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- The products have been specifically designed for use on steam, water, compressed air, 
inert industrial gases. The products’ use on other fluids may be possible but, if this is 
contemplated, M&M International should be contacted to confirm the suitability of the 
product for the application being considered.
- Check material suitability, pressure and temperature and their maximum and minimum 
values.
If the maximum operating limits of the product are lower than those of the system in which 
it is being fitted, or if malfunction of the product could result in a dangerous overpressure 
or overtemperature occurrence, ensure a safety device is included in the system to prevent 
such over-limit situations.
- Determine the correct installation situation and direction of fluid flow.
- M&M International products are not intended to withstand external stresses that may 
be induced by any system to which they are fitted. It is the responsibility of the installer to 
consider these stresses and take adequate precautions to minimise them.
- Remove protective covers from all connections before installation.
Access:
Ensure safe access and if necessary a safe working platform (suitably guarded) before at-
tempting to work on the product. Arrange suitable lifting gear if required.
Lighting:
Ensure adequate lighting, particularly where detailed or intricate work is required.
Hazardous liquids or gases in the pipeline:
Consider what is in the pipeline or what may have been in the pipeline at some previous time. 
Consider flammable materials, substances hazardous to health, extremes of temperature.
Hazardous environment around the product:
Consider: explosion risk areas, lack of oxygen (e.g. tanks, pits), dangerous gases, extremes 
of temperature, hot surfaces, fire hazard (e.g. during welding), excessive noise, moving 
machinery.
The system:
Consider the effect on the complete system of the work proposed. Will any proposed 
action (e.g. closing isolation valves, electrical isolation) put any other part of the system or 
any personnel at risk? Dangers might include isolation of vents or protective devices or the 
rendering ineffective of controls or alarms. Ensure isolation valves are turned on and off in 
a gradual way to avoid system shocks.
Pressure systems:
Ensure that any pressure is isolated and safely vented to atmospheric pressure. 
Consider double isolation (double block and bleed) and the locking or labelling of closed 
valves. Do not assume that the system has depressurised even when the pressure gauge 
indicates zero.
Temperature:
Allow time for temperature to normalise after isolation to avoid danger of burns.
Tools and consumables:
Before starting work ensure that you have suitable tools and/or consumables available. Use 
only genuine M&M International replacement parts.
Protective clothing:
Consider whether you and/or others in the vicinity require any protective clothing against 
the hazards of, for example, chemicals, high/low temperature, radiation, noise, falling 
objects, and dangers to eyes and face.
Permits to work:
All work must be carried out or be supervised by a suitably competent person.
Installation and operating personnel should be trained in the correct use of the product 
according to this manual.
Where a formal ‘permit to work’ system is in force it must be complied with.
Where there is no such system, it is recommended that a responsible person should know 
what work is going on and, where necessary, arrange to have an assistant whose primary 
responsibility is safety. Post ‘warning notices’ if necessary.
Handling:
Manual handling of large and/or heavy products may present a risk of injury.
Lifting, pushing, pulling, carrying or supporting a load by bodily force can cause injury 
particularly to the back. You are advised to assess the risks taking into account the task, 
the individual, the load and the working environment and use the appropriate handling 
method depending on the circumstances of the work being done.
PTFE - Handling precautions:
Within its working temperature range PTFE is a completely inert material, but when heated 
to its sintering temperature it gives rise to a gaseous decomposition product or fumes 
which can produce unpleasant effects if inhaled. The inhalation of these fumes is easily 
prevented by applying local exhaust ventilation to atmosphere as near to their source as 
possible.Smoking should be prohibited in workshops where PTFE is handled because to-
bacco contaminated with PTFE will during burning give rise to polymer fumes. It is there-
fore important to avoid contamination of clothing, especially the pockets, with PTFE and 
to maintain a reasonable standard of personal cleanliness by washing hands and removing 
any PTFE particles lodged under the fingernails.
Residual hazards:
In normal use the external surface of the product may be very hot. If used at the ma-
ximum permitted operating conditions the surface temperature of some products may 
reach dangerous temperatures. Many products are not self-draining. Take due care when 
dismantling or removing the product from an installation.
Freezing:
Provision must be made to protect products which are not self draining against frost

DESCRIPTION
A 2-port angle seat pneumatic piston actuated on / off valve for use on steam, water, air, 
gas and oil applications.
WARNING! To prevent waterhammer on valve closure for liquid flow applications above 
2 barg or for applications that may be subject to waterhammer a bi-directional valve is 
recommended (identified by a B-prefix, see M&M literature).

USE, INSTALLATION, MAINTENANCE SAFETY WARNINGS
- This product is a pressurized device. Misuse may result in catastrophic events, loss of 
life or severe injury and damage to people and things. Always follow the manufacturer’s 
instruction before installation, start - up and servicing.
- Check for temperature and pressure limits and flow direction on product label and litera-
ture before installation, start - up and servicing.
- Read manual before installation, start - up and servicing.
- Maintenance shall be carried out by qualified personnel only, capable of operating accor-
ding to the manufacturer’s instructions.
- Always release the internal fluids pressures before servicing.
- The actuator contains a pre-loaded springs: when disassembling the actuator take care 
that the sudden release of the springs does not result in hazard for people or things.
- Use only M&M original spare parts.
- Do not exceed pressure / temperature limit ratings indicated in the label.
- Check for compatibility with the controlled and pilot fluids before start - up. In case of 
doubt about compatibility between the fluid and the valve, contact your local dealer or 
the manufacturer.
- Do not use pipes as grounding conductors of electric devices.
- Installation of hot or frozen fluids carrying piping components should be done in such a 
way to prevent accidental contacts with them.
- Max. torque on pilot fluid ports threads is 5 Nm.
- Do not use the pilot fluid ports threads or any other part of the valve to support anything. 
The pilot fluid ports on the actuator shall be used only for pilot fluid supply – exhaust.
- Do not shut the pilot fluid outlet.
- Piping shall not transmit mechanical stresses or loads to the valve body.
- All plastic parts are in self-extinguishing materials. Exposure to fire or to temperature or 
pressure exceeding the ratings given by the manufacturer may permanently damage the 
valve.
- This product is not a safety device and shall not be used as a safety device. It is not in-
tended, and shall not be used, to prevent over/underpressurization of vessels and piping, 
or as sole containment device to avoid release of dangerous fluids into the atmosphere. 
For such purposes, specific safety devices shall be fitted according to PED, to all applicable 
safety requirements, laws, rules and standards, and to the state of the art.
- Suitable devices should be installed upstream the valve to prevent waterhammer and 
consequent valve damage or failure. Some M&M valves are “antiwaterhammer”, i.e. are 
able to prevent waterhammer by themselves (see “Available types” chapter on this ma-
nual). Check for waterhammer hazard and prevention before installation and start - up.
M&M International shall not be held responsible for misuse, negligence, faults or 
damages caused by other products, improper maintenance, unauthorized altera-
tions or changes to the product, natural events, and for installation, use and servi-
cing in contrast with this manual.

