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VERY 
IMPORTANT 
VALVE
GAMMA COMPLETA



“Grazie alla nostra passione, all’altissima specializzazione e alla serietà del lavoro dei nostri 

collaboratori, offriamo valvole di alta qualità, accompagnate da un servizio flessibile ed 

affidabile con un’attenzione costante al cliente ed alle sue richieste. 

Facciamo dell’integrità e della serietà il fulcro delle nostre azioni e relazioni.”

Bardiani Valvole è Qualità, Passione, Serietà, Precisione.
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UNA STORIA
ITALIANA L’azienda è fondata nel 1981 da Emilio Bardiani 

– padre di Emanuela Bardiani, Amministratore 

Delegato, e di Luca, Presidente e Direttore 

Generale della società – con lo scopo di 

produrre per le più importanti aziende 

alimentari del territorio. È la qualità delle 

soluzioni e del servizio che permettono a 

Bardiani Valvole di raggiungere clienti dello 

stesso ambito in tutto il mondo, e di fornire 

valvole di qualità in diversi settori.

L’impegno in settori così delicati ha consentito 

di sviluppare una sensibilità profonda al 

rispetto dell’integrità dei prodotti. Un impegno 

che si vede nella produzione di valvole per le 

specificità dei vari ambiti e utilizzi.

I NOSTRI PARTNER

Bardiani Valvole Spa può contare 

su partners industriali per la 

fornitura di pompe e scambiatori 

di calore
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La combinazione tra tecnologia, personalizzazione 

dei prodotti e cura dei dettagli, fa di Bardiani 

Valvole un fornitore straordinario per flessibilità e 

capacità di corrispondere alle richieste dei clienti. Gli 

standard ottenuti con l’esperienza e il processo di 

miglioramento continuo permettono di raggiungere 

un’affidabilità superiore. In più, il miglioramento 

continuo consente a Bardiani Valvole di compiere 

passi avanti decisivi anche nel proporre soluzioni 

sempre più competitive.

Caratteristiche uniche 
per un prodotto di qualità

Ottima qualità delle materie 
prime Parti a contatto con il 
prodotto realizzate in AISI 316L. 
Altri materiali su richiesta.

Massima igienicità 
Finitura superficiale parti a 
contatto con il prodotto 
inferiore a 0,8 μm.

Estrema robustezza
Corpi valvola realizzati da 
barra piena con assenza di 
saldature.

Massima efficienza
Ottimizzazione dei passaggi 
e minimizzazione delle perdite 
di carico.

Sicurezza certificata  
Versione ATEX, per atmosfere 
potenzialmente esplosive.

Facile installazione e 
manutenzione
Progettate per facilitare 
le operazioni di montaggio e 
manutenzione senza l’utilizzo di 
attrezzi speciali.

Monitoraggio efficace
Unità di controllo Giotto Top® e 
J-Giotto Top®, per un monitoraggio 
costante dello stato della valvola.

Minimo ingombro
Soluzioni che ottimizzano gli spazi 
di lavoro

Testate e collaudate
Tutte le valvole Bardiani sono 
fornite premontate e collaudate.

Soluzioni dedicate
Bardiani Valvole offre, oltre 
al modello standard la possibilità 
di esecuzioni speciali.
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Valvole calibrate 
per ogni tipo di applicazione

La ricerca della qualità è da sempre al centro dell’attenzione. 

Le valvole Bardiani hanno ottenuto importanti e significative 

certificazioni che attestano qualità, prestazioni e sicurezza in 

modo oggettivo.

Certificazioni:
sinonimo di qualità, sicurezza 
e affidabilità

Guarnizioni certificate 

Bardiani Valvole seleziona solamente partner europei che attestino e certifichino le proprie 

guarnizioni, al fine di fornire un prodotto di alta qualità ed affidabilità.

Queste le tipologie ad oggi fornite:

Per richieste speciali Bardiani Valvole è pronto a valutare insieme al cliente possibili soluzioni 

alternative.

EPDM  è un polimero 

composto da 

etilene, propilene 

e una piccola 

percentuale di diene 

ed è particolarmente 

adatto nelle 

applicazioni 

che utilizzano 

composti polari. 

Ha un’ eccezionale 

resistenza all’ acqua 

ed ai prodotti a base 

d’acqua.

FKM è un materiale 

fluorurato a 

composizione 

monomerica, che 

grazie alla sua 

buona resistenza 

al rigonfiamento 

nei confronti degli 

idrocarburi alifatici e 

aromatici e

oli e grassi, è anche 

utilizzato nella 

lavorazione di oli 

essenziali aromatici.

VMQ (Silicone)

ha valori di 

resistenza 

meccanica molto 

buoni e bassi

set di 

compressione. 

E’ resistente 

a molti agenti 

diversi e ha 

buone proprietà 

di flessibilità a 

freddo.

HNBR si distingue 

per la sua 

resistenza

a grassi, cere e oli 

e per questa

ragione, è 

utilizzato in 

sistemi in cui

questi prodotti 

sono contenuti.

PTFE può essere 

utilizzato in 

un campo di 

temperature 

estremamente 

ampio. Ha 

un’ elevata 

dilatazione 

termica ed è 

duro, a malapena 

elastico. 
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Non esiste un prodotto perfetto 
se non è accompagnato da 
un servizio all’altezza

Ed è proprio nella capacità di costruire un servizio 

su misura per ogni cliente in relazione al processo 

produttivo al prodotto e all’applicazione che 

Bardiani Valvole fa la differenza.

