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APPLICAZIONE E USO

Le valvole di regolazione e bilanciamento dinamico LIBRA sono 
adatte ad una vasta gamma di applicazioni idroniche nel settore 
del riscaldamento e condizionamento ambientale degli edifici.
Le unità fan-coil e le travi fredde sono probabilmente le applicazioni 
più comuni delle valvole di regolazione e bilanciamento dinamico 
con il passaggio all'utilizzo dalle valvole 4 vie (o 3 vie) a 2 vie, per 
soddisfare le esigenze di riduzione di consumo di energia sia elettrica 
per le pompe di circolazione sia termica per le dispersioni tramite le 
tubazioni.
Nella scelta delle valvole a 2 vie da utilizzare nei sistemi a portata 
variabile, viene prestata particolare attenzione ad alcuni dei pro-
blemi che possono sorgere in sistemi in cui la velocità della pompa è 
progettata per cambiare in risposta alla domanda termica.
Le fluttuazioni di flusso avviate dal posizionamento delle valvole a 
2 vie in risposta a diversi livelli di occupazione e perdite di calore 
provocano cambiamenti di pressione nel sistema, con conseguente 
instabilità del flusso attraverso tutte le valvole.
Il sistema è effettivamente sbilanciato, con conseguente ricerca co-
stante delle valvole di mantenere la regolazione.
Un sistema instabile ha un impatto diretto sul consumo di energia, sul 
comfort abitativo, sul rumore e sui costi di manutenzione.
Per garantire un controllo accurato della temperatura negli spazi 
degli edifici in cui la pressione del sistema viene mantenuta median-
te una pompa a velocità variabile o costante, è fondamentale che 
le variazioni di pressione non influenzino il flusso attraverso le unità 
terminali.
La soluzione consiste nell'installare valvole di regolazione a 2 vie in 
grado di mantenere un efficace controllo del flusso indipenden-
temente dalla variazione della pressione del sistema causata da 
variazioni della velocità della pompa o dal funzionamento di altre 
valvole.
Le valvole di regolazione indipendenti dalla pressione, spesso identi-
ficate con l'acronimo PICV dall'inglese Pressure Independent Control 
Valve, sono esattamente ciò che suggerisce il nome. Mantengono 
una pressione differenziale prestabilita costante attraverso una val-
vola di regolazione in modo tale che l'azione della valvola non sia 
influenzata dall'instabilità della pressione di ingresso.

Valvole di Regolazione Indipendenti 
dalla Pressione Differenziale LIBRA

DESIGN

Il design della valvola VLX.P combina alte prestazioni con dimen-
sioni ridotte e costruzione compatta. La valvola incorpora tre fun-
zioni fondamentali.

Regolazione della pressione
Un otturatore comandato da una membrana ed una molla all'in-
gresso della valvola regola automaticamente la pressione differen-
ziale attraverso le porte di ingresso e di uscita per mantenere un va-
lore costante preimpostato.
Ciò garantisce (fornendo l'intervallo di variazione della pressione di 
ingresso all'interno delle specifiche della valvola) che la pressione 
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MODELLO

CONNESSIONE DN PN CORSA 
[mm]

DPmax 
[kPa]

SERVOCOMANDI COMPATIBILI 
E PORTATA MASSIMA [l/h]

CON 
PRESE DI 

PRESSIONE

SENZA 
PRESE DI 

PRESSIONE

MCA24/230L 
MVR24/230C2

MVX52B

MVT203S/403S 
MVT503SB
MVC503R

ELETTROTERMICO 
90N - 140N

ELETTROMECCANICO 
300N

VLX1P VLX1 1/2" M 15

16 4 600

375 375

VLX2P VLX2 3/4” M 15 800 800

VLX3P VLX3 1” M 20 1000 1000

VLX4P VLX4 1 ¼” M 25 2000 2000



differenziale attraverso la valvola di regolazione del flusso rimarrà co-
stante entro le tolleranze specificate.

Regolazione della portata massima
Un orifizio regolabile consente di modificare il flusso della valvola per 
garantire la portata desiderata. L'orifizio è combinato con la funzio-
ne di regolazione della pressione della valvola, assicurando che la 
portata di progetto venga mantenuta indipendentemente dalle di-
verse pressioni di ingresso.

Una volta che il regolatore di flusso è stato preimpostato alla portata 
desiderata verrà mantenuto un flusso costante preimpostato.