GENERAL SAFETY RECOMMENDATIONS
Safe operation of these products can be guaranteed only if they are properly installed, 
commissioned, used and maintained by qualified personnel in compliance with this ma-
nual. General installation and safety instructions for pipeline and plant construction, as 
well as the proper use of tools and safety equipment, must also be complied with.
Intended use:
Referring to the Installation and Maintenance Instructions, valve name-plate and technical 
information sheet, check that the product is suitable for the intended use/application. The 
products listed below comply with the requirements of the European Pressure Equipment 
Directive 2014/68/EU and carry the CE mark when required. The products fall within the 
following Pressure Equipment Directive categories:

Valve type Bodies
Group 1 

gases
Group 1 liquids and
Group 2 other fluids

Stainless
steel

DN15 ÷ DN25 (PN40) SEP SEP
DN32 ÷ DN40 (PN25) Cat. 1 SEP
DN50 (PN16) Cat. 1 SEP

Bronze
DN15 ÷ DN25 (PN25) SEP SEP
DN32 ÷ DN40 (PN25) not suitable SEP
DN50 (PN16) not suitable SEP

WARNING!                                                                                                                      Table 1
According to the European Pressure Equipment Directive 2014/68/EU, liquids whose saturated vapour 
pressure at the maximum allowable temperature is more than 0,5 barg shall be considered as gases.
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damage in environments where they may be exposed to temperatures below freezing 
point.
Disposal:
Unless otherwise stated in the present Manual, this product is recyclable and no ecologi-
cal hazard is anticipated with its disposal providing that it is made according to Directive 
2008/98/EC and all further modifications as well as any local regulations in force.
However, if the valve is fitted with a FKM or PTFE seal, special care must be taken to avoid 
potential health hazards associated with decomposition / burning of these seals.
Returning Products:
Customers and stockists are reminded that under EU Health, Safety and Environment Law, 
when returning products to M&M International they must provide information on any ha-
zards and the precautions to be taken due to contamination residues or mechanical damage 
which may present a health, safety or environmental risk. This information must be provided 
in writing including Health and Safety data sheets relating to any substances identified as 
hazardous or potentially hazardous.

AVAILABLE TYPES

Operation mode

Normally closed or Bi-directional (B-prefix) anti – waterhammer 
types (with flow 2  1) 

Normally open (R-prefix)
Double effect (D-prefix)

Body Material
AISI 316 L Stainless Steel
Bronze (only threaded connections)

DN 15 to 50 (1/2” to 2”)

Connections

Female thread GAS (ISO 228) or NPT

Butt-weld ends to DIN 11850-2 or ISO 65 / ANSI B36.10 

Flanges to BS 4504 (EN1092, shape B) or

ANSI B16.5 class 150 

Clamp-ends to ISO 2852 or ASME BPE 

Threaded spigots to ISO 228 

Actuator Ø 45 mm, 63 mm, 90 mm
Manual angle seat valve (E.g. code PG2050TW00)

  Only for stainless steel bodies                                                                       Table 2

TECHNICAL DATA

Leakage PTFE soft seal ANSI class VI
Flow direction see available types or refer to product label

Pilot media Instrument air or inert gases MAX 60°C (140°F) 

Pilot connections 1/8" female ISO 228 (actuator Ø 45 mm) 1/4" female ISO 
228 (act. Ø 63 and Ø 90 mm)

Ambient temperature -10 to 60°C (14 to 140°F)

Media temperature
-10 to 180°C (14 to 356°F) - standard version

-10 to 200°C (14 to 392°F) - high temp. version

Vacuum operation
(10-2 mbar)

Standard for SS bodies
Standard for bronze bodies with 45 mm actuator

Upon request for other bronze bodies

Other standard features
Red position indicator

Actuator housing rotation 360°
Exhaust silencer

 Before using other pilot fluids please contact M&M International Sales Dept.             Table 3

BODY PRESSURE RATINGS

A Maximum operating pressure on saturated steam, all models 9 barg
B Pressure on body DN 50 16 barg
C Stainless Steel DN 32 ÷ DN 40, bronze DN 15 ÷ 40 25 barg
D Stainless Steel DN 15 ÷ DN 25 40 barg

Table 4

 Steam: max working pressure 9 barg or lower (according to working pressure on the label of 
the valve).
 PN10 for all sizes for Clamp end versions.

  The product must not be used in this region or beyond the body design conditions (PN) 
quoted in the Table 1 as damage to the internals will occur.

OPTIONS (available separately on request)

Pilot solenoid valves
Type B356 for 45 mm actuators
Type B326 for 63 mm actuators
Type D326 for 90 mm actuators

Position module with mechanical switches Code 857030- for 63/90 mm actuators
Code 857040- for 45 mm actuators

Position module with inductive switches Code 857031- for 63/90 mm actuators
Code 857041- for 45 mm actuators

Table 5

OPTIONS (available from factory only)

Travel switch
For 63 and 90 mm actuators

Stroke regulator
Vacuum operation Bronze bodies, actuators 63 and 90 mm Ø

Table 6

FLUID COMPATIBILITY

WARNING ! Compatibility with fluids not mentioned in the TABLE below must be 
checked by the user on the basis of the nature and concentration of the fluid itself 
and of applicable laws, rules and standards. In case of doubt, contact your local 
dealer or the manufacturer.

FLUIDS
Compatibility

stainless steel 
bodies

bronze bodies
up to DN25

bronze bodies
DN32 and more

Steam
Water
Compressed air
Inert industrial gases

yes yes yes

Hydraulic fluids yes yes see note 
Table 7

 WARNING ! According to the European Pressure Equipment Directive 2014/68/EU, 
valves complying with SEP above DN25 cannot be used with hydraulic fluids at tempe-
ratures above their boiling point at atmospheric pressure. Provide suitable safety de-
vices to avoid overtemperature or use stainless steel valves which are in Category 1.

PARTS AND MATERIALS

N. Part
Stainless Steel

versions
Bronze

versions
1 Body AISI 316 L Stainless Steel Bronze
2 Bonnet AISI 316 L Stainless Steel Brass / Bronze
3 Plug holder AISI 316 L Stainless Steel
4 Plug seal modified PTFE
5 Valve stem AISI 316 L Stainless Steel
6 Stem seals FKM chevrons - graphite filled PTFE
7 Stem O-ring * FKM
8 Actuator housing Glass filled Polyamide
9 Piston Glass filled Polyamide

10 Piston lip seal NBR
11 Gasket PTFE Graphite
12 O-ring FKM --
* not shown                                                                                                  Table 8

INSTALLATION
1. Connecting pipework should be supported to prevent stresses being applied to the 
valve body.
2. CAUTION: welding end valves must have the actuator and valve stem removed prior to 
welding the body into the pipeline (to prevent damages to the internals during welding). 
Disconnect actuator following instructions in section ‘AVAILABLE SPARES, point 4’.
The seal(s) between the body and the bonnet shall be removed too. Re-assemble all parts 
after the body has come to complete cooling, paying attention to install new body/bonnet 
seal(s) supplied with the product.
To re-assemble, use proper sized tooling and fasten to the torque as per Table 9.
3. The valve can be mounted in any orientation. The actuator can be rotated 360° in the 
direction indicated on the product label to facilitate easy pilot mounting and connection.
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4. Ensure that the connecting pipework is isolated and free from scale, dirt etc. Any loose 
material entering the valve body may damage the PTFE head seal preventing tight shut-off.
5. Do not exceed the performance rating of the valve.
6. Refer to the limiting conditions and the product label details for limitations of pilot pres-
sure and operating temperatures.
7. Refer to the limiting conditions and the valve body markings for limitation of body wor-
king pressure and operating temperature.
8. Ensure that the valve is mounted correctly for the flow direction required, as detailed 
on the product label.
9. A red travel indicator will appear in the actuator top cover when the valve is fully open 
(this will not apply on models equipped with travel switch option).