SERVIZIO
efficiente

Efficienza gestione ordine
Risposte veloci
Tempi di consegna rapidi
Monitoraggio costante

Manutenzione programmate
Verifica periodica dello stato generale delle valvole

Ottimizzazione degli interventi di manutenzione

Monitoraggio costi servizio rapido ed efficace
Ricambi garantiti nel tempo

Ricambi originali

Disponibili nel tempo

Pronti a magazzino

Assistenza tecnica clienti
Dedicata e a cura del personale Bardiani

Evasione del reclamo in tempi brevi

Realizzazione valvole
e cluster su disegno del cliente

Saldati in orbitale, passivati, collaudati

Massima qualità in tempi brevi

Formazione tecnica
Corsi di formazione dedicati

Presso le sedi Bardiani o 

presso la sede del cliente

BARDIANI CARE

CLIENTE
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Dalla collaborazione fra il Cliente e 

i tecnici Bardiani Valvole, nascono 

i gruppi valvole. I gruppi valvole 
Bardiani sono eseguiti su specifico 

disegno del cliente, saldati in 

orbitale, passivati e collaudati.

Grazie all’ottima qualità del 

prodotto, e alla massima reattività 

di risposta alle esigenze del cliente, 

i gruppi valvola sono uno dei punti 

di forza della gamma produttiva 

Bardiani Valvole.

Soluzioni 
personalizzate
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20-21

BBZP
Valvola singola sede

22-23

BBWP
Valvola asettica
con membrana

24-25

YPA
Valvola asettica
con soffietto metallico

26-27

BBZS1
Valvola by-pass

10-13

B925
Valvola a doppia sede

10-13

B935
Valvola a doppia sede 
di fondo

26-27

BBZS5
Valvola by-pass 
pneumatica tarabile

14-15

B915PMO
Valvola a doppia sede 
certificata PMO

16-19

BZAW
Valvola a doppia  tenuta

Valvole doppia sede

Valvole singola sede

Le valvole
bardiani



30-31

BBZQ
Valvola alta 
pressione

32-33

BBZK
Valvola modulante con 
attuatore a membrana

34-35

BBZPM
Valvola modulante 
con posizionatore 
elettropneumatico

28-29

ZVF
Valvola a farfalla 
pneumatica

36-37

ZVS
Valvola a sfera 
pneumatica

28-29

VVF
Valvola a farfalla 
manuale

36-37

VVS
Valvola a sfera manuale

38-39

GIOTTO TOP®
J-GIOTTO TOP®
Unità di controllo

40

GIOTTO TOP ATEX 
J-GIOTTO TOP ATEX
Unità di controllo ATEX

41

BBTRD
Specola visiva

42-45
Dettaglio tecnico prodotti  e varianti

Valvole a farfalla Valvole a sfera

Valvole alta pressione Unità di controllo

Valvole modulanti

Accessori

Tabella comparativa



B925 e B935 (versione di fondo) sono 

valvole a doppia sede (mix-proof) dalla linea 

estremamente moderna e compatta. Le valvole 

dirigono e controllano contemporaneamente 

il flusso di due diversi fluidi, garantendone la 

totale separazione, ed evitando contaminazioni. 

Estremamente efficaci negli impianti produttivi, 

consentono la riduzione del numero di valvole 

a singola sede, con conseguente ottimizzazione 

dello spazio necessario. 

B925
B935
VALVOLE DOPPIA SEDE

Caratteristiche standard

1 Connessioni da DN15 a DN150 (da 3/4” a 6”)

2 Guarnizioni EPDM, FKM, HNBR

3 Pressione massima 10 bar

B925

B935
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Principali 
vantaggi

B925V Valvola doppia 
sede mixproof asettica 
(con barriera vapore)

B925B Valvola doppia 
sede mixproof con 
circuito ausiliario di 
lavaggio

B925A Valvola doppia 
sede mixproof asettica 
(barriera vapore) e con 
circuito di lavaggio 
ausiliario

Versioni

Totale separazione di 
due differenti prodotti

Massima versatilità per 
applicazioni e prodotti 
differenti

Massima igenicità  
(certificati EHEDG, 3A)

Facilità di manutenzione 
senza l’utilizzo di attrezzi 
dedicati

Robustezza: corpi 
ricavati da massello pieno

Otturatori bilanciati 
ricavati da massello 
pieno

Sistema di lavaggio 
ausiliario (optional)

Controllo lift superiore ed 
inferiore (optional)

Attuatore manutenibile

Massima versatilità 
grazie alle varie 
configurazioni disponibili

Esecuzioni speciali

Valvole mix-proof per alta 
pressione (>10 bar)

Valvole per applicazioni 
speciali (backtoback, 
pigging, corsa maggiorata)

Dimensioni speciali sui 
corpi

Certificazioni
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VALVOLA ALTAMENTE VERSATILE  PER APPLICAZIONI E PRODOTTI DIVERSI

DISEGNO IGIENICO, CERTIFICATO EHEDG, riduzione del numero 

di guarnizioni a contatto con il prodotto, per garantire migliore 

igienicità e ridotti tempi di manutenzione.

MASSIMA FLESSIBILITÀ: Ogni accessorio è disponibile su 

richiesta del cliente per tutti i diametri e tutte le configurazioni 

corpi valvola. È inoltre possibile la personalizzazione di attacchi, 

diametri oppure soluzioni non presenti a catalogo.

OTTURATORI BILANCIATI  
Maggiore resistenza ai colpi d’ariete.

PROXIMITY AUSILIARIO (OPTIONAL)
L’applicazione di un proximity ausiliario posto tra la parte 

pneumatica e il corpo valvola, garantisce il completo 

monitoraggio dell’otturatore superiore nelle fasi di apertura di 

lavaggio o nel caso si generasse un colpo d’ariete nell’impianto 

tale da produrre il sollevamento dell’otturatore superiore.

