnici Vantaggi

Molteplici

applicazioni

Corpi disponibili in vari materiali. Ampia tipologia 

di trim, inclusi quelli per bassa rumorosità e a 

microflusso.

Azionamento elettrico o pneumatico.

Facilmente interfacciabili con un sistema di controllo 

che utilizza:

-  robusto castello dell’attuatore a doppio sostegno. 

-  i dispositivi Spirax Sarco di interfaccia della valvola 

di controllo, includono posizionatori intelligenti, con 

protocolli di comunicazione, per uso in ambienti 

pericolosi e non.

Valvola di controllo 

standardizzata che richiede 

un training minimo di 

manutenzione e riduce 

i ricambi da tenere a stock.

Ottimo controllo Progettata utilizzando l’analisi fluidodinamica CFD 

(Computational Fluid Dynamics) e di prototipizzazione 

rapida per ottimizzare le corse/portate, le caratteristi-

che di flusso e la rangeability.

Software di dimensionamento e selezione per de-

terminare la configurazione di valvola più adeguata.

Attuatori pneumatici ed elettrici a preciso posiziona-

mento. Posizionatori con retroazione senza contatto.

Controllo e affidabilità 

garantite per un'ampia 

gamma di condizioni di 

processo.

Elevata vita della 

tenuta dello stelo

Lo stelo valvola guidato in alto e in basso assicura 

un allineamento eccellente ed una lunga durata della 

tenuta stelo.

L’anello raschiatore e quello antipolvere fanno in modo 

che la tenuta stelo non venga danneggiata dai fluidi 

o dalle particelle atmosferiche.

L’o-ring assicura un’eccellente tenuta dei fluidi a 

bassa pressione e/o temperatura.

Basse emissioni dallo stelo 

della valvola per maggiore 

risparmio energetico, nessuna 

perdita di fluidi e rispetto 

ambientale.

Lunghi intervalli di tempo fra 

gli interventi di manutenzione.

Componenti 

interni della valvola 

ad elevata durata

Trim ad elevata resistenza meccanica sono disponibili 

sia nelle valvole in ghisa che in acciaio.

La diffusione dello scarico attraverso sede e otturatore 

riduce la possibilità di danni sul corpo valvola causati 

dal flusso.

L’ampia zona di passaggio riduce la velocità di flusso, 

limitando così l’erosione del corpo e il rumore.

Non richiede manutenzione.

Valvola con 

limitato numero 

di componenti

Struttura completamente modulare nelle dimensioni.

Le valvole ASME / ANSI e EN sono realizzate con gli 

stessi componenti interni.

Due tipi di attuatori pneumatici per dimensioni di 

valvola fino a DN200 / 8". 

Alimentazione 

estremamente flessibile.

Riduzione dei ricambi da

tenere a stock.

Manutenzione 

rapida e 

semplice

I sistemi di fissaggio di dimensioni standard eliminano 

la necessità di utensili speciali.

Autoallineamento e serraggio in sede degli interni 

della valvola.

Minimo tempo di fermo.

Montaggio facile e sicuro.

Versatili, semplici 

ed efficienti

Idonea a varie applicazioni.

Eccellente controllo su un’ampia gamma di fluidi e 

condizioni operative.

Lunga durata.

Numero di componenti limitato.

Manutenzione rapida e semplice.

Minori costi di esercizio.
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Caratteristiche principali e vantaggi
Caratteristiche Aspetti tecnici Vantaggi

Molteplici

applicazioni

Corpi disponibili in vari materiali. Ampia tipologia

di trim, inclusi quelli per bassa rumorosità e a

microflusso.

Azionamento elettrico o pneumatico.

Facilmente interfacciabili con un sistema di controllo 

che utilizza:

- robusto castello dell’attuatore a doppio sostegno. 

- i dispositivi Spirax Sarco di interfaccia della valvola 

di controllo, includono posizionatori intelligenti, con

protocolli di comunicazione, per uso in ambienti 

pericolosi e non.

Valvola di controllo 

standardizzata che richiede 

un training minimo di 

manutenzione e riduce 

i ricambi da tenere a stock.

Ottimo controllo Progettata utilizzando l’analisi fluidodinamica CFD

(Computational Fluid Dynamics) e di prototipizzazione

rapida per ottimizzare le corse/portate, le caratteristi-

che di flusso e la rangeability.

Software di dimensionamento e selezione per de-

terminare la configurazione di valvola più adeguata.

Attuatori pneumatici ed elettrici a preciso posiziona-

mento. Posizionatori con retroazione senza contatto.

Controllo e affidabilità 

garantite per un'ampia 

gamma di condizioni di 

processo.

Elevata vita della 

tenuta dello stelo

Lo stelo valvola guidato in alto e in basso assicura 

un allineamento eccellente ed una lunga durata della 

tenuta stelo.

L’anello raschiatore e quello antipolvere fanno in modo

che la tenuta stelo non venga danneggiata dai fluidi 

o dalle particelle atmosferiche.

L’o-ring assicura un’eccellente tenuta dei fluidi a

bassa pressione e/o temperatura.

Basse emissioni dallo stelo 

della valvola per maggiore 

risparmio energetico, nessuna 

perdita di fluidi e rispetto 

ambientale.

Lunghi intervalli di tempo fra 

gli interventi di manutenzione.

Componenti 

interni della valvola 

ad elevata durata

Trim ad elevata resistenza meccanica sono disponibili

sia nelle valvole in ghisa che in acciaio.

La diffusione dello scarico attraverso sede e otturatore

riduce la possibilità di danni sul corpo valvola causati 

dal flusso.

L’ampia zona di passaggio riduce la velocità di flusso,

limitando così l’erosione del corpo e il rumore.

Non richiede manutenzione.

Valvola con 

limitato numero 

di componenti

Struttura completamente modulare nelle dimensioni.

Le valvole ASME / ANSI e EN sono realizzate con gli 

stessi componenti interni.

Due tipi di attuatori pneumatici per dimensioni di

valvola fino a DN200 / 8". 

Alimentazione 

estremamente flessibile.

Riduzione dei ricambi da

tenere a stock.

Manutenzione 

rapida e 

semplice

I sistemi di fissaggio di dimensioni standard eliminano

la necessità di utensili speciali.

Autoallineamento e serraggio in sede degli interni

della valvola.

Minimo tempo di fermo.

Montaggio facile e sicuro.

Versatili, semplici 

ed efficienti

Idonea a varie applicazioni.

Eccellente controllo su un’ampia gamma di fluidi e 

condizioni operative.

Lunga durata.

Numero di componenti limitato.

Manutenzione rapida e semplice.

Minori costi di esercizio.
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