ALFA
Le seguenti istruzioni di installazione sono qui sotto elencate :
The following installation manuals are here below reported :
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DESCRIZIONE -

CAMPO D’IMPIEGO - USE

DESCRIPTION

Il regolatore ALFA 10 BP-MP è composto essenzialmente da 3 elementi:
The ALFA regulators is composed of 3 essential elements:
A - corpo - body
B - testata portamembrana e molla - heading membrane holder and spring
C - blocchetto otturatore - lock shutter
CORPO - BODY
E’ in ghisa sferoidale calmierata
Entrata 1” - Uscita 1”
TESTATA PORTAMEMBRANA E MOLLA- HEADING MEMBRANE HOLDER AND SPRING
E’ in alluminio pressofuso, ø 154, verniciatura a forno di colore rosso.

I riduttori di pressione Alfa 10 BP-MP sono degli apparecchi ad azione diretta sbilanciati, con comando a membrana e molla di contrasto per alte pressioni.
The ALFA regulators are apparatus actioned directly with a membrane control .
La semplicità di costruzione, la rapidità di risposta, e l’alta affidabilità nel funzionamento,rendono
l’ALFA 10 BP-MP particolarmente adatto in utenze aventi variazioni repentine di portata, accompagnate talvolta anche da variazioni simultanee di pressione a monte.
Essi possono essere impiegati per le condizioni di servizio seguenti:
The simplicity of constructing, a rapid response, and high reliability in the functioning give ALFA a
particular fit in use, having variation of upstream pressure.
of the flow rate accompanied sometimes also by variations similtaneous of the upward pressure.
It can be used for the following duties:
– gas non corrosivi, preliminarmente depurati ad una temperatura di –20 +60 °C			
- gas non corrosive, preliminarily purified at a temperature of -20+60 °C
– pressione a monte minima:
0,5
bar - minimum upstream pressure
– pressione a monte massima:
5
bar - maximum upstream pressure
–BP pressione a valle massima:
100
mbar
- maximum downstream pressure
–BP pressione a valle minima:
16
mbar - minimum downstream pressure
–MP pressione a valle massima:
450
mbar - maximum downstream pressure
–MP pressione a valle minima:
95
mbar - minimum downstream pressure

BLOCCHETTO OTTURATORE - OBTURATOR
La parte essenziale é costituita dalla pastiglia e dalla molla di richiamo.

Per portate comprese tra qualche Nmc/h e la portata massima prevista, la pressione a valle si mantiene al valore prefissato con variazioni di ±10%; sovrapressione di chiusura ≤ 20 % della pressione
regolata.For the capacity between a few Nmc/h and the capacity maximum scheduled, the downstream pressure maintains at the valve pre-established with variations of +-10% closing overpressure <
20% of the regulated pressure.
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Si può determinare la portata attraverso le formule seguenti:
P1 mula:
The capacity can be determined through the following for- ___
2
In salto di riduzione critico, cioè
P2 ≤
In critical reduction stage, that is
				
P1
		
Q = 0,516 • Cg • P1
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In salto di riduzione non critico,
P1 - P2
In non critical reduction stage, that
_______
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Per il funzionamento corretto del riduttore si richiede un ∆p minimo tra pressione di monte e
pressione a valle di 0,3 bar.

FUNZIONAMENTO RIDUTTORE ALFA 10 MP - BP
REGULATOR FUNCTIONING

Il regolatore di pressione ALFA è un apparecchio azionato a molla con controllo della pressione
di valle mediante presa d’impulso esterna 1.
La pressione regolata viene controllata mediante il confronto tra il carico della molla 2 e la
spinta derivante dalla pressione di valle stessa sulla membrana 3.
Il movimento della membrana 3 viene trasmesso tramite il sistema di levarismi 4 all’albero 5 e
quindi all’otturatore 6, che ha la funzione di assicurare la chiusura quando la portata è nulla.
Se durante il funzionamento la spinta derivante dalla pressione di valle è minore del carico
della molla 2, la membrana 3 si abbassa allontanando l’otturatore 6 dalla sede valvola 7 fino a
che la pressione di valle raggiunge nuovamente il valore di taratura prefissato.
L’inverso accade quando la pressione di valle è maggiore di quella prefissata di taratura.
Il riduttore é predisposto per l’installazione di una valvola di blocco (pressostato) per il controllo
della max. e min. pressione di valle.L’ installazione si può effettuare togliendo la piastrina 8 e
applicando direttamente il dispositivo.
The ALFA pressure regulator is an apparatus operated by a spring with the control of the
downstream pressure driven by impulse 1.
The pressure is regulated in comparison of the loading of the spring 2 and the thrust of the
deviation of the downstream pressure on the same membrane 3. The movement of the membrane 3 is transmitted by a levers system 4. the shaft 5, and therefore the shutter 6 which has
the function to assure the closure when there is no capacity. If during the functioning the thrust
deriving from the downstream pressure is less than the loading of the spring 2, the membrane 3
lowers itself moving away the shutter 6 from the main valve 7 until the downstream pressure
attains the value of the predetermined calibration.
The reverse happens when the downstream pressue is major than the calibrate predetermined.

INSTALLAZIONE - INSTALLATION
Il riduttore-regolatore di pressione ALFA 10 BP-MP è fornito equipaggiato per l’installazione.
Per montare il riduttore è indispensabile operare nel modo seguente:
The ALFA pressure reducing - regulating is supplied equipped for the instalation
It is absolutely necessary that the steps are followed for the assembly of the regulator:
- chiudere le valvole di intercettazione a monte e a valle;
close the interception up and downstream valve
- verificare che l’apparecchio non abbia subito danni durante il trasporto;
- verify that the apparatus has had no damage during the transportation.
- spurgare accuratamente le tubazioni da ogni impurità (polvere, scorie di saldatura, ecc.);
- drain the pipes from any impurity (dust, sand, slag trap, etc).
- installare manometri a monte e valle del regolatore, prese di pressione e spurghi;
- install the up and downstream manometer of the regulator, pressure hold and drain
- assicurarsi che l’apparecchio sia orientato nel senso della freccia stampata sul corpo che indica
il senso di passaggio del gas;- assure that the apparatus is orientated in the direction of the
arrow which has been printed on the body that indicates the gas flow.
VOLUME A VALLE- DOWNSTREAM VOLUME FIT FOR THE INSTALLATION
A questo proposito, tenuto conto che molto frequentamente a valle del regolatore si possono
avere variazioni repentine di portata (arresto o avviamento di bruciatori “on-off”), si deve tener
presente che i riduttori richiedono un volume di gas, tra l’apparecchio stesso ed il bruciatore, al
fine di ammortizzare le variazioni di pressione .
Tale volume dovrà essere almeno 1/1000 della portata. - Esempio: 500 mc/h - 500 lt di volume tubazione.
At this point take into consideration that frequently the regulator at downflow can have variations
of flow rate (stopping or start of the burner “on-off” it must be made aware that the ALFA regulator
requires a volume of gas between the apparatus and the burner appropriately dimensioned to
amortize the pressure amplitude caused by the various rapid discharge.
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PRESA D’IMPULSO DELLA PRESSIONE- IMPULSE
E’ posta all’esterno del riduttore nella camera di valle.
Is outside regulator.
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SCHEMA MONTAGGIO- ASSEMBLY SCHEME
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LEGENDA

