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1.0 INTRODUZIONE 

 

Scopo di questo manuale è di fornire le informazioni essenziali per l’ 

installazione, la messa in servizio e la manutenzione del regolatore di pressione 

Staflux 187. 

Si ritiene inoltre opportuno fornire in questa sede una breve illustrazione delle 

caratteristiche principali del regolatore. 

In figura 1 è riportato uno schema funzionale del regolatore. 

 

 

 

 

 

1.1 PRINCIPALI CARATTERISTICHE 

 

Il regolatore di pressione è adatto per impiego su fluidi gassosi non aggressivi 

preliminarmente trattati. 

Le caratteristiche principali di questi regolatori sono: 

- corpo in esecuzione top-entry adatto all’ accoppiamento flangiato; 

- inserto soffice sull’ otturatore per una migliore tenuta; 

- campo di regolazione realizzabile senza modifiche ad alcun componente; 

- pressione a monte massima Pe = 220 bar; 

- campo di regolazione possibile Wh = 1-65 bar. 
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Figura 1 
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1.2 DESRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO 

 

Fare riferimento alla figura 1. 

Il regolatore di pressione Staflux 187 è un’ apparecchiatura che alimentata da un 

gas a pressione variabile, ne riduce la pressione mantenendone stabile il valore 

a valle al variare della portata richiesta. 

Il regolatore è essenzialmente composto da: 

- un corpo al cui interno sono alloggiati l’ otturatore ( 1 ) e la sede di tenuta 

(4) 

- una testata di comando ( 3 ) in cui sono inseriti la membrana di comando (2) 

collegata allo stelo ( 6 ), 

- un gruppo valvole di taratura ( 8, 9, 10 ) 

- due valvole di sfioro sulle camere 3 e 5. 

Il regolatore Staflux 187 è un regolatore ad azione diretta con comando a 

membrana con reazione “ fail open”. 

Il principio di funzionamento si basa sull’ equilibrio d forze che agiscono sulla 

membrana 2, che è solidale tramite lo stelo 6 all’otturatore 1. 

Queste forze sono: 

- sul lato inferiore della membrana: la pressione a valle che attraverso la presa 

di impulso è contenuta nella camera 5; 

- sul lato superiore della membrana: la pressione del fluido contenuto nella 

campana 3, a cui si aggiunge il peso dell’ equipaggio mobile ( sistema 

membrana/ stelo/otturatore ). 

 

Durante il funzionamento, se, a causa di una diminuzione di pressione a monte o 

a causa di un aumento di portata, si verifica una diminuzione di pressione 

regolata a valle, si creerà nella camera sottomembrana 5 una diminuzione di 

pressione e quindi uno sbilanciamento delle forze e una conseguente apertura 

dell’ otturatore fino a quando la condizione di equilibrio non viene ristabilita. 

 

In caso contrario, se la pressione a valle aumenta a causa di una diminuzione di 

portata o di un aumento della pressione a monte, si creerà nella camera 

sottomembrana 5 un aumento di pressione e quindi uno sbilanciamento delle 
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forze e una conseguente chiusura dell’ otturatore fino a quando la condizione di 

equilibrio non viene ristabilita. 

Il regolatore è dotato di una valvola 8 di immissione della pressione nella camera 

3 ( normalmente per pressurizzare tale camera viene utilizzato gas prelevato a 

monte del regolatore stesso ) e di una valvola 10 di scarico della camera 3. 

Queste due valvole facilitano l’ attività di taratura del regolatore (vedi capitolo 

3.0). 

Sia la camera 3 che la camera 5 sono protetta da eventuali sovrapressioni 

ciascuna da una valvola  di sfioro. 

La taratura del regolatore è fatta mediante gas in pressione contenuto nella 

camera 3; variazioni di temperatura ambiente possono causare variazioni nel 

valore di pressione contenuta in tale camera e conseguentemente variazione del 

valore della pressione regolata. Per diminuire l’ incidenza di tale fenomeno si 

suggerisce di coibentare termicamente la campana superiore del regolatore. 

