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Campo di applicazione: Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di 

distribuzione (UNI 7129-1:2008)

La norma UNI 7129-1:2008 prevede che la possibilità di manovra del dispositivo di intercettazione, che costituisce il 

punto di inizio, deve essere limitata esclusivamente all’utente interessato. Per questo motivo, le valvole a sfera Giacomini 

R790B e R792B dotate di serratura di bloccaggio, sono la soluzione integrata dei punti 5 e 6 della " gura 1.

UNI 7129-1:2008 – Schema gruppo di misura e collegamento all’impianto gas allacciato ad una 

rete di distribuzione

Legenda

1. Dispositivo di intercettazione ingresso contatore/ 

    misuratore (in genere di competenza del distributore)

2. Codolo di ingresso

3. Contatore/Misuratore

4. Eventuale presa pressione del contatore/misuratore;  

    potrebbe essere prevista anche nel dispositivo di in-

    tercettazione (1), oppure direttamente nella mensola  

    di " ssaggio o sul codolo di uscita

5. Punto d’inizio e dispositivo di intercettazione (di com-

     petenza del cliente)

6. Presa di pressione completa di tappo. Potrebbe 

     essere prevista anche direttamente nel dispositivo di 

     intercettazione (5) (di competenza del cliente)

7. Codolo di uscita

8. Mensola di " ssaggio

9. Gas
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Figura 1

La valvola a sfera Giacomini per impianti a gas deve essere 

installata come punto d’inizio e dispositivo di intercettazione,  

secondo la norma UNI 7129-1:2008. Essa è dotata di serratura 

e presa di pressione compresa di tappo di protezione. Questa 

soluzione permette di effettuare la prova di tenuta come previsto 

dalla norma UNI 11137-1 e la prevenzione di pericolosi incidenti 

domestici causati da perdite o microperdite.

La prova di tenuta è regolamentata dalla norma UNI 11137-1, 

che indica le linee guida per la verifica e il ripristino della tenuta 

degli impianti, indicando i requisiti di tenuta, la soglia di accetta-

bilità di eventuali dispersioni di gas, le circostanze in cui occorre 

stabilire la prova di tenuta, i criteri per determinare il valore delle 

dispersioni e ritenere un impianto più o meno idoneo, oltre alle 

modalità di ripristino della tenuta.

Serrare la presa di pressione A sul corpo della valvola, utilizzando una chiave 

esagonale da 17 mm e verificando il corretto posizionamento della guarnizione B 

all’interno della propria sede di tenuta.

Chiudere il dispositivo di intercettazione, evitando di sottoporre il contatore a 

qualsiasi sollecitazione, ed eseguire la prova di tenuta, utilizzando un adeguato 

strumento di collaudo.

La prova di tenuta è regolamentata dalla norma UNI 11137-1, che indica le linee 

guida per la verifica e il ripristino della tenuta degli impianti, indicando i requisiti di 

tenuta, la soglia di accettabilità di eventuali dispersioni di gas, le circostanze in cui 

occorre stabilire la prova di tenuta, i criteri per determinare il valore delle dispersioni e 

ritenere un impianto più o meno idoneo, oltre alle modalità di ripristino della tenuta.

Se lo strumento di collaudo non fosse compatibile con la presa di pressione A, 

utilizzare l’adattatore C con filetto femmina G ¼”.

Il collegamento tra adattatore e presa di pressione è ad attacco rapido. L’adattatore 

si collega alla presa con una semplice spinta orizzontale fino al “clic”. La rimozione 

avviene, invece, tirando la ghiera zigrinata dal lato opposto.

Al termine della prova, dopo aver scollegato lo strumento di collaudo, proteggere 

la presa di pressione con l’apposito tappo di protezione D dotato di asola per il 

fissaggio, inserito nella confezione.

La connessione ad attacco rapido tra presa di pressione ed adattatore per 

lo strumento di collaudo è stata verificata dal Gaswärme-Institut (GWI), 

istituto di ricerca dell’industria tedesca del gas.

La salvaguardia della presa di pressione, del tappo di protezione e 

dell’adattatore da qualsiasi sollecitazione meccanica che ne potrebbe 

compromettere la funzionalità ed il ripristino della tenuta al termine della 

prova, anche in caso di effrazione o manomissione, sono operazioni di 

specifica competenza dell’installatore. 