8

1 - Valvola intercettazione di monte
interception valve upstream
2 - Rubinetto a spillo + manometro
tap and manometer
3 - Filtro - filter

4 - Riduttore ALFA - regulator
5 - Valvola intercettazione di valle- interception valve downstream
6 - Valvola sfera 1/4” per sfiato - ball tap for air breather

MESSA IN SERVIZIO -

KIT RICAMBI ALFA 10 MP - BP

SETTING UP

Prima della messa in servizio del riduttore è necessario verificare che tutte le valvole di intercettazione (entrata, uscita, by-pass eventuale) siano chiuse.
Si procede nel seguente modo:
– aprire lentamente la valvola di intercettazione posta a monte del riduttore in modo tale da
assicurare un piccolissimo passaggio di gas;
– controllare, mediante i manometri, che la pressione di valle salga lentamente; raggiunto il
valore di taratura, o un valore leggermente superiore, la pressione di valle deve stabilizzarsi,
mentre la pressione di monte continua a salire;
– stabilizzate le pressioni a monte ed a valle, aprire completamente la valvola d’intercettazione
a monte;
– aprire con manovra lenta la valvola a valle fino ad invaso totale della condotta.
Eseguite queste operazioni il riduttore è pronto per il servizio.
Before the set up of the regulator it is necessary that all the interception valves
(inlet, outlet, eventual by-pass) are closed and that the gas is at a temperature that
does not generate trouble.
Proceed in the following way:
- open the interception valve above on top of the regulator so that a
small amount of gas can flow.
- control the mediant manometer, the downstream pressure rises slowly,
reached the valve of calibration, or a value slightly higher, the down
stream pressure must stabilize; while the upstream pressure continues to rise.
- once stabilized the up and downstream pressure, open completely the
top interception valve.
- open slowly the downstream valve to storage capacity of the pipe.
Once carried out these operations the regulator is ready for use.

Spareparts
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TARATURA

Il riduttore Alfa e le altre eventuali apparecchiature, blocco, monitor, valvole di sfioro, vengono
forniti già tarati conformemente alla richiesta.
Si può verificare, per svariati motivi, che le tarature predisposte in sede possano subire delle
leggere variazioni, comunque sempre comprese entro i valori consentiti dalle molle utilizzate.
E’ pertanto consigliabile che l’operatore che esegue la messa in servizio delle apparecchiature
proceda ad una verifica delle tarature e degli interventi di sicurezza (monitor, valvole di sfioro,
blocco, ...).
Volendo modificare la taratura, è opportuno tener presente che le variazioni di pressione devono avvenire nel campo di taratura consentito dalla molla installata. Una volta accertata l’idoneità della molla, si opera nel seguente modo:
– per aumentare la pressione: avvitare in senso orario (con chiave a tubo da 27) la ghiera di
regolazione fino ad ottenere il valore desiderato, letto sul manometro posto a valle; l’operazione
può essere eseguita con regolatore in servizio o a prelievo nullo;
– per diminuire la pressione: si opera analogamente, svitando la ghiera di regolazione in senso
antiorario. Questa operazione va eseguita solo con regolatore in erogazione; qualora la valvola
a valle dovesse essere chiusa, si dovrà disporre di un piccolo scarico a valle del regolatore.
The ALFA regulators and other eventual equipment, lock, monitor, air breather valve, comes
furnished already calibrated complying to the request. It can be verified, for various reasons
that the presetting done in the workshop can undergo a slight variation, however, always within
the values permitted of the utilized springs. It is therefore advised that the operator that carries
out the set up of the equipment proceeds by verifying the calibration and the security interference (monitor, air breather valve, lock).
To modify the calibration, it is made aware that the variation of the
pressure must be done at the spot of caibration permitted by the
installed spring. Once assured the fitness of the spring; operate in the following way:
- to increase the pressure, screw in clockwise (with no 17 key) the
regulating screw; until to obtain the value required, read on the
manometer a downstream positon, the operation can be carried out with the regulator in use or
non.
- to decrease the pressure, operate analogously, screwing the regulator screw anti-clockwise.
This operation is carried out only with the
regulator in output. If the downflow valve is closed a small discharge at the downstream of
the regulator should be released.
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1 - OR 2137
2 - Membrana (BP-MP)
3 - OR 2056
4 - Anello a labbro
5 - Membrana bil. (BP-MP)
6 - OR 2081

7 - OR 3118
8 - pastiglia (BP-MP)
9 - OR 2025
10 - OR 3106
11 - OR 3250
12 - OR 3500
13 - OR 2031

MANUTENZIONE
E' consigliabile effettuare la manutenzione del regolatore almeno una volta all'anno.
Per la verifica dello stato d'usura della pastiglia smontare la testata (fissata al corpo tramite 4 viti)
e sollevare il blocchetto controllando l'integrità della gomma.

MAINTENENCE

Verify almost one time for year the obturator, and eventually change it.

REGOLATORI ALFA 10

Leggere completamente queste istruzioni prima dell’Installazione!
Read completly this instruction before installation!

PERICOLO ! DANGERUS !

- Le fughe di gas possono provocare incendi o esplosioni mortali
- Solo persone esperte devono lavorare sugli impianti a gas
- Ispezionare l’impianto gas regolarmente
- Sostituire i regolatori come consigliato
- Non seguire attentamente queste istruzioni potrebbe provocare gravi rischi
per la salute
- Gas leak can provoke fire or mortal explosioni
- Only expert people can work on gas plant
- Ispection periodically gas plant
- Don’t attentively follow these instruction could provoke risk for the healt

Installation of shutt-off valve

INSTALLAZIONE- INSTALLATION

Questo apparecchio deve essere installato conformemente a quanto indicato nelle seguenti istruzioni.
Prima della installazione accertarsi che la dimensione sia idonea agli attacchi e la taratura del riduttore conforme
a quella richiesta.
Per altre applicazioni contattare la COPRIM.
This equipment must be installed compling with national rules and as following instruction.
Before installation control that dimension are correct .

ATTREZZI - TOOLS

Questo apparecchio deve essere installato da personale qualificato con tutte le precauzioni specifiche di una giunzione flangiata.

