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DECLARATION OF UE CONFORMITY 
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This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. 

 
ITALVALVOLE® s.a.s. di Spadon Oscar & C. dichiara che questa serie di prodotti è stata progettata e costruita in 
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With respect to the conformity described in annex III (MODULE A) 

ALTRE DIRETTIVE EUROPEE APPLICATE: 
OTHER EUROPEAN STANDARDS APPLIED: 

2014/34/UE 
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Marking of equipment:  
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  II 2 D Ex h IIIC T6 Db X 

NORME TECHICHE ARMONIZZATE e SPECIFICHE UTILIZZATE:  
HARMONISED TECHNICAL STANDARDS and SPECIFICATIONS USED:  

UNI CEI EN ISO 80079-36   /   UNI CEI EN ISO 80079-37 

Attestato di archiviazione del fascicolo: 
Certificate of the technical file storage: 

0425 ATEX 002868-01 
ENTE NOTIFICATO – NOTIFIED BODY 

ICIM  S.p.A  

Via Don Enrico Mapelli, 75 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)  

Numero Identificativo dell’Organismo Notificato 
Notified Body Identification Number:  

                        0425 
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Mod: 716 
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1 Introduzione 
 

Il servocomando serie BBITV è un dispositivo che svolge un determinato lavoro meccanico sfruttando 
l’energia pneumatica somministrata dall’esterno. Solitamente i servocomandi pneumatici sono il motore delle 
valvole modulanti, dove il segnale pneumatico modulato fornito, si trasforma in movimento lineare 
dell’otturatore della valvola. 

Questo segnale solitamente può permettere l’apertura o la chiusura della valvola a seconda che il 
servocomando sia normalmente chiuso [N.C. (aria apre)] oppure normalmente aperto [N.A. (aria chiude)]. 

I servocomandi serie BBITV sono realizzati completamente in acciaio inox, hanno diversi campi di segnale di 
comando su 3 grandezze di testate per coprire interamente le diverse caratteristiche e condizioni delle valvole 
modulanti a 2 o 3 vie. 

Le combinazioni diaframma/molle fornite all’interno della testata pneumatica, coprono i seguenti range di 
segnale in ingresso sul diaframma: 3#15 psi [0,2÷1,0 bar]; 6#18 psi [0,42÷1,26 bar]; 6#30 psi [0,42#2,1 bar]; 
9#32 psi [0,6/2,24 bar]. 

Il castello del servocomando è previsto con attacco NAMUR ed è predisposto per l’accessorio elettro-
posizionatore SIEMENS SIPART PS2, per una modulazione sempre più performante e tempestiva. 

 

 

1.1 Messa in Funzione 

Servocomando normalmente chiuso N.C.: (Riferimenti particolari vd. Pag.16) 

Per lo scarico dell’aria, svitare il golfare (1) ed il raccordo di riduzione (34) maschio G1/8” M6. 
Successivamente avvitare il raccordo ad L rapido d. 1/8” GAS (19) per tubi plastica D= 6 [mm]. 

 

• L’ALIMENTAZIONE DEL SERVOCOMANDO DEVE ESSERE ESEGUITA DAL RACCORDO 1/8” 
GAS POSTO INFERIORMENTE ALLA TESTATA INFERIORE. 

• LO SCARICO ARIA DEVE ESSERE ESEGUITO DAL RACCORDO 1/8” GAS POSTO 
SUPERIORMENTE ALLA TESTATA SUPERIORE. 

 

 

Servocomando normalmente aperto N.A.: (Riferimenti particolari vd. Pag.17) 

Per l’alimentazione, svitare il golfare (1) ed il raccordo di riduzione (33) maschio G1/8” M6. Successivamente 
avvitare il raccordo ad L rapido d. 1/8” GAS (19) per tubi plastica D= 6 [mm]. 

 

• L’ALIMENTAZIONE DEL SERVOCOMANDO DEVE ESSERE ESEGUITA DAL RACCORDO 1/8” 
POSTO SUPERIORMENTE ALLA TESTATA SUPERIORE. 

• LO SCARICO ARIA DEVE ESSERE ESEGUITO DAL RACCORDO 1/8” GAS POSTO 
INFERIORMENTE ALLA TESTATA INFERIORE. 
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2 Caratteristiche tecniche servocomando 

Alimentazione Pneumatica – Aria srtrumenti inerte 

Tipo A membrana sagomata 

Materiale castello Acciao INOX 304 

Materiale membrana NBR + supporto tessile in poliestere 

Taglie servocomando 200 mm 275 mm 360 mm 

Versioni NC NA NC NA NC NA 

Corsa utile 15mm - 20mm 15mm - 20mm 15mm 

Segnali di comando 3#15 psi 6#18 psi 6#30 psi 9#32 psi 

Pmax alimentazione 1,2 bar 1,4 bar 2,2 bar 2,4 bar 

Temperatura di lavoro -10 ÷ +80 °C 

Attacco alimentazione 1/8” GAS 

Attacco scarico 1/8” GAS 

 

 

2.1 Tabella versioni 

 

  

CODICE TESTATA SEGNALE DI COMANDO 
Pmax di 

COMANDO 
CORSA 

N.C. N.A. [mm] [psi] [bar] [bar] mm 

15846 16018 

Ø 200 

6÷18 0,42÷1,26 1,4 20 

15845 16019 3÷15 0,21÷1,05 1,2 20 

15847 16020 6÷30 0,42÷2,1 2,2 20 

16010 16021 

Ø 275 

6÷18 0,42÷1,26 1,4 20 

16011 16022 3÷15 0,21÷1,05 1,2 20 

16012 16023 6÷30 0,42÷2,1 2,2 20 

16013 16024 9÷32 0,62÷2,4 2,4 20 

16014 16025 

Ø 360 

6÷18 0,42÷1,26 1,4 20 

16015 16026 3÷15 0,21÷1,05 1,2 20 

16016 16027 6÷30 0,42÷2,1 2,2 20 

16017 16028 9÷32 0,62÷2,4 2,4 20 

16268 16606 

Ø 200 

6÷18 0,42÷1,26 1,4 15 

16030  3÷15 0,21÷1,05 1,2 15 

16031  6÷30 0,42÷2,1 2,2 15 

16032  

Ø 275 

6÷18 0,42÷1,26 1,4 15 

16033 16593 3÷15 0,21÷1,05 1,2 15 

16034  6÷30 0,42÷2,1 2,2 15 
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2.2 Ingombri 

  

  

SERVOCOMANDO A B C D E F Ø T 

N.C. 
200 

236 160 77 30 108 90 200 

N.A. 279 169 77 33 108 90 200 

N.C. 
275 

279 160 89 30 108 90 275 

N.A. 290 168 89 33 108 90 275 

N.C. 
360 

280 160 90 30 108 90 360 

N.A. 291 169 90 33 108 90 360 
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2.3 Tabella Pesi 

CODICE TESTATA Peso [Kg] 

N.C. N.A. [mm] N.C. N.A. 