E’ anche compito dell’installatore la verifica della pulizia dei componenti 

prima e dopo l’utilizzo degli stessi.

Einbau- und

Bedienungsanleitung

 

Schnellverschluß–Kupplungen für Gasanwendungen entspr. 

GWI Gutachten 130759 GO

RECTUS–Serien 21
Einseitig und beidseitig absperrend

Anwendungsbereich: Für Anschlußleitungen im gewerblichen und industriellen 

Bereich.

Anschlußleitungen: Ausführung nur nach DIN 3383 (Sicherheits-

Gasschlauchleitugen) oder nach DIN 3384 

(Metallschlauchleitungen)

Gasart: Alle Gase nach DVGW –Arbeitsblatt G 260 / I

Anschluß:  Innen- und Außengewinde nach DIN ISO 228 und DIN 13

Druckstufe : PN 5

Maximaldruck : 35 bar

Dichtungen :  NBR nur nach EN549 

Einsatztemperaturbereich : - 20°C bis + 70°C 

Installation und Wartung:

Einbau: Die Kupplung befi ndet sich am Gerät (Gasquelle), der 

Stecknippel am Schlauchanschluß (Verbraucher). Vor 

jeder Kupplung muß eine DIN DVGW-registrierte 

Absperreinrichtung in die Linie eingebaut werden.

Einbaulage: beliebig 

Wartung: Zur Funktionssicherung und maximalen Lebensdauer wird 

empfohlen, die Absperreinrichtung und die Verschlußkupplung 

mindestens einmal halbjährlich zu betätigen. 

Installazione della presa di pressione



Codice Misura
Optional
o ricambi

Descrizione

R790BY004

R792BY004
Rp 3/4”

R795FY004 Guarnizione, calotta e bocchettone fi lettato femmina Rp 3/4” (optional)

R795MY004 Guarnizione, calotta e bocchettone fi lettato maschio R 3/4” (optional)

R795VY004
Guarnizione, calotta e bocchettone a pressione meccanica per tubo rame 22 mm,

profilo V (optional)

P790Y001 Presa di pressione, guarnizione e tappo di protezione (ricambio)

P790Y002 Adattatore per collegamento tra presa di pressione e strumento di collaudo (optional)

R790BY005

R792BY005
Rp 1”

R795FY005 Guarnizione, calotta e bocchettone fi lettato femmina Rp 1” (optional)

R795MY005 Guarnizione, calotta e bocchettone fi lettato maschio R 1” (optional)

R795VY005
Guarnizione, calotta e bocchettone a pressione meccanica per tubo rame 28 mm,

profilo V (optional)

P790Y001 Presa di pressione, guarnizione e tappo di protezione (ricambio)

P790Y002 Adattatore per collegamento tra presa di pressione e strumento di collaudo (optional)

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 preavviso, modi! che per ragioni tecniche 
o commerciali agli articoli contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni 
contenute in questa comunicazione tecnica non esentano l’utilizzatore dal seguire 
scrupolosamente le normative e le norme di buona tecnica esistenti.

Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 I-28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Italy

Dimensioni in mm.

R792B R790B

R795F
Optional

R795M
Optional

R795V
Optional

P790Y002
Optional

P790Y001
Ricambio

Codice Rp A I B J C H P G H’ H” R V L M N

R790BY004 Rp 3/4” 78 44 109 21 78 32 73 G 1 1/4” - - - - - 56 111

R790BY005 Rp 1” 90 49 117 24 78 40 76 G 1 1/2” - - - - - 56 120

R792BY004 Rp 3/4” 64 31 127 38 78 32 77 G 1 1/4” - - - - - 56 129

R792BY005 Rp 1” 75 35 135 42 78 40 81 G 1 1/2” - - - - - 56 137

R795FY004 Rp 3/4” - - - - - - - G 1 1/4” 46 32 - - 22 - -

R795FY005 Rp 1” - - - - - - - G 1 1/2” 53 38 - - 22 - -

R795MY004 - - - - - - - - G 1 1/4” 46 - R 3/4” - 33 - -

R795MY005 - - - - - - - - G 1 1/2” 53 - R 1” - 36 - -

R795VY004 - - - - - - - - G 1 1/4” 46 - - 22 44 - -

R795VY005 - - - - - - - - G 1 1/2” 53 - - 28 44 - -
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