Thi equipment must be installed from qualified person with all specific precautions relative to junctions flanged

CONTROLLO- CONTROL

- Prima dell’installazione, esaminare l’ apparecchio per verificare l’assenza di danneggiamenti o la presenza di sporcizia
sia internamente che esternamente.
- Controllare che l’ otturatore funzioni correttamente.
Before installation, examine the apparatus to verify presence of damages or presence of dirty internal or external.
Check that obturator function correctly.

MONTAGGIO- ASSEMBLY

Prestare attenzione a non sporcare le parti interne dell’ apparecchio .
Assicurarsi che non vi siano ostacoli alla possibilità di deflusso del fluido! Assure that there is not stop to downflow of fluid!

PROVA - TEST
Unscrew the aluminium plug of regulator, put inside the shutt-off valve and connect
the downstream pipe.
After installation check the setting of max. and min. pressure and eventually
set the pressure by the regulating screw.

REV. 1 12/2008

Aprire la valvola a monte e a valle per simulare il funzionamento ed eventualmente tarare il regolatore agendo sulla
ghiera superiore.
Open upstream and downstream valve to test the function.

MANUTENZIONE - MAINTENENCE

Verificare almeno una volta all’anno lo stao dell’otturatore, ed eventualmente sostituirlo.
Verify almost one time for year the obturator, and eventually change it.
La durata di un regolatore dipende dall’ambiente di servizio. L’operatore addetto al servizio di manutenzione periodica deve
verificare che non siano intervenuti danneggiamenti e che la parti di tenuta non siano usurate.
Se il regolatore presenta danneggiamenti interni , va revisionato.
Osservazioni per il cliente finale: - le perdite di gas possono innescare incendi ed esplosioni.
- se avvertite odore di gas :
- chiamate immediatamente il vostro fornitore.
The life of valve dipends from service ambient.

DESCRIZIONE -

CAMPO D’IMPIEGO - USE

DESCRIPTION

Il regolatore ALFA 10 AP è composto essenzialmente da 3 elementi:
The ALFA regulators is composed of 3 essential elements:

I riduttori di pressione Alfa 10 AP sono degli apparecchi ad azione diretta sbilanciati, con comando a
membrana e molla di contrasto per alte pressioni.
The ALFA regulators are apparatus actioned directly with a membrane control .

A - corpo - body
B - testata portamembrana e molla - heading membrane holder and spring
C - blocchetto otturatore - lock shutter
CORPO - BODY
E’ in ghisa sferoidale calmierata
Entrata 1” - Uscita 1”1/2
TESTATA PORTAMEMBRANA E MOLLA- HEADING MEMBRANE HOLDER AND SPRING
E’ in alluminio pressofuso, ø 154, verniciatura a forno di colore rosso.

La semplicità di costruzione, la rapidità di risposta, e l’alta affidabilità nel funzionamento,rendono
l’ALFA 10 AP particolarmente adatto in utenze aventi variazioni repentine di portata, accompagnate
talvolta anche da variazioni simultanee di pressione a monte.
Essi possono essere impiegati per le condizioni di servizio seguenti:
The simplicity of constructing, a rapid response, and high reliability in the functioning give ALFA a
particular fit in use, having variation of upstream pressure.
of the flow rate accompanied sometimes also by variations similtaneous of the upward pressure.
It can be used for the following duties:
– gas non corrosivi, preliminarmente depurati ad una temperatura di –20 +60 °C			

BLOCCHETTO OTTURATORE - OBTURATOR
La parte essenziale é costituita dalla pastiglia e dalla molla di richiamo.

- gas non corrosive, preliminarily purified at a temperature of -20+60 °C
			
– pressione a monte minima:
2
bar- minimum upstream pressure
– pressione a monte massima:
18
bar- maximum upstream pressure
– pressione a valle massima:
2
bar- maximum downstream pressure
– pressione a valle minima:
0,4
bar- minimum downstream pressure
Per portate comprese tra qualche Nmc/h e la portata massima prevista, la pressione a valle si mantiene al valore prefissato con variazioni di ±10%; sovrapressione di chiusura ≤ 20 % della pressione
regolata.For the capacity between a few Nmc/h and the capacity maximum scheduled, the downstream pressure maintains at the valve pre-established with variations of +-10% closing overpressure <
20% of the regulated pressure.
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Si può determinare la portata attraverso le formule seguenti:
The capacity can be determined through the following forIn salto di riduzione critico, cioè
P2 ≤
In critical reduction stage, that is
				
		
Q = 0,516 • Cg • P1

A

P1
___
2

mula:

P1
___
In salto di riduzione non critico, cioè
P2 > 2
In non critical reduction stage, that
P1 - P2
			
_______
106,78
Q= 0,516 • Cg • P1 • sen •
P1
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Per il funzionamento corretto del riduttore si richiede un ∆p minimo tra pressione di monte e pressione a valle di 0,3 bar.

