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1. Descrizione generale
Le Armature d`arresto „GÄBLER“ sono distributori cilindrici a stantuffo per medium liquido
e gassoso. Quasi già da quaranta anni si sono approvate queste armature nel rifornimento
mediano, come binari d`arresto oppure come armature processuali negli stabilimenti chimici,
metallurgici, cemento e in tantissimi altri impianti industriali. Attraverso la loro affidabilità, la
sicurezza e la poca manutenzione, sono divenute queste armature indispensabile in tantissimi
campi, particolarmente per l`inserzione nell‘ossigeno gassoso.
GÄBLER-DISTRIBUTORE a STANTUFFO
DN 150 PN 40
Tipo : GKV 515
Molla di forza chiudende e aprende, con azionamento
di medium proprio.
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Corpo-Valvola
Stantuffo
Stantuffo-guarnizione mediante anelli quadrattati
Corpo-boccola
Anello mediano per sede-tenuta

2. Struttura di costruzione e funzione
2.1 Valvola a stantuffo
Con ciò, riguardo il GÄBLER-distributore cilindrico si tratta contrariamente la
denominazione congenita, di una valvola a stantuffo, presso la quale il calafataggio avviene in
direzione di scorrimento, mediante una bilaterale guida dello stantuffo.
Limitato da uno stantuffo, racchiuso interamente attraverso il medium di flusso, è il
GÄBLER-distributore una valvola quasi con pressione uguagliata, quindi può venire
azionata per l`apertura e chiusura con minimale forze, e permette esigui tempi di regolazione
grazie la limitata corta corsa, attraverso il tipo di costruzione, offrendo inoltre nello stesso
tempo, attraverso la forma parabolica del sottopezzo dello stantuffo, una riduzione di botte di
pressione nella dubatura. Questa forma dà la possibilità allo stantuffo di aprirsi senza
difficoltà, anche presso elevati differenze di pressioni.
Generalmente per le valvole è valido, che l`effetto di tenuta sia soggetta dalla direzione della
differenza di pressione.

2.2 Materiale
Il materiale del corpo-valvola è una lega di metallo colato-bronzo allo stagno CuSn10-C,
secondo EN 1982. A partire dal DN 65 consiste pure lo stantuffo dalla stessa lega di materia,
mentre la lega delle boccole di protezione contro il logoramento consiste di CuSn7Zn4Pb7CZ, colata rossa centrifuga . La scelta di lega con una elevata parte di rame viene predestinata
al GÄBLER-distributore a stantuffo per l`inserzione nell`ossigeno gassoso.

2.3 Impermeabilità e elementi di tenuta
Nell`ambito di pressione normale fino a PN 40 avviene lo stagnamento all`atmosfera senza
premistoppa, ma tramite anelli di tenuta (anelli quadrattati 3) al profilo 4 labre inseriti in 4
scanalature dello stantuffo, il quale assicura l`attorcimento di questi,. A partire dal grado di
pressione PN 63, vengono ammessi per l`inserzione nell`ossigeno anelli di tenuta di elevata
qualità di altro FKM-materiale. Questi Anelli quadrattati stagnano elasticamente, attraverso la
loro tensione iniziale, la costituita fessura anulare tra lo stantuffo e la boccola rispettivamente
tra il corpo. Limitato attraverso l`uniforme lavaggio di medium flusso dello stantuffo, non
consegue sulla guarnizione nessuna parziale pressione di medium, in questo modo sono le
forze di comando complessivamente insignificanti. Gli elementi di tenuta sono spalmati
sottilissimi rispettivamente per il medium con un ammissibile lubrificante, per minimare
ulterioremente la forza di frizione degli elementi di tenuta, come pure il logoramento.
Il calafataggio alla densità del gas nella chiusura avviene tramite un O-anello contornato(5),
tra il pezzo superiore e quello inferiore dello stantuffo, il quale viene pressato in posizione di
chiusura, sopra l`integrata sede mediana conica del corpo-valvola. Il ricoprimento dello
stantuffo, riferito sopra l`anello mediano, comporta circa il 70%, che pure presso estreme alte
velocità di flusso, rimane esso contornato con sicurezza.
Il materiale degli elementi di tenuta viene coordinato rispettivamente sul tipo di medium, esso
è per l`ossigeno „FKM“, mentre per altri medium è di regola „NBR“.