15846 16018 

Ø 200 5,1 5,6 15845 16019 

15847 16020 

16010 16021 

Ø 275 8,6 9,2 
16011 16022 

16012 16023 

16013 16024 

16014 16025 

Ø 360 13,5 13,6 
16015 16026 

16016 16027 

16107 16028 

16268 16606 

Ø 200 5,4 

5,6 

16030 
  

16031 

16032  

Ø 275 7,5 

 

16033 16593 8,6 

16034   
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3 Descrizione marcatura servocomando BBITV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Descrizione 

1 Data di fabbricazione (Mese/Anno) 

2 Corsa della valvola espressa in mm 

3 Marcatura ATEX 

4 Codice del servocomando 

5 Matricola del servocomando (Utilizzare sempre questo riferimento per il dialogo con il fabbricante). 

6 Descrizione Servocomando: Ø testata espressa in mm – NC/NA (Normalmente chiuso- Normalmente aperto) 

7 Pressione di alimentazione del servocomando pneumatico espressa in psi ed in bar 

8 Temperatura massima di esercizio espressa in °C 

9 Avvertenza molle compresse 

10 Pressioni di modulazione del servocomando pneumatico espresse in psi ed in bar 
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4 Istruzioni smontaggio e montaggio Servocomando BBITV N.C. 

Fare riferimento, per le operazioni di smontaggio e montaggio del servocomando, al Disegno N° 140386 sotto 
riportato.  

Tutte le operazioni di smontaggio e montaggio devono essere svolte da personale specializzato nelle operazioni di 
idraulica e pneumatica industriale, dotato di tutte le attrezzature di lavorazione e di sicurezza. Prima di qualsiasi 
operazione su impianti e valvole informarsi sulle temperature e pressioni di funzionamento, nonché su eventuali 
condizioni particolari, e adottare tutte le misure di sicurezza, facendo attenzione particolare alla tipologia di 
atmosfera presente. Ogni qualvolta si operi sulle valvole è obbligatorio togliere completamente il fluido. Identica 
operazione è obbligatoria sul servocomando. 

NOTA: Leggere le procedure interamente da cima a fondo prima di procedere ad operare. 

Disegno N° 140386 
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4.1 Smontaggio  

ATTENZIONE! All’interno del servocomando vi sono delle molle in compressione: è necessario 
utilizzare un’attrezzatura idonea che non permetta il brusco allontanamento delle due testate del 
servocomando al momento in cui saranno svitate tutte le viti. 

4.1.1 Smontaggio pacco garolle 

Svitare le due viti testa cilindrica [28] dai dadi esagonali [27] e le rondelle elastiche [26], a questo punto 
verranno separate le due garolle [28] e le due targhette frecce [24] liberando così la vite inferiore di 
regolazione [30] con dado esagonale [22]. Svitare il dado esagonale [22] posto sulla vite di regolazione 
superiore [23], avendo premura di bloccare la rotazione dell’albero del servocomando [20] con una chiave da 
13 mm, dopodiché svitare completamente la vite di regolazione superiore [23] completa di rondella mobile [25] 
dall’albero del servocomando [20]. A questo punto il pacco garolle è completamente smontato. 

4.1.2 Smontaggio della testata 

ATTENZIONE! MOLLE COMPRESSE, EFFETTUARE QUESTA OPERAZIONE CON LE DOVUTE CAUTELE E 
PRECAUZIONI. 

Svitare tutte le viti testa esagonale [6] con la rondella piana [7] dal dado esagonale [10] rondella elastica [9] e 
rondella piana [7], della testata del servocomando. Svitare per ultime le viti [33], che permettono la 
distensione delle molle interne al servocomando. 
ATTENZIONE! All’interno del servocomando vi sono delle molle in compressione: è necessario 
utilizzare un’attrezzatura idonea che non permetta il brusco allontanamento delle due testate del 
servocomando al momento in cui saranno svitate tutte le viti [6] E [33]. Togliere la testata superiore [4] 
completa di golfare [1]. 
Togliere tulle le molle [3] dal piatto portamolla [5], sfilare delicatamente il blocco assemblato della membrana 
[8] dalla parte restante del castello [31]. A questo punto la testata è completamente smontata.  

4.1.3 Smontaggio della membrana 

Bloccare l’albero del servocomando [20] tra ganasce morbide onde evitare che si rovini la superficie, prestare 
cura che non ruoti durante lo smontaggio di questo blocco assemblato aiutandosi con il taglio a chiave da 13 
mm per impedirne la rotazione. Svitare il dado esagonale [12] e sfilare la rondella elastica [13], sfilare il piatto 
portamolla [5], la membrana [8] e la rondella d’appoggio [14]. A questo punto il blocco della membrana è 
completamente smontato. 

4.1.4 Smontaggio delle guarnizioni 

Fissare in una morsa il castello [31], svitare le quattro viti a testa esagonale [15], sfilare la testata inferiore [11] 
dal castello [31]. Sfilare la guarnizione servocomando [16] posta sulla flangia superiore del castello [31]. Con 
l’aiuto di un cacciavite piatto sfilare la guarnizione BA [17] dalla apposita sede del castello [31]. A questo 
punto il servocomando è completamente smontato si può dunque procedere alla sostituzione dei componenti 
usurati e procedere con la fase di montaggio. 
I componenti che possono subire usura temporale di funzionamento e che una volta smontati conviene 
sostituire sono i seguenti: membrana [8] guarnizione servocomando [16] e la guarnizione BA [17]. 
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4.2 Montaggio 

4.2.1 Montaggio delle guarnizioni 

Fissare in una morsa il castello [31], infilare nell’apposita sede la guarnizione BA [17] prestando attenzione al 
verso di montaggio, seguire quanto riportato nel disegno N° 140374. Posizionare la guarnizione servocomando 
[16] allineando i fori in corrispondenza con quelli della flangia superiore del castello [31]. Posizionare la testata 
inferiore [11] sulla guarnizione servocomando [16] sempre facendo combaciare la foratura. Mettere la giusta 
quantità di frena filetti sulle viti a testa esagonale [15] ed avvitarle a coppia di 30 Nm in modo da fissare la 
testata inferiore [11] sul castello [31] del servocomando. A questo punto tutto il gruppo delle guarnizioni è 
assemblato. 

4.2.2 Montaggio della membrana 

Bloccare l’albero del servocomando [20] tra ganasce morbide onde evitare che si rovini la superficie, prestare 
cura che non ruoti durante il montaggio di questo blocco assemblato aiutandosi con il taglio a chiave da 13 
mm per impedirne la rotazione. Calzare sull’estremità superiore filettata dell’albero per servocomando [20] 
rispettivamente la rondella d’appoggio [14], la membrana [8], secondo il verso rappresentato nel disegno, il 
piatto portamolla [5] ed infine la rondella elastica [14]. Mettere una goccia di frenafiletti sul dado esagonale 
[12] ed avvitarlo a chiusura di tutto il blocco. La verifica che tutto sia chiuso correttamente è nella prova che la 
membrana [8] non ruoti rispetto lo stelo ma che sia un blocco unico. A questo punto tutto il gruppo della 
membrana è assemblato. 