FUNZIONAMENTO RIDUTTORE ALFA 10 AP
REGULATOR FUNCTIONING

Il regolatore di pressione ALFA è un apparecchio azionato a molla con controllo della pressione
di valle mediante presa d’impulso interna 1.
La pressione regolata viene controllata mediante il confronto tra il carico della molla 2 e la
spinta derivante dalla pressione di valle stessa sulla membrana 3.
Il movimento della membrana 3 viene trasmesso tramite il sistema di levarismi 4 all’albero 5 e
quindi all’otturatore 6, che ha la funzione di assicurare la chiusura quando la portata è nulla.
Se durante il funzionamento la spinta derivante dalla pressione di valle è minore del carico
della molla 2, la membrana 3 si abbassa allontanando l’otturatore 6 dalla sede valvola 7 fino a
che la pressione di valle raggiunge nuovamente il valore di taratura prefissato.
L’inverso accade quando la pressione di valle è maggiore di quella prefissata di taratura.
Il riduttore é predisposto per l’installazione di una valvola di blocco (pressostato) per il controllo
della max. e min. pressione di valle.L’ installazione si può effettuare togliendo la piastrina 8 e
applicando direttamente il dispositivo.
The ALFA pressure regulator is an apparatus operated by a spring with the control of the
downstream pressure driven by impulse 1.
The pressure is regulated in comparison of the loading of the spring 2 and the thrust of the
deviation of the downstream pressure on the same membrane 3. The movement of the membrane 3 is transmitted by a levers system 4. the shaft 5, and therefore the shutter 6 which has
the function to assure the closure when there is no capacity. If during the functioning the thrust
deriving from the downstream pressure is less than the loading of the spring 2, the membrane 3
lowers itself moving away the shutter 6 from the main valve 7 until the downstream pressure
attains the value of the predetermined calibration.
The reverse happens when the downstream pressue is major than the calibrate predetermined.
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INSTALLAZIONE - INSTALLATION
Il riduttore-regolatore di pressione ALFA 10 AP è fornito equipaggiato per l’installazione.
Per montare il riduttore è indispensabile operare nel modo seguente:
The ALFA pressure reducing - regulating is supplied equipped for the instalation
It is absolutely necessary that the steps are followed for the assembly of the regulator:
- chiudere le valvole di intercettazione a monte e a valle;
close the interception up and downstream valve
- verificare che l’apparecchio non abbia subito danni durante il trasporto;
- verify that the apparatus has had no damage during the transportation.
- spurgare accuratamente le tubazioni da ogni impurità (polvere, scorie di saldatura, ecc.);
- drain the pipes from any impurity (dust, sand, slag trap, etc).
- installare manometri a monte e valle del regolatore, prese di pressione e spurghi;
- install the up and downstream manometer of the regulator, pressure hold and drain
- assicurarsi che l’apparecchio sia orientato nel senso della freccia stampata sul corpo che indica il
senso di passaggio del gas;- assure that the apparatus is orientated in the direction of the arrow
which has been printed on the body that indicates the gas flow.
VOLUME A VALLE- DOWNSTREAM VOLUME FIT FOR THE INSTALLATION
A questo proposito, tenuto conto che molto frequentamente a valle del regolatore si possono avere
variazioni repentine di portata (arresto o avviamento di bruciatori “on-off”), si deve tener presente che i
riduttori richiedono un volume di gas, tra l’apparecchio stesso ed il bruciatore, al fine di ammortizzare
le variazioni di pressione .
Tale volume dovrà essere almeno 1/1000 della portata. - Esempio: 500 mc/h - 500 lt di volume tubazione.
At this point take into consideration that frequently the regulator at downflow can have variations of flow
rate (stopping or start of the burner “on-off” it must be made aware that the ALFA regulator requires a
volume of gas between the apparatus and the burner appropriately dimensioned to amortize the pressure amplitude caused by the various rapid discharge.
PRESA D’IMPULSO DELLA PRESSIONE- IMPULSE
E’ posta all’interno del riduttore nella camera di valle.
Is inside regulator.
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SCHEMA MONTAGGIO- ASSEMBLY SCHEME

7

LEGENDA

8

1 - Valvola intercettazione di monte
interception valve upstream
2 - Rubinetto a spillo + manometro
tap and manometer
3 - Filtro - filter

4 - Riduttore ALFA - regulator
5 - Valvola intercettazione di valle- interception valve downstream
6 - Valvola sfera 1/4” per sfiato - ball tap for air breather

MESSA IN SERVIZIO -

KIT RICAMBI ALFA 10 AP

SETTING UP

Prima della messa in servizio del riduttore è necessario verificare che tutte le valvole di intercettazione (entrata, uscita, by-pass eventuale) siano chiuse.
Si procede nel seguente modo:
– aprire lentamente la valvola di intercettazione posta a monte del riduttore in modo tale da
assicurare un piccolissimo passaggio di gas;
– controllare, mediante i manometri, che la pressione di valle salga lentamente; raggiunto il
valore di taratura, o un valore leggermente superiore, la pressione di valle deve stabilizzarsi,
mentre la pressione di monte continua a salire;
– stabilizzate le pressioni a monte ed a valle, aprire completamente la valvola d’intercettazione
a monte;
– aprire con manovra lenta la valvola a valle fino ad invaso totale della condotta.
Eseguite queste operazioni il riduttore è pronto per il servizio.
Before the set up of the regulator it is necessary that all the interception valves
(inlet, outlet, eventual by-pass) are closed and that the gas is at a temperature that
does not generate trouble.
Proceed in the following way:
- open the interception valve above on top of the regulator so that a
small amount of gas can flow.
- control the mediant manometer, the downstream pressure rises slowly,
reached the valve of calibration, or a value slightly higher, the down
stream pressure must stabilize; while the upstream pressure continues to rise.
- once stabilized the up and downstream pressure, open completely the
top interception valve.
- open slowly the downstream valve to storage capacity of the pipe.
Once carried out these operations the regulator is ready for use.
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- to increase the pressure, screw in clockwise (with no 17 key) the
regulating screw; until to obtain the value required, read on the
manometer a downstream positon, the operation can be carried out with the regulator in use or
non.
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TARATURA

Il riduttore Alfa e le altre eventuali apparecchiature, blocco, monitor, valvole di sfioro, vengono
forniti già tarati conformemente alla richiesta.
Si può verificare, per svariati motivi, che le tarature predisposte in sede possano subire delle
leggere variazioni, comunque sempre comprese entro i valori consentiti dalle molle utilizzate.
E’ pertanto consigliabile che l’operatore che esegue la messa in servizio delle apparecchiature
proceda ad una verifica delle tarature e degli interventi di sicurezza (monitor, valvole di sfioro,
blocco, ...).
Volendo modificare la taratura, è opportuno tener presente che le variazioni di pressione devono avvenire nel campo di taratura consentito dalla molla installata. Una volta accertata l’idoneità della molla, si opera nel seguente modo:
– per aumentare la pressione: avvitare in senso orario (con chiave a tubo da 27) la ghiera di
regolazione fino ad ottenere il valore desiderato, letto sul manometro posto a valle; l’operazione
può essere eseguita con regolatore in servizio o a prelievo nullo;
– per diminuire la pressione: si opera analogamente, svitando la ghiera di regolazione in senso
antiorario. Questa operazione va eseguita solo con regolatore in erogazione; qualora la valvola
a valle dovesse essere chiusa, si dovrà disporre di un piccolo scarico a valle del regolatore.
The ALFA regulators and other eventual equipment, lock, monitor, air breather valve, comes
furnished already calibrated complying to the request. It can be verified, for various reasons
that the presetting done in the workshop can undergo a slight variation, however, always within
the values permitted of the utilized springs. It is therefore advised that the operator that carries
out the set up of the equipment proceeds by verifying the calibration and the security interference (monitor, air breather valve, lock).
To modify the calibration, it is made aware that the variation of the
pressure must be done at the spot of caibration permitted by the
installed spring. Once assured the fitness of the spring; operate in the following way:

Spareparts

6

4

5

1 - OR 2137
2 - Membrana AP
3 - OR 2056
4 - OR 2081

5 - OR 3118
6 - pastiglia
7 - OR 3250
8 - OR 3500

MANUTENZIONE
E' consigliabile effettuare la manutenzione del regolatore almeno una volta all'anno.
Per la verifica dello stato d'usura della pastiglia smontare la testata (fissata al corpo tramite 4 viti)
e sollevare il blocchetto controllando l'integrità della gomma.
MAINTENENCE

Verify almost one time for year the obturator, and eventually change it.

REGOLATORI ALFA 10

Leggere completamente queste istruzioni prima dell’Installazione!
Read completly this instruction before installation!

