
VALVOLE A SFERA GIACOMINI

FM – CLASS NUMBER 1140

Descrizione
Il presente foglio di istruzioni si riferisce alla serie di valvole a sfera 
GIACOMINI certificate dalla compagnia “Factory Mutual” in Classe 
Numero 1140: “Approval Standard for Quick Opening Valves ¼ Inch 
Thought 2 Inch Nominal Size”.

[…] Questa norma esprime i criteri FM Approval per valvole ad aper-
tura rapida azionate manualmente, che controllano l’alimentazione 
dell’acqua agli accessori in un sistema antincendio o a piccoli sistemi 
ignifughi.

I criteri FM Approval possono includere, ma non sono limitati a, requi-
siti di funzionamento, di marcatura, esame degli stabilimenti di pro-
duzione, controllo delle procedure per l’assicurazione della qualità, 
ed un programma di aggiornamento. […]

Dati tecnici
Campo di impiego:
• Pressione massima di esercizio della valvola con acqua:
 4,2 MPa (42 bar), da ¼” a ¾”
 3,5 MPa (35 bar) da ¼” a ¾” (R850 e R851)
 3,5 MPa (35 bar), da 1” a 2”
 2,8 MPa (28 bar) da 1” a 2” (R850 e R851)
• Temperatura massima di esercizio della valvola:
 185°C a 1,05 MPa (10,5 bar)
Materiali:
• Corpo,manicotto e sfera in ottone.
• Guarnizioni di tenuta sulla sfera in P.T.F.E.
• Asta in ottone montata dall’interno a prova di manomissione
• Doppio anello O-ring sull’asta in Fluoro Carbonio ed 
 anello antifrizione in P.T.F.E.

Indicazioni di carattere generale
• I tubi da collegare devono essere posizionati sullo stesso asse  
 ed opportunamente sostenuti per evitare sollecitazioni di 
 flessione. La valvola deve essere posizionata in una zona di  
 facile accesso alla leva di comando e nella quale lo spazio di  
 manovra sia sgombro da ostacoli.
• Assicurarsi che durante le operazioni di montaggio la valvola  
 non venga esposta ad urti e che nessuno oggetto si possa   
 accidentalmente interporre tra le sfera ed il corpo della   
 valvola, impedendone o limitandone il movimento relativo.

Istruzioni per attacchi " lettati
• Prima di procedere con l’installazione della valvola, verifi-

care la compatibilità delle filettature con quelle delle con-
nessioni all’impianto ed assicurarsi che le estremità del tubo 
siano sufficientemente sbavate.

• Avvitare la valvola agendo sulla chiave più vicina al tubo ed 
assicurarsi che l’estremità del tubo non superi il tratto di fi-
lettatura interna, al temine dell’installazione.

• Nel caso in cui sia previsto l’impiego di un sigillante per le 
filettature, consultare le istruzioni del fornitore per un uti-
lizzo adeguato.

Istruzioni per attacchi a saldare

Le condizioni di esercizio, considerata la robustezza della valvola ed 
i materiali costituenti, dipendono essenzialmente dalla tipologia di 
lega bassofondente utilizzata per la saldatura delle tubazioni.

Con leghe a base di stagno la temperatura massima raggiungibile nel-
la giunzione è di circa 100°C ÷ 120°C a 0,5 MPa (5 bar), previa veri+ ca 
degli sforzi di trazione esercitati sulla saldatura dalla tubazione a cau-
sa delle dilatazioni termiche non compensate.

1) Tagliare l’estremità del tubo circolare, alesare, sbavare e calibrare.
2) Utilizzare carta vetrata o spazzola metallica per pulire   
 sia il tubo sia la sua estremità.
3) Applicare il fondente all’esterno del tubo ed all’interno   
 della tasca di saldatura. La super+ cie da accoppiare deve es- 
 sere ricoperta completamente utilizzando con cautela i fondente.
4) Assicurarsi che la valvola sia completamente aperta.   
 Fornire calore al tubo da prima trasferendo quanto più   
 calore possibile attraverso il tubo nella valvola. Evitare   
 il riscaldamento prolungato della valvola stessa.
5) Accostare il + lo o la bacchetta di saldatura nel punto   
 in cui il tubo entra nella tasca della valvola. Mantenere   
 lontano la + amma dal + lo o dalla bacchetta + nché questo  
 non si in+ la nell’accoppiamento. Muovere avanti e   
 indietro la + amma + nché la lega 6 uisce nell’accoppia  
 mento. Raggiunta la tempera-tura adeguata (250°C ÷   
 260°C), la lega riempie prontamente lo spazio fra la parete  
 esterna del tubo e la tasca della valvola. Quando il   
 giunto si riempie, diventa visibile un cordone continuo della  
 lega di brasatura.
6) Rimuove la saldatura eccedente con una piccola spazzo  
 la morbida.