4.2.3 Montaggio della testata 

Fissare il castello [31] assemblato della testata inferiore [11] in morsa, infilare con molta cura l’albero del 
servocomando [20] assemblato della membrana [8] sul castello [31]. ATTENZIONE! In questa operazione 
bisogna operare, quando si infila lo stelo nel castello, in modo da non danneggiare la guarnizione BA [17]. A 
questo punto caricare sul piatto portamolla [5] le molle [3]. Posizionare la testata superiore [4] sulle molle [3] 
ed allineare la foratura delle testate con la membrana in modo da poter calzare le viti. Con un’idonea 
attrezzatura comprimere le molle in modo da avvicinare le due testate. In questa fase, appena possibile, 
iniziare il serraggio delle viti [33], con relative rondelle e dado inferiore. 
ATTENZIONE! Assicurarsi che non ci sia la possibilità di un allontanamento repentino delle due 
testate prima che vengano fissate con le apposite viti. Calzare le viti testa esagonale [6] complete di 
rondelle piane [7] lungo tutti i fori della testata superiore [4]. Infilare rispettivamente sulle viti testa esagonale 
[6] che sporgono dalla testata inferiore [11] le rondelle piane [7], le rondelle elastiche [9] ed avvitare il tutto con 
i dadi esagonali [10] in modo da compattare solidamente la testata. Rilasciare l’attrezzatura che teneva 
compresse le due testate. A questo punto la testata è completamente assemblata. 

NOTA: il serraggio delle viti [6] e [33] deve comprimere la membrana in modo che faccia tenuta ma 
non trafilarla verso l’esterno. 

4.2.4 Montaggio pacco garolle 

Inserire la rondella mobile sulla vite di regolazione superiore [23] e successivamente avvitargli il dado esagonale 
[22] dopodiché avvitare il tutto sullo stelo [20] del servocomando fino a chiudere il dado esagonale [22] sullo stelo 
[20]. 

Avvitare il dado esagonale [22] sulla vite di regolazione inferiore [30] ed accoppiare con la vite di regolazione 

superiore [23] e blocchettare con le due garolle [29]. Calzare sul fronte valvola, dove è presente la targhetta 

indicatrice corsa [21], la vite testa cilindrica [28] compresa di targhetta freccia [24]. Avvitare sul retro valvola il 

dado esagonale [27] con rondella elastica [26] sul filetto sporgente della vite testa cilindrica [28] chiudendo così il 

blocchetto di garolle [29]. A questo punto è stato riassemblato completamente il servocomando. 
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5 Istruzioni smontaggio e montaggio Servocomando BBITV N.A. 

Fare riferimento, per le operazioni di smontaggio e montaggio del servocomando, al Disegno N° 140167 sotto 
riportato.  

Tutte le operazioni di smontaggio e montaggio devono essere svolte da personale specializzato nelle operazioni di 
idraulica e pneumatica industriale, dotato di tutte le attrezzature di lavorazione e di sicurezza. Prima di qualsiasi 
operazione su impianti e valvole informarsi sulle temperature e pressioni di funzionamento, nonché su eventuali 
condizioni particolari, e adottare tutte le misure di sicurezza, facendo attenzione particolare alla tipologia di 
atmosfera presente. Ogni qualvolta si operi sulle valvole è obbligatorio togliere completamente il fluido. Identica 
operazione è obbligatoria sul servocomando. 

NOTA: Leggere le procedure interamente da cima a fondo prima di procedere ad operare. 

Disegno N° 140167 
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5.1 Smontaggio 

ATTENZIONE! All’interno del servocomando vi sono delle molle in compressione: è necessario 
utilizzare un’attrezzatura idonea che non permetta il brusco allontanamento delle due testate del 
servocomando al momento in cui verranno svitate tutte le viti. 

5.1.1 Smontaggio pacco garolle 

Svitare le due viti testa cilindrica [28] dai dadi esagonali [27] e le rondelle elastiche [26], a questo punto 
verranno separate le due garolle [28] e le due targhette frecce [24] liberando così la vite inferiore di 
regolazione [30] con dado esagonale [22]. Svitare il dado esagonale [22] posto sulla vite di regolazione 
superiore [23], avendo premura di bloccare la rotazione dell’albero del servocomando [20] con una chiave da 
13 mm, dopodiché svitare completamente la vite di regolazione superiore [23] completa di rondella mobile [25] 
dall’albero del servocomando [20]. A questo punto il pacco garolle è completamente smontato. 

5.1.2 Smontaggio della testata 

ATTENZIONE! MOLLE COMPRESSE, EFFETTUARE QUESTA OPERAZIONE CON LE DOVUTE CAUTELE. 

Svitare tutte le viti testa esagonale [6] con la rondella piana [7] dal dado esagonale [10] rondella elastica [9] e 
rondella piana [7], della testata del servocomando. Svitare per ultime le viti [42], che permettono la 
distensione delle molle interne al servocomando. 
Attenzione! All’interno del servocomando vi sono delle molle in compressione: è necessario utilizzare 
un’attrezzatura idonea che non permetta il brusco allontanamento delle due testate del servocomando al 
momento in cui verranno svitate tutte le viti [6] e [42]. Togliere la testata superiore [4] completa di attacco 
dell’aria. 
Sfilare delicatamente il blocco assemblato della membrana [8] dal restante blocco assemblato. Togliere tulle 
le molle [3] dal la testata inferiore [11]. A questo punto la testata è completamente smontata.  

5.1.3 Smontaggio della membrana 

Bloccare l’albero per servocomando [20] tra ganasce morbide onde evitare che si rovini la superficie, prestare 
cura che non ruoti durante lo smontaggio di questo blocco assemblato aiutandosi con il taglio a chiave da 13 
mm per impedirne la rotazione. Svitare il dado esagonale [12] e sfilare la rondella elastica [13] (** per la 
testata Ø200 svitare il controdado [37] con una chiave a compasso), sfilare la membrana [8] e il piatto 
portamolla [5], e la rondella d’appoggio [14]. A questo punto il blocco della membrana è completamente 
smontato. 

5.1.4 Smontaggio delle guarnizioni 

Prelevare la testata superiore [4] completa di attacco dell’aria e bloccarlo in posizione agevole per operare 
sull’attacco dell’aria. Con una chiave da 22 mm e una da 21 mm svitare delicatamente il dado esagonale 
autofrenante M14 [35] dal mozzo attacco aria [34] e sfilarlo dalla testata superiore.[4]. Sfilare la guarnizione 
OR [36] dal mozzo attacco aria [34]. 
Fissare in una morsa il castello [31], svitare le quattro viti a testa bombata [39], sfilare la testata inferiore [11], 
facendo attenzione alle due guarnizioni di tenuta [43] e [44], compresa di flangia di giunzione [38] dal castello 
[31]. Con l’aiuto di un cacciavite piatto sfilare la guarnizione BA [17] dalla apposita sede del castello [31]. A 
questo punto il servocomando è completamente smontato si può dunque procedere alla sostituzione dei 
componenti usurati e procedere con la fase di montaggio. 
I componenti che possono subire usura temporale di funzionamento e che una volta smontati conviene 
sostituirli sono i seguenti componenti: membrana [8] guarnizione OR [36] e la guarnizione BA [17]. 
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5.2 Montaggio 

5.2.1 Montaggio delle guarnizioni 

Fissare in una morsa il castello [31], infilare nell’apposita sede la guarnizione BA [17] prestando attenzione al 
verso di montaggio, seguire quanto riportato nel disegno N° 140375. Posizionare la prima guarnizione di tenuta 

[43] sopra il castello, successivamente posizionare in successione flangia di giunzione [38], guarnizione [44], 
testata inferiore [11] facendo combaciare la foratura. Mettere la giusta quantità di frena filetti sulle viti a testa 
bombata [41] ed avvitarle in modo da fissare la testata inferiore [11] sul castello [31] del servocomando. 
Fissare la testata superiore [4] in morsa, ingrassare con del grasso siliconico e calzare la guarnizione OR [36] 
nell’apposita sede ricavata sul mozzo attacco aria [34] ed infilarla nel foro centrale della testata superiore [4]. 
Tenendo fermo il mozzo attacco aria [34] con una chiave da 22 mm avvitare il dado autofrenante M14 [35] 
prestando bene attenzione a chiudere bene in modo che non vi siano perdite di aria durante il regolare 
funzionamento del servocomando. Avvitare il raccordo dell’aria sul mozzo attacco aria [34]. A questo punto 
tutto il gruppo delle guarnizioni è assemblato. 