Valvole mixproof: 
Caratteristiche uniche che ne attestano 
la massima affidabilità

12



B925 FUNZIONAMENTO

3

1
2

Valvola chiusa

CIP

CIP

CIP

CIP CIP

Valvola aperta
(aria ingresso 1)

Lavaggio sede superiore
(aria ingresso 2)

Lavaggio sede inferiore
(aria ingresso 3)

3

1
2

3

1
2

3

1
2

aria
aria

aria

Valvola chiusa Valvola aperta
(aria ingresso 1)

Lavaggio sede superiore
(aria ingresso 2)

Lavaggio sede inferiore
(aria ingresso 3)

CIP

3

2
1

CIP CIP

CIP CIP

3 3 3

aria
2
1

2
1

2
1

aria

aria

B935 FUNZIONAMENTO

Prodotto Prodotto

Prodotto Prodotto

Prodotto

Prodotto Prodotto Prodotto

ProdottoProdotto
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B915PMO è dotata di un design moderno e 

compatto ed è stata progettata per garantirne 

una facile manutenzione.

Come valvola mixproof, B915PMO dirige e 

controlla contemporaneamente il flusso di latte 

(o prodotti lattiero-caseari) e della soluzione di 

lavaggio, garantendone una totale separazione.

Inoltre, per soddisfare la normativa PMO 

(Pasteurized Milk Ordinance), è stata progettata 

per generare vuoto all’interno della camera di 

separazione durante il lavaggio e per garantire 

che questo non entri in contatto con la sede 

opposta. Per assicurare la massima sicurezza 

le posizioni dell’otturatore superiore e quello 

inferiore sono monitorati da un sensore esterno 

e dall’unità di controllo Giotto Top.

B915PMO
VALVOLA DOPPIA SEDE

Caratteristiche standard

1 Connessioni da DN38.1  a DN 101.6 

2 Guarnizioni EPDM, FKM, HNBR

3 Pressione massima 10 bar



Principali 
vantaggi

Totale separazione di 
due differenti prodotti

Massima versatilità per 
applicazioni e prodotti 
differenti

Massima igienicità  
(certificato 3A)

Facilità di manutenzione 
senza l’utilizzo di attrezzi 
dedicati

Corpi ricavati da massello 
pieno

Otturatori bilanciati 
ricavati da massello pieno

Controllo  lift superiore
e inferiore

Attuatore manutenibile

Versatilità grazie alle 
varie configurazioni 
disponibili

Valvola mixproof B915PMO 
sviluppata per soddisfare i requisiti 
3A/PMO 

La normativa PMO (Pasteurized Milk Ordinance) ha l’intento 

di salvaguardare la produzione di latte grazie al rispetto 

di alti standard di sicurezza, al fine di garantire prodotti 

lattiero-caseari sani, stabili e di alta qualità.

Per risparmiare tempo e aumentare la produzione, evitando 

di bloccare la linea produttiva per le procedure di lavaggio, 

Bardiani Valvole ha progettato la valvola mixproof 

B915PMO che consente la totale e sicura separazione tra 

il latte (o derivati) e la soluzione CIP senza possibilità di 

contaminazione.

Certificazioni
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BZAW è una valvola a doppia tenuta, progettata 

per garantire una separazione sicura tra due 

fluidi.

Il particolare disegno dell’otturatore prevede 

una camera di separazione tra le due tenute 

che garantisce che un’eventuale perdita del 

prodotto fuoriesca attraverso le due valvole 

ausiliarie poste in corrispondenza della camera 

di separazione.

Caratteristiche standard

1 Connessioni da DN25 a DN100 (da 1” a 4”)

2 Guarnizioni EPDM, FKM, HNBR

3 Pressione massima 10 bar

BZAW
VALVOLA DOPPIA TENUTA
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Principali 
vantaggi

Nessun rischio di 
contaminazione: 
realizzata per garantire 
la separazione di due 
differenti prodotti

Massima versatilità per 
applicazioni e prodotti 
differenti

Facilità di manutenzione 
senza l’utilizzo di attrezzi 
dedicati

Robustezza: corpi 
ricavati da massello pieno

A ( 1 : 1 )
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Disegno
Drawing

Tolleranze geometriche
non indicate.
Not indicate geometric
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Descrizione 2/Description 2

Tolleranza diametri
Diameter tolerance
Tolleranza lunghezze
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Edge
Raggi non quotati
Not dimensioned radius
Smussi non quotati
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± 0.1
± 0.1
R=0.4
0.4
0.5x45°
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Approvato da
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Questo disegno e le informazioni in esso contenute sono di proprietà della BARDIANI VALVOLE. E’ vietata la copia e la riproduzione anche parziale senza un regolare permesso scritto della BARDIANI VALVOLE.
This design and the information contained therein are copyrighted by Bardiani Valvole S.p.A. Copy or reproduction of the design, even if partial, is strictly forbidden without Bardiani Valvole’s written consent.
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DN50

Gruppo valvole B925 e BBZP spec.01q

ARDIANI
V   A   L   V   O   L   E

A

-SUPPORTO + VASCA DI RACCOLTA
-ELETTROLUCIDATURA GRUPPO CORPI
-TOLLERANZE GENERALI ±0.5%

Varianti

BYAW Barriera vapore

Certificazioni
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SCELTA POSIZIONAMENTO 

VALVOLE AUSILIARIE
SEMPLICITÀ DI FUNZIONAMENTO
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Valvola chiusa

L’otturatore a doppia sede garantisce  una  

sicura  separazione tra parte superiore e 

parte inferiore del corpo valvola. Durante la 

fase di valvola chiusa è possibile effettuare 

una sterilizzazione della camera tra le due 

sedi, per mezzo delle due valvole poste sul 

corpo valvola, le quali hanno anche il compito 

di evidenziare una eventuale rottura della 

guarnizioni.

Valvola aperta

Durante la fase di apertura della valvola le 

due valvole minori poste sul corpo valvola 

si chiudono, garantendo l’impossibilità che 

il liquido di lavaggio entri in contatto con il 

prodotto. 