- to decrease the pressure, operate analogously, screwing the regulator screw anti-clockwise.
This operation is carried out only with the
regulator in output. If the downflow valve is closed a small discharge at the downstream of the
regulator should be released.

PERICOLO ! DANGERUS !

- Le fughe di gas possono provocare incendi o esplosioni mortali
- Solo persone esperte devono lavorare sugli impianti a gas
- Ispezionare l’impianto gas regolarmente
- Sostituire i regolatori come consigliato
- Non seguire attentamente queste istruzioni potrebbe provocare gravi rischi
per la salute
- Gas leak can provoke fire or mortal explosioni
- Only expert people can work on gas plant
- Ispection periodically gas plant
- Don’t attentively follow these instruction could provoke risk for the healt

SCHEMA INSTALLAZIONE VALVOLA DI BLOCCO
Installation of shutt-off valve

INSTALLAZIONE- INSTALLATION

Questo apparecchio deve essere installato conformemente a quanto indicato nelle seguenti istruzioni.
Prima della installazione accertarsi che la dimensione sia idonea agli attacchi e la taratura del riduttore conforme
a quella richiesta.
Per altre applicazioni contattare la COPRIM.
This equipment must be installed compling with national rules and as following instruction.
Before installation control that dimension are correct .

ATTREZZI - TOOLS

Questo apparecchio deve essere installato da personale qualificato con tutte le precauzioni specifiche di una giunzione flangiata.

Thi equipment must be installed from qualified person with all specific precautions relative to junctions flanged

4XØ

CONTROLLO- CONTROL

- Prima dell’installazione, esaminare l’ apparecchio per verificare l’assenza di danneggiamenti o la presenza di sporcizia
sia internamente che esternamente.
- Controllare che l’ otturatore funzioni correttamente.
Before installation, examine the apparatus to verify presence of damages or presence of dirty internal or external.
Check that obturator function correctly.

Svitare la piastrina, inserire il blocco e collegare la presa d' impulso a valle.
Dopo l' installazione controllare la taratura della max. e min. pressione ed
eventualmente tarare tramite le ghiere di regolazione.
Unscrew the aluminium plug of regulator, put inside the shutt-off valve and connect
the downstream pipe.
After installation check the setting of max. and min. pressure and eventually
set the pressure by the regulating screw.
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MONTAGGIO- ASSEMBLY

Prestare attenzione a non sporcare le parti interne dell’ apparecchio .
Assicurarsi che non vi siano ostacoli alla possibilità di deflusso del fluido! Assure that there is not stop to downflow of fluid!

PROVA - TEST

Aprire la valvola a monte e a valle per simulare il funzionamento ed eventualmente tarare il regolatore agendo sulla
ghiera superiore.
Open upstream and downstream valve to test the function.

MANUTENZIONE - MAINTENENCE

Verificare almeno una volta all’anno lo stao dell’otturatore, ed eventualmente sostituirlo.
Verify almost one time for year the obturator, and eventually change it.
La durata di un regolatore dipende dall’ambiente di servizio. L’operatore addetto al servizio di manutenzione periodica deve
verificare che non siano intervenuti danneggiamenti e che la parti di tenuta non siano usurate.
Se il regolatore presenta danneggiamenti interni , va revisionato.
Osservazioni per il cliente finale: - le perdite di gas possono innescare incendi ed esplosioni.
- se avvertite odore di gas :
- chiamate immediatamente il vostro fornitore.
The life of valve dipends from service ambient.

DESCRIZIONE -

CAMPO D’IMPIEGO - USE

DESCRIPTION

Il regolatore ALFA 20 BP-MP è composto essenzialmente da 3 elementi:
The ALFA regulators is composed of 3 essential elements:
A - corpo - body
B - testata portamembrana e molla - heading membrane holder and spring
C - blocchetto otturatore - lock shutter
CORPO - BODY
E’ in ghisa sferoidale calmierata
Entrata 1” - Uscita 1”1/2
TESTATA PORTAMEMBRANA E MOLLA- HEADING MEMBRANE HOLDER AND SPRING
E’ in alluminio pressofuso, ø 154, verniciatura a forno di colore rosso.

I riduttori di pressione Alfa 20 BP-MP sono degli apparecchi ad azione diretta sbilanciati, con comando a membrana e molla di contrasto per alte pressioni.
The ALFA regulators are apparatus actioned directly with a membrane control .
La semplicità di costruzione, la rapidità di risposta, e l’alta affidabilità nel funzionamento,rendono
l’ALFA 20 BP-MP particolarmente adatto in utenze aventi variazioni repentine di portata, accompagnate talvolta anche da variazioni simultanee di pressione a monte.
Essi possono essere impiegati per le condizioni di servizio seguenti:
The simplicity of constructing, a rapid response, and high reliability in the functioning give ALFA a
particular fit in use, having variation of upstream pressure.
of the flow rate accompanied sometimes also by variations similtaneous of the upward pressure.
It can be used for the following duties:
– gas non corrosivi, preliminarmente depurati ad una temperatura di –20 +60 °C			

BLOCCHETTO OTTURATORE - OBTURATOR
La parte essenziale é costituita dalla pastiglia e dalla molla di richiamo.

- gas non corrosive, preliminarily purified at a temperature of -20+60 °C
– pressione a monte minima:
0,5
bar - minimum upstream pressure
– pressione a monte massima:
5
bar - maximum upstream pressure
–BP pressione a valle massima:
100
mbar
- maximum downstream pressure
–BP pressione a valle minima:
16
mbar - minimum downstream pressure
–MP pressione a valle massima:
450
mbar - maximum downstream pressure
–MP pressione a valle minima:
95
mbar - minimum downstream pressure

B

Per portate comprese tra qualche Nmc/h e la portata massima prevista, la pressione a valle si mantiene al valore prefissato con variazioni di ±10%; sovrapressione di chiusura ≤ 20 % della pressione
regolata.For the capacity between a few Nmc/h and the capacity maximum scheduled, the downstream pressure maintains at the valve pre-established with variations of +-10% closing overpressure <
20% of the regulated pressure.

C

Si può determinare la portata attraverso le formule seguenti:
P1 mula:
The capacity can be determined through the following for- ___
2
In salto di riduzione critico, cioè
P2 ≤
In critical reduction stage, that is
				
P1
		
Q = 0,516 • Cg • P1
___
2
In salto di riduzione non critico,
P1 - P2
In non critical reduction stage, that
_______
106,78
			
P1
Q= 0,516 • Cg • P1 • sen •

A

[

FUNZIONAMENTO RIDUTTORE ALFA 20 MP - BP

]

cioè
is

P2 >

Per il funzionamento corretto del riduttore si richiede un ∆p minimo tra pressione di monte e
pressione a valle di 0,3 bar.