2.4 Boccole del corpo-valvola
In tutte le dimensioni nominali corre il pezzo superiore dello stantuffo in una boccola-corpo
„CuSn7Zn4Pb7-CZ“, una lega di bronzo-ottone-rosso secondo „EN 1982“. A partire dalla
dimensione nominale DN 65 è introdotto lo stantuffo ( 2 ) in due boccole-corpo ( 4 ). Se si
dovesse causare negli elementi di tenuta un logoramento prematuro, per esempio, attraverso
un trasporto intenso di particelle granulose insieme nel medium corrente, possono venire
facilmente cambiate le boccole-corpo. In questi casi viene a cadere più che altro una
dispendiosa imitazione di lavoro e un danneggiamento del corpo-valvola.

2.5 Dimensioni caratteristici
Il GÄBLER-distributore a stantuffo viene fabbricato nelle dimensioni tra DN 15 fino DN 500,
mentre i gradi di pressione nominale sono tra PN 6 fino PN 64. Le forme di flangia possono
venire fabbricate, sia secondo DIN, ANSI come pure secondo altre norme. Le aperture di
passaggio delle armature non sono ridotti fino alle dimensioni nominali di DN 125, DN 350 e
DN 500, mentre i Kv-valori sono comparativamente elevati. La possibile inserzione di
temperatura è dipendente dal medium e dalla pressione.

3. Modi di esecuzione
Generalmente le armature si lasciono suddividere in armature ad azionamento manuale e con
comando a distanza.

3.1 Armature ad azionamento manuale
L`azionamento della valvola a stantuffo avviene
su un volantino (1), per mezzo di un albero
filittato (3). Valvole fino a DN 80 dispongono di
un volantino salente. A partire da DN 100 è lo
stantuffo presso l`albero salente immagazzinato,
mentre il volantino non è salente. La posizione dello
stantuffo viene segnata visiva, attraverso l`albero
filittato, visibile nel finestrino di
visibilità della cappa-albero (2). L`albero
dispone di un dispositivo di arresto automatico.
Per questo motivo è possibile lo stagnamento in tutti e
due direzioni di flusso.
Fino alla DN 65 è alternativamente possibile
un azionamento dell`armatura per mezzo di una leva
manuale, rendendo così possibile un cortissimo tempo
di manovra.

Bis DN 65 ist alternativ eine Betätigung der Armatur

3.2 Armature di comando a distanza
L`azionamento a distanza comandato del GÄBLERdistributore a stantuffo, può avvenire, sia attraverso il
comando di medium proprio, scorrente nella tubatura,
oppure con un medium d`aiuto (comando di medium
esterno), per esempio pressione d`aria. Il comando può
avvenire agitato unilaterale oppure bilaterale, d`altra parte
può venire schelta la posizione di sicurezza tra chiuso e
aperto. L`azionamento a distanza avviene tramite una
valvola magneta, che presso la sua eccitazione elettrica,
scorre il medium di comando sotto lo stantuffo, il quale
procede corrispondente. Le relazioni di superficie allo
stantuffo sono così dimensionati, che pure presso una
minimale pressione di medium, l`armatura può venire
azionata con medium propio.
A lato, raffigura l`esempio un sistema di comando di
medium proprio ad una armatura a molla chiudende.

Il medium di comando viene preso nel fianco di immissione al raccordo-corpo-valvola ( 3 ) e
condotto attraverso il conduttore di comonado sulla valvola magneta (8). Il piccolo
distributore cilindrico (4) serve alla chiusura del conduttore di comando, per la realizazione di
scambio dei componenti. Ulterioremente sono presenti una valvola di spurgo residui (5),
come anche opzionale allo scopo di prova, un raccordo di medium di comando a distanza (6).
Il regolatore serve alla regolazione della velocità di chiusura. Piü bassa è la pressione di
azionamento, al di sopra di quella minima di comando, tanto piano avviene l`apertura
dell`armatura, tanto piü veloce si chiude essa però di nuovo. Wiene eccitata la spola magneta,
essa si inserisce al passaggio del medium di comando, il quale scorre attraverso il raccordo di
pressione (9) nel coperchio pneumatico sotto lo stantuffo (1) e costruisce là una pressione. Se
questa pressione è piü elevata di quella minima di comando, si apre l`armatura contro la forza
della pressione di molla (2). Viene disinserita di nuovo la tensione nella spola magneta,
chiude la valvola magneta il raccordo di pressione e disaera il luogo di comando sotto lo
stantuffo, che così quindi pressa la molla di pressione lo stantuffo nella sede mediana. Questa
forma di costruzione si adatta eminente come armatura di chiusura rapida, alla protezione di
tratti di tubazioni oppure come armatura di comando a processo, per esempio da ustoriaoppure lancia di soffiatura. Le relazioni di superfici dello stantuffo, limitate però, che presso
l`armatura chiusa la pressione sul fianco posteriore, riferita sopra all`esterno del corpoarmatura, per mezzo di una fondita freccia controssegnata nella direzione di flusso, non sia ti
tanto elevata da quella sul fianco d`entrata dell`armatura.

