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IMPORTANTE
INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA:
LEGGERE ATTENTAMENTE

Rischi da considerare per l'installazione,
l'uso e la manutenzione:

1. Accessibilità
Assicurarsi una accessibilità sicura e  se neces-
sario una piattaforma di lavoro prima di cominciare
a lavorare sul prodotto. Predisporre un mezzo di
sollevamento se necessario.

2. Illuminazione
Assicurare una adeguata illuminazione, special-
mente dove si deve lavorare su dei particolari o in
zone intricate.

3. Liquidi o gas pericolosi nelle tubazioni
Considerare che cosa c'è nelle tubazioni o che cosa
c'è stato fino a poco tempo prima. Considerare
se ci sono materiali infiammabili, sostanze dan-
nose alla salute, valori estremi di temperatura.

4. Atmosfere ed aree di pericolo
Considerare: aree a rischio di esplosione,
mancanza di ossigeno (serbatoi o pozzi), gas
pericolosi, valori estremi di temperatura, superfici
riscaldanti, fiamme libere a rischio (es. durante
saldatura), elevati livelli di rumorosità, macchine in
movimento.

5. Il sistema
Considerare gli effetti sull'intero sistema del lavoro
da svolgere. Può qualche intervento (ad esempio
chiudere una valvola di intercettazione, togliere
tensione) mettere a rischio qualche parte del
sistema o qualche altro lavoratore? Tra i pericoli si
possono includere la chiusura degli sfiati o
l'isolamento dei dispositivi di protezione o il rendere
inefficaci i controlli o gli allarmi.
Assicurarsi che le valvole di intercettazione siano
chiuse o aperte in modo graduale per evitare shocks
al sistema.

6. Sistemi in pressione
Assicurarsi che ogni parte in pressione sia isolata
o sfiatata alla pressione atmosferica in modo sicuro.
Considerare la necessità di isolare in due punti
(doppio blocco e sfogo) e di bloccare e/o marcare
le valvole chiuse. Non presumere che il sistema
sia depressurizzato solo perchè il o i manometri
indicano zero.

7. Temperatura
Attendere un tempo sufficiente perchè la
temperatura si normalizzi dopo l'isolamento per
evitare il rischio di bruciature.

8. Attrezzi e materiale di consumo
Prima di iniziare il lavoro assicurarsi la disponibilità
di attrezzi adatti e/o materiali di consumo. Usare
solo ricambi originali Spirax Sarco.

IMPORTANT
SAFETY INFORMATION:
PLEASE READ CAREFULLY

Hazards to be considered when installing/
using/maintaining

1. Access
Ensure safe access and if necessary a safe
working platform before attempting to work on
the product.
Arrange suitable lifting gear if required.

2. Lighting
Ensure adequate lighting, particularly where
detailed or intricate work is required e.g.
electrical wiring.

3. Hazardous liquids or gases in the pipeline
Consider what is in the pipeline or what may
have been in the pipeline at some previous time.
Consider: flammable materials, substances
hazardaous to health, extremes of temperature.

4. Hazardous environment around the product
Consider, explosion risk areas, lack of oxygen
(e.g. tanks, pits) dangerous gases, extremes of
temperature, hot surfaces, fire hazard (e.g.
during welding), excessive noise, moving
machinery).

5. The system
Consider the effect on the complete system of
the work proposed. Will any proposed action
(e.g. closing isolating valves, electrical isolation)
put any other part of the system or any other
workers at risk? Dangers might include isolation
of vents or protective devices or the rendering
ineffective of controls or alarms. Ensure isolation
valves are turned on and off in a gradual way to
avoid system shocks.

6. Pressure systems
Ensure that any pressure is isolated and safety
vented to atmospheris pressure. Consider
double isolation (double block and bleed) and
the locking and/or labelling of valve shut. Do not
assume the system is de-pressurized even when
the pressure gauge indicates zero.

7. Temperature
Allow time for temperature to normalise after
isolation to avoid the danger of burns.

8. Tools and consumables
Before starting work ensure that you have
suitable tools and/or consumables available.
Use only genuine Spirax Sarco replacement
parts.
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9. Indumenti protettivi
Considerare se sia necessario qualche tipo di
indumento protettivo per proteggersi dai rischi
derivanti da, per esempio, sostanze chimiche,
temperatura alta o bassa, rumore, caduta di pesi,
danni agli occhi o al viso.

10. Autorizzazione per lavorare
Tutti i lavori devono essere eseguiti o
supervisionati da personale competente.
Quando è richiesta una autorizzazione formale a
lavorare, occorre uniformarsi a questa
disposizione. Dove non c'è tale disposizione si
raccomanda che una persona responsabile sia a
conoscenza del lavoro in corso e dove necessario
provvedere affinchè ci sia un assistente la cui
primaria responsabilità sia la sicurezza. Inviare
avvertenze scritte se necessario.

11. Lavori elettrici
Prima di iniziare il lavoro studiare lo schema
elettrico e le istruzioni per i collegamenti e ogni
particolare requisito.
Considerare in particolare:
tensione e fase della linea esterna, sezionamenti
di linea locali, caratteristiche dei fusibili, messa
a terra, cavi speciali, entrata dei cavi/passacavi,
schermaggio elettromagnetico.

12. Messa in esercizio
Dopo l ' installazione o la manutenzione
assicurarsi che il sistema sia perfettamente
funzionante. Eseguire dei test su ogni dispositivo
di allarme o di protezione.

