


Le valvole di non ritorno  si usano nei sistemi ad HYDROBLOCK-H2O

alta efficienza ottimizzando funzionalità al minimo spazio 

d’installazione. Impedendo il ritorno del flusso, la valvola si utilizza nei 

sistemi fluidi che richiedono un’alta efficienza energetica e resistenza 

alla corrosione. Si può applicare in sistemi già esistenti, anche nei più 

piccoli spazi d’installazione. 

Il suo design unico con guide verticali, è privo di montanti che 

attraversano il flusso e il cono dell’otturatore  è stato progettato con 

una forma altamente idrodinamica riducendo al minimo le perdite di 

carico. 

Descrizione

Il principio di funzionamento è molto semplice: non appena il fluido 

pompato raggiunge il valore di pressione tale da vincere la forza della 

molla, l’otturatore si apre e lascia passare il fluido. 

Quando il valore di pressione scende al di sotto del valore che 

contrasta la forza della molla, si chiude l’otturatore. 

Valvole di non ritorno 
con montaggio a scomparsa

HYDROBLOCK-H20

Funzionamento

Le valvole di non ritorno HYDROBLOCK-H2O solitamente vengono 

impiegate in idraulica, installandole sui condotti di mandata delle 

pompe di circolazione e permettendo così di regolare la direzione 

del flusso evitando appunto il riflusso, ossia la risalita dei liquidi 

quando il rubinetto è chiuso. Vengono inoltre applicate per 

impedire lo svuotamento dell'impianto in caso di arresto della 

pompa e per tutte le altre esigenze di controllo del flusso del fluido.

Estremamente funzionali e praticamente indistruttibili le valvole 

HYDROBLOCK-H2O possono essere inserite anche in impianti pre-

esistenti proprio perché richiedono un minimo spazio di ingombro. 

Nei loro due modelli con otturatore in composito (che propone 

un’innovativo sistema di sfiato d’aria automatico) e con otturatore 

interamente in acciaio INOX (per alte temperature e pressioni) 

soddisfano tutte le esigenze di impianti termici ed idrici con misure da 

DN 15 a DN 40.

Campi di applicazione e vantaggi

HYDROBLOCK-H2O SC

Con otturatore in PA66 e sistema automatico

di sfiato aria, PN 10 bar - Temp. Max 130°C 

HYDROBLOCK-H2O SS

Con otturatore in acciaio AISI 316

PN 16 bar - Temp. Max 200°C 

Sistema di funzionamento

Taglia Compatibile 
con raccordi 

tipo

D
[mm]

L
[mm]

H
[mm]

U
[mm]mm pollici

15 1/2” G1” 29 12 4 20

20 3/4” G1”1/4 39 12 4 25

25 1” G1”1/2 44 18 4,5 32

32 1”1/4 G2” 55 22 5 40

40 1”1/2 G2”1/2 62 24 6 46



Pressione Max.: 10bar

Disco della valvola: EN1.4401
Molle e guide della valvola: EN1.4310

Misura nominale: DN15-40

Max. temperatura di esercizio: 130°C

MATERIALI

Cono della valvola: PA66

DATI TECNICI
Pressione nominale: Pn10

Min. temperatura di esercizio: -30°C
Max. temperatura di esercizio: 200°C

DATI TECNICI

Disco della valvola: EN1.4401
MATERIALI

Pressione Max.: 16bar

Cono della valvola: EN1.4401

Pressione nominale: Pn16
Misura nominale: DN15-40

Molle e guide della valvola: EN1.4310

Min. temperatura di esercizio: -50°C

La valvola di non ritorno HYDROBLOCK-H2O SC ha un 

sistema di sfiato “AntiAria”. 

E’ una tecnologia che permette lo scambio di gas senza 

perdita di calore.

Lo sfiato previene l’accumulo di gas sotto la valvola. 

Funziona automaticamente, costantemente e non richiede 

manutenzione.

Una volta raggiunta la pressione di apertura, la valvola apre 

il flusso nella direzione designata. 

La pressione nominale di apertura è di 20mbar.

La valvola può essere installata in tutte le posizioni, la 

pressione di apertura rimane la stessa.

La valvola di non ritorno HYDROBLOCK-H2O SS è 

particolarmente adatta ai sistemi con flussi ad alta 

temperatura, come l’energia termica solare o geotermica.

Una volta raggiunta la pressione di apertura, la valvola apre 

il flusso nella direzione designata.

La valvola può essere installata in tutte le posizioni. 

La pressione nominale di apertura è di 40mbar.

La valvola funziona in automatico. 

A causa del peso del cono della valvola, la pressione di 

apertura è differente a seconda della posizione in verticale o 

orizzontale.

HYDROBLOCK-H20

Differenze tra modelli, dati tecnici
e dotazioni

HYDROBLOCK-H20 SC HYDROBLOCK-H20 SS

Etichette di direzione del flusso
da applicare sul raccordo 

Installazione su raccordi circolatori
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