Di principio presso le armature di comando a distanza, si lasciano distinguere quattro tipi:

3.2.1 Armature di comando a
distanza, con molla chiudende
L`armatura viene aperta per mezzo la
pressione del medium di comando.
Alla caduta di questo, chiude
l`incorporata
molla di pressione l`armatura, questo
vuol dire, che la posizione di sicurezza
di questo modello è chiusa.

3.2.2 Armature di comando a distanza,
con molla aprende
L`armatura si apre per mezzo l`incorporata
molla di pressione, E per mezzo della
pressione P del medium di comando viene
chiusa. Essa si adatta per questo,
idialmente come armatura di scarico
soccorsale, oppure per l`alimentazione di
gas inerte nella condotta di ossigeno, in
caso d`incendio.

3.2.3 Armature di comando a distanza,
con bilaterale comando di medium
L`armatura viene comandata da entrambi
le parti per mezzo la pressione del
medium P, questo vuol dire che tramite
esso, la suddetta viene aperta e chiusa.
La posizione di sicurezza può venire data
prima, per mezzo la scelta della valvola
magneta. Questa valvola si adatta, tramite
l`estremo cortissimo regolamento del
tempo, eminente come armatura di
chiusura rapida di sicurezza.

3.2.4 Armature di comando a distanza, con un azionamento attraverso un meccanismo di regolazione
Di principio si lasciano attrezzare i GÄBLER- distributori a stantuffo, per lo spostamento all`azionamento
fuori da una zona pericolosa, pure con ingranaggi conici oppure con elettromotori-meccanismi di
regolazione, per l`applicazione di elevate forze di chiusura, pure presso mutevoli direzioni di scorrimento.

3.3 Attrezzatura supplementare
Il GÄBLER-distributore a stantuffo è un sistema di unità di montaggio. Sotto l`aspetto di
riutilizzazione d`una grande parte dei pezzi di costruzione, può venire modificata la forma di
costruzione dell`armatura in un`altra, per esempio una armatura con azionamento manuale in
una automatica con molla chiudende. Vigentemente al modo d`azionamento, si lascia
ulterioremente riarmare il tipo fondamentale con un supplementare arredamento di
componenti.
3.3.1 Azionamento di soccorso manuale
I comandati a distanza GÄBLER-distributori
A stantuffo possono venire equipaggiati con un
azionamento di soccorso manuale (1), per potere
azionare l`armatura nel momento della caduta del
medium di comando oppure della energia
elettrica. Fino alla dimensione nominale di DN
65, avviene l`azionamento di soccorso manuale
per mezzo di una leva manuale, che si trova
permanente ingranata. A partire da DN 65, viene
realizzato l`azionamento di soccorso manuale
attraverso un innessto di un volantino manuale.

3.3.2 Indicatore di posizione
Tutte le valvole a stantuffo della GÄBLER,
pure le versioni di azionamento manuale, per
potere indicare le posizioni finali, si lasciano
riarmare tramite un indicatore di posizione (2).
Al riguardo sono possibile sia interuttori finali
meccanici, come pure interuttori approsimativi
induttivi.

4. Versioni speciali





Distributore a stantuffo con cilindro di comando ad aerazione intermedia per comando con medium esterno
Combinazione di valvola distributrice a stantuffo con aerazione intermedia
Distributore a stantuffo con interruttore a pulsante oppure con completo armadio di distribuzione con valvola
(fusibile) alla rotuura dei tubi
Distributori a stantuffo per versioni speciali all`esigenza della clientela

DISEGNO SEZIONALE d`un GÄBLER- distributore a stantuffo
comandato a distanza con medium proprio, all`esempio:
DN 200 PN 40 Typ GKV 660

Descrizione di versione: comando a distanza, apertura dell`armatura con medium
proprio, chiusura per mezzo di forza elastica, supplementare azionamento manuale di
soccorso, indicatore di posizione con interuttore finale mecanico.

CARRATERISTICA di FLUSSO
GAEBLER VALVULA A STANTUFFO
DN
15

Valore Kvs [ m³/h ]
4,2

Valore 
4,59

20

7,5

4,55

25

13,8

3,28

32

19,1

4,6

40

35,6

3,23

50

53,7

3,47

65

90,5

3,49

80

134

3,65

100

212

3,56

125

213

8,61

150

501

3,23

200

725

4,87

250

1280

3,82

300

1630

4,87

350

1630

400

2800
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