BZAW FUNZIONAMENTO
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BBZP è una valvola a singola sede che si 

distingue per il suo design estremamente 

moderno. Realizzata con materie prime di alta 

qualità , grazie alla sua versatilità, robustezza 

e al ridotto numero di guarnizioni a contatto 

del prodotto, può essere inserita in tutte le 

applicazioni dove è necessaria la massima 

affidabilità nell’intercettazione e nella 

deviazione di un fluido.

BBZP
VALVOLA SINGOLA SEDE

Caratteristiche standard

2 Guarnizioni EPDM, FKM, HNBR e PTFE

3 Pressione massima 10 bar

1 Connessioni da DN10 a DN150 (da 1/2” a 6”)
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Principali 
vantaggi

Massima igienicità 
ed affidabilità 
(certificato EHEDG,3A)

Ridotto numero 
di guarnizioni a contatto 
con il prodotto

Corpi ricavati da 
massello pieno

Facilità di manutenzione 
senza l’utilizzo di attrezzi 
dedicati

Massima versatilità 
grazie alle varie 
configurazioni disponibili

Versioni

BBZM Valvola a singola sede manuale

BBZR Valvola a singola sede a corsa maggiorata

BBYP Valvola a singola sede con barriera vapore

BBZT Valvola a singola sede con twin stop

BBZO/BBZOG Valvole a singola sede- versioni di fondo

Varianti

0.1

0.1

0.1

0.1

Materiale:
Material:

Disegno
Drawing

Tolleranze geometriche
non indicate.
Not indicate geometric
tolerance.

Descrizione 2/Description 2
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Diameter tolerance
Tolleranza lunghezze
Length tolerance 
Spigoli
Edge
Raggi non quotati
Not dimensioned radius
Smussi non quotati
Not dimensioned chamfer

± 0.1
± 0.1
R=0.4
0.4
0.5x45°

DIT:

N°

Approvato da
Approved by

Questo disegno e le informazioni in esso contenute sono di proprietà della BARDIANI VALVOLE. E’ vietata la copia e la riproduzione anche parziale senza un regolare permesso scritto della BARDIANI VALVOLE.
This design and the information contained therein are copyrighted by Bardiani Valvole S.p.A. Copy or reproduction of the design, even if partial, is strictly forbidden without Bardiani Valvole’s written consent.
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DN50

Gruppo valvole B925 e BBZP spec.01q

ARDIANI
V   A   L   V   O   L   E

-SUPPORTO + VASCA DI RACCOLTA
-ELETTROLUCIDATURA GRUPPO CORPI
-TOLLERANZE GENERALI ±0.5%

Limitatore di corsa

Cilindro maggiorato 

Otturatore parabolico

Certificazioni
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La valvola BBWP è progettata per le 

applicazioni sterili dove si richiede la 

massima sicurezza nell’ intercettazione e/o 

nella deviazione del prodotto. La membrana 

in TFM garantisce il completo isolamento 

dell’otturatore  dall’ambiente esterno. Suggerita 

in applicazioni di processo  per prodotti  viscosi 

o collosi.

BBWP
VALVOLA ASETTICA 
CON MEMBRANA

Caratteristiche standard

2 Guarnizioni EPDM, FKM, HNBR e PTFE

3 Pressione massima 8 bar

1 Connessioni da DN25 a DN100 (da 1” a 4”)

aseptic

a
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Principali 
vantaggi

100% Asettica: ideale per 
applicazioni sterili grazie 
al totale isolamento dei 
componenti a contatto 
con il prodotto

Massima igienicità e 
affidabilità

Robustezza: corpi 
ricavati da massello pieno

Facilità di manutenzione 
senza l’utilizzo di attrezzi 
dedicati

Flessibilità : BBWP è 
intercambiabile con 
valvole a singola sede 
BBZP

Massima versatilità 
grazie alle varie 
configurazioni disponibili

Versione

BBWM
Valvola asettica con membrana manuale

Varianti

Otturatore parabolico
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YPA è una valvola a singola sede asettica 

dotata di un soffietto in acciaio inossidabile 

che garantisce la perfetta separazione tra 

prodotto e ambiente esterno. Grazie all’estrema 

igienicità, all’assenza di ristagno di prodotto 

all’interno del corpo valvola, e alla versatilità 

di combinazioni con corpi valvola maggiorati, 

questa valvola è particolarmente adatta in 

applicazioni di processo per prodotti viscosi.

Caratteristiche standard

2 Guarnizioni EPDM, FKM, HNBR e PTFE

3 Pressione massima 6 bar

1 Connessioni da DN25 a DN100 (da 1” a 4”)

YPA
VALVOLA ASETTICA 
CON SOFFIETTO METALLICO

aseptic

a
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100% Asettica: ideale per 
applicazioni sterili grazie 
al totale isolamento dei 
componenti a contatto 
con il prodotto

Massima igienicità e 
affidabilità

Robustezza: corpi 
ricavati da massello pieno

Facilità di manutenzione 
senza l’utilizzo di attrezzi 
dedicati

Versatilità grazie alle 
varie configurazioni 
disponibili

Principali 
vantaggi

Varianti Versioni

YMA/YMA1 Valvola ad azionamento manuale 
con/senza leva

YTA Valvola singola sede asettica con Twin Stop 

Corpi maggiorati - per 
prodotti ad alta viscosità
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R=0.4
0.4
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-ELETTROLUCIDATURA GRUPPO CORPI
-TOLLERANZE GENERALI ±0.5%

YPA YTA
Certificazioni
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Caratteristiche standard

2 Guarnizioni EPDM, FKM, HNBR e PTFE

3 Pressione massima 10 bar

1 Connessioni da DN10 a DN100 (da 1/2” a 4”)

Bbzs1
Bbzs5
VALVOLE BY-PASS

Le valvole di By-pass BBZS1 e BBZS5 sono 

studiate e progettate con un concetto di 

versatilità idonea a coprire varie tipologie 

di applicazione e impieghi in diversi settori 

industriali. La regolazione della pressione 

di tenuta è affidata al carico della molla che 

si trova nel cuore della valvola. Tale carico 

può essere regolato tramite la ghiera di 

registrazione posta all’interno della calotta 

di protezione, nella versione manuale BBZS1. 

