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'RQGROuRGHOOHYDOYROHGLVRYUDSSUHVVLRQH
6LWXD]LRQHLQL]LDOH
In alcuni casi le valvole di sovrappressione (VSP) senza protezione dalle esplosioni sono
soggette a pendolìo, causando rumori spesso molto fastidiosi.

0LVXUHSHUHYLWDUHLUXPRULSURYRFDWLGDOOHYDOYROHGLVRYUDSSUHVVLRQH
Per verificare se le valvole di sovrappressione provocano rumore devono essere soddisfatte
le seguenti condizioni:
 LSUHILOWULGHYRQRHVVHUHSXOLWL
 OHYDOYROHGLVRYUDSSUHVVLRQHGHYRQRHVVHUHSXOLWHTXHOOHEORFFDWHYDQQRULSDUDWH
 WXWWH OH FKLXVXUH EOLQGDWH GHO ULIXJLR SRUWH SRUWRQL FRSHUFKL H SDUHWL VFRUUHYROL  GHYRQR
HVVHUHFKLXVH
 OD YHQWLOD]LRQH YD UHJRODWD VXO IXQ]LRQDPHQWR FRQ DULD IUHVFD YHGL VFKHPD VLQRWWLFR 
VHQ]DDULDGLULFLUFROD]LRQH
 VHHVLVWHQWHLOYHQWLODWRUHG HVSXOVLRQHGHOO DULDGHYHHVVHUHVSHQWR
 OD TXDQWLWj G DULD LPPHVVD YD ULGRWWD DOOD TXDQWLWj G DULD ILOWUDWD VHJQR URVVR  QHO PRGR
VHJXHQWH
• nel caso di apparecchi di ventilazione piccoli disposti in gruppi (VA 150 e VA 300):
spostare le clappe a farfalla nei tubi d'aspirazione dell'aria fino a raggiungere il segno
rosso dei misuratori di portata d'aria;
• presso i monoblocchi:commutare l'interruttore del ventilatore d'immissione dell'aria sul
livello 1 e spostare la clappa ermetica doppia (risp. la clappa a farfalla nel tubo
d'aspirazione dell'aria fresca degli impianti con dispositivi stagni) fino a raggiungere il
segno rosso del misuratore di portata d'aria.
Se una volta soddisfatte tutte queste condizioni una o più VSP dovessero ancora essere
soggetti a pendolìo e sbattere, si può regolarle, una alla volta. A causa del sistema di
costruzione (pressione d'apertura e perdita di pressione per dilatazione), le valvole di
sovrappressione soggette a pendolìo possono essere fatte roteare attorno al loro asse, ma
deviate di 20o al massimo rispetto alla verticale (spiegazioni per la regolazione sul retro del
presente promemoria). Questo valore massimo di regolazione delle VSP non ha effetti
rilevanti sulle condizioni di pressione e i tempi di ricambio dell'aria nelle chiuse.
Una volta regolata ogni singola VSP, controllare che non pendolino e non sbattano più.

$OWUHPLVXUHGDDGRWWDUH
6H DOFXQH 963 GRYHVVHUR VEDWWHUH H FDXVDUH UXPRUH QRQRVWDQWH OH UHJROD]LRQL
DSSRUWDWH q QHFHVVDULR ULFRUUHUH DOOH SUHVWD]LRQL GL XQD GLWWD VSHFLDOL]]DWD /DYRUL
HYHQWXDOPHQWH ULWHQXWL QHFHVVDUL SHU DGDWWDUH O LQVWDOOD]LRQH GL YHQWLOD]LRQH YDQQR
LQROWUDWL SHU DSSURYD]LRQH H SHU OD YLD GL VHUYL]LR DOO LVWDQ]D FKH KD D VXR WHPSR
DSSURYDWRLSURJHWWLGLFRVWUX]LRQH
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