ANTI-WATERHAMMER TYPES

The conditions under which waterhammer may take place are:
- liquid fluid
- pressure drop across the valve of 2 bars or more
- quick valve closure
To prevent waterhammer, it is recommended to use BPG or BCG types with flow di-
rection from 2 to 1. These valves, installed in such a way, provide soft closure and avoid 
waterhammer in most conditions.

STROKE REGULATOR OPTION
FOR NORMALLY CLOSED VALVES

1. Isolate the primary upstream and downstream 
valves.
2. Undo the stroke regulator lock-nut.
3. Rotate the manual handle clockwise until the val-
ve is fully closed. A red indicator will appear in the 
top of the handle.
4. Apply sufficient pilot pressure required to over-
come the maximum differential pressure condition.
5. Open the primary upstream and downstream 
valves.
6. Gradually open the valve until the desired ma-
ximum flow rate is achieved.
7. Tighten the stroke regulator lock-nut.
8. Exhaust the pilot media pressure to check for
valve tight shut-off.
9. Apply pilot pressure again to check maximum 
flow condition.

Stroke regulator (and
manual override for NO valves)

STROKE REGULATOR OPTION
FOR NORMALLY OPEN VALVES

1. Ensure that the stroke regulator is fully open. Undo the stroke regulator lock-nut.
2. With the primary medium flowing gradually close the valve using the flow regulator until 
the desired flow rate is achieved.
3. Tighten the stroke regulator lock-nut.
4. Apply sufficient pilot media pressure to ensure the valve achieves tight shut-off.
5. Supply the pilot pressure to check maximum flow once again - adjust if necessary.
6. This option provides also manual closing function on normally open valves.

TRAVEL SWITCH OPTION
This provides an electrical signal to indicate the open position of the valve. The signal is 
provided by a magnetic sensor with a free NO/NC switch.

MAXIMUM RATING:

 Voltage: 500 V
 Current MAX: 0,5 A
 Power MAX: 30 W / VA

Travel switch

Wiring Connections

Terminals                  Valve open                 Valve closed

POSITION MODULE OPTION

The M&M position modules allow the identification of the opened or closed position of the 
piston actuated valves through an electrical signal. For the module codes 857030-/857040- 
the detection is carried out by a MECHANICAL MICRO SWITCH, while for the module 
codes 857031-/857041- the detection comes from an INDUCTIVE SWITCH.

TECHNICAL DATA OF MECHANICAL SWITCHES:

 No. of switches: 2.
 Type of switch: Change-over contacts  (NC and/or NO) – in silver.
 MAX tension connector: 230Vac with dirt level 2, 160Vac with dirt level 3.
 MAX current: 6A with resistive load 2A with inductive load.

ELECTRICAL CONNECTION SCHEME FOR MECHANICAL SWITCHES:

 
Connector frontal view:

 

TRAVEL
INDICATOR

LOCK
NUT
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AVAILABLE SPARES

As per exploded view on page 5, 2 types of spare seal kit are available: a main seal kit (inclu-
ding: stem/piston ‘O’ ring, piston lip seal, bonnet/actuator ‘O’ ring, head seal, actuator hou-
sing ‘O’ ring, cover ‘O’ ring, body seal, body ‘O’ ring - only for SS valves) and a stem seal 
kit (including: FKM chevrons and a package of PTFE gaskets, packing spring not included).
To replace these items proceed as follows:
1. Isolate upstream and downstream valves.
2. Vent pilot pressure from actuator and disconnect pilot pipework / solenoid valve.
3. Remove piston actuated valve from the pipeline.
4. Remove the valve body and inspect the PTFE head seal. Replace if necessary.
Note: Before removing the valve body on normally closed valves, the spring pressure acting 
down onto the head seal should be relaxed to prevent damage to the head seal.
This can be carried out in two ways:
I - Whilst retaining the valve body, undo the actuator cover to relax the spring force or
II - Apply air pressure at the inlet port of the actuator to compress the spring and remove 
the spring force acting down on the head seal.
If a replacement head seal  is required, remove the retaining cap nut whilst holding the 
valve head firmly (two flats are provided on the valve head for this purpose). Fit a new PTFE 
head seal and refit cap nut applying LOCTITE 620 to the threaded portion of the stem. 
Tighten cap nut to 13 Nm.
In case no other gaskets need to be replaced please go to point 11.
5. To inspect or replace the stem ‘O’ ring  - piston lip seal  - actuator housing ‘O’ 
ring  - cover ‘O’ ring : remove the actuator housing cover whilst holding the actuator 
cylinder firmly.
WARNING! The internal spring is under compression. Also remove the valve body as 
previously described in Step 4, above.
6. Whilst holding the valve head, unscrew the red travel indicator and stem lock-nut and 
remove together with the two washers.
7. Remove the piston, the stem ‘O’ ring  and washer. Inspect the piston lip seal  and 
‘O’ ring and replace if required. Replace the actuator housing ‘O’ ring  and the cover 
‘O’ ring .
8. Clean out any dirt or waste deposits from inside the piston housing area and carefully 
apply NBR compatible inert grease to the ‘O’ ring  and piston lip seal .
9. Reassemble in reverse order referring to the drawings showing correct location of com-
ponents. Whilst holding the valve head, tighten the stem lock-nut. Replace the red travel 
indicator and tighten.
10. Refit the actuator cover and tighten to the recommended torque as specified in Table 
10.
11. Refit the valve body replacing the body seal  and body ‘O’ ring  and tighten to the 
recommended torque as specified in Table 9.