Una valvola combinata composta da un elemento di regolazione 
della pressione ed uno di regolazione della portata è un dispositivo 
adatto a mantenere una portata costante nelle tubazioni a valle. 
Queste sono essenzialmente valvole a flusso costante indipendenti 
dalla pressione senza la funzione di regolazione della valvola e l'at-
tuatore. L'aggiunta dell'attuatore fornisce l'elemento di controllo alla 
valvola.

Regolazione del flusso
La funzione di regolazione è una valvola servocomandata a distan-
za situata a valle dei regolatori di pressione e flusso.

L'apertura e la chiusura della valvola di regolazione varia il flusso, 
fornendo la funzione di controllo che risponderà a un segnale di in-
gresso proveniente da un controllore o da un BMS.

La portata massima viene impostata dal regolato-
re di flusso e la pressione differenziale richiesta viene man-
tenuta dal regolatore di pressione, consentendo alla 
valvola di regolazione di fornire un controllo accurato indipen-
dentemente dalle fluttuazioni della pressione di ingresso o interne.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo valvola: Ottone CW 617
Otturatore: AISI 304
Manopola regolazione: IXEF GF40
Molla: AISI 302
Diaframma: EPDM 70 Sh
O-ring: EPDM 70

CARATTERISTICHE TECNICHE

Costruzione: PN16
Pressione differenziale min.: 20-35 kPa* dipende dalla posizione 

della manopola (vedi tabella) 

Pressione differenziale max.: 600 kPa
Temp. di funzionamento: -10T120 °C
Trafilamento: Tenuta perfetta
Prese di pressione: Disponibili sui modelli VLX.P 

(attacchi M UNI-EN-ISO 228 1/8”)

Modelli con o senza 
prese di pressione 
(G 1/8”)

Otturatore in 
acciaio inox

Sede morbida per valvola a 
tenuta stagna

Manopola di regolazione 
della portata massima sul 
fondo della valvola.
La regolazione del flusso 
può essere eseguita senza 
rimuovere l'attuatore

INSTALLAZIONE

Prima del montaggio, assicurarsi che i tubi siano puliti, privi di residui 
di saldatura e perfettamente allineati con il corpo valvola e non sog-
getti a vibrazioni.
Le PICV possono essere installate sia sulla mandata che sul ritorno 
delle tubazioni delle unità terminali. Al momento di decidere la po-
sizione di installazione, prendere in considerazione l'operazione di 
lavaggio.
I filtri devono essere sempre installati sui terminali di alimentazione 
delle tubazioni principali serviti dalle PICV, tuttavia i filtri che proteg-
gono ciascuna PICV devono essere installati solo se il progettista ritie-
ne che vi sia il rischio che grandi contaminanti circolino nel sistema.
L'attività di pulizia pre-messa in servizio dovrebbe essere progettata 
per mitigare il rischio che grandi contaminanti vengano fatti passare 
attraverso le valvole.
La qualità dell'acqua o la miscela acqua/glicole deve essere con-
forme alla VDI 2035 e con temperatura da -10 a 120 °C. La pressione 
massima nominale delle valvole LIBRA è di 16 bar con una pressio-
ne differenziale massima di 600 kPa. Le valvole LIBRA possono es-
sere motorizzate con attuatori Controlli MVT.S, MVC503R, MVX52B, 
MCA230L o MCA24L e MVR24C2 o MVR230C2, dotati di ghiera 
filettata M30x1,5 (ottone nichelato) per un facile montaggio della 
valvola (posizione  della figura a sinistra).
Grazie alla possibilità di regolazione del flusso senza dover rimuovere 
l'attuatore è possibile un risparmio significativo del tempo di messa 
in servizio.
Con l'attuatore in posizione completamente aperto, è possibile im-
postare la portata massima di progetto della valvola in litri/ora, re-
golando la scala graduata del regolatore di flusso (posizione ). 
La pressione differenziale in kPa attraverso la valvola viene misurata 
utilizzando i connettori a spina di pressione (posizione ) collegati a 
un manometro portatile.

Il sistema di tubazioni deve essere adeguatamente sfiatato per 
evitare il rischio di sacche d'aria.
Le valvole sono normalmente aperte, se non sono accoppiate con 
il servocomando.

MANO-
POLA

VLX1/VLX1P VLX2/VLX2P VLX3/VLX3P VLX4/VLX4P

Qmax 
[l/h]

Min dP 
[kPa]

Qmax 
[l/h]

Min dP 
[kPa]

Qmax 
[l/h]

Min dP 
[kPa]

Qmax 
[l/h]

Min dP 
[kPa]

5 375 35 800 35 1000 35 2000 35

4 300 30 575 30 750 30 1400 30

3 240 25 360 25 480 25 840 25

2 150 25 215 25 300 22 480 20

1 100 20 145 25 200 20 200 20

Sono consentite posizioni intermedie. L'impostazione del flusso può 
essere letta dai grafici a fine documento.