13. Smaltimento
Le apparecchiature inutilizzabili devono essere
smaltite con una procedura che garantisca la
sicurezza.

Nota: I prodotti forniti dalla Spirax Sarco
sono classificati come componenti e non
sono generalmente soggetti alla Direttiva
Macchine 89/392/EEC.

9. Protective clothing
Consider whether any protective clothing is
required, to protect against the hazards of, for
example, chemicals, high/low temperature,
noise, falling objects, dangers to eyes/face.

10. Permits to work
All works must be carried out or be supervised
by a suitable competent person.
Where a formal permit to work system is in force
it must be complied with. Where there is no such
system, it is recommended that a responsible
person knows what work is going on and where
necessary arrange to have an assistant whose
primary responsibility is safety. Post warning
notices if necessary.

11. Electrical work
Before starting work study the wiring diagram
and wiring instructions and note any special
requirements. Consider particularly:
mains supply voltage and phase, local mains
isolation, fuse requirements, earthing, special
cables, cable entries/cable glands, electrical
screening.

12. Commissioning
After installation or maintenance ensure that the
system is fully functioning. Carry out tests on
any alarms or protective devices.

13. Disposal
Unwanted equipment should be disposed of in
a safe manner.

Note: The products supplied by Spirax Sarco
are classified as components and generally
are not affected by the Machinery Directive
89/392/EEC.
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Le valvole a diaframma sono usate per controllare
il flusso di acqua, liquidi, gas e vapori.
La valvola è generalmente azionata da un
regolatore pilota, che usa aria come fluido di
servocomando, o da un convertitore che
trasforma in pneumatico l'eventuale segnale
elettrico proveniente dal sistema di controllo.
L'apertura, la chiusura e l'azione modulante della
valvola sono prodotte dalle variazioni del segnale
in uscita dal regolatore in funzione delle variazioni
della grandezza controllata.
Il diaframma, le molle e l'otturatore delle valvole
vengono dimensionati per ottenere le
caratteristiche fluodinamiche desiderate e la
perfetta rispondenza alle condizioni di esercizio
specificate.
Le combinazioni diaframma e molle fornite sulle
valvole vengono normalmente previste per un
segnale di controllo sul diaframma, di 3÷15 psi
(0,2÷1 bar) per le valvole modulanti, oppure 2/6 bar
per le valvole on-off.
Le valvole a diaframma Fluxotrol vengono fornite ad
azione diretta, oppure ad azione inversa.

Le valvole ad azione diretta (N.A.)  hanno
l'otturatore che si chiude con l'aumento del
segnale pneumatico sul diaframma e quindi le
molle aprono la valvola in mancanza d'aria (nel
caso di valvole a tre vie ci si riferisce alla via
diritta).

Le valvole ad azione inversa (N.C.) , aprono con
l'aumento del segnale pneumatico e quindi le
molle chiudono la valvola in mancanza di aria
(nel caso di valvole a tre vie ci si riferisce alla via
diritta).

Numero di matricola

Il numero di matricola dell'attuatore è stampi-
gliato sulla targhetta fissata al giogo.
Il numero di matricola del corpo valvola è stampi-
gliato sulla targhetta fissata alla flangia del
bonnet.

Diaphragm control valves are used to control the
flow of water, liquids, gas and steam.
The valve is generally operated by a controller
which utilizes air as the operating medium or by a
converter which changes the electric signal coming
from the control system into a pneumatic signal.
The opening, closing and throtting action of the
valve is obtained by variation of the controller
output signal according to changes of controller
variable.
The diaphragm, the springs and the plug of valves
are sized to obtain the desired flow dynamic
characteristics and accurate response to specified
working conditions.
Normally combinations of the diaphragm and
springs fitted on the valve are set for a control
signal pressure of 3 to 15 psi (0.2 to 1 bar) on the
diaphragm; on request the setting for 6 to 30 psi
(0.4 to 2 bar) signal is available.
The on-off valves are set for a control signal of 2/
6 bar.
Fluxotrol diaphragm control valves con be supplied
with either direct or reverse acting actuators.

Direct acting valves (N.O.)  are fitted with a plug
which closes the valve by increase of the pneumatic
signal pressure on the diaphragm and consequently
the springs open the valve on air failure (in the case
of three-way valves reference is made with respect
to the straight through operation).

Reverse acting valves (N.C.) open by increase
of pneumatic signal pressure and therefore the
springs close the valve on air failure (in case of
three-way valves reference is made with respect
to the straight through operation).

Serial number

The actuator serial number is stamped on the
nameplate attached to valve yoke.
Valve body serial number is stamped on the
nameplate attached to bonnet flange.

1. General1. Generalità
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Le seguenti istruzioni riguardano il trasporto, la
permanenza nei magazzini ed il montaggio
sull ' impianto delle valvole pneumatiche
Fluxotrol.

1 - Trasporto e magazzinaggio
Evitare di togliere i tappi di protezione sugli
imbocchi delle flange per tutto il periodo di
trasporto e permanenza in magazzino:
eventuali corpi estranei all'interno della
valvola potrebbero infatti danneggiare gli
organi interni compromettendone la tenuta.

Evitare urti al servocomando che potrebbero
causare un disallineamento e pertanto
compromettere il buon funzionamento della
valvola.

Evitare urti e manomissioni al gruppo
posizionatore pilota (quando previsto) ed ai
relativi levismi di comando e manometri
indicatori.

The following instructions cover shipment,
storage and plant installation of Fluxotrol
pneumatic valves.

1 - Shipment and storage
Do not remove the protecting plugs from the
flanges during the whole period of shipment
and storage;the entry of foreign material into
the valve could damage the inner parts and
ultimately valve tightness.