Body to bonnet torque rating (Nm) and hex. wrench size

STAINLESS STEEL versions BRONZE versions

Valve
size

Actuator
Ø

Wrench 
size [mm]

Torque
[Nm]

Valve
size

Actuator
Ø

Wrench 
size [mm]

Torque
[Nm]

DN 15 (½") 45 Hex 24

55

DN 15 (½") 45-63

Hex 27

55
DN 15 (½") 63-90 Hex 30 DN 20 (¾") 45-63
DN 20 (¾") 45 Hex 24 DN 25 (1”) 45-63-90

80
DN 20 (¾") 63-90 Hex 30 DN 32 (1¼") 63-90
DN 25 (1”) 63-90 Hex 30

80
DN 40 (1½") 63-90

110
DN 32 (1¼") 63-90 Hex 32 DN 50 (2") 63-90
DN 40 (1½") 63-90 Hex 41

110
DN 50 (2") 63-90 Hex 50 Table 9

Cover / actuator housing torque rating (Nm) and hex. wrench size

Valve
size

Actuator
Ø

Wrench size 
[mm]

Torque
[Nm]

DN 15 (½”) ÷ DN 50 (2”)
45 Hex 56 18 ÷ 22
63 Hex 85 56 ÷ 60
90 Hex 112 56 ÷ 60

Table 10

Transparent dome torque rating (Nm) and hex. wrench size

Valve
size

Actuator
Ø

Wrench size 
[mm]

Torque
[Nm]

DN 15 (½") ÷ DN 50 (2") 45/63/90 Hex 27 2 ÷ 5

Table 11

Actuator housing nut to bonnet torque rating (Nm) and hex. wrench size

Valve
size

Actuator
Ø

Wrench size 
[mm]

Torque
[Nm]

DN 15 (½") ÷ DN 25 (1") 45 Hex 27 14 ÷ 16
DN 15 (½”) ÷ DN 50 (2”) 63/90 Hex 30 35 ÷ 38

Table 12

TECHNICAL DATA OF INDUCTIVE SWITCHES:

 No. of switches: 2.
 Output version: Normally open contact (PNP).
 Power supply: 12÷24Vdc.
 Max load current: 50mA per output.
 Power consumption: 13mA max at 24Vdc without load.

ELECTRICAL CONNECTION SCHEME FOR INDUCTIVE SWITCHES:

 
Connector frontal view:

PILOT SOLENOID VALVES OPTION

Pilot solenoid valves should be mounted onto the piston actuator as shown below. To fit 
a solenoid valve onto a normally closed valve use the pilot connection marked ‘NC’, for 
normally open valves use the ‘NO’ connection.
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MAIN SEALS KIT

 Stem/piston O-Ring

 Lip seal

 Bonnet/actuator O-Ring

 Plug seal

 Body seal

 Body O-Ring (only stainless steel version)

 Actuator housing O-Ring

 Cover O-Ring

STEM SEALS KIT

- FKM chevrons

- package of PTFE gaskets

SPARE PARTS KITS

How to order spare seal kits

Always order spares by specifying the valve size, type and date code (given on actuator label e.g. 12/10 = month 12, year 2010).

Example: 1 - seal kit for 1” PG207STY00, date code 12/10.
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EU DECLARATION OF CONFORMITY

Declarations of Conformity of all our products can be downloaded from our website www.mminternational.net
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Valvole a comando pneumatico M&M International
manuale di istruzioni per uso, installazione e manutenzione

Rotork Instruments Italy Srl con socio unico– via Portico 17 – 24050 Orio al Serio (Bg) Italia – tel. +39 035 451161 – fax +39 035 531763
www.mminternational.net   –   www.rotork.com   –   info.intruments-italy@rotork.com

DESCRIZIONE

Valvola ad azionamento pneumatico on/off, a due vie, per utilizzo con vapore, acqua, aria, 
gas e olio.
ATTENZIONE! Per applicazioni con liquidi oltre 2 barg, o per applicazioni che possono 
essere soggette al colpo d’ariete, si consiglia una valvola bi-direzionale (identificata con il 
prefisso ‘B’, consultare il catalogo M&M).

USO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E NORME DI SICUREZZA

- Il prodotto è un’attrezzatura in pressione. Un uso errato o improprio può causare gravi 
danni, perdita della vita o seri incidenti e danni a persone e cose. Seguire sempre le istruzio-
ni del produttore prima dell’installazione, messa in servizio e manutenzione.
- Prima di procedere all’ installazione, messa in servizio e manutenzione, controllare i valori 
di pressione e temperatura e la direzione del flusso specificati sull’etichetta del prodotto e 
sulla documentazione.
- Leggere il manuale prima di procedere all’installazione, messa in servizio e manutenzione.
- La manutenzione dovrà essere effettuata solo da personale qualificato, in grado di opera-
re in conformità con le istruzioni del produttore.
- Prima di effettuare la manutenzione, scaricare sempre le pressioni dei fluidi interni alla 
valvola.
- L’attuatore contiene una molla precaricata: all’atto dello smontaggio dell’attuatore assicu-
rarsi che il rilascio improvviso della molla non risulti rischioso per persone o cose.
- Utilizzare solo ricambi originali M&M.
- Non superare i limiti massimi di pressione e/o temperatura segnati sull’etichetta.
- Prima della messa in servizio verificare la compatibilità dei materiali costituenti la valvola 
con i fluidi da utilizzare. In caso di dubbi sulla compatibilità tra il fluido e la valvola, con-
tattare il rivenditore o il produttore.
 - Non usare tubazioni di trasporto fluidi per la messa a terra di dispositivi elettrici.
- L’installazione di tubi per il trasporto di fluidi caldi o refrigerati deve essere eseguita in 
modo tale da prevenire qualsiasi contatto accidentale con i tubi stessi.
- Il valore max. della coppia di serraggio per i collegamenti del fluido di pilotaggio è 5 Nm.
- Non utilizzare i collegamenti per il fluido di pilotaggio né nessun altro componente della 
valvola come supporto per alcunché. Le connessioni previste sull’attuatore per il fluido di 
pilotaggio dovranno essere utilizzati solo per l’alimentazione e lo scarico del fluido stesso.
- Non chiudere il foro di scarico del fluido di pilotaggio.
- Le tubazioni non dovranno trasmettere sollecitazioni meccaniche o vibrazioni al corpo 
della valvola.
 - Tutti i componenti in plastica sono in materiale autoestinguente. L’esposizione al calore 
o a temperature o pressioni eccedenti i valori garantiti dal produttore possono provocare 
danni permanenti alla valvola.
- Questo prodotto non è un dispositivo di sicurezza e non deve essere utilizzato 
come tale. Non è destinato, e non deve essere utilizzato, per prevenire sovrapressioni o 
mancanza di pressione in recipienti e tubazioni, né come unico mezzo di contenimento 
di fluidi la cui fuoriuscita possa provocare danni o pericoli. Per tale scopo devono essere 
utilizzati specifici dispositivi di sicurezza, conformemente ai requisiti di sicurezza, leggi, e 
norme vigenti.
- Allo scopo di prevenire il colpo d’ariete ed i conseguenti possibili danni alla valvola e 
alle altre parti dell’impianto, dovranno essere installati dei dispositivi idonei a monte della 
valvola. Alcune valvole M&M sono “anti-colpo d’ariete”, ossia in grado di prevenire au-
tomaticamente il colpo d’ariete, entro certi limiti. (v. il capitolo “Versioni disponibili” del 
presente manuale). Prima dell’installazione e della messa in servizio verificare l’eventuale 
rischio di colpo d’ariete e prendere le opportune misure per evitarlo.

M&M International non può essere ritenuta responsabile per danni derivanti da: 
uso errato o improprio, negligenza, difetti o danni provocati da altri prodotti, 
manutenzione impropria, modifiche o variazioni non autorizzate del prodotto, 
eventi naturali, né per operazioni di installazione, utilizzo e messa in servizio in 
contrasto con quanto specificato nel presente manuale.

