
La valvola CSA a doppia camera per pozzi profon-
di è una valvola di controllo con funzionamento 
idraulico e controllo elettronico che previene i colpi 
d’ariete nelle stazioni di sollevamento con pozzi 
profondi garantendo il flusso attraverso la pompa. 
Questo modello si apre e chiude in risposta a 
impulsi elettrici generati dall’avvio e dall’arresto 
della pompa. Di classe PN25, e interamente 
realizzata con acciaio inossidabile e ghisa sferoi-
dale rivestita con vernice epossidica, la valvola è 
progettata per funzionare con ridotti differenziali di 
pressione e ridurre perdite di carico, vibrazioni e 
danni legati al fenomeno della cavitazione.

Valvola di controllo per 
pompe per pozzi profondi
Mod. XLC 390-DC-DW
e XLC 490-DC-DW

Applicazioni

■ A valle di pompe per pozzi profondi per 
evitare i colpi d’ariete.

Note per il progettista

■ Per il corretto dimensionamento controllare 
la portata della pompa e il valore della pres-
sione statica che agisce sulla valvola. Quan-
do la portata della pompa è massima le per-
dite di carico sommate della valvola e della 
condotta di scarico non devono superare 
l’85% del valore della pressione statica.

Configurazioni opzionali

■ XLC 392/492-DC-DW valvola di controllo per 
pompe per pozzi profondi e sostegno della 
pressione di monte.

Dati valvola a solenoide

■ Voltaggio: 24 V DC, 24 V/50 Hz, 230 V/50 Hz. 
Altro voltaggio su richiesta.

■ Consumo elettrico: inrush AC (VA) 24, hold AC 
(VA) 17 (8 W), DC hot/cold coil 8/9 W.

Condizioni d'esercizio

■ Fluido: acqua trattata.
■ Pressione minima: 0,7 bar.
■ Pressione massima: 16 bar;

maggiore su richiesta.
■ Temperatura massima: 70°C.

Accessori

■ Manometri.
■ Filtro ad alta capacità auto-pulente.
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La valvola CSA XLC 390/490-DC-DW è controllata 
da due circuiti idraulici alimentati da una presa di 
pressione filtrata (14) da collocare a valle della valvo-
la di non ritorno sulla condotta principale. Il primo si 
immette nella camera intermedia passando attraver-
so una valvola ausiliaria a due vie (4), il secondo, 
dotato di un’altra valvola ausiliaria (6), è collegato alla 
camera di controllo superiore. Le valvole a solenoide 
a tre vie (5 e 7) in assenza d’impulsi mantengono 
chiuse le valvole ausiliarie. Prima dell’avvio della 
pompa è inviato un segnale al solenoide 5 per aprire 
la valvola; il grado di apertura è impostabile grazie 
alla valvola a spillo 1. Quando la valvola è completa-
mente aperta scatta l’interruttore di posizione 8; sono 
allora inviati impulsi al solenoide 7 che dirige la pres-
sione nella camera superiore, facendo richiudere 
gradualmente la valvola e salire la pressione nella 
condotta principale. La valvola a spillo 2 controlla la 
velocità di chiusura.
Prima dell’arresto della pompa la valvola è aperta 
nello stesso modo per dirigere il flusso nella condotta 
di scarico ed evitare aumenti di pressione.

Funzionamento

Schema d’installazione

La valvola dev’essere installata su una condotta in derivazione da quella principale, attraverso cui scarica 
aria, acqua e sabbia quando la pompa si avvia, e collegata ad una presa di pressione a valle della valvola 
di ritegno. Si raccomanda l’installazione di organi d’intercettazione per consentire la manutenzione, di sfiati 
anti-colpo d’ariete FOX 3F AS per evitare l’insorgere di pressioni negative all’arresto delle pompe e di una 
valvola di sfioro XLC 321 o 421 per garantire un’ulteriore protezione contro eventuali colpi d’ariete.