5.2.2 Montaggio della membrana 

Bloccare l’albero del servocomando [20] tra ganasce morbide onde evitare che si rovini la superficie, prestare 
cura che non ruoti durante il montaggio di questo blocco assemblato aiutandosi con il taglio a chiave da 13 
mm per impedirne la rotazione. Calzare sull’estremità superiore filettata dell’albero per servocomando [20] 
rispettivamente la rondella d’appoggio [14], il piatto portamolla [5], la membrana [8], secondo il verso 
rappresentato nel disegno, ed infine la rondella elastica [14]. Mettere una goccia di frenafiletti sul dado 
esagonale [12] ed avvitarlo a chiusura di tutto il blocco (** per la testata Ø200 mettere una goccia di frenafiletti 
sul controdado [37] ed avvitare con una chiave a compasso a chiusura di tutto il blocco). La verifica che tutto 
sia chiuso correttamente è nella prova che la membrana [8] non ruoti rispetto lo stelo ma che sia un blocco 
unico. A questo punto tutto il gruppo della membrana è assemblato. 

5.2.3 Montaggio della testata 

Fissare il castello [31] assemblato della testata inferiore [11] in morsa, posizionare le molle [3] sulla testata 
inferiore [11]. Infilare con molta cura l’albero del servocomando [20] assemblato della membrana [8] sul 
castello [31]. ATTENZIONE! In questa operazione bisogna operare, quando si infila lo stelo nel castello, in 
modo da non danneggiare la guarnizione BA [17] e di centrare le molle con le guide sporgenti presenti sul 
piatto portamolla [5]. Posizionare la testata superiore [4] ed allineare la foratura delle testate con la membrana 
in modo da poter calzare le viti. Con un’idonea attrezzatura comprimere le molle in modo di avvicinare le due 
testate. In questa fase, appena possibile, iniziare il serraggio delle viti [42], con relative rondelle e dado 
inferiore. 
ATTENZIONE! Assicurarsi che non ci sia la possibilità di un allontanamento repentino delle due 
testate prima che vengano fissate con le apposite viti. Calzare le viti testa esagonale [6] complete di 
rondelle piane [7] lungo tutti i fori della testata superiore [4]. Infilare rispettivamente sulle viti testa esagonale 
[6] che sporgono dalla testata inferiore [11] le rondelle piane [7], le rondelle elastiche [9] ed avvitare il tutto con 
i dadi esagonali [10] in modo da compattare la testata. Rilasciare l’attrezzatura che teneva compresse le due 
testate. A questo punto la testata è completamente assemblata. 

NOTA: il serraggio delle viti [6] e [42] deve comprimere la membrana in modo che faccia tenuta ma 
non trafilarla verso l’esterno. 

5.2.4 Montaggio pacco garolle 

Inserire la rondella mobile sulla vite di regolazione superiore [23] e successivamente avvitargli il dado 
esagonale [22] dopodiché avvitare il tutto sullo stelo [20] del servocomando fino a chiudere il dado esagonale 
[22] sullo stelo [20]. 
Avvitare il dado esagonale [22] sulla vite di regolazione inferiore [30] ed accoppiare con la vite di regolazione 
superiore [23] e blocchettare con le due garolle [29]. Calzare sul fronte valvola, dove è presente la targhetta 
indicatrice corsa [21], la vite testa cilindrica [28] compresa di targhetta freccia [24]. Avvitare sul retro valvola il dado 
esagonale [27] con rondella elastica [26] sul filetto sporgente della vite testa cilindrica [28] chiudendo così il 
blocchetto di garolle [29]. A questo punto è stato riassemblato completamente il servocomando. 
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6 Particolari e ricambi servocomando BBITV N.C 

 
                    CODICI RICAMBI: 

 

Ø servocomando 
CODICE RICAMBIO 

(Part. N° 8-16-17) 

Ø 200 16310 

Ø 275 16311 

Ø 360 16312 

 

  

N° DESCRIZIONE MATERIALE 

1 Golfare maschio AISI 304 

2 Dado autofrenante AISI 304 

3 Molla servocomando ACCIAIO per molle 

4 Testa superiore AISI 304 

5 Piatto portamolla Acciaio verniciato 

6 Vite testa esagonale AISI 304 

7 Rondella piana AISI 304 

8 Membrana NBR 

9 Rondella elastica S30400 

10 Dado esagonale AISI 304 

11 Testata inferiore AISI 304 

12 Dado esagonale AISI 304 

13 Rondella elastica AISI 304 

14 Rondella appoggio AISI 304 

15 Vite testa esagonale AISI 304 

16 
Guarnizione 

servocomando 
Grafite espansa 

17 Guarnizione BA NBR 

18 Boccola autolubrificante Bronzo 

19 Raccordo aria G1/8” Plastica 

20 Albero servocomando GRAFITE 

21 Targhetta indicatrice corsa Alluminio 

22 Dado esagonale AISI 304 

23 Vite regolazione superiore AISI 304 

24 Targhetta freccia Alluminio 

25 Rondella mobile AISI 304 

26 Rondella elastica AISI 304 

27 Dado esagonale AISI 304 

28 Vite testa cilindrica AISI 304 

29 Garolla CF8 

30 Vite regolazione inferiore AISI 304 

31 Castello CF8 

32 Ghiera di bloccaggio AISI 304 

33 Vite testa esagonale AISI 304 

34 Boccola filettata Ottone 

35 Mozzo attacco aria AISI 304 

36 Dado autofrenante M14 AISI 304 
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8 Particolari e ricambi servocomando BBITV N.A. 

 

 

 
                             CODICI RICAMBI: 
 
 

 
 

 

 

 

 

