
VALVOLE   DI   SICUREZZA



N°
Denominazione    

Name
Materiale  
Material

1 Corpo valvola  
Valve body

EN 12164:98 CW 
614N

2 Pastiglia   
Pad NBR o VITON sh 50

3 Otturatore   
Shutter

EN 12164:98 CW 
614N

4 Stelo  
Rod EN 10263-2-4

5 Molla  
Spring EN 10270-1-DH

6 Vite regolazione 
Regulation screw

EN 12164:98 CW 
614N

7 Alzavalvola   
Valve lifter

EN 12164:98 CW 
614N

A E  
H (0,5 - 16 bar)    

mm
H (16 - 45 bar)     

mm

1/4” Ch 17 65 69

3/8” Ch 20 67 71

1/2” Ch 22 69 73

La valvola di sicurezza modello TW1 è un accessorio di sicurezza concepito per proteg-
gere l’impianto su cui è installato da sovrapressioni causate dal malfunzionamento di uno 
o più componenti dell’impianto stesso. Progettata e costruita nel rispetto della Direttiva
97/23/CE e della Norma AD2000-MERKBLATT dell’ Ente TUV, può essere impiegata 
per: aria, fluidi refrigeranti e gas inerti del gruppo 2 (Art. 9 Direttiva 97/23/CE) e in-
stallata su una vasta gamma di impianti rientrando in IV° categoria. La sua funzione è 
quella di aprirsi quando la pressione accumulata all’interno del recipiente supera il valore 
di taratura della valvola stessa per poi richiudersi quando ridiscende al di sotto del 10%.                    

The TW1 safety valve is a safety device designed to protect the system on which it is installed 
from overpressures caused by the malfunction of one or more system components.
Designed and constructed in compliance with Directive 97/23/CE, and according to AD 2000 
MERKBLATT A2 by the TUV Organisation, the safety valve can be used for air, coolants and inert 
gases belonging to group 2 (Article 9 Directive 97/23/CE) and can be installed on a wide range 
of class IV systems. The valve opens when the pressure accumulated inside the container ex-
ceeds the calibrated valve pressure value and then re-closes when the pressure drops by more 
than 10%. 

VALVOLE DI SICUREZZA

pasquali
Rettangolo



Sigla della valvola - Valve code TW3

Pressione nominale - Nominal pressure PS 50

Scarto di richiusura - Re-closing tripping 10%

Diametro nominale - Nominal diameter  3/8” - 1/2”

Diametro dell’orifizio - Orifice diameter 10  mm

Area dell’orifizio - Orifice area 78,5 mm

Coefficiente di eflusso - Discharge coefficient 0,82

Variabilità campo di taratura - Calibration field variability 0,5 - 45 bar

Sovrapressione - Overpressure 10%

Temperatura di esercizio - Operating temperature NBR -10 °C   +80 °C

Temperatura di esercizio - Operating temperature VITON      -10 °C  +200 °C

TW3 CE TUV

IV   
CATEGORY

DIRECTIVE
97/23/CE

N°
Denominazione    

Name
Materiale  
Material

1 Corpo valvola  
Valve body

EN 12164:98 CW 
614N

2 Pastiglia   
Pad NBR o VITON sh 50

3 Otturatore   
Shutter

EN 12164:98 CW 
614N

4 Stelo  
Rod EN 10263-2-4

5 Molla  
Spring EN 10270-1-DH

6 Vite regolazione 
Regulation screw

EN 12164:98 CW 
614N

7 Alzavalvola   
Valve lifter

EN 12164:98 CW 
614N

A E  
H (0,5 - 16 bar)    

mm
H (16 - 45 bar)     

mm

3/8” Ch 22 81 103

1/2” Ch 22 82 104

pasquali
Rettangolo



La valvola di sicurezza modello TW3 è un accessorio di sicurezza concepito per proteg-
gere l’impianto su cui è installato da sovrapressioni causate dal malfunzionamento di uno 
o più componenti dell’impianto stesso. Progettata e costruita nel rispetto della Direttiva
97/23/CE e della Norma AD2000-MERKBLATT dell’ Ente TUV, può essere impiegata 
per: aria, fluidi refrigeranti e gas inerti del gruppo 2 (Art. 9 Direttiva 97/23/CE) e in-
stallata su una vasta gamma di impianti rientrando in IV° categoria. La sua funzione è 
quella di aprirsi quando la pressione accumulata all’interno del recipiente supera il valore 
di taratura della valvola stessa per poi richiudersi quando ridiscende al di sotto del 10%.                    

The TW3 safety valve is a safety device designed to protect the system on which it is installed 
from overpressures caused by the malfunction of one or more system components.
Designed and constructed in compliance with Directive 97/23/CE, and according to AD 2000 
MERKBLATT A2 by the TUV Organisation, the safety valve can be used for air, coolants and inert 
gases belonging to group 2 (Article 9 Directive 97/23/CE) and can be installed on a wide range 
of class IV systems. The valve opens when the pressure accumulated inside the container ex-
ceeds the calibrated valve pressure value and then re-closes when the pressure drops by more 
than 10%. 