Avoid shocks to the actuator which could
cause misalignement and therefore prevent
proper operation of the valve.

Avoid shocks and tampering with the pilot
positioner set (if any) and to control
mechanisms and gauges.

2 - Montaggio sull'impianto
Prima del montaggio le valvole dovranno
essere lavate con un getto di acqua per
togliere eventuali depositi formatisi durante il
magazzinaggio; si dovrà quindi procedere ad
una completa asciugatura delle parti interne
con un getto di aria secca.

E' sempre raccomandabile l'installazione di
un filtro di protezione a monte della valvola.

L'installazione più comune e consigliata
prevede che la valvola sia montata
verticalmente con la testata in alto,
comunque, per ragioni di ingombro, può
essere montata obliqua o al limite in posizione
orizzontale, in questo caso però è opportuno
prevedere una staffa di sostegno al castello
valvola.
La posizione orizzontale è sconsigliata per
valvole di grosso diametro equipaggiate con
otturatori di peso elevato.

Se si desidera avere un funzionamento
continuo dell'impianto, anche durante la
manutenzione o la sostituzione di alcuni
particolari della valvola, è consigliabile
prevedere un adeguato by-pass con relative
valvole di intercettazione e regolazione
manuale.

Installando la valvola, prevedere uno spazio
di rispetto, indispensabile per lo smontaggio
degli  organi interni.

2 - Installation in the plant
Before installing the valve, clean it by means
of a water jet to remove possible scale and
dirt due to storage; then throughly dry the
interior by means of an air blast.

It is recommended that a protecting strainer
be installed always upstream of the valve.

The most common and recommended method
is to install valves vertically with the actuator
upwards, however, for dimensional reasons,
valves may be installed at an angle or
horizontally, in such cases adequate support
for the valve yoke and actuator should be
provided. The horizontal position should not
be employed for valves having large diameter
and equipped with heavy plugs.

If continuous operation of the plant is required
even during maintenance or replacement of
the valve, a proper by-pass with appropriate
isolating valves with manual control should
be provided.

During installation, ensure that enough
clearance is left above and below the valve
to permit removal of the inner parts.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2. Istruzioni di
montaggio

2. Installation
Instructions
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Assicurarsi che la valvola venga montata con
la freccia di direzione impressa sul corpo nello
stesso senso del fluido nella tubazione.

Prestare la massima attenzione al
collegamento con le controflange della
tubazione procedendo ad un serraggio
incrociato ed uniforme dei bulloni ed
assicurarsi del perfetto allineamento dei tubi
e del loro corretto staffaggio onde evitare, sia
a freddo che a caldo, dannose tensioni al
corpo della valvola.

Dopo il montaggio e con la valvola pneumatica
in posizione di apertura, effettuare un'accurata
pulizia della linea per eliminare tutti i corpi
estranei, le scorie di saldatura od altro che
potrebbero danneggiare le superfici di tenuta
della valvola.

Collegare il segnale pneumatico in uscita dal
sistema di regolazione con l'apposito attacco
filettato sulla camera del diaframma usando
tubo di rame o di plastica diametro 6 x 4 mm
oppure 8 x 6 mm. E' essenziale che il
collegamento sia a perfetta tenuta; controllare
tutti i raccordi ed i giunti con una soluzione di
acqua saponata o con appositi spray.

Se la valvola è munita di posizionatore o
convertitore vedasi anche le istruzioni relative
all'apparecchio accessorio.

Make sure the valve is installed with the arrow
cast on the body pointing in the direction of
fluid flow through the pipe.

When connecting pipe to counterflanges
carefully tighten the bolts diagonally.
Make sure that the alignment of the pipes is
correct and that they are adequately
supported to avoid strins on the valve when
pipes are cold as well as hot.

After installation and with the pneumatic valve
in the open position, carefully clean the
pipelines to elimiate foreign material, welding
scale or dirt which could damage the valve
seating.

Connect the outlet pneumatic signal of the
control system to the appropriate scewed
connection on the diaphragm chamber by
means of a copper or plastic tube 6 x 4 mm or
8 x 6 mm size. It is essential that the air line
is perfectly airtight: check tightness of fittings
and connections with water and soap solution
or with special spray compound.

If the valve is equipped with a positioner or
converter, refer also to the instructions
concerning the instrument.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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I numeri tra parentesi si riferiscono al numero
del particolare indicato sui disegni in sezione
della valvola riportati nel foglio "Elenco delle
parti".

1 - Manutenzione ordinaria
Dopo un primo periodo di funzionamento è
sempre opportuno controllare il serraggio dei
dadi (29) che fissano il cappello (32) al corpo
valvola e che potrebbero essere allentati in
seguito agli sbalzi di temperatura od  a
vibrazioni e ad assestamenti delle guarnizioni.

Questa operazione è molto importante onde
evitare perdite delle guanizioni del corpo,
perdite che, accentuandosi, difficilmente
potrebbero essere eliminate con un tardivo
serraggio dei dadi.

Per migliorare lo scorrimento dello stelo,
lubrificare con olio speciale al silicone lo stelo
stesso (22) almeno una volta al mese od ogni
qualvolta cominci a presentarsi secco.