* Questa è la pressione differenziale minima attraverso la valvola richiesta per 
minimizzare la tolleranza sulla portata. La valvola può funzionare con una pres-
sione differenziale minima con una portata massima inferiore.
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MESSA IN SERVIZIO

Ogni valvola LIBRA può essere impostata e messa in servizio in-
dipendentemente e in qualsiasi ordine purché sia   disponibile una 
pressione sufficiente a consentire il funzionamento del regolatore 
di pressione integrato. Le diramazioni vicine alla pompa hanno più 
probabilità di avere una pressione sufficiente all'avviamento e sono 
quindi una posizione sicura da cui iniziare. La procedura di messa 
in servizio è la seguente:

1. Per la valvola VLX selezionata, assicurarsi che la valvola a 2 vie 
sia completamente aperta. Misurare la pressione differenziale 
dalle sue prese di pressione e confermare che il valore ottenuto 
sia superiore al valore minimo indicato nella documentazione del 
prodotto. In caso contrario, indagare le cause e, se necessario, 
riferire al progettista.

2. Impostare la manopola della pre-regolazione sulla portata di 
progetto specificata e registrare la configurazione.

3. Ripetere il processo di pre-regolazione per tutte le valvole LIBRA 
presenti.

4. Misurare la portata indicata sul dispositivo di misurazione del 
flusso dell'impianto. Confermare che il valore registrato sia 
uguale alla somma dei flussi impostati nelle valvole LIBRA a valle. 
In caso contrario, indagare le cause e, se necessario, riferire al 
progettista.

5. Ripetere questa procedura fino a quando tutte le valvole LIBRA 
nel sistema sono state impostate e i loro flussi sommati controllati 
contro i dispositivi di misurazione del flusso a monte. 

6. Misurare la pressione differenziale della valvola LIBRA definita 
come indice del sistema (di solito il terminale più remoto dalla 
pompa). Regolare la velocità della pompa fino a quando 
la pressione differenziale su questa valvola è uguale al va-
lore minimo indicato nella documentazione del prodotto. 
Si prega di considerare che se la valvola sull'unità terminale di 
riferimento (la valvola più lontana dalla pompa) rileverà una 
pressione differenziale inferiore al Delta P minimo specifico 
della posizione della manopola di regolazione (ad esempio 25 
kPa), significa che la tolleranza di portata è maggiore su quella 
valvola; invece tutte le altre valvole nel sistema probabilmente 
avranno una pressione differenziale superiore a 35 kPa e quindi 
il beneficio di risparmio energetico non ne risentirà in modo 
significativo.

7. Determinare la pressione differenziale nella posizione del sen-
sore. Di solito il sensore è posizionato alla distanza dalla pompa 

pari a 2/3 della distanza del terminale più lontano dalla pompa 
stessa. Impostare la velocità della pompa in modo che il valore 
indicato sul sensore sia mantenuto costante in tutte le condizioni.

8. Misurare e registrare la portata totale, la differenza di pressione 
e il consumo di energia alla pompa.

9. Portare tutte le valvole in posizione di chiusura. Misurare e regis-
trare la portata totale, la differenza di pressione e il consumo di 
energia della pompa. Calcolare e registrare il risparmio energet-
ico complessivo ottenuto tra carico completo e carico minimo.

ΔP

UNITA’ TERMINALE DI RIFERIMENTO

SONDA PRESSIONE DIFFERENZIALE

ISTERESI

La precisione con cui viene mantenuta la portata dipende anche 
dall'aumento o dalla diminuzione della pressione differenziale 
attraverso la valvola. Si può vedere dalla figura che ci sono curve 
distinte di pressione ascendente e discendente.
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La differenza tra le due curve viene spesso definita "isteresi" della 
valvola. L'isteresi è dovuta alle inevitabili forze di attrito delle guar-
nizioni di tenuta sebbene l'elasticità della membrana e la rigidezza 

DMP700

MANOPOLA 
PRE-REGOLAZIONE
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della molla abbiano una certa influenza. Il fenomeno dell'isteresi 
e comune a tutte le valvole PICV ed ai regolatori di pressione dif-
ferenziale (DPCV) di qualunque costruttore. A causa dell'isteresi, è 
possibile ottenere due letture del flusso ripetibili a seconda che il 
valore della pressione differenziale della valvola sia aumentata o 
diminuita quando viene eseguita la misurazione. Poiché le valvole 
vengono testate in fabbrica sulle loro curve di pressione crescenti, il 
dispositivo di impostazione del flusso indica flussi che corrispondono 
a un differenziale di pressione crescente anziché decrescente. Per 
i motivi illustrati, la banda proporzionale e l'isteresi della valvola 
possono far variare i valori di flusso dai loro valori impostati. Questi 
effetti possono essere minimizzati assicurando che il sistema sia:
• Progettato in modo tale che quando una PICV si apre per au-

mentare la portata a un'unità terminale, il suo differenziale di 
pressione aumenta simultaneamente piuttosto che diminuire.