  

 

 

1.3 DIMENSIONAMENTO DEL REGOLATORE 

 

Il regolatore di pressione Staflux 187 viene dimensionato mediante le formule 

sottoriportate: 

 

a) in condizioni di salto di pressione critico, cioè Pe > = 2 X Pa 

 

Q = 0,526 x Cg x Pe 

 

b) in condizioni di salto di pressione non critico, cioè Pe < 2 x Pa  

 

Q = 0,526 x Cg x sen �
�

�
�
�

� −
Pe

1Pe106,78x   

dove: 

Q = portata  in Smc/h 

Cg = Coefficiente valvola per gas  = 130 

Pe = pressione a monte in bar ass 
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Pa = pressione a valle in bar ass 

L’ argomento del sen è da intendersi in Deg. 

 

 

Le formule sopracitate sono valide per gas naturale avente densità relativa 

rispetto all’ aria uguale a 0,61. 

Per gas aventi densità relativa S diversa è necessario moltiplicare il valore di 

portata per il coefficiente di correzione 

K = 
S

0,61
 

 

2. INSTALLAZIONE 

 

2.1 AVVERTENZE GENERALI 

 

Prima di procedere all’ installazione , messa in servizio o manutenzione gli 

operatori devono: 

- prendere visione delle disposizioni di sicurezza applicabili all’ installazione in cui 

devono operare; 

- ottenere le necessarie autorizzazioni ad operare, quando richieste; 

- dotarsi delle necessarie protezioni individuali ( casco, occhiali, ecc.. ); 

- assicurarsi che l’ area in cui si deve operare sia dotata delle protezioni collettive 

previste e delle necessarie indicazioni di sicurezza. 

 

La movimentazione dell’ apparecchiatura e dei suoi componenti deve essere 

eseguita dopo aver valutato che i mezzi di sollevamento siano adeguati ai carichi 

da sollevare ( capacità di sollevamento e funzionalità ). La movimentazione dell’ 

apparecchiatura deve essere eseguita utilizzando i punti di sollevamento previsti 

sull’ apparecchiatura stessa . 

L’ impiego di mezzi motorizzati è riservato al personale a ciò preposto. 

 

Qualora l’ installazione dell’ apparecchiatura o di suoi accessori richieda l’ 

applicazione di raccordi a compressione, questi devono essere installati 

seguendo le istruzioni del produttore dei raccordi stessi. La scelta dei raccordi 
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deve essere compatibile con l’ impiego specificato per l’ apparecchiatura e con le 

specifiche di impianto, quando previste. 

 

La messa in servizio deve essere eseguita da personale adeguatamente 

preparato: 

Durante le attività di messa in servizio il personale non strettamente necessario 

deve essere allontanato e deve essere adeguatamente segnalata l’ area di 

interdizione ( cartelli, transenne, ecc…). 

 

 

 

 

2.2 PRESCRIZIONI GENERALI 

 

L’istallazione della valvola deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni (leggi o 

norme) in vigore nel luogo di istallazione. 

In particolare gli impianti per gas naturale devono presentare caratteristiche in 

accordo alle disposizioni di legge o normative vigenti nel luogo di installazione o 

almeno in accordo alle norme EN 12186 o EN12279 ( si ricorda che l’ 

installazione in accordo a tali norme minimizza il rischio di pericolo di incendio ). 

Il regolatore deve essere installato assicurandosi che la pressione di esercizio 

dell’ insieme su cui è installata non superi mai il valore di pressione massima 

ammissibile (PS) per ciascuna delle sue parti ( vedi capitolo 2.4 ). 

