
Lo sfiato CSA Mod. FOX 3F HR garantirà il degasaggio in pressione dell'aria durante l'esercizio, il rientro 
di grandi volumi d'aria in occasione di svuotamento delle condotte e l’uscita a velocità controllata dell’aria 
durante la fase di riempimento per evitare il rischio di colpo d’ariete.

Sfiato automatico a tre funzioni anticolpo d’ariete
Mod. FOX 3F - HR

Caratteristiche costruttive e vantaggi
■ Corpo di ghisa sferoidale, classe PN 40, provvisto di nervature ricavate di fusione per una guida ottimale 

del blocco mobile centrale.
■ Rubinetto di spurgo per lo svuotamento della camera in caso di controllo o manutenzione.
■ Blocco mobile centrale formato da un galleggiante e piattello superiore cilindrici di polipropilene pieno 

uniti dal boccaglio e portaguarnizione.
■ Boccaglio e portaguarnizione (brevetto CSA) in AISI 316, progettati per evitare l’usura della guarnizione 

dovuta ad un eccessivo schiacciamento.
■ Grande facilità d'intervento dall'alto senza rimuovere lo sfiato dalla condotta.
■ Il sistema anti colpo d’ariete (AS) è costituito da molla e albero di guida d’acciaio inossidabile e piattello 

con fori dimensionabili per il controllo del flusso d’aria in uscita.
■ Curva filettata di scarico per convogliare gli spruzzi d’acqua provocati dalla chiusura dello sfiato. Questo 

elemento consente allo sfiato di operare anche nel caso di allagamento senza il rischio d’ingresso 
d'acqua contaminata nella condotta. 

■ Su richiesta lo sfiato può essere fornito dotato di un filtro ad Y per impedire che sporcizia e impurità 
raggiungano i componenti interni causando possibili malfunzionamenti.

Applicazioni principali

■ Colonne montanti.
■ Edifici pluripiano.
■ Sistemi d’irrigazione e gruppi di pompaggio (con acqua trattata).



A

3

2

1

B

Principio di funzionamento

Uscita d’aria controllata

Durante il riempimento delle 
tubature, il sistema anti-shock, 
diminuendo il deflusso dell'aria, 
riduce la velocità della colonna 
d’acqua in arrivo in modo da 
evitare rapide chiusure dello 
sfiato, con conseguenti sovrap-
pressioni e rischio di colpo 
d’ariete.

Esempi d’applicazioni sono raf-
figurati nelle figure A e B. La pri-
ma mostra l’installazione alla 
sommità di una colonna mon-
tante, tipica in edifici pluripiano.
Nella seconda lo sfiato è collo-
cato prima della valvola di rite-
gno di una pompa per garantire 
la fuoriuscita d’aria controllata 
all’avvio della pompa e il dega-
saggio durante l’esercizio.
La pressione minima d’esercizio 
dev’essere garantita per evitare 
perdite che possono altrimenti 
verificarsi in particolare nell’in- 
stallazione su colonne montanti.

Ingresso di grandi volumi 
d’aria

In fase di svuotamento dell’impi-
anto è necessario richiamare 
tanta aria quanta è l’acqua che 
esce per evitare depressioni e 
gravi danni al sistema.

Degasaggio dell’aria in 
pressione

Durante l’esercizio, l’aria all’inte-
rno della tubazione si accumula 
nella parte alta dello sfiato, si 
comprime ed arriva alla stessa 
pressione dell’acqua; aumen-
tando d i vo lume sp inge 
quest’ultima verso il basso e 
permette quindi il degasaggio 
attraverso il boccaglio.

1- Valvola riduttrice XLC 310/410
2- Valvola di sfioro VSM o VSM FF
3- Sfiato FOX 3F HR

Installazione
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Dati tecnici

PORTATA D’ARIA IN INGRESSO PER SVUOTAMENTO CONDOTTA

PORTATA D’ARIA IN FASE DI DEGASAGGIO

Peso
pollicipollici

Condizioni d’esercizio

Acqua trattata massimo 60°C.
Massima pressione 40 bar.
Minima pressione 0,2 bar.

Standard

Conforme alle norme EN 1074/4 e AWWA C-512.
Vernice blu RAL 5005 applicata con tecnologia a letto fluido.
Filettature standard G.
Modifiche a verniciatura e filettature su richiesta.

DN 2" e versioni con flange di diametri maggiori su richiesta.

Grafico di selezione dello sfiato

Curve caratteristiche della portata d’aria

Campo di utilizzo dello sfiato in base al diametro della condotta e alla velocità d’uscita dell’aria richiesta.

Scelta del boccaglio

Diametro del boccaglio in mm in funzione del PN dello sfiato.

Pesi e dimensioni
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Le curve delle portate sono state ottenute in Kg/s, da prove di laboratorio e analisi numeriche, e convertite in Nm3/h applicando un fattore di sicurezza. 

diametro del boccaglio (mm) 
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Componente

Corpo
Albero di guida AS
Molla AS
Piattello AS
Sede di tenuta HR
O-ring
O-ring
Piattello otturatore con boccaglio
Piattello RFP con O-ring
Galleggiante
Valvola di drenaggio
Etichetta
Dadi
Rondelle
Curva filettata 1"
Niplo ridotto 1" 1/4 - 1"
Prigionieri

Materiale standard

ghisa sferoidale GJS 450-10
acciaio inox AISI 304
acciaio inox AISI 302
acciaio inox AISI 304
acciaio inox AISI 304
NBR
NBR
polipropilene e acciaio inox AISI 316
polipropilene e NBR
polipropilene
acciaio inox AISI 304
acciaio inox AISI 304
acciaio inox AISI 304
acciaio inox AISI 304
acciaio inox AISI 304/316
acciaio inox AISI 304/316
acciaio inox AISI 304

Optional

acciaio inox AISI 316

acciaio inox AISI 316
acciaio inox AISI 316
EPDM/Viton/silicone
EPDM/Viton/silicone

EPDM/Viton/silicone

acciaio inox AISI 316

acciaio inox AISI 316
acciaio inox AISI 316
polipropilene
polipropilene
acciaio inox AISI 316

La tabella materiali e componenti può essere soggetta a cambiamenti senza preavviso.

Dettagli costruttivi

Disponibile versione con 
curva filettata di polipro-
pilene.


