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PC8029_19 - Valvola di ritegno e sensore di flusso 

 DESCRIZIONE 

La valvola a squadra di ritegno e sensore di flusso, da collegare alla fine della mandata di 

una pompa dosatrice a movimento alternativo (tipo serie PCPP), consente di sezionare la 

linea collegata (azione di ritegno) durante l’aspirazione della pompa e di aprire durante la 

mandata, consentendo ad un interruttore magnetico di segnalare il passaggio di fluido. 

Si applica solo a fluidi allo stato liquido e il suo funzionamento è ottimale in totale assenza 

di aria all’interno del tubo di mandata. 

Trova applicazione ogni qualvolta non si disponga di un sensore sulla pompa oppure 

quando si voglia verificare che il liquido pompato sia arrivato effettivamente all’utenza di 

destinazione. Come funzione secondaria, è un ottimo rivelatore di presenza di aria nel 

circuito, nel qual caso la valvola non apre o apre in maniera irregolare. 

La valvola nella versione standard apre completamente ad una pressione di spinta di 0,5 

bar; è disponibile la versione con pressione di apertura di 1,5 bar  

 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE/TECNICHE 

 Corpo valvola in acciaio inossidabile AISI 316L 

 Calottina portasensore: PC trasparente 

 Pistone: PTFE caricato carbografite 

 Guarnizione pistone: EPDM 

 Connessioni corpo 

 Ingresso (basso): 3/8” G femmina 

 Uscita (lato): 3/8” G maschio 

 Fluido di processo: acqua, liquidi corrosivi (verificare sempre 

compatibilità con AISI 316 e materiali guarnizione otturatore) 

 Temperatura fluido di processo: -10 °C ÷ +70 °C 

 Massima pressione di esercizio: 16 bar 

 Temperatura esterna: -10 °C ÷ +70 °C 

 DATI TECNICI SENSORE MAGNETICO (1) 

 Tensione di alimentazione: 5-240 V DC/AC, 10W max. 

 Logica di azionamento: Normalmente aperto 

 Collegamento: 2 fili alimentazione (marrone +, azzurro -), L. 3m 

 Led di segnalazione chiusura contatto; grado di protezione: IP67 

IEC60529 

 ACCESSORI E OPZIONI (2) 

 Connessioni e spaziature non standard a scelta del cliente 

 Pressioni di apertura 0,5 bar o 1 bar 

 Guarnizione pistone in FPM (Viton) o NBR 

PC8029_19 

(1): Per maggiori informazioni sulle caratteristiche 
prestazionali del sensore, consultare la scheda prodotto 
specifica 
(2): Tutti gli impieghi non standard devono essere 
richiesti in fase d’offerta e sono specificati sulla C.O., dopo 
la verifica di fattibilità ad opera dell’U.T. Procom. 
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 LISTA PARTI/RICAMBI, DIMENSIONI 

POS QT Descrizione Materiale 
KIT 
Ric. 

1 1 Corpo valvola AISI 316L  

2 1 Pistone PTFE  

3 1 Calottina portasensore PC trasp.  

4 1 Magnete Plastoferrite  

5 1 Interruttore magnetico - R 

6 1 Molla AISI 301 R 

7 1 Q-ring EPDM R 

8 1 Rondella piana A2/70  

(R) Ricambi raccomandati  

 ISTRUZIONI DI USO E MANUTENZIONE 

IMMAGAZZINAMENTO/CONSERVAZIONE 

   La valvola deve essere conservata nel suo imballo originale fino al 
suo utilizzo in un luogo asciutto, entro i limiti di temperatura indicati.  
Qualora sia necessario aprire l’imballo per ispezione, si presti cura a 
ripristinare l’imballo originale o a costruirne uno analogo. 
Ogni articolo viene ispezionato e fotografato appena prima 
dell’imballaggio in sede Procom. 
 
VERIFICHE PRE-INSTALLAZIONE 

   Prima di installare la valvola, eseguire le seguenti necessarie operazioni preliminari: 

 Dopo aver tolto la valvola dal suo imballo originale, verificare lo stato della stessa; 

 Accertarsi che le tubazioni da collegare siano adeguatamente supportate, in modo da non trasferire carichi addizionali alla 

valvola; 

 Accertarsi di installare la valvola nel senso della freccia sul corpo (aspirazione in basso, mandata di lato); 

 
INSTALLAZIONE 

1. Fissare la valvola alla fine della linea di mandata, nella posizione più vicina possibile all’utilizzo 
2. Collegare le tubazioni di aspirazione e mandata, che saranno dotate di appositi raccordi filettati alle estremità (maschio 3/8”G 

sull’aspirazione e femmina 3/8”G sulla mandata) 
3. Il corretto funzionamento  della valvola sarà raggiunto solo a seguito del completo spurgo dell’aria nelle tubazioni collegate. 
 
MANUTENZIONE 
Le valvole di ritegno e controllo flusso PC8029_19 non richiedono particolare manutenzione, anche se sottoposte ad impieghi gravosi.  
Qualora si dovesse procedere allo smontaggio della valvola, seguire nell’ordine i seguenti passaggi: 

OPERAZIONI PRELIMINARI 
1. Scollegare le tubazioni di aspirazione e mandata, dopo averle scaricate del liquido di processo; 

SOSTITUZIONE RICAMBI 
2. Svitare (a mano) la calottina portasensore (pos. 3) 
3. Estrarre la molla pos.6; 
4. Estrarre il pistone pos.2, spingendo con un perno arrotondato D.10/D.12 dal foro di aspirazione 
5. Estrarre la guarnizione pos.7 con un gancio di estrazione per OR 
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MONTAGGIO 
PER RIMONTARE LA POMPA PROCEDERE RIPERCORRENDO A RITROSO LE FASI DALLA 5 ALLA 1. 
 

   NOTA: è consigliabile controllare lo stato di tutte le posizioni smontate e ripulirle accuratamente prima di rimontarle; 
 

   NOTA: è consigliabile applicare del grasso al silicone nelle sedi di tutte le guarnizioni sostituite; 
 

   Applicare grasso al silicone sulla superficie interna del corpo valvola pos.1 prima di inserire il pistone pos.2; 
 
GARANZIA 
 

   NOTA GENERALE: Le istruzioni contenute nella presente documentazione devono essere rigorosamente rispettate in quanto 
garantiscono la corretta funzionalità della valvola. La PROCOM Control Fluid declina ogni responsabilità qualora lo smontaggio ed il 
montaggio non siano eseguiti secondo le indicazioni sopra descritte o qualora la valvola non sia utilizzate secondo le indicazioni riportate 
sull’etichetta del prodotto o sulle specifiche allegate. 
 
Questo articolo, come tutti gli articoli PROCOM, sono garantiti per 12 mesi dalla data di fabbricazione riportata nell’etichetta.  La 
garanzia decade in caso di evidente manomissione dell’articolo o di accertato funzionamento oltre i limiti descritti in questo manuale o 
errata installazione. 

Procom Control Fluid srl dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto: 
Valvola di ritegno e sensore di flusso PC8029_19 
è realizzato in accordo alla Direttiva Europea 2014/68/UE in materia di attrezzature a pressione. 
 

 
 

 
Note:  
(1) Si fa riferimento alla classificazione riportata in Art.13, par.1 della Direttiva 2014/68/UE 

Serie Cat. Rischio Modulo (All. II par.1) Tabella Fluidi (1) 

PC8029_19 Art.4 par.3 N.A. 3, 4 —All. II Liq. Gr.1 e 2 

 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ  