L’utilizzatore dovrà inoltre predisporre l’ impianto con adeguati sistemi di sfiato o 

drenaggio per poter scaricare la pressione e il fluido contenuto nell’ impianto 

prima di procedere a qualsiasi attività di verifica e manutenzione. 
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2.3 PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

 

Prima di installare il regolatore è necessario assicurarsi che: 

- il regolatore sia inseribile nello spazio previsto e sia sufficientemente agibile per 

le successive operazioni di manutenzione, in figura 2 sono indicate le dimensioni 

e i pesi; 

- le tubazioni di monte e di valle siano al medesimo livello delle connessioni di 

ingresso e uscita e in grado di sopportare il peso della valvola; 

- le flangie di entrata/uscita della tubazione siano parallele alle superfici di tenuta 

della valvola; 

- l’ interno del regolatore sia pulito e lo stesso non abbia subito danni durante il 

trasporto; 

- la tubazione di monte sia stata pulita al fine di espellere impurità residue quali 

scorie di saldatura, sabbia, residui di vernice, acqua, ecc. 

 

Installare il regolatore tenendo presente che la direzione di flusso è obbligatoria 

ed è indicata con una freccia sul corpo della valvola stessa. 

Per l’ installazione fare riferimento alla figura 3. 

Per ottenere una buona regolazione è indispensabile che la presa di impulso 

collegata  sulla tubazione a valle del regolatore, sia fissata su un tratto rettilineo 

di tubazione e di diametro costante per un tratto pari a 4 diametri a monte del 

raccordo e 2 diametri a valle. 

Come messo in evidenza in figura 4, il raccordo per la presa di impulso deve 

essere realizzato nella parte superiore del tubo, per evitare che depositi di 

condensati o impurità possano influenzare la regolazione della pressione a valle. 

 

La presa di impulso del regolatore va collegata mediante raccordi a 

compressione, secondo le specifiche di impianto. 

Le connessioni alle tubazioni di ingresso e uscita sono realizzate mediante 

flangie unificate le cui dimensioni e tipologia sono indicati sulla targa dati ( vedi 

capitolo 2.4 ); la scelta delle viti di connessione e delle guarnizioni di tenuta deve 

avvenire da parte dell’ installatore considerando tali informazioni e le condizioni 

di impiego nel luogo di installazione. 
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Figura 2 
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Figura 3 

 

 

 
Figura 4 
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2.4 CONDIZIONI DI IMPIEGO 

 

Si raccomanda di verificare, prima della messa in servizio, che le condizioni di 

impiego siano conformi alle caratteristiche dell’apparecchiatura. 

Tali caratteristiche sono richiamate sulle targhette identificative di cui ogni 

regolatore è munito (figura 5). 

 

 
 

Figura 5 

 

Il significato dei simboli riportati in targhetta è di seguito indicato 

Regulator  il modello del regolatore 

Cg   coefficiente di portata ( dove previsto ) 

S. n.   numero di matricola 

PS   pressione massima ammissibile 

DN   diametro nominale del regolatore 

Flangie  tipo di flangiatura 
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T   temperatura di servizio consentita 

Wh   campo di pressione di taratura possibile 

Wa   campo di pressione di taratura specifico della molla inserita 

Date   data di collaudo 

bpe   campo di pressione di ingresso 

Pemax  massima pressione di ingresso 

AC   classe di precisione 

SG   classe della pressione di chiusura 

Fluid   Tipo di fluido consentito 

 

In particolare si richiama l’attenzione sulle seguenti caratteristiche: 

- Pressione massima ammissibile PS. 

Si fa presente che il riduttore di pressione presenta due camere principali ( 

corpo e testata ) che hanno valori di pressione massima ammissibile 

diverse. 

- Temperatura di progetto T (sono indicati il valore minimo e il valore massimo). 

- La classe delle connessioni di ingresso e uscita. 

 

Inoltre l’ utilizzatore dovrà verificare che i materiali impiegati e i trattamenti 

superficiali eventualmente applicati siano compatibili con l’ impiego previsto. 

Viste le caratteristiche geometriche del regolatore, nella fase di progettazione 

non sono state considerate sollecitazioni determinate da traffico, vento, o eventi 

sismici; pertanto l’ utilizzatore dovrà adottare le opportune precauzioni per 

limitare sull’ insieme gli effetti di tali eventi quando se ne preveda la presenza. 
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3.0 MESSA IN SERVIZIO 

 

3.1 PRESSURIZZAZIONE 

 

Dopo l’installazione verificare che le connessioni alla linea siano eseguiti 

correttamente e eventuali sfiati e scarichi presenti sull’ impianto siano chiusi. 