Oppure tramite perno di regolazione posto 

nella parte superiore dell’attuatore nella 

versione pneumatica BBZS5, con la possibilità 

di apertura dell’attuatore tramite immisione di 

aria, per facilitare il lavaggio  della valvola.

BBZS1

BBZS5
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Massima igienicità ed 
affidabilità (certificata 
EHEDG, 3A)

Robustezza: corpi 
ricavati da massello pieno

Facilità di manutenzione 
senza l’utilizzo di attrezzi 
dedicati

Massima versatilità: 
idonea a diverse 
applicazioni per differenti 
prodotti

Massima sicurezza

Principali 
vantaggi

Versioni

BBYS1  - Valvola by-pass 
con barriera vapore

BBYS5 - Valvola by-pass 
pneumatica con barriera 
vapore

XS1
Valvola by-pass 
con soffietto metallico

XS5
Valvola by-pass
pneumatica con soffietto 
metallico

BARRIERA VAPORE
Impiegata in applicazioni particolarmente delicate dove 

sterilità, asetticità o alte temperature di sterilizzazione 

sono necessarie. L’utilizzo di una barriera di vapore 

posta tra il corpo valvola consente di ottenere una sicura 

separazione fra prodotto all’interno della valvola e 

ambiente esterno. 

SOFFIETTO METALLICO

Il soffietto metallico in acciaio inossidabile garantisce la 
perfetta separazione tra prodotto ed ambiente esterno. 
Viene applicato all’interno del corpo valvola e permettere 
di assolvere alle stesse funzioni della barriera vapore. La 
sua struttura è pensata per sostituire la barriera di vapore 
nella lavorazione di prodotti per i quali è necessario evitare 

il contatto con l’elevata temperatura del vapore.

BBZS1

BBZS5

Certificazioni
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ZVF è una valvola a farfalla con attuatore 

pneumatico, che con la movimentazione di 

chiusura e apertura intercetta e monitora i fluidi 

nei flussi di processo. Caratterizzata da un 

design semplice ed elegante, è stata progettata 

per essere estremamente affidabile. È utilizzata 

in molteplici applicazione dove è necessario un 

ampio passaggio di prodotto.

VVF è una valvola a farfalla manuale, che con 

la movimentazione di chiusura e apertura  

intercetta e monitora i fluidi nei flussi. 

È disponibile nella versione con maniglia in 

plastica a 5 posizioni, con maniglia in acciaio 

inox a 4 posizioni oppure con maniglia a 

regolazione millimetrica per una precisa 

misurazione di passaggio dei fluidi.

Caratteristiche standard

2 Guarnizioni EPDM, FKM, HNBR, VMQ

3 Pressione massima 10 bar

1 Connessioni da DN10 a DN150 (da 1/2” a 6”)

ZVF
VVF
VALVOLE A FARFALLA

ZVF

VVF
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Ulteriori varianti

SENSORI (per valvola VVF)
L’applicazione di uno o due proximities consente di 
segnalare la posizione della valvola in fase di apertura

LIMITATORE DI CORSA (per valvola ZVF)
Accessorio che consente la regolazione meccanica
dell’escursione della valvola

Attacco Wafer Attacco DIN 11864Principali 
vantaggi

Design igienico certificato

Massima affidabilità

Ampie soluzioni di 
costumizzazione

Facilità di manutenzione 
grazie alla disponibilità di 
attacchi speciali

Varianti VVF

Maniglia in plastica

Maniglia in acciaio inox

Maniglia in acciaio inox e 
regolazione millimetrica

ATTACCO WAFER 4 
Disponibile sia nella versione pneumatica ZVF che manuale 

VVF,  consente di semplificare la rimozione del corpo 

valvola con la sola rimozione di 2 viti lasciando in linea le 

tubazioni durante le operazioni di manutenzione.

Certificazioni
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La nuova valvola alta pressione BBZQ è 

l’unica valvola, ad oggi presente sul mercato, 

che garantisce un’igienicità certificata 3A 

in applicazioni con pressioni fino ai 150 bar.  

Realizzata con materie prime di alta qualità, 

si distingue per il suo design moderno e per 

la sua robustezza. Estremamente versatile e 

flessibile, senza aumento di ingombro, può 

essere facilmente convertita a valvola asettica 

con inserimento della barriera vapore (mod. 

BBYQ). 

Gli attacchi delle connessioni sono totalmente 

intercambiabili con la precedente versione 

mod. ZQ.

BBZQ
VALVOLA ALTA PRESSIONE

Caratteristiche standard

1 Connessioni da DN25 a DN100 (da 1” a 4”)

2
Guarnizioni EPDM, FKM, HNBR; per l’otturatore 
PTFE o tenuta metallica

3
Pressione massima 150 bar da DN 25 a DN 
80 e 55 bar per DN100
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È unica: la sola valvola 
alta pressione - fino a 150 
bar - certificata 3A

Manutenzione 
semplificata che 
consente un importante 
risparmio di tempo ed un 
aumento di efficienza

Modulare e flessibile: 
conversione ad asettica 
con barriera vapore 
(BBYQ) senza modifica 
dell’ingombro

Robustezza: corpi 
ricavati da massello pieno

Attuatore manutenibile

Principali 
vantaggi

Versioni

BBYQ  Valvola alta pressione con barriera vapore

Varianti

Smorzatore idraulico

Otturatore parabolico

Limitatore di corsa

Regolatore di pressione

Certificazioni

31



La valvola BBZK è una valvola modulante 

progettata per regolare la portata e mantenere 

costante un livello, una pressione o una 

temperatura. Il suo particolare attuatore a 

membrana collegato al posizionatore permette 

la regolazione di apertura e chiusura in 

modo parziale dell’otturatore, permettendo 

di raggiungere livelli intermedi di portata e 

conseguentemente di perdita di carico nella 

valvola. Questa valvola è particolarmente 

idonea in applicazioni per un controllo 

preciso di misurazione della pressione della 

temperatura dei livelli di riempimento di 

serbatoi.