NORME GENERALI DI SICUREZZA

Il funzionamento corretto dei prodotti può essere garantito solo se gli stessi sono corretta-
mente ordinati, installati, usati e mantenuti da personale qualificato, in conformità alle pre-
scrizioni del presente manuale. Devono essere rispettate le norme di installazione generale e 
le istruzioni di sicurezza per le linee di alimentazione e la costruzione dell’impianto; gli attrezzi 
ed i dispositivi di sicurezza devono essere usati in modo appropriato.
Utilizzo specifico: Facendo riferimento a queste Istruzioni, alle etichette presenti sul pro-
dotto e alla scheda tecnica del prodotto, assicurarsi che il prodotto sia adatto all’utilizzo/
applicazione specifici. I prodotti qui sotto elencati sono conformi alle norme della Direttiva 
2014/68/UE (apparecchi in pressione) e sono provvisti di marcatura UE ove richiesto dalla 
Direttiva. I prodotti sono contemplati nelle seguenti categorie della Direttiva, per l’uso con 
fluidi sotto specificati:

Tipo valvola Corpi
Gas del 

Gruppo 1
Liquidi del Gruppo 1
e fluidi del Gruppo 2

Acciaio
inossidabile

DN15 ÷ DN25 (PN40) Art. 3.3 Art. 3.3
DN32 ÷ DN40 (PN25) Cat. 1 Art. 3.3
DN50 (PN16) Cat. 1 Art. 3.3

Bronzo
DN15 ÷ DN25 (PN25) Art. 3.3 Art. 3.3
DN32 ÷ DN40 (PN25) non applicabile Art. 3.3
DN50 (PN16) non applicabile Art. 3.3

Tab.1
ATTENZIONE!
Secondo la Direttiva Europea 2014/68/UE, i liquidi la cui pressione del vapor saturo alla tempe-
ratura massima consentita è superiore a 0,5 barg devono essere considerati come gas.

- I prodotti sono stati studiati appositamente per l’utilizzo con vapore, acqua, aria com-
pressa, gas inerti industriali. E’ possibile l’utilizzo dei prodotti con altri tipi di fluidi: in tal 
caso contattare M&M International per conferma che il prodotto è idoneo all’applicazione 
desiderata.
- Verificare l’idoneità del materiale, la pressione e la temperatura ed i relativi valori massimi 
e minimi. Se i limiti di funzionalità massimi del prodotto sono inferiori rispetto a quelli del 
sistema su cui lo stesso viene montato, o se si dovesse verificare un eccesso di pressione o 
temperatura, assicurarsi che il sistema sia provvisto di un dispositivo di sicurezza, in grado 
di prevenire tali sovraccarichi.
- Accertarsi che le condizioni di installazione e la direzione del flusso del fluido siano com-
patibili con il prodotto.
- I prodotti M&M International non sono atti a sostenere carichi di origine esterna, che 
possano essere provocati da qualsiasi dispositivo al quale sono stati collegati. E’ cura dell’in-
stallatore valutare tali carichi e adottare le precauzioni del caso per evitare le eventuali 
conseguenze.
- Prima di procedere all’installazione, rimuovere i coperchi protettivi da tutti i collegamenti.
Accesso: Permettere un accesso sicuro ed eventualmente predisporre una piattaforma di 
sicurezza prima di iniziare a lavorare. Approntare un dispositivo di sollevamento, se neces-
sario.
Illuminazione: Assicurare un livello di illuminazione adeguato, particolarmente nei casi 
di esecuzioni delicate o complesse.
Liquidi o gas pericolosi nella conduttura: Verificare quali fluidi sono presenti o sono 
stati usati precedentemente nella linea di conduttura. Considerare: materiali infiammabili, 
sostanze pericolose per la salute, variazioni estreme di temperatura.
Ambienti pericolosi (in prossimità del prodotto): Considerare le aree soggette a rischio 
di esplosione, la mancanza di ossigeno (es. serbatoi, cave) variazioni estreme di tempera-
tura, superfici calde, pericoli d’incendio (ad es. durante la saldatura), rumorosità eccessiva, 
macchinari in movimento.
Sistema: Considerare l’effetto dell’installazione proposta sul sistema. Qualcuna delle azio-
ni proposte (ad es. chiusura delle valvole di sezionamento, isolamento elettrico) potrebbe 
mettere a rischio una parte del sistema o la sicurezza del personale?
Potrebbero rivelarsi pericolosi anche l’isolamento dei fori di passaggio o dei dispositivi di 
protezione, l’inefficienza dei sistemi di controllo o degli allarmi. Assicurarsi che le valvole di 
sezionamento vengano aperte e chiuse gradualmente per evitare degli shocks al sistema.
Parti in pressione: Assicurarsi che qualsiasi genere di pressione venga adeguatamente ca-
nalizzata ed equilibrata alla pressione atmosferica. Considerare il doppio isolamento (dop-
pio blocco e spurgo) e il bloccaggio o contrassegno delle valvole chiuse (tramite apposite 
etichette). Non dare per scontato che il sistema sia completamente depressurizzato quando 
il manometro di pressione è a zero.
Temperatura: Dopo l’isolamento, attendere per un lasso di tempo adeguato che la tem-
peratura si stabilizzi, per evitare rischi, danni o incendi.
Attrezzi e materiali di consumo: Prima di iniziare i lavori, assicurarsi di avere a dispo-
sizione gli attrezzi e/o materiali di consumo necessari. Utilizzare solo parti di ricambio 
originali M&M.
Abbigliamento protettivo: Valutare se il personale necessita di abbigliamento protettivo 
per difesa contro eventuali rischi, ad esempio di contatto con prodotti chimici, alta/bassa tem-
peratura, radiazioni, rumore, rischio di caduta oggetti e pericoli di danni agli occhi o al viso.
Autorizzazione ai lavori: Tutti i lavori devono essere svolti o supervisionati da personale 
competente. Il personale che si occupa dell’installazione e il personale operativo dovrebbero 
essere istruiti circa il corretto utilizzo del prodotto, in conformità a quanto specificato nel 
presente manuale. Ove sia necessaria un’autorizzazione formale al lavoro, la stessa dovrà 
essere compilata. Nel caso in cui la stessa non fosse richiesta, si raccomanda la presenza di 
un responsabile che sia a conoscenza del lavoro in atto e, se necessario, di un assistente la 
cui responsabilità primaria sia garantire il livello di sicurezza.
Posizionare dei cartelli di ‘Attenzione’, se necessario.
Movimentazione: La movimentazione di prodotti voluminosi e/o pesanti può provocare 
incidenti o infortuni. Sollevare, spingere, tirare, trasportare o sostenere un carico con il
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A Pressione d’esercizio massima con vapore saturo, tutti i modelli 9 barg
B Pressione corpo DN 50 16 barg
C Press. corpo versioni acciaio DN 32 ÷ DN 40, bronzo DN 15 ÷ 40 25 barg
D Press. corpo versioni acciaio DN 15 ÷ DN 25 40 barg

Tab.4
 Vapore: pressione max. 9 barg o inferiore (in conformità alla pressione di esercizio riportata 
sull’etichetta del prodotto).
 Per valvole con attacchi clamp PN10 per tutte le versioni.