Prima di procedere alla messa in servizio del regolatore, è necessario verificare 

che la camera superiore della campana sia stata svuotata dall’ aria utilizzata 

durante le prove in stabilimento. 

Eseguiti tali controlli procedere come segue: 

- Aprire lentamente la  valvola d’ intercettazione posta a monte del regolatore in 

modo da assicurare una piccola portata di gas attraverso la valvola di sfiato 

posta a valle del regolatore. Il regolatore, che al momento della prima 

pressurizzazione si trova in posizione di apertura per effetto del solo peso dell’ 

equipaggio mobile, tende a chiudere perché vi è un iniziale invaso di gas dalla 

sede ( 4 ) che porta in pressione la parte di valle e quindi la camera ( 5 ). 

- Completata tale prima fase, si può aprire lentamente la valvola di immissione ( 8 ) 

che immette gas nella camera ( 3 ). Si raggiunge in tal modo l’ equilibrio tra le 

forze che agiscono sull’ equipaggio mobile e quando si supera tale equilibrio l’ 

otturatore si apre lasciando passare gas verso valle; l’ equilibrio si ristabilisce 

attraverso la preso di impulso che connetta la camera  ( 5 ) con la tubazione di 

valle. 

- Questo processo continua finchè si raggiunge a valle il valore di taratura 

desiderato e a questo punto si chiude la valvola di immissione e la valvola di 

sfiato posta a valle del regolatore e quindi si può cominciare ad aprire la valvola 

di valle. 

Eventuali correzioni della taratura si possono effettuare immettendo gas nella 

camera statica attraverso la valvola  ( 8 ) per aumentare il valore di taratura, 

oppure scaricandolo attraverso la valvola ( 10 ) per diminuire il valore di taratura ( 

vedi figura 6 ). 

Durante le attività di messa in servizio occorre controllare sul manometro posto a 

valle del regolatore che la pressione aumenti lentamente; la pressione deve 

stabilizzarsi al valore di taratura o un valore leggermente superiore, pur 
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aumentando il valore della pressione di monte. Se la pressione a valle non si 

stabilizza al valore desiderato, occorre interrompere l’ operazione di messa in 

servizio chiudendo la valvola di intercettazione posta a monte del regolatore. 

 

Se per qualche anomalia il riduttore di pressione rimane in posizione di apertura 

e la pressione della camera ( 5 ) aumenta oltre il valore prefissato, esiste un 

sistema di protezione della membrana ( 2 ) che le consente di adagiarsi sula sua 

sede di fine corsa evitandone la rottura. Il gruppo membrana ( 2 ) e lo stelo ( 6 ) 

possono infatti scorrere tra di loro in posizione di chiusura vincendo la forza di 

precarica della molla ( 7 ) in corrispondenza di un determinato valore di 

sovrapressione  nella camera ( 5 ). Un analogo sistema di fine corsa membrana 

agisce anche nell’ altro senso per cui la membrana risulta salvaguardata anche 

nel caso vi sia pressione nella camera ( 3 ) e venga scaricata la camera ( 5 ). 

 

La camera ( 3 ) e la camera ( 5 ) sono protette da eventuali sovrapressioni 

ciascuna da una valvola di scarico ( valvola VF/SI ) regolabili ( vedi figura 6 ), già 

installate in fabbrica. 

Tuttavia l’ utilizzatore dovrà provvedere a verificare che l’ installazione sia tale da 

non superare mai la pressione massima ammissibile  di ogni parte del regolatore.     
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Figura 6 
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3.2 CONTROLLO DELLA TENUTA ESTERNA 

 

La prova di tenuta delle connessioni del regolatore all’ impianto va eseguita 

secondo le modalità vigenti nel luogo di installazione. 

