
Albero di regolazione in percentuale  

MSNLRValvola a Singola Sede di Regolazione

I Applicazione

La valvola NLR è una valvola di azionamento pneumatico proporciónale disegnata per il 
controllo dei fluidi nelle installazioni dell'industria lattiero/casearia, alimentare, delle 
bevande, farmaceutica e chimica fine.  Le applicazioni più importanti sono: controllo della 
pressione, controllo della portata, controllo del livello in un serbatoio...

I Principio di funzionamento

Il sensore di posizione controlla istantaneamente la posizione dell'azionamento della 
valvola e la può mantenere in una posizione determinata dall'utilizzatore (funzione PD) o 
da un parametro di processo (PID). La posizione di lavoro può essere programmata:
  -  Attraverso un segnale di entrata standard, proveniente da un elemento  
    esterno, per esempio un sensore 4-20mA o 0-10V
                -  Attraverso un controllo interno integrato nel posizionatore. Il segnale viene      
    introdotto attraverso la tastiera.

I Disegno e caratteristiche

Valvola normalmente chiusa (nella versione standard).
Albero con regolazione in percentuale.
Corpo orientabile 360º.
Disegno compatto.
Posizionatore con doppia funzione:
 -PD: controllo di posizione
 -PID: controllo di processo
Facile smontaggio delle parti interne allentando un
morsetto clamp.
Attacchi a saldare.

I Materiali

Parti in contatto con il prodotto                AISI 316L
Altre parti in acciaio inox                         AISI 304
Guarnizioni                  EPDM secondo norma FDA 177.2600
Finitura superficiale interna                     Ra ≤ 0,8μm 
Finitura superficiale esterna                    lucida brillante

I Opzioni

Tenuta a vapore (dove sia richiesta la sterilizzazione dell'albero).
Corpo con camicia di riscaldamento.
Cilindri di maggiore potenza.
Finitura superficiale interna Ra ≤ 0,5 μm. 
Guarnizioni in NBR o FPM. 
Attacchi DIN, Clamp, SMS, RJT, FIL-IDF, etc.
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I Specifiche tecniche

Grandezze disponibili                DN 25 - DN 100           DN 1"- DN 4"
Tª di esercizio                -10 ºC a +120 ºC (EPDM)          14 ºF a 248 ºF
                 +140 ºC (SIP, massimo 30 min)          284 ºF
Massima pressione di esercizio            10 bar                           145 PSI
Pressione dell'aria compressa               6-8 bar                                           87-116 PSI
Collegamenti azionamento pneumatico  G1/8" (BSP)
Tensione                 24 V DC
Segnale di processo                  4...20 mA
                 0...10 V (opzionale)                                                                             
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Informazione orientativa. Ci riserviamo il diritto di modificare qualsiasi materiale o caratteristica senza preavviso.
Per maggiori informazioni consultare il nostro sito internet.                                    www.inoxpa.com

DN A B ØD H
25  1" 50 55 87 493 
40  1 ½" 60 65 87 509 
50  2" 70 80 112 601 
65  2 ½" 80 90 145 660 
80  3" 90 100 145 678 

100  4" 125 120 216 728 
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Per il caso di regolazione di pressione si deve indicare: il range di pressione da regolare 
( pressione di entrata e di uscita ) e la portata in entrata alla valvola.
Per il caso di regolazione della portata si deve indicare: il range di portata da regolare 
( uscita valvola) e la pressione in entrata della valvola. 

La NLR è una valvola di apertura equipercentuale.

Per dimensionare questo tipo di valvola è abituale usare il fattore Kv che ci permette di 
relazionare la perdita di carico e la portata.

Il fattore Kv è la portata di acqua in m3/h in una perdita di carico di 1 bar 
(vedi tabella allegata)
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I valoro di Kv sono calcolati con acqua a temperatura tra 5-30ºC

Per prodotti a bassa densità e viscosità si può calcolare il Kv richiesto (Kv  ) mediante la formula:    
Kv  = Q/√ΔP  (chiedere al dipartimento tecnico in caso di prodotti viscosi).

Donde:    Q (portata richiesta in m³/h)
                  ΔP (di carico in bar della valvola, pressione in entrata meno pressione in uscita)

Il fattore Kv selezionato  (Kv ) deve essere maggiore del Fattore Kv calcolato per assicurare che la funzione di controllo 
si possa realizzare con sufficiente margine.  Kv  =  Kv  / 0,7.

Esempio:

Q= 15 m³/h   ΔP = 1 bar 
Kv  = Q/√ΔP = 15
Kv  =  Kv  / 0,7 = 21,43   

Per il calcolo in altre unità: Cv = 1,16 • Kv (galloni/min e psi)

Nota: Si ricorda che la valvola NLR non è una valvola di chiusura e che i codici non includono il posizionatore ed il 
potenziometro.

Tenendo in conto questo valore, la valvola più adeguata sarebbe la 
DN 40 essendo il suo valore massimo di 31 m³/h (Kv al 100% di 
apertura). In pollici la valvola più adeguata sarebbe la DN 1½″.→

DIAMETRO VALVOLA Kv (m³/h) 100% apertura Kv  (m³/h) 50% apertura 
DN-25  6 31
DN-40  51 13
DN-50  02 95
DN-65  33 78
DN-80  84 041

DN-100  95 871     
DN-1"  4 9

DN-1 ½”  01 42
DN-2"  91 84

DN-2 ½”  62 17
DN-3"  93 601
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