Caratteristiche standard

2 Guarnizioni EPDM, FKM, HNBR e PTFE

3 Pressione massima 10 bar

1 Connessioni da DN25 a DN100 (da 1” a 4”)

BBZK
VALVOLA MODULANTE
CON ATTUATORE A MEMBRANA
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Massima affidabilità 
di regolazione

Flessibilità
grazie alle numerose 
opzioni e varianti 
disponibili

Ottimizzazione 
dell’efficienza del 
processo

Attuatore manutenibile

Principali 
vantaggi

Versioni

BBYK Valvola modulante con attuatore a membrana con 
barriera vapore

Varianti

Posizionatore pneumatico

Posizionatore 
elettropneumatico

Posizionatore digitale

Otturatore lineare

Otturatore equipercentuale

Certificazioni
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La valvola BBZPM è una valvola modulante, 

caratterizzata dal design compatto, progettata 

per regolare la portata e mantenere costante   

un livello, una pressione o una temperatura. Il 

collegamento del posizionatore all’attuatore 

permette la regolazione di apertura e chiusura 

in modo parziale dell’otturatore, permettendo 

di raggiungere livelli intermedi di portata e 

conseguentemente di perdita di carico nella 

valvola.

BBZPM
VALVOLA MODULANTE CON 
POSIZIONATORE ELETTROPNEUMATICO

Caratteristiche standard

2 Guarnizioni EPDM, FKM, HNBR e PTFE

3 Pressione massima 10 bar

1 Connessioni da DN25 a DN100 (da 1” a 4”)

GE

BRK
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Massima affidabilità
di regolazione

Ottimizzazione 
dell’efficienza  del 
processo

Design compatto

Facilità di manutenzione 
senza l’utilizzo di attrezzi 
dedicati

Robustezza: corpi ricavati 
da massello pieno

Principali 
vantaggi

Versioni

BBYPM Valvola modulante con posizionatore 
elettropneumatico con attuatore a pistone e con barriera 
vapore

Varianti

Otturatore equipercentuale

Otturatore lineare

Camicia di riscaldamento

Certificazioni

BRK type

GE type
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ZVS
VVS
VALVOLE A SFERA

ZVS è la valvola a sfera pneumatica progettata 

per consentire un passaggio di prodotto privo 

di restrizioni, e ridurre al minimo le perdite di 

carico. È ideale per liquidi viscosi o particellari 

nell’industria alimentare, delle bevande e 

farmaceutica, e in applicazioni con elevate 

pressioni d’esercizio. Disponibile a richiesta una 

versione con tenuta avvolgente per ridurre al 

minimo eventuali ristagni di prodotto all’inteno 

del corpo valvola.

La versione manuale VVS è dotata di maniglia 

inox a 2 posizioni. A richiesta è possibile dotare 

la valvola di maniglia a più posizioni.

Caratteristiche standard

2 Guarnizioni FKM e PTFE

3
Pressione massima a due vie da 25 a 64 bar in base ai 
diametri, a tre vie da 16 a 40 bar in base ai diametri

1 Connessioni da DN10 a DN100 (da 1/2” a 4”)

ZVS

VVS
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3

4

4

5

5
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A A

B B

C C

D D

marz-m 29/09/2016
Progettato da Controllato da Approvato da Data

1 / 1 
Edizione Foglio

Data

Passaggio di prodotto 
senza restrizioni 
garantito

Alta precisione

Massima versatilità

Principali 
vantaggi

Varianti

Limitatore di corsa (ZVS)

Certificazioni



UNITÀ DI CONTROLLO

GIOTTO top®

j-giotto top®

UNITÀ DI CONTROLLO

L’unità di controllo Giotto Top® 360 è progettata 

per assicurare un efficace controllo e 

monitoraggio del funzionamento della valvola. 

Ogni unità di controllo è in grado di gestire tutte 

le operazioni connesse al funzionamento delle 

valvole: infatti, sia i segnalatori di posizione 

(proximity e microswitch) sia le elettrovalvole 

sono collocate all’interno delle Giotto Top® 

360. L’installazione sulla parte superiore 

dell’attuatore delle valvole è semplice e veloce.

Realizzata con materiali ad alta resistenza, 

l’affidabilità dei componenti elettrici che la 

configurano, permettono all’operatore un 

sicuro monitoraggio, contollabile anche a 

distanza, grazie ai segnali luminosi visibili a 

360°. L’elevato grado di protezione (IP67) da 

polveri e infiltrazioni d’acqua, assicura il perfetto 

funzionamento dei vari componenti anche nelle 

situazioni più gravose.

Giotto Top è progettata per la gestione delle 

valvole a doppia sede e per le valvole di grandi 

dimensioni.

J-Giotto Top è realizzata per ridurre al minimo 

gli ingombri e gestire valvole a singola sede, 

valvole a farfalla e valvole a sfera.
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Efficacia e affidabilità 
del monitoraggio
valvole

Qualità dei materiali 
ed il rispetto dei più alti 
standard di sicurezza

Tecnologia AS-i che 
aumenta sensibilmente 
l’efficienza dell’impianto 
(solo Giotto Top)

Facile installazione
sulla valvola

Principali 
vantaggi

SCHEDA RETE AS-i (SOLO CON GIOTTO TOP®)

Nell’unità di controllo Giotto Top® può essere installata una scheda slave per la rete AS-interface.

La tecnologia AS-interface, applicata all’unità di controllo Giotto Top®, rappresenta la soluzione più 

razionale per il controllo remoto delle valvole. 