N° DESCRIZIONE MATERIALE 

1 Golfare maschio AISI 304 

2 Dado autofrenante AISI 304 

3 Molla servocomando ACCIAIO per molle 

4 Testa superiore AISI 304 

5 Piatto portamolla Acciaio verniciato 

6 Vite testa esagonale AISI 304 

7 Rondella piana AISI 304 

8 Membrana NBR 

9 Rondella elastica S30400 

10 Dado esagonale AISI 304 

11 Testata inferiore AISI 304 

12 Dado esagonale AISI 304 

13 Rondella elastica AISI 304 

14 Rondella appoggio AISI 304 

15 Vite testa esagonale AISI 304 

16 
Guarnizione 

servocomando 
Grafite espansa 

17 Guarnizione BA NBR 

18 
Boccola 

autolubrificante 
Bronzo 

19 Raccordo aria G1/8” Plastica 

20 Albero servocomando GRAFITE 

21 
Targhetta indicatrice 

corsa 
Alluminio 

22 Dado esagonale AISI 304 

23 
Vite regolazione 

superiore 
AISI 304 

24 Targhetta freccia Alluminio 

25 Rondella mobile AISI 304 

26 Rondella elastica AISI 304 

27 Dado esagonale AISI 304 

28 Vite testa cilindrica AISI 304 

29 Garolla CF8 

30 
Vite regolazione 

inferiore 
AISI 304 

31 Castello CF8 

32 Ghiera di bloccaggio AISI 304 

33 Boccola filettata Ottone 

34 Mozzo attacco aria AISI 304 

35 
Dado autofrenante 

M14 
AISI 304 

36 Guarnizione OR GACO  

37 Controdado Acciao  

38 Vite testa cilindrica AISI 304 

39 Rondella elastico  AISI 304 

40 Flangia giunzione AISI 304 

41 Vite testa bombata AISI 304 

42 Vite testa esagonale AISI 304 

43 
Guarnizione 

servocomando 
Grafite espansa 

44 
Guarnizione 

servocomando N.A 
Grafite espansa 

Ø servocomando 
CODICE RICAMBIO 

(Part. N° 8-16-17) 

Ø 200 16313 

Ø 275 16314 

Ø 360 16315 
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9 Stoccaggio, installazione, controllo e manutenzione 

9.1 Trasporto, immagazzinamento e manipolazione 

In fase di trasporto e montaggio, il servocomando ed eventuali accessori devono essere trattati con la massima 
cura, evitando urti e sollecitazioni anomale. In modo particolare impatti al servocomando potrebbero causare 
disallineamenti e compromettere il buon funzionamento della valvola su cui verrà montato. 
Per effettuare le manovre di sollevamento in sicurezza, far riferimento al peso indicato al paragrafo 2.3 di 
questa guida. 
Le protezioni contro la polvere su tutte le connessioni non dovranno essere tolte fino al momento del montaggio. 
È bene immagazzinare queste valvole in luoghi non soleggiati, per evitare che la membrana e le guarnizioni presenti 
all’interno si essicchino ed invecchino precocemente. 
Le temperature di magazzinaggio devono essere comprese tra 0°C e + 40°C.  

9.2 Istruzioni per l’installazione 

9.2.1 Generalità applicative 
IN NESSUN CASO IL SERVOCOMANDO DEVE ESSERE SMONTATO E MODIFICATA: pena la decadenza di 
ogni tipo di garanzia 

Le indicazioni contenuta in questa guida e sulla marcatura della testata del servocomando devono essere 
assolutamente rispettate. 

Solo prima del montaggio, le protezioni devono essere smontate verificando che non siano entrate scorie/impurità 
(nel caso fosse necessario, utilizzare un getto di aria compressa).  

È bene controllare lo stato delle tubazioni: 

− dimensioni e tenuta sotto pressione devono essere verificati: gli interni devono essere privi di particelle 
estranee e/o di saldatura prima di essere collegate alla valvola 

− il peso del servocomando e di eventuali accessori deve essere sostenibile (tubazioni adeguate) anche tramite 
l’utilizzo di appositi sostegni 

Tubazioni di alimentazione del comando pneumatico e dello sfiato del servocomando, sia rigide, sia flessibili devono 
essere ubicate in modo da essere protette da danneggiamenti esterni. 

L’aria compressa di comando deve essere aria strumenti con pressione compresa tra i valori d’impiego del 
servocomando e mai superiori ai 3 bar; con tubi di alimentazione in nylon o in rame. 

Gli attacchi aria maschi devono essere innesti filettati da 1/8” GAS (testata Ø 200) oppure da 1/4" (testata Ø 275, Ø 
360). 

L’installazione consigliata prevede che la valvola cui è destinato il servocomando sia montata verticalmente con il 
servocomando in alto (ragioni di ingombro potrebbero necessitare di inclinazioni o orizzontalità, da considerarsi 
comunque come soluzione di ripiego). 

Se si desidera garantire un funzionamento continuo dell’impianto anche durante la manutenzione, è consigliabile 
prevedere un adeguato by pass con relative valvole di intercettazione e regolazione manuale. 

AVVERTENZE: è necessario prevedere uno spazio minimo indispensabile per lo smontaggio del 
servocomando pneumatico e degli organi interni durante le operazioni di manutenzione e ispezione durante 
il funzionamento. 

Prestare la massima attenzione al montaggio della valvola sulla tubazione, assicurarsi di montarla seguendo le 
indicazioni presenti sulla fusione del corpo, nel senso del fluido nella tubazione. Procedere con un serraggio 
incrociato ed uniforme dei bulloni delle flange onde comprimere uniformemente le guarnizioni ed evitare l’insorgere 
di dannose tensioni sul corpo valvola. 

È consigliabile utilizzare dei giunti tra la tubazione dell’impianto e le connessioni della valvola, atti a scaricare 
eventuali tensioni che potrebbero danneggiare la valvola stessa. 

Dopo il montaggio, con la valvola pneumatica in posizione di massima apertura, effettuare un'accurata pulizia della 
linea con adeguato fluido pressurizzato per eliminare corpi estranei, scorie di saldatura e detriti che potrebbero 
danneggiare le superfici di tenuta della valvola. 

Collegare il segnale pneumatico in uscita dal regolatore pilota o dal pannello di telecomando con l'apposito attacco 
filettato del servocomando. 
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10 Servocomandi BBITV in conformità alla direttiva 2014/34/UE 
(ATEX) 

10.1 Premessa 

Queste istruzioni ed informazioni completano la presente “Guida alla scelta, uso e manutenzione”, per quanto 

attinente ai servocomandi specificatamente previsti ed ordinati per la conformità alla direttiva 2014/34/UE (ATEX). 

La mancata osservanza delle istruzioni contenute in questo capitolo può portare severi danni a persone e cose. 

Nel presente documento con il termine generico “apparecchiatura” si intende il SERVOCOMANDO PNEUMATICO 

INOX SERIE BBITV, destinata ad essere applicata a una valvola ad azione modulante, per regolare il fluido di 

processo, la quale potrà essere a 2 vie oppure 3 vie nelle varianti deviatrice o miscelatrice, installata all’interno di 

un’atmosfera potenzialmente esplosiva. L’installazione è prevista in ambienti non direttamente esposti agli agenti 

atmosferici. 

Gli apparecchi soddisfano i requisiti della direttiva 2014/34/UE per quanto riguarda il gruppo II, categoria 2. 

NOTA (1): Tutti i dati, le affermazioni e le raccomandazioni contenute in questo capitolo sono basate su informazioni 

ritenute attendibili da ITALVALVOLE. Poiché le condizioni di impiego effettivo sono al di fuori del controllo di 

ITALVALVOLE, i prodotti sono venduti sotto condizione che sia lo stesso utilizzatore a valutare tali condizioni prima 

di adottare le presenti raccomandazioni per lo scopo o l’uso da lui previsto. La marcatura definisce il campo di 

impiego. 

NOTA (2): Il servocomando BBITV non presenta rischi di accensione in condizioni normali di funzionamento, 

all’interno dei campi definiti sulla targhetta della valvola stessa, e dell’osservanza di una corretta installazione. 

10.1.1 Generalità – Specifiche tecniche 

I dati riportati nella seguente tabella, ove non indicato espressamente, sono relativi ad una temperatura ambiente 

compresa tra -10°C e 40°C. 