  Il prodotto non può essere impiegato in questo campo o a valori superiori alle condizioni di 
progetto (PN) riportate nella Tab. 1 in quanto i componenti interni potrebbero subire danni.

ACCESSORI

Elettrovalvole di pilotaggio
(specificare l’alimentazione elettrica)

Tipo B356 per att. Ø 45 mm

Tipo B326 per att. Ø 63 mm

Tipo D326 per att. Ø 90 mm

Modulo di posizione
con micro-interruttore meccanico

Cod. 857030- per att. Ø 63/90 mm
Cod. 857040- per att. Ø 45 mm

Modulo di posizione
con sensore induttivo

Cod. 857031- per att. Ø 63/90 mm
Cod. 857041- per att. Ø 45 mm

Tab.5

OPZIONI da richiedere all’atto dell’ordine

Sensore magnetico di posizione
per attuatori Ø 63 e 90 mm

Regolatore di corsa
Funzionamento con vuoto per corpi in bronzo, att. Ø 63 e 90 mm

Tab.6

COMPATIBILITA’ COI FLUIDI

ATTENZIONE! Il grado di compatibilità con fluidi non menzionati nella tabella sotto 
specificata dovrà essere verificato dall’utilizzatore, in base alla natura ed al livello 
di concentrazione del fluido, oltre che in considerazione delle norme, regole e stan-
dards applicabili. In caso di dubbio, contattare il rivenditore locale o il produttore.

FLUIDI
Compatibilità

Corpo in
acciaio inox

Corpo in bronzo 
fino a DN25

Corpo in bronzo 
da DN32 e oltre

Vapore, acqua, aria 
compressa, gas inerti 
industriali

SI SI SI

Fluidi idraulici SI SI v. nota 
Tab.7

 ATTENZIONE ! Conformemente alla Direttiva 2014/68/UE le valvole conformi all’Art. 
3.3 superiori a DN25 non possono essere usate con fluidi idraulici a temperature superiori 
al punto di ebollizione alla pressione atmosferica. Predisporre dei dispositivi di sicurezza 
idonei ad evitare il surriscaldamento o usare le valvole in acciaio inox che sono classificate 
nella Categoria 1.

COMPONENTI E MATERIALI
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corpo può causare incidenti o infortuni, particolarmente alla schiena. Porre particolare at-
tenzione ai rischi che si possono correre valutando il tipo di lavoro, il soggetto che si occupa 
dello stesso, il carico e l’ambiente di lavoro, e prendere le misure opportune in funzione 
del lavoro da svolgere.
PTFE-precauzioni durante l’uso e la movimentazione: Il PTFE è un materiale comple-
tamente inerte se utilizzato entro i limiti di temperatura di esercizio previsti ma, se portato 
alla sua temperatura di sinterizzazione, dà origine a gas e fumi di decomposizione che 
possono provocare spiacevoli effetti se inalati. L’inalazione di questi fumi si può facilmen-
te prevenire predisponendo uno scarico in atmosfera il più vicino possibile alla fonte dei 
medesimi. Il divieto di fumare deve essere osservato nei luoghi dove viene impiegato o 
movimentato il PTFE in quanto il PTFE contaminato dal tabacco produce fumi di polime-
rizzazione quando brucia. E’ altresì importante evitare che il PTFE contamini indumenti 
di lavoro, soprattutto le tasche, e che il personale addetto mantenga un adeguato livello 
di pulizia lavando accuratamente le mani onde rimuovere particelle di PTFE che possono 
annidarsi sotto le unghie.
Ulteriori rischi: In condizioni di utilizzo normali, la superficie esterna del prodotto può 
essere molto calda. Se la valvola viene fatta funzionare alle condizioni massime garan-
tite, alcune superfici possono raggiungere temperature pericolose. I prodotti non sono 
autodrenanti. Fare attenzione all’atto dello smontaggio o della rimozione del prodotto 
dall’installazione.
Congelamento: I prodotti non sono autodrenanti. In ambienti in cui i prodotti possono 
essere soggetti a temperature al di sotto del livello di congelamento, devono esser presi 
provvedimenti per prevenire il congelamento.
Smaltimento: Salvo diversa indicazione riportata nel presente Manuale, il prodotto è rici-
clabile e non esiste alcun rischio ecologico connesso allo smaltimento dello stesso, purché 
lo smaltimento venga eseguito in osservanza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che recepisce le 
disposizioni in materia di smaltimento rifiuti della Direttiva 2008/98/CE.
Se la valvola monta guarnizioni in FKM o PTFE, prestare particolare attenzione al fine di 
evitare rischi per la salute associati alla decomposizione/combustione delle guarnizioni.
Restituzione prodotti: Informiamo i Clienti ed i Rivenditori che, come da norme UE in tema 
di sanità, sicurezza e ambiente, la restituzione dei prodotti a M&M International deve essere 
accompagnata da informazioni relative a qualsiasi genere di rischio a cui gli stessi possono 
essere sottoposti e relative alle precauzioni da prendere riguardo a residui contaminati o danni 
meccanici che potrebbero in qualche modo presentare dei rischi per la salute e la sicurezza, o 
ambientali. Tali informazioni devono essere fornite per iscritto, allegando le apposite schede di 
sicurezza relative a qualsiasi sostanza pericolosa o potenzialmente pericolosa.

VERSIONI DISPONIBILI

Modalità di 
funzionamento

Normalmente chiusa o Bidirezionale (prefisso "B") anti-colpo 
d’ariete (con flusso 2  1)

Normalmente aperta (prefisso “R”)
Doppio effetto (prefisso “D”)

Materiale corpo
Acciaio inox AISI 316L
Bronzo (solo attacchi filettati)

DN da 15 a 50 (da 1/2” a 2”)

Attacchi

Filetto GAS femmina (ISO 228) o NPT
A saldare di testa per tubi DIN 11850-2 o
ISO 65 / ANSI B36.10 

Flange tipo BS 4504 (EN1092, forma B) o
ANSI B16.5 classe 150 

Clamp con attacchi ISO 2852 o ASME BPE 

Filetto maschio ISO 228
Ø attuatore 45 mm, 63 mm, 90 mm

Valvole ad azionamento manuale con sede inclinata (Es. cod. PG2050TW00)

  solo per corpi in acciaio inossidabile                                                             Tab.2

DATI TECNICI

Tenute Guarnizione in PTFE (ANSI classe VI)
Direzione del flusso Vedere la targa dati presente sul prodotto
Fluido di pilotaggio Aria o gas inerti MAX 60°C (140°F) 

Attacchi del
fluido di pilotaggio

1/8” femmina ISO 228 (att. Ø 45 mm)
1/4” femmina ISO 228 (att. Ø 63 e Ø 90 mm)

Temperatura ambiente -10 ÷ 60°C (14 ÷ 140°F)

Temperatura fluido
-10 ÷ 180°C (14 ÷ 356°F) - versioni standard

-10 ÷ 200°C (14 ÷ 392°F) - versioni alta temperatura

Funzionamento con vuoto 
(10-2 mbar)