 Le unità di controllo sono collegate in parallelo ad un unico cavo a 2 fili non schermato che  

 raccoglie tutti i dati della rete e fornisce l’alimentazione elettrica ai sensori e alle elettrovalvole  

 presenti sull’impianto.

 È possibile aggiungere in qualsiasi momento nuovi elementi utilizzando il collegamento  

 esistente.

 Il master AS-i controlla ciclicamente tutti gli slave collegati alla rete.

 Un master AS-i gestisce fino ad un massimo di 62 elementi slave.

 La lunghezza massima del cavo AS-i nell’ambito di una rete è 100m, ampliabile a 200m  

 utilizzando terminazioni passive del bus. Distanze maggiori si raggiungono utilizzando dei  

 repeater.

Una scheda AS-i Bardiani può gestire i segnali di 4 sensori induttivi e controllare 3 elettrovalvole.

I LED della scheda AS-i consentono la segnalazione luminosa della posizione della valvola per ciascun 

sensore di posizione installato. Il segnale luminoso è visibile a 360°.

Varianti

Lucchettabile

Sensore induttivo
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Le unità di controllo Giotto Top ATEX sono 

progettate e prodotte in ottemperanza alla 

Direttiva 94/9 CE concernente “Apparecchi 

e sistemi di protezione destinati a essere 

utilizzati in atmosfere potenzialmente 

esplosive”. 

Esse garantiscono quindi un elevato livello di 

sicurezza in tutti quei casi in cui si prevede la 

formazione di atmosfere deflagranti.

linea atex
UNITÀ DI CONTROLLO
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BBTRD
SPECOLA VISIVA

Corpo valvola con chiusura in vetro piano 

che consente una costante ed affidabile 

ispezione del prodotto.

Certificazioni

Principali vantaggi

Caratteristiche standard

2 Guarnizioni EPDM, FKM, HNBR e PTFE

3 Pressione massima 10 bar

1 Connessioni da DN25 a DN100 (da 1” a 4”)

Accuratezza nell’ispezione
del prodotto

Maggiore sicurezza e robustezza 
grazie al vetro piano

Massima versatilità. 
Funzionamento anche sotto vuoto



Valvola 
manuale

Valvola 
di fondo By-pass Apertura 

pneumatica Modulante Valvola 
alta pressione

Barriera 
vapore

Con 
membrana

Soffietto 
metallico

su richiesta

•

•
•
•

•
•

•

•
•

optional

optional

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

FUNZIONALITÀ

VALVOLE DOPPIA SEDE
B925
B925V
B925B
B925A
B935
B915PMO
Valvole doppia tenuta
BZAW

BYAW

VALVOLE SINGOLA SEDE
BBZP
BBZT
BBYP
BBYT
BBZR
BBYR
BBZO-BBZOG
BBYO-BBYOG
BBZMF-BBZMG
XO-XOG
BBZM
BBZMR
BBYM
Valvole singola sede asettiche con membrana
BBWP
BBWM
Valvole singola sede asettiche con soffietto metallico
YPA
YTA
YMA-YMA1
Valvole by-pass
BBZS1
BBYS1
BBZS5
BBYS5
BBZP  (applicaz. regolazione pneum.)
XS1
XSS

VALVOLE FARFALLA
ZVF
VVF

VALVOLE ALTA PRESSIONE
BBZQ
BBYQ

VALVOLE MODULANTI
BBZK
BBYK
BBZPM
BBYPM
XPM

VALVOLE A SFERA
ZVS
VVS

TABELLA COMPARATIVA

•
•

•

•
•
•
•

•

•
•

•

•
•

>10bar su richiesta

•
•

aseptic

a
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Twin 
Stop 

Con circuito 
ausiliario 

di lavaggio

Limitatore 
di corsa

Corsa 
maggiorata EHEDGCilindro 

maggiorato
Otturatore 
parabolico

Smorzatore
idraulico

Regolatore 
di pressione

Dimensione 
DN 

misti
ATEX 3A

CERTIFICAZIONIVARIANTI

•
•

•
•

•

su richiesta

•
•

•
•

•

su richiesta
su richiesta

optional

optional

optional

optional

optional

optional
optional

optional

optional
optional

on request

su richiesta

•

•

su richiesta
su richiesta

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

optional

optional

optional

optional
optional

optional

optional
optional
optional
optional
optional
optional
optional
optional

85-03
85-03
85-03
85-03 
85-03
85-03

53-06
53-06
53-06
53-06
53-06
53-06
53-06
53-06
53-06

53-06

53-06

53-06
53-06
53-06

53-06
53-06

53-06
53-06
53-06
53-06

optional

optional

•
•
•
•

optional
optional
optional
optional
optional
optional
optional

optional
optional

B925EX
B925VEX
B925BEX
B925AEX
B935EX

BZAWEX
BYAWEX

BBZPEX

BBZOEX
BBYOEX

BBZMEX

BBYMEX

BBWPEX
BBWPEX

YPAEX

BBZS1EX

BBZS5EX
BBYS5EX

ZVFEX
VVFEX

BBZQEX
BBYQEX

ZVSEX
VVSEX
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1. Barriera vapore 
Impiegata in applicazioni particolarmente delicate dove 
sterilità, asetticità o alte temperature di sterilizzazione 
sono necessarie. L’utilizzo di una barriera di vapore 
situata tra il corpo valvola e la parte pneumatica e posta 
sull’otturatore inferiore, consente di ottenere una sicura 
separazione fra prodotto all’interno della valvola ed 
ambiente esterno. 

2. Con membrana
L’impiego di una membrana in TFM, suggerita per prodotti 
particolarmente viscosi o collosi tendenti all’usura di 
elastomeri, consente il totale isolamento dei componenti a 
contatto con il prodotto e l’ambiente esterno.