  

Alimentazione Pneumatica – Aria strumenti inerte 

Tipo A membrana sagomata in NBR + supporto tessile in poliestere 

Materiale di involucro Acciaio INOX 304 

Taglie servocomando 200 mm 275 mm 360 mm 

Versioni NC NA NC NA NC NA 

Segnali di comando 3#15 psi 6#18 psi 6#30 psi 9#32 psi 

Pmax alimentazione 1,2 bar 1,4 bar 2,2 bar 2,4 bar 

Temperatura di lavoro -10 ÷ +80 °C 

Attacco alimentazione 1/8” GAS 

Corsa di lavoro 15 mm 20 mm 
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10.2 Informazioni per la sicurezza 

Il presente capitolo tratta gli argomenti principali concernenti la protezione da esplosioni e deve essere usato 

assieme ai contenuti degli altri capitoli della presente guida, ogni qualvolta sia richiesto l’impiego in atmosfera 

potenzialmente esplosiva. 

Le operazioni d’installazione, messa in servizio, manutenzione e riparazione possono essere eseguite 

esclusivamente da personale qualificato, che dovrà tenere in considerazione quanto segue: 

le presenti istruzioni specifiche, assieme ad ogni altra istruzione per le apparecchiature installate; 

i segnali di avvertenza e informazione sulle apparecchiature; 

i regolamenti e requisiti specifici per l’impianto in cui l’apparecchiatura funzionerà (regolamenti nazionali e regionali 

in vigore); 

tutti gli accessori supplementari che possono essere montati sulle apparecchiature devono essere inclusi nella 

idonea certificazione ATEX o essere certificati separatamente; 

gli accessori eventualmente forniti con il servocomando sono corredati dalle loro specifiche che integrano il presente 

documento; 

è necessario che il Cliente verifichi che gli accessori non forniti insieme all’apparecchiatura siano idonei alla 

classificazione della zona e compatibili all’apparecchiatura stessa (gruppo, classificazione e 

categoria di temperatura). 

L’utilizzatore deve valutare se le polveri che si depositano sul servocomando possano raggiungere le temperature 
massime ammissibili del servocomando stesso senza che si inneschi un’esplosione; in caso contrario isolare il 
servocomando. L’aria ambiente non dovrebbe superare i 40°C. Assicurarsi che l’attuatore, montato sulla valvola 
non superi la temperatura di 80°C. Molto importante è la zona di installazione in cui la temperatura ambientale non 
sia superiore alla temperatura minima di accensione dell’atmosfera potenzialmente esplosiva. 
Collegare i terminali di messa a terra e/o collegamento equipotenziale con le tubazioni. Tutte le apparecchiature 

sono fornite di un terminale per messa a terra identificato da apposita simbologia. 
Se necessario fare un collegamento equipotenziale supplementare tra il corpo valvola e servocomando (nel punto predisposto) e le 
tubazioni di interfaccia.  

 

10.3 Responsabilità per certificazione ATEX – Entità di fornitura 

ITALVAVOLE sarà responsabile solo dei materiali e delle apparecchiature forniti, selezionati in base ai dati forniti dal 

Cliente e indicati nella conferma d’ordine. 
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10.4 Marcatura 

Nel caso d’impiego in aree con pericolo di esplosione si deve verificare che l’apparecchiatura sia idonea alla 

classificazione della zona ed alle sostanze presenti nell’impianto. 

I requisiti essenziali di sicurezza contro il rischio di esplosione nelle aree classificate, per quanto riguarda le 

apparecchiature, sono fissati dalla Direttiva Europea 2014/34/UE del 26/02/2014. 

Sulla targa , sono indicati i riferimenti dell’organismo notificato presso il quale è stato depositato il fascicolo 

tecnico ed il numero ad esso assegnato. 

 

*La costruzione deve essere scelta in modo tale che la massima temperatura superficiale in esercizio non raggiunga 

la temperatura di accensione di qualsiasi gas o vapore che può essere presente. 

 

 

1 2868 Numero assegnato dall’organismo notificato al fascicolo tecnico 

2 
 

Marchio specifico della protezione contro le esplosioni 

3 II 
Gruppo di apparecchi II= apparecchiatura destinata a lavorare in luoghi diversi da quelli delle 

miniere 

4 2 
Categoria 2= apparecchiature destinate all’utilizzo in superficie. 

La Direttiva 2014/34/UE classifica i prodotti in categorie, in relazione al livello di protezione e in 

funzione del grado di pericolosità dell’ambiente dove questi saranno inseriti 

5 G D 
Apparecchiatura idonea ad essere installata in luoghi in cui, durante il normale funzionamento vi è 

la possibilità che si manifestino atmosfere potenzialmente esplosive dovute a gas, vapori, nebbie 

(G) o polveri (D).  

6 Ex Identifica che è stato adottato un modo di protezione contro le esplosioni 

7 h Apparecchiatura non elettrica 

8 

IIC 

IIIC 

Apparecchiatura destinata ai lavori differenti da quelli in sotterraneo nelle miniere e nei loro 

impianti di superficie che potrebbero essere esposti al pericolo di atmosfere esplosive. – IIC: 

sottogruppo di gas “C”; IIIC: idonea ad essere installata in presenza di qualsiasi polvere. 

9 T6* Vd. tabella classe di temperatura di questo paragrafo 

10 
Gb 

Db 

EPL (Equipment Protection Level) Gb= equivalente alla categoria 2G 

EPL (Equipment Protection Level) Db= equivalente alla categoria 2D 

11 X 
Specifiche condizioni: ad ingresso ed uscita aria servocomando collegare circuito aria pulita da 

zona sicura. 
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10.5 Massima temperatura di superficie – Massima temperatura ammissibile 

La massima temperatura di superficie effettiva non dipende unicamente dall’apparecchiatura, ma dalle condizioni 

operative quali temperatura del fluido di processo utilizzato, temperatura ambientale, presenza di fonti esterne. 

Di conseguenza in condizioni di funzionamento normali, la temperatura massima sulle superfici della valvola e del 

suo servocomando dovrebbe corrispondere alla temperatura massima del fluido contenuto dalla stessa aumentata 

di un margine di sicurezza per un possibile aumento di temperatura dovuto al movimento del fluido. 

Tutti i dati sono riferiti a temperatura ambiente compresa tra 0°C e 40° C.  

10.6 Responsabilità 

È responsabilità dell’utilizzatore assicurare che non siano mai superate le condizioni previste per il corretto 

funzionamento del servocomando, in particolar modo le temperature massime ammissibili del fluido contenuto nella 

valvola su cui lo stesso è montato. L’utilizzatore dovrà assicurare ispezioni e interventi di manutenzione regolari per 

un corretto funzionamento. 

Se questo non può essere assicurato dall’utilizzatore, lo stesso dovrà predisporre idonei dispositivi di monitoraggio. 

 

10.7 Installazione 

10.7.1 Controlli  

Prima dell’installazione, è necessario un controllo dell’apparecchiatura. 