2 - Inconvenienti e possibili cause
In tutti i casi di irregolare funzionamento,
controllare subito che i collegamenti pneumatici
ed i raccordi non abbiano perdite di aria ed
assicurarsi del corretto aggiustaggio del
regolatore (senso di azione, banda propor-
zionale, riassetto automatico, ecc.).
Verificare che il segnale pneumatico in arrivo
alla valvola venga modulato e vari di intensità
nei limiti stabiliti ed in accordo alle esigenze di
processo.
Per il buon funzionamento della valvola, lo stelo
(22) della valvola deve muoversi liberamente col
variare della pressione dell'aria che agisce sul
diaframma. Se ciò non si verifica, esaminare le
possibili cause:

Premistoppa
Controllare il libero scorrimento dell'asta.

Diaframma
In caso di rottura del diaframma in gomma telata
la valvola non effettua la corsa completa.
Quando il diaframma non è più flessibile o è
rotto deve essere sostituito (vedere paragrafo 4).

Guida dell'otturatore
Controllare la guida dell'otturatore.
Se necessario, pulirla o rettificarla.

Figures within brackets refer to part numbers
indicated on drawing at the end of this bulletin
showing the cross-section of the valve.

1 - Routine maintenance
After an initial period in operation it is
recommended that the tightness of nuts (29)
which fix the bonnet (32) to the valve body
and which could have become loose due to
the temperature variations, mechanical
vibrations or stress, be checked.

This operation will avoid leakage of fluid
through the body gaskets, which would be
difficult to eliminate later.

To reduce stem friction, it is suggested that
the stem (22) be lubricated with a special
silicone oil at least once per month or when
it becomes dry.

2 - Trouble shooting
In all cases of incorrect operation, check
firstly that the pneumatic connections and
fittings are airtight, then make sure of correct
instrument adjustment (contro l  act ion,
proportional band, automatic reset, etc.).
Check also that the pneumatic signal to the
valve is modulating and that control signal
pressure changes are in accordance with
process requirements.
For successful performance of the valve, the
stem (22) of the valve must move freely
according to the air pressure changes on the
diaphragm. If this action is not obtained,
check the following:

Stuffing box
Check free movement of the valve stem.

Diaphragm
In case of diaphragm damage, the valve will
no longer perform a complete stroke. If the
diaphragm is no longer flexible or is damaged,
replace it immediately (see paragraph 4).

Plug guide
Check the guide of the plug.
If necessary, clean or grind it.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3. Istruzioni di
manutenzione

3. Maintenance
instructions

•
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Passaggio fluido con valvola chiusa
Nel caso si verifichi l'inconveniente di
insufficiente tenuta sarà necessario tenere
presente i limiti di perdita massima ammessa a
valvola chiusa.
Tali limiti sono riportati sulle specifiche tecniche
delle valvole nelle varie esecuzioni.
Controllare che non vi siano corpi estranei tra
l'otturatore ed il seggio e che la superficie di
contatto non sia eccessivamente rovinata, in tal
caso è sufficiente rettificare le superfici di tenuta
con pasta abrasiva fine impregnata con olio di
macchina.
Per danni maggiori è necessaria la sostituzione
dell'otturatore (per lo smontaggio della valvola
vedere paragrafo 5).

3 - Sostituzione del premistoppa
Per effettuare questa operazione è necessario
scollegare il servomotore.

Montaggio e smontaggio del servomotore
Per scollegare il servomotore procedere come
segue: svitare le viti (15) per separare i due
mezzi-giunti (20) e (21); svitare la ghiera di
bloccaggio (24) e sfilare il servomotore. Svitare
dallo stelo (22) il nottolino inferiore (8) ed il dado
(9), svitare i dadi (29) e sfilare il cappello (32)
facendo attenzione a non rovinare le superfici
dello stelo.
Svitare il dado premistoppa (23) e, usando un
utensile ad uncino in alluminio od ottone, sfilare
le vecchie guarnizioni (27) e la molletta di
autoregistrazione (61).
Pulire accuratamente la camera di alloggiamen-
to e lo stelo, rimettere in posizione il cappello
(32) ed inserire un nuovo gruppo di anelli
procedendo in senso inverso e rispettando la
posizione originale dei singoli componenti: fare
attenzione a non rovinare gli anelli e gli adattatori
quando vengono fatti passare sulla parte filettata
dello stelo.

Per rimontare il servomotore procedere
come segue: riavvitare sullo stelo il dado (9)
ed il nottolino inferiore (8) fissando quest'ultimo
in modo che il suo piano superiore si trovi a circa
3,5 mm sopra l'estremità dello stelo. Posizionare
il servomotore, eventualmente variando la
pressione del segnale, riavvitare la ghiera (24),
rimontare i due mezzi giunti (20) e (21) serrando
le viti (15).

Leakage of fluid through the valve the
closed position
In case of insufficient tightness: it will be
necessary to bear in mind the limits of
maximum leakage of fluid allowed with the
valve in the closed position.
Such limits are indicated in the valve
technical bulletins.
Check that between plug and seat no foreign
material exists and that the contact surfaces
are not excessively damaged, if necessary
carefully grind them by using fine grinding
compound mixed with machine oil. For
extensive damage, replacement of the plug
becomes necessary (for disassembling the
valve, see paragraph 5).

3 - Replacement of stuffing box
To carry out this operation it is necessary to
disconnect the actuator

Actuator assembling and disassembling
To disconnect the actuator proceed ad
follows:
unscrew screw (15) to separate both the half
joints (20) and (21), unscrew the yoke lock
nut (24) and withdraw the actuator. Unscrew
the lower pawl (8) and the nut (29) and slip
off the bonnet (32) taking care not to damage
the stem surfaces.
Unscrew the packing nut (23) and by means
of a  hooked tool made of aluminum or brass,
take off the old gaskets (27), and the self
adjusting spring (61).
Carefully clean the packing chamber and the
stem, reassemble the bonnet (32) and insert
a new set of rings proceeding in the reverse
sequence keeping the original position of
each component; take care that rings and
adaptors are not damaged when passing over
the threaded lenght of the stem.

