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Assicurarsi che la valvola non presenti danni dovuti al trasporto.
Indossare i dispositivi di protezione individuale previsti dalle norme sulla sicurezza sul lavoro.
Verificare che la filettatura della valvola sia pulita e non presenti ammaccature.
Sulla scheda tecnica della valvola è indicato il "valore di coppia" da impostare su chiave dinamometrica per il
serraggio

Verificare che la spina di sicurezza dell'attuatore sia inserita.
Inserire la rondella di rame sopra la sede della valvola.
Montare e serrare il dado del comando con chiave dinamometrica max Nm 90.
Collegare il cavo elettrico alla bobina.

Svitare il dado dell'attuatore.
Togliere il comando dalla valvola di attuazione.
Fare le prove di funzionamento comando.
Rimontare l'attuatore

Smontare il tappo del corpo maschio cod. APD-3.
Togliere e sostituire nottolone cod. APD-10.
Togliere e sostituire nottolino cod. APD-08.
Togliere e sostituire guarnizione cod. APD-8-2.

Non usare, riparare, o eseguire manutenzione sulla valvola, senza aver prima letto e compreso TUTTE le istruzioni sulla
sicurezza incluse nel presente manuale. Il mancato rispetto delle istruzioni potrebbe causare danni alla valvola e lesioni
gravi o mortali al personale. La valvola può essere installata soltanto da personale qualificato ad operare con
apparecchiature in pressione, sotto la supervisione del responsabile sicurezza.

PROCEDURE DA ESEGUIRE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE:

              Attenzione: Relativamente ai gas inerti ad alta pressione - le valvole non sono dotate di dispositivi di
             riduzione della pressione quindi detti dispositivi devono essere installati sulla tubazione.

Si declina ogni responsabilità per i danni causati dall'uso improprio e diverso da quello indicato nel manuale. L'utente
sarà responsabile delle interferenze provocate da modifiche inappropriate al prodotto o dall'uso inadatto.

OPERAZIONI INDISPENSABILI PER LA CONNESSIONE IN SICUREZZA DEGLI
ATTUATORI

Dopo aver eseguito tutte le disposizioni per la sicurezza si può effettuare la connessione nella sequenza sotto elencata:

OPERAZIONI INDISPENSABILI PER LA DISCONNESSIONE E LA VERIFICA
FUNZIONALE DELL'ATTUATORE

MANUTENZIONE DELLA VALVOLA TIPO APF1

Se la valvola è installata come indicato, non necessita di manutenzione programmata. Dopo l'intervento di scarica gas
ripetere i controlli di sicurezza (sopra citati) ed eseguire le seguenti operazioni:

DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA
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Smontare il tappo del corpo femmina cod. APD-2.
Togliere e sostituire dal tampone con asta cod. APD14 o APD-15 o ADP16.
Ingrassare OR con grasso siliconico ( come Wurth art.089340).

 Montare il tappo del corpo maschio cod. APD-3 con chiave dinamometrica certificata SIT ad 150 N/m.
 Montare il tappo del corpo femmina cod. APD-2 con chiave dinamometrica certificata SIT ad 135 N/m.

Smontare il tappo di sicurezza cod. APD-4 .
Smontare nipplo M16x1.5 cod. 12 (per APD1-1 e APD2-1).
Sostituire disco sicurezza cod. APD-6.
Rimontare il tappo di sicurezza APD4 con chiave dinamometrica certificata SIT ad 35 N/m .
Rimontare il tappo D12 con chiave dinamometrica certificata SIT ad 35 N/m.

Nostro Marchio.
Codice della valvola.
Numero identificativo del lotto.
Pressione massima di lavoro (WP MAX).
Simbolo          e numero identificativo dell'ente certificatore della valvola.

OPERAZIONI SE NECESSARIE DOVUTE AL TEMPO (10 ANNI) O ALL'USURA

Se la valvola è stata smontata e rimontata più volte verificare, con apposito anello tampone certificato SIT, che
la filettatura sia a norma.

MONTAGGIO VALVOLA

1.
2.

 
N.B. Pulire da eventuali impurità l'interno della valvola con aria compressa.

SOSTITUZIONE DISCO DI SICUREZZA PER VALVOLA TIPO APF1

N.B. La sostituzione deve essere effettuata solo nel caso in cui il disco si sia rotto o danneggiato e assolutamente
sostituire con disco originale marcato con n° di identificazione.

SMALTIMENTO

Le valvole devono essere smaltite in conformità alle leggi vigenti al momento della dismissione.

DATI

I dati elencati di seguito sono incisi sul corpo valvola: 

Garanzia: 12 mesi data consegna. Nel caso di mancata osservanza delle norme d'uso e manutenzione citate nel presente
manuale la garanzia decade.

Antincendi UNIDET dispone di un servizio di assistenza tecnica e ricambi. Devono essere utilizzati ricambi originali
"Antincendi Unidet".

DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA
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Make sure that the valve didn't received damages due to the transport.
Wear personal protective equipment as required by occupational safety regulations.
Check that the thread of the valve is clean and it has not dents.
On the data sheet of the valve is indicated the "torque value" is indicated to set up on the key of dynamometer for
tightening.

Check that the safety plug of the actuator is inserted.
Insert the copper washer on the valve seat.
Assemble and clamp control nut with dynamometer key max Nm 90.
Collect the power cable to the coil.

Screw off the nut of the actuator .
Remove the actuation valve control .
Do the operation control tests.
Reassemble the actuator

Disassemble the male component cap code APD-3.
Remove and change large pawl cod. APD-10.
Remove and change pawl cod. APD-08.
Remove and change seal cod. APD-8-2.

Do not use, repair, or perform maintenance on the valve without first reading and including ALL safety instructions
included in this manual. Failure to comply with the instructions could cause damage to the valve and serious or fatal
injuries to the staff. The valve can be installed only by spescialists qualified to operate with pressure equipment, under the
supervision of the safety officer.

STEPS TO TAKE BEFORE INSTALLATION:

              Attention: Concerning the inert gas at high pressure- the valves aren't equipped with pressure reduction
             devices then that devices have to be installed on the pipe.

We decline every responsibility for the damages caused by the improper use or different use from what recommended in
the manual. The user will be responsible of the disturbances provoked by inappropriate changes on the product or for
unsuitable use.

OPERATIONS REQUIRED FOR SAFE CONNECTION OF THE ACTUATORS

After making all the arrangements for the safety, you can make the connection as listed below:

OPERATIONS REQUIRED FOR DISCONNECTION AND FUNCTIONAL
TESTING OF THE ACTUATOR

VALVE APF1 MAINTENANCE

If the valve is installed as indicated, it doesn't need the programmed maintenance. After all discharge gas operations you
have to repeat the safety controls (above) and perform the following operations:

SAFETY DISPOSITIONS
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Disassemble the female component cap cod. APD-2.
Remove and change from buffer with rod cod. APD14 or APD-15 or ADP16.
Grease OR with fat silicon fat ( like Wurth art.089340).

 Assemble the male COMPONENT cap cod. APD-3 with the dynamometer key certificated SIT 150 N/m.
 Assemble female component of the cap cod. APD-2 with key of dynamometer certificated SIT 135 N/m

Disassemble the safety cap cod. APD-4 .
Disassemble the nipple M16x1.5 cod. 12 (for APD1-1 and APD2-1).
Replace the safety disc cod. APD-6.
Reassemble the safety cap APD4 with the dynamometer key certificated SIT 35 N/m .
Reassemble the cap D12 with the dynamometer key certificated SIT 35 N/m.

Our mark.
Code of the valve.
Lot identification number.
Maximum work pression (WP MAX).
       Symbol and identification number of the certifying body of the valve.

OPERATIONS IF ARE REQUIRED, IT IS DUE TO THE TIME (10 YEARS)OR TO USURY

N.B. If the valve has been disassembled and reassembled many times, check with the buffer ring certificated SIT,
that the thread is standard.

ASSEMBLING VALVE

1.
2.

N.B. Clean the interior of the valve from some impurities with compressed air.

REPLACEMENT SAFETY DISC FOR VALVE APF1

N.B. The replacement should be only done in case of the disc is broken or damaged and completely replaced with
the original disc marked with identification number.

DISPOSAL

The valves must be disposed in accordance with the laws in force at the time of disposal.

DATA

The following information are engraved on the body valve:

Warranty: 12 months after delivery. In case of not observance of the conditions of using and maintenance indicated in the
present manual, the guarantee decays.

Antincendi UNIDET has a technical service and spare parts. Original "Antincendi Unidet" spare parts must be used.

SAFETY DISPOSITIONS

 
HTTPS: / /UNIDET.EU   INFO@UNIDET. IT



VALVOLE DI SMISTAMENTO ½" NPT F x ½ NPT F OTTONE CON DISCO DI
SICUREZZA 190 bar

½" NPT F x ½ NPT F DIRECTIONAL VALVES IN BRASS WITH 190 bar
SAFETY DISC  

CERTIFICATE PED 2014/68/UE
 

APF1
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VALVOLE  DI SMISTAMENTO IN BRONZO
DIRECTIONAL VALVE IN BRONZE

CERTIFICATE 2014/68/UE (PED) - 0099/CPR/A70/0044 
 

OAU2-OAU3-OAU4-OAU5
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VALVOLE  DI SMISTAMENTO IN INOX PER ARGON
ST. STEEL DIRECTION VALVE FOR ARGON

CERTIFICATE 2014/68/UE (PED) - 0099/CPR/A70/0044 
 

OAU6-OAU7
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VALVOLE  DI SMISTAMENTO IN INOX PER ARGON
ST. STEEL DIRECTION VALVE FOR ARGON

CERTIFICATE 2014/68/UE (PED) - 0099/CPR/A70/0044 
 

OAU8-OAU9
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