Identificazione:  

- Assicurarsi che i dati di targa dell’apparecchiatura e dei relativi accessori siano conformi ai requisiti 
relativi alla zona in cui possono formarsi atmosfere esplosive, alla categoria ed al gruppo; 

- Danneggiamento possibile: l’apparecchiatura installata ed i relativi accessori non devono essere 
danneggiati e devono essere stati immagazzinati correttamente prima dell’installazione. In caso di 
dubbio o di rilevamento di danni, prendere contatto con il fornitore; 

Montaggio: 

- L’apparecchiatura dovrà essere montata sull’apposito corpo valvola, tramite apposita ghiera, e giuntati 
gli steli tramite le appropriate garolle. Questo collegamento deve consentire la continuità elettrica di 
tutto il complessivo  

- L’utilizzatore deve valutare se le polveri le quali si possono depositare sulle superfici esterne una volta 
raggiunte le temperature massime ammissibili dell’apparecchiatura non costituiscano una possibile 
causa di inneschi di un’esplosione. In caso contrario bisogna isolare la valvola onde evitare che i 
depositi di polvere possano venire a contatto con le superfici calde della valvola. 

- Assicurarsi che il servocomando sia adeguatamente fissato alla valvola che lo supporta; 

Il servocomando dovrà essere montato sull’impianto in modo da garantire un corretto funzionamento, 

tenendo conto della sua resistenza alle sollecitazioni meccaniche e/o influenze ambientali prevedibili. 

  

Classe di temperatura Massima temperatura superficiale [°C] 

T1 450  

T2 300 

T3 200 

T4 135 

T5 100 

T6 85 
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Si tenga conto anche degli effetti della gravità e degli urti (verificare che il servocomando non sia collocato in 

una posizione in cui possa venire urtato durante le normali attività di lavoro e di manutenzione degli 

impianti). In caso di attività non programmate, proteggere la parte dell’impianto contenente il servocomando, 

da eventuali urti e/o danneggiamenti dovuti ad attività svolte impropriamente. 

 Le tubazioni di alimentazione del comando pneumatico del servocomando, sia rigide, sia flessibili, 
devono essere ubicate in modo da essere protette da danneggiamenti prevedibili. 

- La “Check list” (vedere capitolo 10) deve essere applicata in ogni suo punto. 
 

In aggiunta alle informazioni d’installazione e avvertenze riportate in questa guida, deve essere considerato 

quanto segue: 

- La massima temperatura di superficie effettiva non dipende dal servocomando stesso, ma dalle condizioni 

operative quali la temperatura del fluido di processo utilizzato all’interno della valvola a cui è destinato, 

temperatura ambientale e presenza di fonti di calore esterne; 

- La temperatura dell’aria riscaldata proveniente dalle altre unità non deve pregiudicare l’ambiente della 

valvola; l’aria ambiente non deve avere una temperatura superiore a 40°C; 

- Il servocomando non deve essere montato in luoghi dove la temperatura ambientale sia superiore alla 

temperatura minima di accensione dell’atmosfera potenzialmente esplosiva, con ragionevole sicurezza di 

almeno 20°C in meno. 

- Il servocomando non deve essere montato in prossimità di fonti di calore che possono, per irraggiamento 

e/o conduzione e/o convezione, riscaldarlo portandolo ad una temperatura superficiale superiore alla 

temperatura minima di accensione dell’atmosfera potenzialmente esplosiva; 

- Il servocomando non deve contenere fluidi con temperatura superiore alla temperatura massima 

ammissibile; 

- È espressamente vietato l’uso del servocomando con fluido di azionamento diverso da aria; 

- Collegare i terminali di messa a terra e/o collegamento equipotenziale con le tubazioni. Tutte le 

apparecchiature sono fornite di un terminale per messa a terra identificato da apposita simbologia; 

- Assicurarsi che l’attuatore montato su non superi la temperatura max di 80°C. 

 

10.7.2 Ambiente di esercizio 

- Le apparecchiature devono essere accessibili per la manutenzione e per l’ispezione durante il 

funzionamento; 
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- Deve essere assicurata una libera circolazione d’aria nella zona del servo comando/attuatore; 

- Devono essere previsti adeguati dispositivi separati di messa a terra in prossimità dell’apparecchiatura; 

- L’apparecchiatura è stata progettata per funzionare in ambienti riparati e non direttamente esposti agli 

agenti atmosferici. 

 

10.7.3 Tubazioni 

- Le tubazioni devono essere controllate e ne devono essere verificate le dimensioni e la tenuta sotto 

pressione. Devono essere pulite internamente e prive di particelle estranee e/o di saldatura prima di essere 

collegate alla valvola su cui è montato il servocomando. 

- Il peso della valvola e di eventuali accessori deve essere sostenuto dalle tubazioni (se adeguate) oppure da 

appositi sostegni onde evitare che il peso stesso della valvola possa causare danni alla tubazione ed 

eventuali perdite tra la tubazione e la valvola; 

- È necessario verificare la continuità elettrica tra la valvola, il servocomando e i suoi accessori, e le tubazioni 

a cui essa viene collegata: se necessario, fare un collegamento equipotenziale supplementare tra il 

servocomando (nel punto predisposto) e le tubazioni di interfaccia. 

10.7.4 Accessori 

- Anche gli accessori devono essere costruiti e certificati in ambito ATEX. Pertanto dovranno essere scelti con 

una classificazione compatibile a quella del servocomando. 

- L’utilizzatore che voglia installare i suoi accessori, deve certificarne la compatibilità della classificazione in 

ambito ATEX. 

- Per qualsiasi accertamento fare riferimento alle norme ad alle specifiche di prodotto e relative istruzioni. 

Controllare inoltre che le istruzioni di utilizzo degli accessori non vadano in contrapposizione con le 

condizioni di utilizzo. In qualsiasi caso prevalgono sempre le condizioni di utilizzo più cautelative. 

 

10.8 Messa in servizio 

Per la protezione dalle esplosioni sono importanti le seguenti precauzioni: 

- Assicurarsi che l’area attorno al servocomando sia pulita. 

- Assicurarsi che la tubazione di ingresso sia montata saldamente, senza trafilamenti e sia pulita. 

Devono essere preventivamente rimosse le eventuali particelle di saldatura. L’intero sistema deve 

essere libero da particelle solide. I filtri predisposti per servocomando e valvola completa devono essere 

costantemente puliti onde evitare decadimento delle prestazioni e malfunzionamenti che possano 

condurre a situazioni di pericolo. 

- Arrestare immediatamente la valvola in caso di modalità di funzionamento irregolari o di 

malfunzionamento, facendo particolare attenzione ai primi azionamenti di prova funzionale sull’impianto. 

NOTA: L’utilizzatore deve assicurarsi che al momento della installazione/manutenzione del servocomando 

non sia presente atmosfera esplosiva. Questo è tanto più importante nel caso in cui siano richieste delle 

operazioni di saldatura in situ, dal momento che: 

- non sono ammesse fiamme libere e/o archi elettrici. 