To reassemble the actuator proceed as
follows:  rescrew pawl (8) on the stem the nut 9
and the lower fixing it so that its upper surface
is placed 3.5 mm over stem end. Place
servomotor eventually varying the signal
pressure. Retighten the yoke blocknut (24), the
two half-joints (20) and (21) tightening the screw
(15).

4 - Sostituzione della membrana
Per valvole con testata diretta mod. 581 e
583
Togliere il collegamento pneumatico, allentare
i bulloni (3), togliere il coperchio (1) poi
tenendo ferma l'asta, allentare il dado (11),

4 - Diaphragm replacement
For valves with direct acting actuator mod.
581 and 583
Take off the pneumatic connection, loosen bolts
(3), take off cover (1) then, keeping stem (5) fixed,
loosen nut (11), remove plate (71), take off the

• •

• •
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rimuovere il piattello (71), togliere la vecchia
membrana (4) e montare la nuova.
Per il rimontaggio procedere all'inverso e
rispristinare il collegamento pneumatico.

Per valvole con testata rovescia mod. 582
e 584
Togliere il collegamento pneumatico, allentare
i bulloni (3) facendo attenzione alla spinta
delle molle (10), togliere il coperchio (1),
togliere le molle (10); poi, tenendo ferma l'asta
(5), allentare il dado (11), rimuovere il piatto
membrana (2) e cambiare la membrana.
Per il rimontaggio procedere all'inverso e
ripristinare il collegamento pneumatico.

5 - Sostituzione dell'otturatore
Tale operazione si rende necessaria quando
si dovesse verificare che a valvola chiusa vi
sia una perdita superiore alla minima consentita
(0,01% della capacità della valvola per tenuta
su seggio singolo e metallo su metallo).
In ogni caso per la sostituzione dell'otturatore
bisogna togliere dal corpo servomotore il
gruppo cappello-premistoppa.

Montaggio e smontaggio del servomotore
Per scollegare il servomotore procedere come
segue: svitare le viti (15) per separare i due
mezzi-giunti (20) e (21); svitare la ghiera di
bloccaggio (24) e sfilare il servomotore. Svitare
dallo stelo (22) il nottolino inferiore (8) ed il
dado (9), svitare i dadi (29) e sfilare il cappello
(32) facendo attenzione a non rovinare le
superfici dello stelo.

Nel caso di valvole munite di soffietto occorrerà
prima di agire sullo stelo allentare la ghiera (75).
E' buona norma sostituire sempre le guarnizioni
del corpo (34), dell'eventuale soffietto (74) e
preferibilmente anche il premistoppa.

Per valvole a due vie:
Svitare i dadi (29) e sfilare il coperchio (32),
sostituire l'otturatore (33) completo di stelo (22).
Verificare le condizioni della sede (36), se
necessario sostituirla. A sostituzione avvenuta
effettuare il montaggio procedendo in modo
inverso, ponendo la massima cura a non
danneggiare le parti lavorate.

Per rimontare il servomotore procedere come
segue: riavvitare sullo stelo il dado (9) ed il
nottolino inferiore (8) fissando quest'ultimo in
modo che il suo piano superiore si trovi a circa
3,5 mm sopra l 'estremità dello stelo.
Posizionare il servomotore, eventualmente
variando la pressione del segnale, riavvitare
la ghiera (24), rimontare i due mezzi giunti (20)
e (21) serrando le viti (15).

old diaphragm (4) and assemble the new one.
For reassembling, carry out the above
procedure in reverse finally restoring the
pneumatic connection.

For valves with reverse acting actuator
mod. 582 and 584
Take off the pneumatic connection, loosen
bolts (3) taking care over thrust springs (10)
then, keeping the stem (5) fixed, loosen nut
(11), remove diaphragm plate (2) and replace
diaphragm. For reassembling, carry out the
above procedure in reverse finally restoring
the pneumatic connection.

5 - Plug replacement
This replacement is necessary when, with the
valve in the closed position, there is a leakage
higher than the maximum acceptable (0.01%
of valve capacity for single port and metal to
metal seating).
In any case, when replacing the plug take the
actuator of the body.

Actuator assembling and disassembling
To disconnect the actuator proceed as follows:
unscrew screw (15) to separate both the half
joints (20) and (21), unscrew the yoke lock nut
(24) and withdraw the actuator. Unscrew the
lower pawl (8) and the nut (29) and slip off the
bonnet (32) taking care not to damage the
stem surfaces.

With valves having bellows seal, it is necessary
before working on the stem to loosen the ring
device (75). It is recommended to always
replace the gaskets of body (34), of the bellows
(if any) (74) and of the stuffing box too.

For two-way valves:
Unscrew nuts (29) and slip off the bonnet (32),
replace the plug with the stem (22).
Check the conditions of the seat (36) and, if
necessary, replace it. After the replacement
reassemble reversing the above procedure,
taking care not to damage the machined parts.

To reassemble the actuator proceed as
follows: rescrew pawl (8) on the stem the nut
(9) and the lower fixing it so that its upper
surface is placed 3.5 mm over stem end. Place
servomotor eventually varying the signal
pressure. Retighten the yoke blocknut (24),
the two half-joints (20) and (21) tightening the
screw (15).