• Messa in servizio in modo tale che quando la PICV è impostata 
sulla portata richiesta, la pressione differenziale della valvola è 
il più vicino possibile al suo valore operativo finale.

Entrambi questi obiettivi possono essere facilmente raggiunti assicu-
rando che durante la messa in servizio e il successivo funzionamento 
del sistema, la pressione della pompa diminuisca sempre quando 
le PICV si chiudono. Il modo migliore per ottenere ciò è impostare il 
regolatore di velocità della pompa in modo tale che sia mantenuta 
una pressione differenziale costante su una sonda di pressione dif-
ferenziale posizionata in corrispondenza della la PICV più lontana 
dalla pompa. Un singolo sensore situato a due terzi della lunghezza 
del ramo è soddisfacente in sistemi con un modello di carico unifor-
me; in alternativa è possibile utilizzare più sensori sui rami terminali 
controllati da PICV più remote in sistemi con un modello di carico 
imprevedibile e variabile. Controllare la velocità della pompa in 
modo tale che la pressione della pompa sia mantenuta costante 
dovrebbe essere evitato ove possibile. Questa soluzione porta 
inevitabilmente a grandi aumenti della pressione differenziale tra 
le PICV mentre si chiudono, determinando le maggiori variazioni 
possibili dai valori di portata del flusso impostati, molto meglio delle 
due porte standard.

ACCESSORI

DMP700 misuratore pressione differenziale (700kPa max)
55047-015 guscio protettivo per valvole VLX1, VLX1P, VLX2 e VLX2P
55047-020 guscio protettivo per valvole VLX3 e VLX3P
55047-025 guscio protettivo per valvole VLX4 e VLX4P

RACCORDI
COD. DN a b

89811-02 15 (1/2”) 1/2” F 3/8” M

89811-03 15 (3/4”) 3/4” F 1/2” M

89811-01 20 (1”) 1” F 3/4” M

89811-04 25 (1 ¼”) 1 ¼” F 1” M

DIMENSIONI [mm]

COD. DN B L H h1 h2 D I
Peso [Kg]

SENZA PRESE 
DI PRESSIONE

CON PRESE DI 
PRESSIONE

VLX1 15 1/2" 65 108 50 58 115 24 0,343 0,404

VLX2 15 3/4” 65 108 50 58 115 24 0,343 0,404

VLX3 20 1” 82 111 51 60 117 24 0,543 0,604

VLX4 25 1 ¼” 95 129 68 61 138 27 0,966 1,027
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Le caratteristiche contenute in questa pubblicazione possono essere modifi cate senza preavviso

TABELLA UTILIZZO ATTUATORI 

MODELLI Prese di 
pressione DN Qmax 

[l/h]
DPmax 
[kPa]

Corsa 
[mm]

Servocomandi 
elettrotermici

Servocomandi 
elettromeccanici

on/off 0-10 V 3 p 0-10 V

MCA230L
MCA24L

MVR24C2
MVR230C2 MVX52B MVT203S 

MVT403S
MVT503SB
MVC503R

VLX1 NO

15

375

600 4

X X X X X

VLX1P SI X X X X X

VLX2 NO
800

X X X X X

VLX2P SI X X X X X

VLX3 NO
20 1000

X X X X X

VLX3P SI X X X X X

VLX4 NO
25 2000

X X X X X

VLX4P SI X X X X X

Note: Per l’utilizzo del servocomando MCA230L/MCA24L selezionare la posizione #3
 Per l’utilizzo del servocomando MVX52B impostare il potenziometro in posizione 100% (impostazione di fabbrica)
 Per l’utilizzo del servocomando MVT503SB selezionare DIP #1 OFF, #2 OFF, #3 OFF e #4 OFF (impostazione di fabbrica) per impostare la corsa
 Per l’utilizzo del servocomando MVC503R selezionare DIP #4 ON, #6 OFF, #8 ON e #9 ON per impostare la corsa
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