REGULATOR FUNCTIONING

Il regolatore di pressione ALFA è un apparecchio azionato a molla con controllo della pressione
di valle mediante presa d’impulso esterna 1.
La pressione regolata viene controllata mediante il confronto tra il carico della molla 2 e la
spinta derivante dalla pressione di valle stessa sulla membrana 3.
Il movimento della membrana 3 viene trasmesso tramite il sistema di levarismi 4 all’albero 5 e
quindi all’otturatore 6, che ha la funzione di assicurare la chiusura quando la portata è nulla.
Se durante il funzionamento la spinta derivante dalla pressione di valle è minore del carico
della molla 2, la membrana 3 si abbassa allontanando l’otturatore 6 dalla sede valvola 7 fino a
che la pressione di valle raggiunge nuovamente il valore di taratura prefissato.
L’inverso accade quando la pressione di valle è maggiore di quella prefissata di taratura.
Il riduttore é predisposto per l’installazione di una valvola di blocco (pressostato) per il controllo
della max. e min. pressione di valle.L’ installazione si può effettuare togliendo la piastrina 8 e
applicando direttamente il dispositivo.
The ALFA pressure regulator is an apparatus operated by a spring with the control of the
downstream pressure driven by impulse 1.
The pressure is regulated in comparison of the loading of the spring 2 and the thrust of the
deviation of the downstream pressure on the same membrane 3. The movement of the membrane 3 is transmitted by a levers system 4. the shaft 5, and therefore the shutter 6 which has
the function to assure the closure when there is no capacity. If during the functioning the thrust
deriving from the downstream pressure is less than the loading of the spring 2, the membrane 3
lowers itself moving away the shutter 6 from the main valve 7 until the downstream pressure
attains the value of the predetermined calibration.
The reverse happens when the downstream pressue is major than the calibrate predetermined.

INSTALLAZIONE - INSTALLATION
Il riduttore-regolatore di pressione ALFA 20 BP-MP è fornito equipaggiato per l’installazione.
Per montare il riduttore è indispensabile operare nel modo seguente:
The ALFA pressure reducing - regulating is supplied equipped for the instalation
It is absolutely necessary that the steps are followed for the assembly of the regulator:
- chiudere le valvole di intercettazione a monte e a valle;
close the interception up and downstream valve
- verificare che l’apparecchio non abbia subito danni durante il trasporto;
- verify that the apparatus has had no damage during the transportation.
- spurgare accuratamente le tubazioni da ogni impurità (polvere, scorie di saldatura, ecc.);
- drain the pipes from any impurity (dust, sand, slag trap, etc).
- installare manometri a monte e valle del regolatore, prese di pressione e spurghi;
- install the up and downstream manometer of the regulator, pressure hold and drain
- assicurarsi che l’apparecchio sia orientato nel senso della freccia stampata sul corpo che indica
il senso di passaggio del gas;- assure that the apparatus is orientated in the direction of the
arrow which has been printed on the body that indicates the gas flow.
VOLUME A VALLE- DOWNSTREAM VOLUME FIT FOR THE INSTALLATION
A questo proposito, tenuto conto che molto frequentamente a valle del regolatore si possono
avere variazioni repentine di portata (arresto o avviamento di bruciatori “on-off”), si deve tener
presente che i riduttori richiedono un volume di gas, tra l’apparecchio stesso ed il bruciatore, al
fine di ammortizzare le variazioni di pressione .
Tale volume dovrà essere almeno 1/1000 della portata. - Esempio: 500 mc/h - 500 lt di volume tubazione.
At this point take into consideration that frequently the regulator at downflow can have variations
of flow rate (stopping or start of the burner “on-off” it must be made aware that the ALFA regulator
requires a volume of gas between the apparatus and the burner appropriately dimensioned to
amortize the pressure amplitude caused by the various rapid discharge.

2
3

1

PRESA D’IMPULSO DELLA PRESSIONE- IMPULSE
E’ posta all’esterno del riduttore nella camera di valle.
Is outside regulator.

4

5
6
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1 - Valvola intercettazione di monte
interception valve upstream
2 - Rubinetto a spillo + manometro
tap and manometer
3 - Filtro - filter

4 - Riduttore ALFA - regulator
5 - Valvola intercettazione di valle- interception valve downstream
6 - Valvola sfera 1/4” per sfiato - ball tap for air breather

MESSA IN SERVIZIO -

KIT RICAMBI ALFA 20 MP - BP

SETTING UP

Prima della messa in servizio del riduttore è necessario verificare che tutte le valvole di intercettazione (entrata, uscita, by-pass eventuale) siano chiuse.
Si procede nel seguente modo:
– aprire lentamente la valvola di intercettazione posta a monte del riduttore in modo tale da
assicurare un piccolissimo passaggio di gas;
– controllare, mediante i manometri, che la pressione di valle salga lentamente; raggiunto il
valore di taratura, o un valore leggermente superiore, la pressione di valle deve stabilizzarsi,
mentre la pressione di monte continua a salire;
– stabilizzate le pressioni a monte ed a valle, aprire completamente la valvola d’intercettazione
a monte;
– aprire con manovra lenta la valvola a valle fino ad invaso totale della condotta.
Eseguite queste operazioni il riduttore è pronto per il servizio.
Before the set up of the regulator it is necessary that all the interception valves
(inlet, outlet, eventual by-pass) are closed and that the gas is at a temperature that
does not generate trouble.
Proceed in the following way:
- open the interception valve above on top of the regulator so that a
small amount of gas can flow.
- control the mediant manometer, the downstream pressure rises slowly,
reached the valve of calibration, or a value slightly higher, the down
stream pressure must stabilize; while the upstream pressure continues to rise.
- once stabilized the up and downstream pressure, open completely the
top interception valve.
- open slowly the downstream valve to storage capacity of the pipe.
Once carried out these operations the regulator is ready for use.