Standard per corpi in acciaio inox
Standard per corpi in bronzo con attuatore Ø 45 mm

Su richiesta per altri corpi in bronzo

Altre caratteristiche
standard

Indicatore ottico di posizione
Attuatore orientabile a 360°

Silenziatore di scarico
 Per altri fluidi contattare preventivamente M&M International                         

Tab.3

PRESSIONI DI FUNZIONAMENTO
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N. Componente
Versioni in 

acciaio inossidabile
Versioni in

bronzo 
1 Corpo Acciaio inossidabile AISI 316L Bronzo
2 Tubo Acciaio inossidabile AISI 316L Ottone / Bronzo
3 Otturatore Acciaio inossidabile AISI 316L
4 Guarnizione otturatore PTFE modificato
5 Stelo valvola Acciaio inossidabile AISI 316L
6 Guarnizioni stelo Tenute FKM - guide PTFE caricato carbografite
7 O-ring stelo * FKM
8 Attuatore Poliammide rinforzato con fibra di vetro
9 Pistone Poliammide rinforzato con fibra di vetro
10 Guarnizione a labbro NBR
11 Guarnizione PTFE Grafite
12 O-ring FKM --
* non visibile in figura                                                                                                              Tab.8

INSTALLAZIONE

1. Le tubazioni devono essere adeguatamente supportate in modo da prevenire even-
tuali sollecitazioni trasmesse al corpo della valvola.
2. Nel caso di valvole con attacchi a saldare: rimuovere il corpo dalla valvola, togliere le 
guarnizioni del corpo e, successimente, saldare il corpo alle tubazioni. Questo per evitare 
danneggiamenti alle parti interne a causa della temperatura della saldatura.
Rimontare il corpo sulla valvola quando questo si è raffreddato utilizzando le nuove 
guarnizioni fornite in dotazione.
Per rimontare la valvola sul corpo attenersi alle coppie di serraggio e alle dimensioni di 
chiave indicati in Tab. 9 del presente manuale.
3. La valvola può essere montata in qualsiasi posizione. L’attuatore può essere ruotato di 
360°, nella direzione indicata sulla targhetta del prodotto, facilitando l’assemblaggio ed il 
collegamento del fluido pilota.
4. Assicurarsi che le condutture siano isolate ed esenti da incrostazioni, sporcizia, etc. Qual-
siasi materiale all’interno del corpo della valvola potrebbe danneggiare la guarnizione prin-
cipale in PTFE, ostacolando la chiusura corretta della valvola.
5. Non superare il livello di prestazioni garantito della valvola.
6. Per quanto riguarda il senso del flusso, le massime pressioni di pilotaggio e di funziona-
mento, nonché le massime temperature di esercizio, fare riferimento a quanto specificato 
sull’etichetta del prodotto.
7. Per quanto riguarda la massima pressione di esercizio del corpo fare riferimento a quanto 
riportato sul corpo valvola stesso.
8. Assicurarsi che la valvola sia montata conformemente alla direzione di flusso richiesta, 
come specificato sull’etichetta del prodotto.
9. Quando la valvola è completamente aperta, alla sommità del coperchio dell’attuatore 
apparirà un indicatore rosso (ad esclusione dei modelli equipaggiati con sensore magne-
tico).

VERSIONI ANTI-COLPO D’ARIETE

Le condizioni in cui si può verificare il colpo d’ariete sono:
- fluidi liquidi
- differenziale di pressione della valvola di 2 o più bar
- chiusura rapida della valvola
Per prevenire il colpo d’ariete, si raccomanda di usare i modelli con direzione del flusso 
da 2 a 1. Le suddette valvole, installate con flusso da 2 a 1, permettono una chiusura 
graduale evitando il colpo d’ariete nella maggioranza delle situazioni.

REGOLATORE DI CORSA PER
VALVOLE NORMALMENTE CHIUSE

1. Chiudere le valvole principali a monte e a valle.
2. Allentare il dado di bloccaggio del regolatore di 
corsa.
3. Ruotare la manopola in senso orario fino a 
quando la valvola non è completamente chiusa. 
Un indicatore rosso apparirà alla sommità della 
manopola.
4. Applicare la pressione di pilotaggio prevista per 
la valvola.
5. Aprire le principali valvole a monte e a valle.
6. Aprire gradualmente la valvola, fino a quando non si 
raggiunge il massimo livello di flusso desiderato.
7. Stringere il dado di bloccaggio del regolatore di 
corsa.
8. Scaricare la pressione del fluido pilota e verificare 
che la valvola sia ben chiusa.
9. Applicare nuovamente la pressione di pilotaggio
per verificare le condizioni col massimo flusso 
raggiungibile.

Regolatore di corsa (e comando
manuale per valvole NA)

REGOLATORE DI CORSA PER
VALVOLE NORMALMENTE APERTE

1. Assicurarsi che il regolatore di corsa sia completamente aperto. Allentare il dado di 
bloccaggio del regolatore di flusso.
2. Quando il flusso è a regime chiudere gradualmente la valvola tramite l’apposito regola-
tore, finché non si raggiunge il livello di flusso desiderato.
3. Stringere il dado di bloccaggio del regolatore di corsa.
4. Applicare una pressione di pilotaggio che assicuri la perfetta chiusura della valvola.
5. Applicare nuovamente la pressione di pilotaggio per verificare la regolazione.

Regolare di nuovo se necessario.
6. Questa opzione svolge anche la funzione di chiusura manuale per le valvole nor-
malmente aperte.

SENSORE MAGNETICO DI POSIZIONE
Questo dispositivo fornisce un segnale elettrico per indicare solo la posizione chiusa della 
valvola. Il funzionamento avviene tramite un sensore magnetico.

DATI DI TARGA DELL’INTERRUTTORE:

Tensione  = 500 V
Corrente MAX  = 0,5 A
Potenza MAX  = 30 W / VA

Sensore magnetico di posizione

Collegamenti elettrici

Morsetti               Valvola aperta       Valvola chiusa

MODULI DI POSIZIONE

I moduli di posizione M&M consentono, tramite un segnale elettrico, di identificare la 
posizione aperta o chiusa delle valvole a comando pneumatico. I moduli cod. 857030-
/857040- il rilievo è effettuato da un MICRO-INTERRUTTORE MECCANICO, mentre nei 
moduli cod. 857031-/857041- tramite un SENSORE INDUTTIVO.

DATI TECNICI MICROINTERRUTTORI MECCANICI:

 N° di microinterruttori: 2,
 Tipo di microinterruttore: contatti in scambio (NC e/o NO) – contatti in argento,
 Tensione MAX connettore: 230VAC con grado di sporcizia 2, 160VAC con grado di 
sporcizia 3,
 Corrente MAX: 6A carico resistivo, 2A con carico induttivo.

SCHEMA DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI PER MICROINTERRUTTORI MECCANICI:

Connettore vista frontale:

INDICATORE
DI POSIZIONE

DADO
BLOCC.
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DATI TECNICI SENSORI INDUTTIVI:

 N° di sensori: 2.
 Tipo di uscita: contatto NA configurazione PNP.
 Alimentazione: 12÷24VCC.
 Carico max: 50mA per uscita.
 Consumo: 13mA max a 24VCC senza carico.