- le operazioni di saldatura porterebbero a superare la minima temperatura di accensione della maggior 

parte dei gas e vapori normalmente presenti nell’impianto. 
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10.9  Manutenzione 

In aggiunta alle informazioni e alle avvertenze riportate nei manuali d’uso, deve essere osservato quanto segue: 

- Tutti i lavori devono essere eseguiti e supervisionati da personale esperto, addestrato e competente; 

- Prima di effettuare qualsiasi operazione sull’apparecchiatura inertizzare la zona e renderla sicura; 

- Rimuovere giornalmente eventuali depositi di polvere depositati sull’apparecchiatura, con modalità tali 
da non caricare elettrostaticamente le superfici; 

- Verificare periodicamente i collegamenti terminali di messa a terra e di collegamento equipotenziale 
con le tubazioni; eventualmente ripristinarli; 

- Verificare con cadenza semestrale lo stato di ossidazione delle molle poste all’interno dell’attuatore e, 
se danneggiate sostituirle con molle nuove; 

- Verificare con cadenza settimanale lo stato esterno dell’apparecchiatura assicurandosi che non ci siano 
parti danneggiate da ruggine. In caso di ossidazioni esterne sostituire le parti danneggiate; 

- Verificare che tutte le guarnizioni precompresse tramite bullonatura siano correttamente serrate e 
verificare che, durante lo svolgersi delle attività, non siano trasmesse alla valvola vibrazioni anomale 
dovute a malfunzionamenti di altre apparecchiature dell’impianto; 

- Le parti di tenuta e quelle in movimento devono essere sottoposte a revisione completa nell’intervallo di 
tempo minore tra 150.000 manovre e 1 anno. 

 

Le istruzioni di smontaggio e montaggio del Servocomando BBITV in versione ATEX corrispondono a descritte ai 

capitoli 4 e 5. 
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11   Limitazione dei rischi per mezzo della “CHECK LIST” 

11.1.1 Durante l’installazione 

- Verificare che l’apparecchiatura non abbia subito danneggiamenti a causa di urti e/o cadute; 
- Verificare che le tubazioni dell’aria di alimentazione siano state collegate saldamente; 
- Verificare il corretto allineamento delle parti mobili dopo aver completato l’installazione; 
- Verificare che tutti gli accessori siano conformi alle norme ATEX e compatibili con il gruppo e la 

categoria dell’apparecchiatura (per impieghi ATEX); 
- Verificare che tutte le richieste delle istruzioni degli accessori siano state soddisfatte. 
- Verificare lo stato di pulizia dei filtri a monte del servocomando; 
- Verificare la tenuta delle connessioni lato ingresso e uscita; 

 

11.1.2 Prima di avviare l’apparecchiatura 

- Verificare che tutte le giunzioni filettate siano state serrate alla coppia prevista; 
- Verificare il corretto montaggio dell’apparecchiatura; 
- Verificare il corretto montaggio degli accessori. 
- Verificare che l’attacco dello sfiato del servocomando sia stato correttamente collegato alla tubazione a 

tal scopo previsto; lo sfiato  permette che nella camera dell’attuatore, dove sono poste le molle, si crei 
un polmone che impedisce il formarsi di sovrappressioni o vuoti d’aria, che potrebbero compromettere il 
funzionamento della valvola. È importante che l’aria che entra ed esce da questa camera non sia quella 
dell’atmosfera potenzialmente esplosiva poiché potrebbero formarsi all’interno dell’attuatore 
concentrazioni di polveri o gas; è necessario quindi prelevare e scaricare l’aria in un’atmosfera inerte; 

- Verificare il corretto montaggio dell’apparecchiatura; 
- Verificare il corretto montaggio degli accessori. 

 

 
11.1.3 Quando l’apparecchiatura è in funzione 

- Verificare la presenza di trafilamenti; 
- Controllare ed eliminare eventuali accumuli di polvere su tutta la superficie dell’apparecchiatura, in 

modo tale da non caricare elettrostaticamente le superfici verniciate; 
- In caso di danneggiamenti provvedere immediatamente alla riparazione; 
- Effettuare le verifiche richieste dalle istruzioni degli accessori. 
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12 Vita del servocomando 

Il servocomando BBITV è stato progettato e costruito per garantire il corretto funzionamento nelle condizioni 

ed entro i limiti previsti dalle caratteristiche tecniche. 

Tutte le parti metalliche fisse e non interessate al funzionamento dinamico hanno una vita prevista di 10 anni. 

Le parti sollecitate dinamicamente e in movimento periodico durante il normale funzionamento devono essere 

sottoposte a revisione completa nell’intervallo di tempo minore tra quello corrispondente a 500000 manovre** 

e 3 anni.  

Tale operazione di revisione può essere svolta solo da personale specializzato. 

Le manutenzioni periodiche devono essere effettuate al di fuori di quelle svolte a causa di eventuali guasti, 

che richiedono sempre un intervento immediato. 

13 Smaltimento 
A fine utilizzo, per lo smaltimento del servocomando è necessario smontare l’intero assieme e dividere i 

particolari in base ai materiali di cui sono costituiti, servendosi delle tabelle allegate ai disegni costruttivi, 

quindi smaltire i particolari riferendosi alla legislazione vigente. 

Le operazioni di smontaggio devono essere svolte da personale specializzato dotato di tutte le attrezzature di 

lavorazione e di sicurezza. ATTENZIONE! All'interno del servocomando vi sono delle molle compresse. 

VD. CAPITOLO 5. - Pertanto durante lo smontaggio, per lo smaltimento dei componenti, ci si deve dotare di 

tutte le attrezzature di sicurezza che non permettano l'allontanamento repentino della testata superiore dalla 

testata inferiore una volta rimosse le viti di fissaggio delle testate del servocomando. 

14 Garanzia 
Ogni servocomando è collaudato prima di lasciare la fabbrica. A richiesta del cliente può essere rilasciato il 

certificato di collaudo. Il cliente può ispezionare e collaudare egli stesso il materiale presso il nostro 

stabilimento, prima della spedizione. Questa ispezione è considerata definitiva. Tutti gli oneri relativi a speciali 

collaudi o richieste da parte del cliente sono a carico del cliente stesso. 

La nostra responsabilità è limitata alla sostituzione o riparazione dei particolari che presentassero difetti di 

materiali o di costruzione, entro un periodo di 12 mesi dalla spedizione e utilizzati in normali condizioni di 

esercizio. Questo impegno esclude ogni altro obbligo. 

Nel momento in cui il servocomando è tolto dal suo imballaggio originale, decade la nostra responsabilità su 
danni a persone e/o cose durante le fasi di installazione e/o manutenzione. 

 

Tutte le spese di trasporto e accessorie sono comunque a carico del cliente. ITALVALVOLE® S.A.S. si riserva 

la facoltà di interrompere o cambiare o modificare le caratteristiche e la costruzione di qualsiasi suo prodotto 

senza incorrere in alcun obbligo di sostituire o montare sui prodotti già forniti le parti modificate. 
 

**per manovra si intende il cambio di posizione di entità superiore al valore della corsa diviso per 10. 

AVVERTENZE: 

Le condizioni di sicurezza non possono essere garantite ed i malfunzionamenti non possono essere attribuiti 
ai servocomandi se: 

▪ le operazioni di smontaggio, rimontaggio, manutenzione non vengono effettuate seguendo le modalità 
descritte nel manuale d’uso e manutenzione. 

▪ non vengono utilizzati pezzi di ricambio originali. 

È vietato asportare pagine dal presente documento o effettuare correzioni. 

In caso di controversie, la revisione del manuale che fa fede è quella in lingua italiana. 

ITALVALVOLE® S.A.S. si riserva di apportare modifiche e/o variazioni al proprio prodotto e alla relativa 
documentazione senza preavviso. Tutta la manualistica aggiornata è consultabile sul sito www.italvalvole.com 

Si rende noto che alcuni componenti possono essere di origine non italiana. 

L’utilizzo del manuale non esime dall’osservanza delle vigenti leggi. 
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