• •
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Per valvole a tre vie:
Svitare i dadi (29) e sfilare il coperchio (32).
Miscelatrici : svitare la sede superiore e sfilarla
assieme all'otturatore.
Deviatrici : smontare l'otturatore inferiore svi-
tando il dado (42), sfilare gli otturatori.
Verificare le condizioni delle sedi, se necessario
sostituirle. Per facilitare l'estrazione delle sedi.
bagnare la zona del filetto con olii penetranti e,
prima di rimontare la nuova sede, pulire
accuratamente il filetto e la superficie di battuta
al fine di assicurare l'allineamento e la tenuta. A
sostituzione avvenuta effettuare il montaggio
procedendo in modo inverso, ponendo la
massima cura a non danneggiare le parti lavorate.

6 - Sostituzione del gruppo soffietto
Smontare il servomotore (vedi paragrafo 8).
Procedere come descritto nel precendete
paragrafo avendo sempre cura di non torcere il
soffietto. Sostituire il gruppo asta-soffietto
unitamente alle guarnizioni (34) e (74) avendo
cura di pulire accuratamente le superfici di tenuta.
A sostituzione avvenuta effettuare il montaggio
procedendo in modo inverso, ponendo la
massima cura a non danneggiare le parti lavorate.

7 - Rotazione della testata rispetto al corpo
     valvola
Se non viene altrimenti precisato dal cliente, sia
la targhetta di identificazione che eventuali
accessori montati sul castello valvole come
posizionatori, microinterruttori, volantini laterali,
ecc. vengono montati dal costruttore in una
posizione standard (e cioè rivolti verso
l'operatore osservando la valvola con flusso da
sinistra a destra) per cui può risultare, all'atto
dell'installazione, che questi accessori siano
rivolti verso un muro o una parete di qualche
macchina, comunque in una posizione tale da
non essere accessibili.
Il sistema più semplice per ovviare a tale
inconveniente consiste nel ruotare la testata
rispetto al corpo valvola in modo che tali
accessori si trovino di fronte all'osservatore.
Per valvole a due vie, tale rotazione si ottiene
semplicemente allentando la ghiera di
bloccaggio (24) e ruotando quindi il castello,
previo svitamento delle viti (15) dei mezzi giunti.

8 - Montaggio e smontaggio del servomotore
Per scollegare il servomotore procedere come
segue: svitare le viti (15) per separare i due
mezzi-giunti (20) e (21); svitare la ghiera di
bloccaggio (24) e sfilare il servomotore. Svitare
dallo stelo (22) il nottolino inferiore (8) ed il dado
(9), svitare i dadi (29) e sfilare il cappello (32)

For three-way valves:
Unscrew the nuts (29) and slip off the bonnet (32).
Mixing valves : unscrew the upper seat and slip
it off with the plug.
Diverting valves : disassemble the lower plug
unscrewing the nut (42), slip off the plugs.
Check seat conditions and if necessary replace
them.
To easily remove the seats, soak the threaded
area with penetrating oil and before reassembling
the new seat clean with care the thread and the
seat to ensure alignment and thightness. After
the replacement, reassemble reversing the above
procedure taking care not to damage the
machined parts.

6 - Replacement of bellows
Disassemble the servomotor (see paragraph 8).
Proceed as per previous paragraph ensuring not
to twist the bellows.
Replace the stem-bellows assembly as well as
the gaskets (37) and (74), carefully cleaning the
sealing surfaces.
After the replacement, reassemble reversing the
above procedure, ensuring not to damage the
machined parts.

7 - Rotation of the topwork with respect to
the valve body

If not otherwise specified by customer, the
identification plate as well as accessories
assembled on the valve yoke such as
positioners, microswitches, side handwheels,
etc. are installed by the manufacturer in a
standard position (that is facing the operator
when flow through the valve is from left to
right). It could be that these accessories will
be facing towards a wall or the side of a
machine where it is impossible to reach them.
To remedy this situation, rotate the topwork
with respect to the valve body so that the
accessories are facing the operator.
For two-way valves such a rotation is done
by loosening the yoke locknuts (24)  and then
by rotating the yoke, previously unscrewing
screws (15) of half-joints.

8 - Actuator assembling and disassembling
To disconnect the actuator proceed ad
follows:
unscrew screw (15) to separate both the half
joints (20) and (21), unscrew the yoke lock
nut (24) and withdraw the actuator. Unscrew
the lower pawl (8) and the nut (29) and slip
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facendo attenzione a non rovinare le superfici
dello stelo.

Per rimontare il servomotore procedere come
segue: riavvitare sullo stelo il dado (9) ed il nottolino
inferiore (8) fissando quest'ultimo in modo che il
suo piano superiore si trovi a circa 3,5 mm sopra
l'estremità dello stelo. Posizionare il servomotore,
eventualmente variando la pressione del segnale,
riavvitare la ghiera( 24), rimontare i due mezzi giunti
(20) e (21) serrando le viti (15).
Per le valvole munite di soffietto, solo a montaggio
ultimato bloccare la ghiera (75).
In questo tipo di valvola la corsa è obbligata e
pertanto non è da regolare, bisogna solo
posizionare l'indice (21) a valvola chiusa, cioè al
contrario della targhetta (14) se non è stata ordinata
assieme all'asta (5) ed alle guarnizioni (13) e (16).