La tenuta esterna è garantita quando cospargendo l’elemento in pressione con 

un mezzo schiumogeno, non si formano rigonfiamenti di bolle.  

 

 

3.3 CONTROLLO DELLA TENUTA INTERNA 

 

La tenuta interna del regolatore  può essere verificata ponendo lo stesso in 

posizione di completa chiusura ( portata nulla ), mantenendo la pressione in linea 

a monte del regolatore e verificando che a valle del regolatore stesso non si 

abbia aumento di pressione. 

 

 

  

 

4.0 MANUTENZIONE 
 
4.1 GENERALITA’ 

 

Gli interventi di verifica e manutenzione sono strettamente legati al tipo di 

installazione. E’ pertanto sempre consigliabile una manutenzione preventiva la 

cui periodicità, se non stabilita da normative, è in relazione: 

- alla qualità del fluido trasportato; 

- allo stato di pulizia e di conservazione delle tubazioni che costituiscono l’ 

impianto; in genere, dopo il primo avviamento degli impianti, si richiedono più 

frequenti manutenzioni per il precario stato di pulizia interna delle tubazioni 

La verifiche periodiche interessano anche lo stato delle superficie esterne del 

regolatore. In particolare si dovranno ripristinare le protezioni superficiali ( 

normalmente verniciatura ) in caso di loro deterioramento. 
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Prima di effettuare qualsiasi intervento accertarsi che il tratto di impianto in cui si 

opera sia stato intercettato a monte e a valle e che sia stata scaricata la 

pressione nel tratto di tubazione interessato. 

Accertarsi, inoltre, di disporre di una serie di ricambi consigliati. I ricambi 

dovranno essere originali Pietro Fiorentini Spa. 

N.B. L’impiego di parti di ricambio non originali solleva il costruttore da ogni 

responsabilità. 

 

4.2 SMONTAGGIO 

Per lo smontaggio non sono necessarie chiavi speciali  

Prima di procedere allo smontaggio porre dei segni di riferimento sugli elementi che 

compongono il regolatore 

Occorre prestare particolare attenzione a non danneggiare le sedi di tenuta e gli 

alloggíamenti degli anelli di tenuta. 

Esaminare lo stato di tutti i particolari in gomma interessati alla tenuta e sostituire quelli 

danneggiati o che siano in servizio da un tempo prolungato. Lubrificare le superfici degli 

elementi in movimento con uno strato sottile di grasso come indicato al capitolo 5. 

Fare riferimento alla lista parti di ricambio SR 149-a 

 

4.3 RIMONTAGGIO 

 

Riassemblare le parti sfruttando i riferimenti posti sui pezzi, nella fase di 

smontaggío, per far corrispondere correttamente tutte le connessioni. 

 

 

 

 

5.0 LUBRIFICAZIONE 

I regolatori vengono già lubrificati in fase di montaggio (con il prodotto più idoneo 

all’esercizio se precisato nell’ordine) per i seguenti motivi: 

1) facilitare il montaggio dei componenti 
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2) migliorare la manovrabilità 

3) facilitarne la conservazione in caso di stoccaggio a magazzino  

Durante il normale funzionamento non è necessario provvedere alla 

lubrificazione del regolatore. 

In occasione di operazione di manutenzione si raccomanda di provvedere a 

lubrificare le parti mobili ( stelo, ecc..  ) e le tenute con grasso al silicone. 

 

 

6.0 IMMAGAZZINAMENTO 

I regolatori non hanno bisogno di particolari precauzioni in caso di 

immagazzinaggio per lunghi periodi; si raccomanda tuttavia di prestare 

attenzione a: 

- mantenere i regolatori negli imballi originali; 

- mantenere le protezioni applicate in fabbrica sulle connessioni flangiate; 

- tenere le parti in gomma lontane dall’esposizione della luce diretta, per evitare un 

rapido invecchiamento; 

 

 

 

7.0 RICAMBI 

 

Per l’ individuazione dei ricambi riferirsi alla lista parti di ricambio SR 149-a. 
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