3. Soffietto metallico
Il soffietto metallico in acciaio inossidabile garantisce la 
perfetta separazione tra prodotto ed ambiente esterno. 
Viene applicato all’interno del corpo valvola e permettere 
di assolvere alle stesse funzioni della barriera vapore. 
Tuttavia non necessitando di un circuito vapore, può essere 
utilizzato con maggiore flessibilità e risparmio economico. 
La sua struttura è pensata per sostituire la barriera di 
vapore nella lavorazione di particolari prodotti di cui sia 
necessario evitare il contatto con l’elevata temperatura 
del vapore L’estrema pulizia e il non ristagno di prodotto 
all’interno del corpo valvola ne esaltano le prestazioni.

4. Circuito ausiliario di lavaggio 
Indicato in tutte le applicazioni dove si voglia ottenere 
una sanificazione esterna. Il circuito ausiliario di lavaggio 
permette, grazie ad uno speciale inserto posto all’interno 
dell’otturatore, di distribuire il fluido sanificante in 
modo omogeneo. Tale distribuzione avviene sotto forma 
di turbolenza, consentendo la completa rimozione di 
eventuali impurità dagli otturatori.

Varianti principalI
PER VALVOLE ANCORA PIÙ PERFORMANTI*

*per applicabilità su modelli valvola consultare la tabella comparativa a pag. 42

1

2

3

4
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5. Twin-stop
L’utilizzo di un cilindro pneumatico ausiliario, facilmente 
installabile sulle valvole asettiche, rappresenta la 
soluzione ideale per ovviare ad eventuali colpi d’ariete 
riscontrabili su qualsiasi applicazione impiantistica. La 
valvola, configurata in questo modo permette anche di 
assolvere le funzioni di regolazione di portata, pesatura e 
dosaggio.

6. Limitatore di corsa
Accessorio che consente la regolazione meccanica della 
corsa.

7. Cilindro maggiorato
La versatilità delle valvole a singola sede permette di 
adattare cilindri pneumatici di dimensioni maggiorate 
in funzione delle pressioni di lavoro. Per maggiori 
informazioni sulle pressioni di tenuta, contattare la 
Bardiani Valvole.

8. Otturatore parabolico
L’utilizzo di un otturatore con profilo parabolico consente 
di ottenere una chiusura più dolce della valvola.

9. Smorzatore idraulico
Questo accessorio, applicato nella parte superiore 
dell’attuatore pneumatico, può essere installato solo 
su valvole ad alta pressione. L’utilizzo dello smorzatore 
idraulico determina un rallentamento nelle fasi apertura 
e chiusura della valvola, salvaguardando sia la durata 
delle tenute che l’eventuale formazione di colpi d’ariete 
nell’impianto.

10. Regolatore di pressione e 
manometro
L’utilizzo di un regolatore di pressione è particolarmente 
consigliato per le valvole by-pass pneumatiche. 
Tramite questo accessorio è possibile infatti ottenere la 
regolazione della pressione dell’aria entrante nella parte 
pneumatica della valvola, modificando di fatto la pressione 
di tenuta. Impiegato unitamente al regolatore di pressione, 
il manometro permette di visualizzare la pressione di 
alimentazione aria della valvola.

7

8

9

6

5

10
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RACCOMANDAZIONI

1 
Tutte le informazioni, le indicazioni, le 

affermazioni e le notizie tecniche qui riportate 

sono basate su dati di prove che Bardiani Valvole 

SpA ritiene attendibili,

ma che non sono riferibili a ogni possibile utilizzo 

dei prodotti.

2 

Le raffigurazioni e i disegni, tutti di valore 

generale e non vincolante, possono non 

corrispondere alle reali condizioni dei prodotti.

3 

Dal momento che le condizioni di uso e 

applicazione dei prodotti sono al di fuori del 

controllo di Bardiani Valvole SpA, l’acquirente 

deve preventivamente accertare l’idoneità 

all’uso al quale intende destinarli e assume ogni 

conseguente rischio e responsabilità che ne 

deriva dall’uso stesso.

4 

Si raccomandano i clienti di consultare sempre i

collaboratori tecnici-commerciali di Bardiani 

Valvole SpA per richiedere informazioni 

specifiche in merito alle caratteristiche tecniche 

dei prodotti.

5 

Quanto riportato sul presente documento si 

riferisce a prodotti di normale produzione di 

Bardiani Valvole SpA e non può in nessun caso 

costituire un riferimento di base per prodotti 

realizzati su specifiche richieste.

6 

Bardiani Valvole S.p.A. si riserva il diritto, senza 

obbligo alcuno di comunicazione, di modificare 

e/o integrare e/o aggiornare, in qualsiasi 

momento, i dati e/o le informazioni e/o le 

notizie tecniche relative ai Prodotti. Si invita alla 

consultazione del sito Internet 

www.bardiani.com nel quale è pubblicata l’ultima 

versione aggiornata del “Manuale di Istruzioni, 

Uso e Manutenzione”.

7 
Il contenuto e la durata della garanzia dei 

prodotti di Bardiani Valvole SpA sono disciplinati 

nella relativa sezione del “Manuale di Istruzioni, 

Uso e Manutenzione” che costituisce parte 

integrante dei prodotti medesimi.

La sua consultazione è obbligatoria prima di 

procedere all’installazione, all’utilizzo e alla 

manutenzione dei prodotti.

8 
Bardiani Valvole SpA, in ogni caso, non è in 

alcun modo responsabile dei danni immateriali 

e/o indiretti, delle perdite consequenziali quali, 

a mero titolo di esempio, danni per perdite di 

attività, di contratti, di opportunità, di tempo, di 

produzione, di profitti, di avviamento, di

immagine ecc..

46



47



Bardiani Valvole Spa
via G. di Vittorio, 50/52 - 43045 Fornovo di Taro (PR) - Italy

tel. +39 0525 400044 - Fax +39 0525 3408 - bardiani@bardiani.com - service@bardiani.com - www.bardiani.com

BR_IT_09/2017