9 - Inversione dell'azione
In genere l'azione della valvola viene definitivamente
stabilita in fase di progetto però può succedere, in
casi eccezionali, che per esigenze di impiato debba
essere cambiata l'azione della valvola.
L'inversione dell'azione si ottiene sostituende
integralmente il servomotore oppure seguendo le
istruzioni che seguono:

Per testata diretta mod. 581 o 583 (da
trasformare in mod. 582 o 584 ad azione  ro-
vescia) : smontare il servomotore (vedi paragrafo
8). Svitare i bulloni (3), togliere il coperchio (1),
sfilare il gruppo piattello asta diaframma, liberare
poi la membrana togliendo i due piattelli (2) e
(71), sostituire l'asta con una di lunghezza
adeguata.
Rimontare il gruppo piattello e disporre le molle
come in figura 2. Rimontare il coperchio (1)
serrando uniformemente i bulloni (3). Rimontare
il servomotore (vedi paragrafo 8), controllare il
precarico delle molle portando il nottolino
superiore (17) a contatto di quello inferiore (8)
quando nella testata c'è un segnale di circa
4 psi. Bloccare i mezzi giunti (20) e (21) mediante
i bulloni (15).

Per testata rovescia mod. 582 o 584 (da
trasformare in mod 581 o 583 ad azione diretta)
smontare il servomotore (vedi paragrafo 8). Svitare
i bulloni (3), togliere il coperchio (1), sfilare il gruppo
piattello asta diaframma, liberare poi la membrana
togliendo i due piattelli (2) e (71), sostituire l'asta
con una di lunghezza adeguata.
Rimontare il gruppo piattello e disporre le molle
come in fig. 1. Rimontare il coperchio (1) serrando
uniformemente i bulloni (3). Rimontare il
servomotore (vedi paragrafo 8), controllare il
precarico delle molle portando il nottolino superiore
(17) a contatto di quello inferiore (8) quando nella
testata c'è un segnale di circa 4 psi. Bloccare i mezzi
giunti (20) e (21) mediante i bulloni (15).

off the bonnet (32) taking care not to damage
the stem surfaces.

To reassemble the actuator proceed as follows:
rescrew the nut (9) pawl (8) on the stem the nut
(9) and the lower fixing it so that its upper surface
is placed 3.5 mm over stem end. Place servomotor
eventually varying the signal pressure. Retighten
the yoke blocknut (24), the two half-joints (20) and
(21) tightening the screw (15).
For valves equipped with bellows, fix the ring
device (75) only after installation.
For this kind of valve the stroke is fixed and has
not to be adjusted, only position plate (21) with
valve in the closed position, that is in the reverse
indication of plate (14) in case it has not been
ordered together with rod (5) and with gaskets (13)
and (16).

9 - Reversing the action
As a general rule the action of the valve is once
and for all settled during the planning phase but
in exceptional cases it might happen that for plant
requirements the action must be changed.
Reversing the action is obtained by replacing the
whole actuator in accordance with the following
instructions.

For topwork mod 581 and 583 direct action
(to convert in 582 or 584 reverse action)
disassemble actuator (see paragraph 8),
unscrew bolts (3) and take off the cover
(casing) (1) slip off diaphragm taking off the
two plates (2) and (71), replace the stem with
another one of adequate lenght. Reassemble
the stem plate and locate the springs as per
Fig. 2. Reassemble the cover (casing) (1)
tightening  evenly bolts (3). Reassemble the
servomotor (paragraph 8). Check the pre-
loading of the springs bringing the upper pawl
(17), in contact with the lower one (8) when
in the topwork there is a 4 psi signal about.
Block the half-joints (20) and (21) by means
of bolts (15).

For topwork mod 582 and 584 reverse
action (to convert in 581 or 583 direct
ac t ion)  d isassemble  ac tua tor  (see
paragraph 8),

 
unscrew bolts (3) and take off

the cover (casing)
 
(1) slip off diaphragm

taking off the two plates (2) and (71), replace
the stem with another one of adequate
lenght. Reassemble the stem plate and
locate the springs as per Fig. 1. Reassemble
the casing (1) tightening  evenly bolts (3).
Reassemble the servomotor (paragraph 8).
Check the  pre- load ing o f  the  spr ings
bringing the upper pawl (17), in contact with
the lower one (8) when in the topwork there
is a 4 psi signal about. Block the half-joints
(20) and (21) by means of bolts (15).
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10 - Taratura molla
Essendo questa serie di valvole dotata di molle
a taratura fissa e con corsa predeterminata
basterà seguire le istruzioni dei paragrafi 3, 4,
5, 6 e 7 e la valvola ritornerà in efficienza con le
molle caricate al valore standard e con la corsa
automaticamente esatta.

11 - Volantino di testa per comando manuale
E' il più usato per la sua semplicità costruttiva ed
assenza di manutenzione, come comando
manuale d'emergenza.
Ruotando il volantino in senso orario si comprime
la molla muovendo l'otturatore verso il basso con
servomotori 581/583 e verso l'alto con servomotori
582/584.
Ruotando in senso antiorario, si permetterà alle
molle di espandersi ed allo stesso stelo di muoversi
in senso contrario.
Sono spesso usati anche come limitatori di corsa:
per le valvole con testata diretta mod. 581/583 si
può limitare l'apertura della valvola in ogni
posizione invece per le valvole munite di testata
rovescia mod. 582/584 si può limitare in ogni
posizione la chiusura.

10 - Spring adjustment
Since this series of valve is equipped with springs
having a fixed adjustment and stroke, it is sufficient
to follow instructions of paragraphs 3, 4, 5, 6 and
7 in order to ensure that the valve operates
correctly again with springs loaded at standard
value with the stroke automatically exact.