Altre informazioni
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.giacomini.com
o contattare il servizio tecnico:
(  +39 0322 923372
6   +39 0322 923255
*  consulenza.prodotti@giacomini.com

Questa comunicazione ha valore indicativo. Giacomini S.p.A. si 
riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza pre-
avviso, modi+ che per ragioni tecniche o commerciali agli articoli 
contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni conte-
nute in questa comunicazione tecnica non esentano l’utilizzatore 
dal seguire scrupolosamente le normative e le norme di buona 
tecnica esistenti.
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Description

The present instruction sheet refers to the GIACOMINI ball valves se-
ries certi+ ed from “Factory Mutual” in Class Number 1140: “Approval 
Standard for Quick Opening Valves ¼ Inch Thought 2 Inch Nominal 
Size”.

[…] This standard states FM Approval criteria for manually operated 
quick opening valves that control the water supply to accessories in a 
+ re protection system or to small open-head extinguishing systems.

FM Approval criteria may include, but are not limited to, performance 
requirements, marking requirements, examination of manufacturing 
facility(ies), audit of quality assurance procedures, and a follow-up 
program. […]

Technical Data
Working conditions:
• Valve maximum working pressure with water :
 600 psi from ¼” to ¾”
 500 psi. from 1” to 2”
• Valve maximum working temperature:
 365°F at 150 psi.
Material:
• Brass body and ball
• P.T.F.E. sealing on the ball
• Tamper proof brass stem, assembled from the inside
• Double O-ring on the stem in Fluorine Carbon    
 and anti  friction P.T.F.E. ring

General indications 
• The pipes to be connected shall be positioned on the same 

axis and opportunely supported in order to avoid bending 
stresses. The valve shall be placed in an area easily accessible 
to the drive lever and where the mano euvre space is free 
from obstacles.

• Make sure that during the assembly operations, the valve 
will not be exposed to impacts and that no object could ac-
cidentally interpose between the ball and the valve body, 
preventing and limiting the relative movement.

Instructions for threaded connections

• Before proceeding with the installation of the valve, verify 
the compatibility of the threads with those of the system 
connections and make sure that the pipe ends will be suf+ -
ciently de-burred and chamfered.

• Screw the valve by acting on the closer key to the pipe and 
make sure that the pipe end does not exceed the tract of 
internal threading, at the end of the installation.

• If the use of a sealant for the threads is expected, please 
consult the supplier instructions for the appropriate use.

Instruction for soldering ends

The working conditions, considering the ruggedness of the valve and 
the constituent materials, essentially depend on the type of the low 
6 ux alloy used for the soldering of the pipes.
With tin-based alloys, the maximum attainable temperature in the 
joint is around 212°F ÷ 248°F a 71,4 psi upon veri+ cation of the tensile 
stresses exercised on the soldering by the pipe, because of the non 
compensated thermal expansions.

1) Cut tube end square, ream, burr and size.
2) Use sand cloth or steel wire brush to clean both the tube and 

the cut to bright metal.
3) Apply 6 ux to outside of tube and inside of solder cup. Surfa-

ce to be joined must be completely covered use 6 ux sparin-
gly.

4) Be sure that valve is fully open. Apply heat to tube + rst trans-
fer as much a heat as possible through tube into valve. Avoid 
prolonged heating of valve itself.

5) Apply brazing wire or rod at point where tube enters valve 
socket. Keep 6 ame away from wire or rod as it is fed into the 
joint. Move 6 ame back and forth as alloy is drawn into joint. 
When the proper temperature is reached (480°F ÷ 500°F), al-
loy will 6 ow readily into space between tube outer wall and 
valve socket. When joint is + lled a continuous rim of brazing 
alloy will be visible.

6) Remove excess solder with small soft brush.

Further information
For further information please visit the website 
www.giacomini.com or contact the technical support:
(  +39 0322 923372
6   +39 0322 923255
* consulenza.prodotti@giacomini.com

This communication has an indicative value. Giacomini S.p.A. has 
the right to make in anytime, without previous advice, modi+ -
cations to the products contained in the present communication 
for technical or commercial reasons. Information reported in this 
technical communication does not free the user from scrupulously 
following norms and technical guidelines.
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