Sigla della valvola - Valve code TA21

Pressione nominale - Nominal pressure PS 20

Scarto di richiusura - Re-closing tripping 20%

Diametro nominale - Nominal diameter  1”

Diametro dell’orifizio - Orifice diameter 20,5  mm

Area dell’orifizio - Orifice area 329,89 mm

Coefficiente di eflusso - Discharge coefficient 0,7

Variabilità campo di taratura - Calibration field variability 2 - 18 bar

Sovrapressione - Overpressure 10%

Temperatura di esercizio - Operating temperature NBR -10 °C   +80 °C

Temperatura di esercizio - Operating temperature VITON      -10 °C  +200 °C

TA21 CE ISPESL

IV   
CATEGORY

DIRECTIVE
97/23/CE

pasquali
Rettangolo



N°
Denominazione    

Name
Materiale  
Material

1 Corpo valvola  
Valve body

EN 12164:98 CW 
614N

2 Pastiglia   
Pad NBR o VITON sh 50

3 Piattello  
Cap

EN 12164:98 CW 
614N

4 Otturatore   
Shutter

EN 12164:98 CW 
614N

5 Seeger  
Snap ring EN 10270-1-DH

6 Stelo  
Rod EN 10263-2-4

7 Molla  
Spring EN 10270-1-DH

8 Vite regolazione 
Regulation screw

EN 12164:98 CW 
614N

A E  
H  

mm

1” Ch 38 118

La valvola di sicurezza modello TA21 è un accessorio di sicurezza concepito per proteg-
gere l’impianto su cui è installato da sovrapressioni causate dal malfunzionamento di uno 
o più componenti dell’impianto stesso. Progettata e costruita nel rispetto della Direttiva
97/23/CE e della Raccolta E dell’ Ente I.S.P.E.S.L., può essere impiegata per: aria, flui-
di refrigeranti e gas inerti del gruppo 2 (Art. 9 Direttiva 97/23/CE) e installata su una 
vasta gamma di impianti rientrando in IV° categoria. La sua funzione è quella di aprir-
si quando la pressione accumulata all’interno del recipiente supera del 10% il valore di 
taratura della valvola stessa per poi richiudersi quando ridiscende al di sotto del 20%.                     

The TA21 safety valve is a safety device designed to protect the system on which it is installed 
from overpressures caused by the malfunction of one or more system components.
Designed and constructed in compliance with Directive 97/23/CE, and the E Collection by the 
I.S.P.E.S.L. Organisation, the safety valve can be used for air, coolants and inert gases belonging 
to group 2 (Article 9 Directive 97/23/CE) and can be installed on a wide range of class IV 
systems. The valve opens when the pressure accumulated inside the container exceeds the 
calibrated valve pressure value by 10% and then re-closes when the pressure drops by more 
than 20%.

pasquali
Rettangolo



Sigla della valvola - Valve code TW3 C 

Pressione nominale - Nominal pressure PS 50

Scarto di richiusura - Re-closing tripping 10%

Diametro nominale - Nominal diameter  3/8” - 1/2”

Diametro dell’orifizio - Orifice diameter 10  mm

Area dell’orifizio - Orifice area 78,5 mm

Coefficiente di eflusso - Discharge coefficient 0,82

Variabilità campo di taratura - Calibration field variability 0,5 - 45 bar

Sovrapressione - Overpressure 10%

Temperatura di esercizio - Operating temperature NBR   -10 °C  +80 °C

Temperatura di esercizio - Operating temperature VITON    -10 °C  +200 °C

Temperatura di esercizio - Operating temperature EPDM -10 °C  +70 °C

Temperatura di esercizio - Operating temperature PTFE   -40 °C  +160 °C

TW3C CE TUV

IV   
CATEGORY

DIRECTIVE
97/23/CE

N°
Denominazione   

Name
Materiale   
Material

1 Corpo valvola  
Valve body EN 12164:98 CW 614N

2 Pastiglia   
Pad

NBR - VITON - EPDM  
PTFE

3 Otturatore   
Shutter EN 12164:98 CW 614N

4 Convogliatore                
Valve outlet connection EN 12164:98 CW 614N

5 Stelo  
Rod EN 10263-2-4

6 Molla  
Spring EN 10270-1-DH

7 Vite regolazione     
Regulation screw EN 12164:98 CW 614N

8 Alzavalvola    
Valve lifter EN 12164:98 CW 614N

A E   H (0,5 - 20 bar)               H (20 - 45 bar)        I U

3/8” Ch 24 86 mm 108 mm 32,5 mm 1/2”

1/2” Ch 24 87 mm 109 mm 32,5 mm 1/2”

pasquali
Rettangolo