Spareparts
1

13

2

12
3

11

4

10
9

5

TARATURA

Il riduttore Alfa e le altre eventuali apparecchiature, blocco, monitor, valvole di sfioro, vengono
forniti già tarati conformemente alla richiesta.
Si può verificare, per svariati motivi, che le tarature predisposte in sede possano subire delle
leggere variazioni, comunque sempre comprese entro i valori consentiti dalle molle utilizzate.
E’ pertanto consigliabile che l’operatore che esegue la messa in servizio delle apparecchiature
proceda ad una verifica delle tarature e degli interventi di sicurezza (monitor, valvole di sfioro,
blocco, ...).
Volendo modificare la taratura, è opportuno tener presente che le variazioni di pressione devono avvenire nel campo di taratura consentito dalla molla installata. Una volta accertata l’idoneità della molla, si opera nel seguente modo:
– per aumentare la pressione: avvitare in senso orario (con chiave a tubo da 27) la ghiera di
regolazione fino ad ottenere il valore desiderato, letto sul manometro posto a valle; l’operazione
può essere eseguita con regolatore in servizio o a prelievo nullo;
– per diminuire la pressione: si opera analogamente, svitando la ghiera di regolazione in senso
antiorario. Questa operazione va eseguita solo con regolatore in erogazione; qualora la valvola
a valle dovesse essere chiusa, si dovrà disporre di un piccolo scarico a valle del regolatore.
The ALFA regulators and other eventual equipment, lock, monitor, air breather valve, comes
furnished already calibrated complying to the request. It can be verified, for various reasons
that the presetting done in the workshop can undergo a slight variation, however, always within
the values permitted of the utilized springs. It is therefore advised that the operator that carries
out the set up of the equipment proceeds by verifying the calibration and the security interference (monitor, air breather valve, lock).
To modify the calibration, it is made aware that the variation of the
pressure must be done at the spot of caibration permitted by the
installed spring. Once assured the fitness of the spring; operate in the following way:
- to increase the pressure, screw in clockwise (with no 17 key) the
regulating screw; until to obtain the value required, read on the
manometer a downstream positon, the operation can be carried out with the regulator in use or
non.
- to decrease the pressure, operate analogously, screwing the regulator screw anti-clockwise.
This operation is carried out only with the
regulator in output. If the downflow valve is closed a small discharge at the downstream of
the regulator should be released.

6

8

7

1 - OR 2137
2 - Membrana (BP-MP)
3 - OR 2056
4 - Anello a labbro
5 - Membrana bil. (BP-MP)
6 - OR 2081

7 - OR 3118
8 - pastiglia (BP-MP)
9 - OR 2025
10 - OR 3106
11 - OR 3250
12 - OR 3500
13 - OR 2031

MANUTENZIONE
E' consigliabile effettuare la manutenzione del regolatore almeno una volta all'anno.
Per la verifica dello stato d'usura della pastiglia smontare la testata (fissata al corpo tramite 4 viti)
e sollevare il blocchetto controllando l'integrità della gomma.

MAINTENENCE

Verify almost one time for year the obturator, and eventually change it.

REGOLATORI ALFA 20

Leggere completamente queste istruzioni prima dell’Installazione!
Read completly this instruction before installation!

PERICOLO ! DANGERUS !

- Le fughe di gas possono provocare incendi o esplosioni mortali
- Solo persone esperte devono lavorare sugli impianti a gas
- Ispezionare l’impianto gas regolarmente
- Sostituire i regolatori come consigliato
- Non seguire attentamente queste istruzioni potrebbe provocare gravi rischi
per la salute
- Gas leak can provoke fire or mortal explosioni
- Only expert people can work on gas plant
- Ispection periodically gas plant
- Don’t attentively follow these instruction could provoke risk for the healt

Installation of shutt-off valve

INSTALLAZIONE- INSTALLATION

Questo apparecchio deve essere installato conformemente a quanto indicato nelle seguenti istruzioni.
Prima della installazione accertarsi che la dimensione sia idonea agli attacchi e la taratura del riduttore conforme
a quella richiesta.
Per altre applicazioni contattare la COPRIM.
This equipment must be installed compling with national rules and as following instruction.
Before installation control that dimension are correct .

ATTREZZI - TOOLS

Questo apparecchio deve essere installato da personale qualificato con tutte le precauzioni specifiche di una giunzione flangiata.

Thi equipment must be installed from qualified person with all specific precautions relative to junctions flanged

CONTROLLO- CONTROL

- Prima dell’installazione, esaminare l’ apparecchio per verificare l’assenza di danneggiamenti o la presenza di sporcizia
sia internamente che esternamente.
- Controllare che l’ otturatore funzioni correttamente.
Before installation, examine the apparatus to verify presence of damages or presence of dirty internal or external.
Check that obturator function correctly.

MONTAGGIO- ASSEMBLY

Prestare attenzione a non sporcare le parti interne dell’ apparecchio .
Assicurarsi che non vi siano ostacoli alla possibilità di deflusso del fluido! Assure that there is not stop to downflow of fluid!

PROVA - TEST
Unscrew the aluminium plug of regulator, put inside the shutt-off valve and connect
the downstream pipe.
After installation check the setting of max. and min. pressure and eventually
set the pressure by the regulating screw.

REV. 1 12/2008

Aprire la valvola a monte e a valle per simulare il funzionamento ed eventualmente tarare il regolatore agendo sulla
ghiera superiore.
Open upstream and downstream valve to test the function.

MANUTENZIONE - MAINTENENCE

Verificare almeno una volta all’anno lo stao dell’otturatore, ed eventualmente sostituirlo.
Verify almost one time for year the obturator, and eventually change it.
La durata di un regolatore dipende dall’ambiente di servizio. L’operatore addetto al servizio di manutenzione periodica deve
verificare che non siano intervenuti danneggiamenti e che la parti di tenuta non siano usurate.
Se il regolatore presenta danneggiamenti interni , va revisionato.
Osservazioni per il cliente finale: - le perdite di gas possono innescare incendi ed esplosioni.
- se avvertite odore di gas :
- chiamate immediatamente il vostro fornitore.
The life of valve dipends from service ambient.

DESCRIZIONE -

CAMPO D’IMPIEGO - USE

DESCRIPTION

Il regolatore ALFA 20 AP è composto essenzialmente da 3 elementi:
The ALFA regulators is composed of 3 essential elements:

I riduttori di pressione Alfa 20 AP sono degli apparecchi ad azione diretta sbilanciati, con comando a
membrana e molla di contrasto per alte pressioni.
The ALFA regulators are apparatus actioned directly with a membrane control .

A - corpo - body
B - testata portamembrana e molla - heading membrane holder and spring
C - blocchetto otturatore - lock shutter
CORPO - BODY
E’ in ghisa sferoidale calmierata
Entrata 1” - Uscita 1”1/2
TESTATA PORTAMEMBRANA E MOLLA- HEADING MEMBRANE HOLDER AND SPRING
E’ in alluminio pressofuso, ø 154, verniciatura a forno di colore rosso.
BLOCCHETTO OTTURATORE - OBTURATOR
La parte essenziale é costituita dalla pastiglia e dalla molla di richiamo.