SCHEMA DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI PER SENSORI INDUTTIVI:

Connettore vista frontale:

VALVOLE DI PILOTAGGIO
Le valvole di pilotaggio devono essere montate sull’attuatore come da figura. Per mon-
tare una valvola pilota su una valvola a pistone normalmente chiusa utilizzare l’attacco 
‘NC’; per le valvole normalmente aperte servirsi dell’attacco ‘NO’.

RICAMBI

Sono disponibili 2 tipi di kit di ricambio come mostrato a pag.11: un kit guarnizioni 
principali (include: O-Ring per stelo/pistone, guarnizione a labbro, O-Ring tubo/attuato-
re, tenuta otturatore, O-Ring attuatore, O-Ring coperchio, guarnizione e O-Ring del corpo 
valvola - quest’ultimo O-Ring solo per versioni acciaio inossidabile) e un kit guarnizioni 
stelo (include: guarnizioni in FKM e serie di elementi in PTFE, molle non incluse).
Per la sostituzione dei particolari procedere come segue:
1. Chiudere le valvole di sezionamento a monte e a valle.
2. Togliere la pressione di pilotaggio dall’attuatore e scollegare la linea di alimentazione e 
la valvola di pilotaggio.
3. Rimuovere la valvola dalla linea.
4. Rimuovere il corpo della valvola ed ispezionare la guarnizione principale in PTFE.
Sostituire se necessario. Nota: Prima di rimuovere il corpo dalle valvole NC, è opportuno al-
leggerire la forza della molla che agisce sulla tenuta principale, in modo da non provocare 
danni alla stessa. 
Questa operazione può essere effettuata in due modi:
I - Tenendo saldamente il corpo della valvola, svitare il coperchio dell’attuatore per rilasciare 
la pressione della molla.
II - Applicare la pressione dell’aria all’ingresso dell’attuatore per comprimere la molla annul-
lando così la pressione che la molla esercita sulla tenuta principale. Se necessario sostituire 
la tenuta otturatore , rimuovere il dado mantenendo ferma la valvola (a tale scopo, il 
porta otturatore è provvisto di due spianature). Montare una nuova guarnizione in PTFE e 
assemblare nuovamente il dado applicando LOCTITE 620 frenafiletti resistente alla tempe-
ratura di esercizio valvola. Serrare il dado a 13 Nm. 
Se non è necessario sostituire altre guarnizioni andare al punto 11.
5. Per ispezionare / sostituire l’O-Ring dello stelo/pistone  - la guarnizione a labbro del 
pistone  - l’O-Ring del’attuatore  - l’O-Ring del coperchio : rimuovere il coperchio 
dell’attuatore tenendo fermo il cilindro della valvola.
ATTENZIONE! La molla interna è compressa. Rimuovere anche il corpo della valvola, 
come descritto al punto 4.
6. Svitare l’indicatore rosso ed il dado di bloccaggio dello stelo e rimuoverli assieme alle 
due rondelle.
7. Rimuovere il pistone, l’ O-Ring dello stelo/pistone  e la rondella. Ispezionare la guar-
nizione a labbro del pistone  e sostituirla se necessario. Sostituire l’O-Ring dell’attuatore 
 e l’O-Ring del coperchio .
8. Eliminare eventuali residui di sporco o materiale depositato all’interno del pistone e appli-
care su O-Ring  e guarnizione a labbro  del grasso inerte, compatibile con l’NBR.
9. Assemblare nuovamente a ritroso, riferendosi ai disegni che mostrano il corretto po-
sizionamento dei componenti. Tenendo la valvola dall’alto, stringere il dado dello stelo. 
Inserire l’indicatore di posizione rosso e serrare.
10. Assemblare nuovamente il coperchio dell’attuatore stringendo con coppia di serraggio 
consigliata in Tab. 10.
11. Assemblare nuovamente il corpo della valvola, sostituendo la guarnizione  e l’ O-Ring 
del corpo . Serrare secondo i valori raccomandati in Tab. 9.

Coppia di serraggio corpo / tubo (Nm) e chiave da utilizzare

versioni ACCIAIO INOSSIDABILE versioni BRONZO

Dim.
Nominale

Ø
Attuatore

Chiave 
[mm]

Coppia
[Nm]

Dim.
Nominale

Ø
Attuatore

Chiave 
[mm]

Coppia
[Nm]

DN 15 (½") 45 CH 24

55

DN 15 (½") 45-63

CH 27

55
DN 15 (½") 63-90 CH 30 DN 20 (¾") 45-63
DN 20 (¾") 45 CH 24 DN 25 (1”) 45-63-90

80
DN 20 (¾") 63-90 CH 30 DN 32 (1¼") 63-90
DN 25 (1”) 63-90 CH 30

80
DN 40 (1½") 63-90

110
DN 32 (1¼") 63-90 CH 32 DN 50 (2") 63-90
DN 40 (1½") 63-90 CH 41

110 Tab.9
DN 50 (2”) 63-90 CH 50

Coppia di serraggio coperchio / attuatore (Nm) e chiave da utilizzare

Dim.
nominale

Ø
Attuatore

Chiave
[mm]

Coppia
[Nm]

DN 15 (½”) ÷ DN 50 (2”)
45 CH 56 18 ÷ 22
63 CH 85 56 ÷ 60
90 CH 112 56 ÷ 60

Tab. 10

Coppia di serraggio cupolino trasparente (Nm) e chiave da utilizzare

Dim.
nominale

Ø
Attuatore

Chiave
[mm]

Coppia
[Nm]

DN 15 (½") ÷ DN 50 (2") 45/63/90 CH 27 2 ÷ 5

Tab. 11

Coppia di serraggio ghiera attuatore / tubo (Nm) e chiave da utilizzare

Dim.
nominale

Ø
Attuatore

Chiave
[mm]

Coppia
[Nm]

DN 15 (½") ÷ DN 25 (1") 45 CH 27 14 ÷ 16
DN 15 (½”) ÷ DN 50 (2”) 63/90 CH 30 35 ÷ 38

Tab. 12
10



KIT GUARNIZIONI PRINCIPALI

 O-Ring stelo/pistone

 Guarnizione a labbro

 O-Ring tubo/attuatore 

 Tenuta otturatore

 Guarnizione corpo valvola

 O-Ring corpo valvola (solo versioni acciaio inossidabile)

 O-Ring attuatore

 O-Ring coperchio

KIT GUARNIZIONI STELO

- guarnizioni in FKM

- serie di elementi in PTFE

PARTI DI RICAMBIO

Come ordinare i kit di ricambio

Ordinare i ricambi specificando sempre le dimensioni della valvola, il modello e la data (specificata sull’etichetta dell’ attuatore, ad es. 12/10 = mese 12, anno 2010).

Esempio: 1 - ricambio per 1” PG207STY00, data produzione 12/10.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ UE

E’ possibile scaricare tutte le Dichiarazioni di Conformità dei prodotti M&M International dal nostro sito www.mminternational.net
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