11 - Top mounted handwheel for manual control
On account of this simple construction and
minimum need of maintenance, this kind of
handwheel is most commonly used as an
emergency manual control.
By rotating the handwheel counterclockwise
the springs will be able to expand and the stem
to move in the opposite direction.
Topmounted handwheels are often used as
travel limits: for valves with direct acting
topwork mod. 581/583 valve opening can be
limited to any degree; for valves equipped with
topwork reverse acting mod. 582/584 it is
possible to limit shut-off to any degree.
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Part N. Descrizione/ Description
1 Coperchio superiore del diaframma

Upper diaphragm casing
2 Piatto del diaframma

Diaphragm plate
3 Bulloni del diaframma

Diaphragm casing botls and nuts
(4) Diaframma

Diaphragm
5 Asta del diaframma

Diaphragm rod
6 Coperchio inferiore del diaframma

Lower diaphragm casing
7 Bulloni serraggio testata

Cap screws
8 Nottolino inferiore

Lower pawl
9 Dado di bloccaggio del nottolino inferiore

Lower pawl joint bolts
10 Molle

Springs
11 Dadi di bloccaggio piatto diaframma

Diaphragm plate locknuts
12 Castello

Yoke
(13) Guarnizione

Gasket
14 Piastrina indicatrice corsa

Travel indicator plate
15 Bulloni del giunto (viti + dadi M5)

Joint bolts (screws + M5 nuts)
(16) ) Anelli di tenuta asta (per mod. 582, 583 e 584)

Rod "O" rings (for mod. 582, 583 and 584)
17 Nottolino superiore

Upper pawl
18 Tappo sfiato testata

Vent plug
19 Dadi di bloccaggio del nottolino superiore

Upper pawl joint botls
20 Mezzo giunto semplice

Single half-joint
21 Mezzo giunto Namur

Namur half joint
(22) Stelo

Stem
23 Dado premistoppa

Stufffing box adjusting screw

Valvole a diaframma Fluxotrol  Serie 16

Indicare sempre il numero di matricola delle valvole
nelle ordinazioni di parti di ricambio e nella
corrispondenza relativa alle apparecchiature.

Fluxotrol diaphragm control valves Series 16

Always specify the serial number of control
valves when ordering spare parts and in
correspondance pertaining to the equipment.

4. Elenco delle parti 4. List of parts
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24 Ghiera bloccaggio castello
Yoke locknut

25 Bussola premistoppa
Packing follower

(27) Guarnitura del premistoppa
Stuffing box packing assembly

29 Dadi serraggio flange
Body nuts

31 Spina di bloccaggio
Lock-pin

32 Cappello (flangia premistoppa)
Bonnet (stuffing box flange)

(33) Otturatore
Valve plug

(34) Guarnizioni del corpo
Body gaskets

35 Corpo valvola
Valve body

(36) Sede
Seat

37 Bussola di guida del coperchio
Guide bushing

39 Prigionieri serraggio flange
Body studs

40 Adattatore (terza via): solo per tre vie ove presente
Three-way adaptor (third way) for three-way only and if any

42 Dadi bloccaggio otturatore (solo per tre vie)
Lower plug locknuts (for three-way only)

43 Rosetta elastica (solo per tre vie)
Lock washer (for three-way only)

44 Assieme soffietto di tenuta
Bellows seal assembly

60 Adattatore maschio (solo per premistoppa in teflon a V)
Male adaptor (for V teflon stuffing box only)

61 Molletta per autoregistrazione
Self-adjusting spring

62 Adattatore femmina (solo per premistoppa in teflon a V)
Female adaptor (for V teflon stuffing box)

68 Rodelle labirintiche (solo per premistoppa in grafite)
Labyrinthe washers (for graphite stuffing box only)

70 Rondella spingimolla (solo per premistoppa in teflon a V)
Thrust spring washer

71 Piattello membrana
Diaphragm cap

72 Tappo filettato per bloccaggio castello
Threaded plug to lock yoke

73 Bronzina per asta diaframma
Bushing for diaphragm rod

(74) Guarnizione terminale del premistoppa (solo per soffietto)
Stuffing box gaskets (only with bellows)

75 Ghiera terminale premistoppa (solo con soffietto)
Stuffing box ring (only with bellows)

( ) Tra parentesi sono indicate le parti di ricambio raccomandate
Part numbers within brackets: "Recommended spare parts"
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Fig. 1 -  Servomotore mod. 581
Fíg. 1 -  Model 581 actuator

Fig. 2 -  Servomolore mod. 582
Fig. 2 -  Model 582 actuator

Fig. 3 -  Servomotore mod. 583
Fig. 3 -  Model 583 actuator

Fig. 4 -  Servomotore mod. 584
Fig. 4 -  Model 584 actuator

Fig. 5 -  Corpo valvola mod. 11
Fig. 5 -  Model 11 valve body

Fig. 6 -  Corpo valvola mod. 15
Fig. 6 -  Model 15 valve body
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Fig. 7 -  Corpo valvola mod. 15 (terza via integrale)
Fig. 7 -  Model 15 valve body (integral third way)

Fig. 9 -  Corpo valvola mod. 16 (terza via integrale)
Fig. 9 -  Model 16 valve body (integral third way)

Fig. 11 -  Assieme premistoppa con aneli a “V“ in teflon
Fig. 11 -  Stuffing box assemb y with “V“ teflon rings

Fig. 8 -  Corpo valvola mod. 16
Fig. 8 -  Model 16 valve body

Fig. 10 -  Assieme soffietto (saldato allo stelo 22)
Fig- 10 - BelIow assembly (welded on stem 22)

Fig. 12 -  Assieme premistoppa con anelli in grafite.
Fi g 12 -  Stuffing box assembly with graphite rings
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