La semplicità di costruzione, la rapidità di risposta, e l’alta affidabilità nel funzionamento,rendono
l’ALFA 20 AP particolarmente adatto in utenze aventi variazioni repentine di portata, accompagnate
talvolta anche da variazioni simultanee di pressione a monte.
Essi possono essere impiegati per le condizioni di servizio seguenti:
The simplicity of constructing, a rapid response, and high reliability in the functioning give ALFA a
particular fit in use, having variation of upstream pressure.
of the flow rate accompanied sometimes also by variations similtaneous of the upward pressure.
It can be used for the following duties:
– gas non corrosivi, preliminarmente depurati ad una temperatura di –20 +60 °C			
- gas non corrosive, preliminarily purified at a temperature of -20+60 °C
			
– pressione a monte minima:
2
bar- minimum upstream pressure
– pressione a monte massima:
18
bar- maximum upstream pressure
– pressione a valle massima:
2
bar- maximum downstream pressure
– pressione a valle minima:
0,4
bar- minimum downstream pressure

B

Per portate comprese tra qualche Nmc/h e la portata massima prevista, la pressione a valle si mantiene al valore prefissato con variazioni di ±10%; sovrapressione di chiusura ≤ 20 % della pressione
regolata.For the capacity between a few Nmc/h and the capacity maximum scheduled, the downstream pressure maintains at the valve pre-established with variations of +-10% closing overpressure <
20% of the regulated pressure.
Si può determinare la portata attraverso le formule seguenti:
The capacity can be determined through the following for-

C

A

In salto di riduzione critico, cioè
P2 ≤
In critical reduction stage, that is
				
		
Q = 0,516 • Cg • P1

P1
___
2

mula:

P1
___
In salto di riduzione non critico, cioè
P2 > 2
In non critical reduction stage, that
P1 - P2
			
_______
106,78
Q= 0,516 • Cg • P1 • sen •
P1

[

]

is

Per il funzionamento corretto del riduttore si richiede un ∆p minimo tra pressione di monte e pressione a valle di 0,3 bar.

FUNZIONAMENTO RIDUTTORE ALFA 20 AP

INSTALLAZIONE - INSTALLATION

REGULATOR FUNCTIONING

Il regolatore di pressione ALFA è un apparecchio azionato a molla con controllo della pressione
di valle mediante presa d’impulso interna 1.
La pressione regolata viene controllata mediante il confronto tra il carico della molla 2 e la
spinta derivante dalla pressione di valle stessa sulla membrana 3.
Il movimento della membrana 3 viene trasmesso tramite il sistema di levarismi 4 all’albero 5 e
quindi all’otturatore 6, che ha la funzione di assicurare la chiusura quando la portata è nulla.
Se durante il funzionamento la spinta derivante dalla pressione di valle è minore del carico
della molla 2, la membrana 3 si abbassa allontanando l’otturatore 6 dalla sede valvola 7 fino a
che la pressione di valle raggiunge nuovamente il valore di taratura prefissato.
L’inverso accade quando la pressione di valle è maggiore di quella prefissata di taratura.
Il riduttore é predisposto per l’installazione di una valvola di blocco (pressostato) per il controllo
della max. e min. pressione di valle.L’ installazione si può effettuare togliendo la piastrina 8 e
applicando direttamente il dispositivo.
The ALFA pressure regulator is an apparatus operated by a spring with the control of the
downstream pressure driven by impulse 1.
The pressure is regulated in comparison of the loading of the spring 2 and the thrust of the
deviation of the downstream pressure on the same membrane 3. The movement of the membrane 3 is transmitted by a levers system 4. the shaft 5, and therefore the shutter 6 which has
the function to assure the closure when there is no capacity. If during the functioning the thrust
deriving from the downstream pressure is less than the loading of the spring 2, the membrane 3
lowers itself moving away the shutter 6 from the main valve 7 until the downstream pressure
attains the value of the predetermined calibration.
The reverse happens when the downstream pressue is major than the calibrate predetermined.

Il riduttore-regolatore di pressione ALFA 20 AP è fornito equipaggiato per l’installazione.
Per montare il riduttore è indispensabile operare nel modo seguente:
The ALFA pressure reducing - regulating is supplied equipped for the instalation
It is absolutely necessary that the steps are followed for the assembly of the regulator:
- chiudere le valvole di intercettazione a monte e a valle;
close the interception up and downstream valve
- verificare che l’apparecchio non abbia subito danni durante il trasporto;
- verify that the apparatus has had no damage during the transportation.
- spurgare accuratamente le tubazioni da ogni impurità (polvere, scorie di saldatura, ecc.);
- drain the pipes from any impurity (dust, sand, slag trap, etc).
- installare manometri a monte e valle del regolatore, prese di pressione e spurghi;
- install the up and downstream manometer of the regulator, pressure hold and drain
- assicurarsi che l’apparecchio sia orientato nel senso della freccia stampata sul corpo che indica il
senso di passaggio del gas;- assure that the apparatus is orientated in the direction of the arrow
which has been printed on the body that indicates the gas flow.
VOLUME A VALLE- DOWNSTREAM VOLUME FIT FOR THE INSTALLATION
A questo proposito, tenuto conto che molto frequentamente a valle del regolatore si possono avere
variazioni repentine di portata (arresto o avviamento di bruciatori “on-off”), si deve tener presente che i
riduttori richiedono un volume di gas, tra l’apparecchio stesso ed il bruciatore, al fine di ammortizzare
le variazioni di pressione .
Tale volume dovrà essere almeno 1/1000 della portata. - Esempio: 500 mc/h - 500 lt di volume tubazione.
At this point take into consideration that frequently the regulator at downflow can have variations of flow
rate (stopping or start of the burner “on-off” it must be made aware that the ALFA regulator requires a
volume of gas between the apparatus and the burner appropriately dimensioned to amortize the pressure amplitude caused by the various rapid discharge.
PRESA D’IMPULSO DELLA PRESSIONE- IMPULSE
E’ posta all’interno del riduttore nella camera di valle.
Is inside regulator.
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SCHEMA MONTAGGIO- ASSEMBLY SCHEME
LEGENDA

7
8

1 - Valvola intercettazione di monte
interception valve upstream
2 - Rubinetto a spillo + manometro
tap and manometer
3 - Filtro - filter

4 - Riduttore ALFA - regulator
5 - Valvola intercettazione di valle- interception valve downstream
6 - Valvola sfera 1/4” per sfiato - ball tap for air breather

MESSA IN SERVIZIO -

SETTING UP

Spareparts

KIT RICAMBI ALFA 20 AP

Prima della messa in servizio del riduttore è necessario verificare che tutte le valvole di intercettazione (entrata, uscita, by-pass eventuale) siano chiuse.
Si procede nel seguente modo:
– aprire lentamente la valvola di intercettazione posta a monte del riduttore in modo tale da
assicurare un piccolissimo passaggio di gas;
– controllare, mediante i manometri, che la pressione di valle salga lentamente; raggiunto il
valore di taratura, o un valore leggermente superiore, la pressione di valle deve stabilizzarsi,
mentre la pressione di monte continua a salire;
– stabilizzate le pressioni a monte ed a valle, aprire completamente la valvola d’intercettazione
a monte;
– aprire con manovra lenta la valvola a valle fino ad invaso totale della condotta.
Eseguite queste operazioni il riduttore è pronto per il servizio.
Before the set up of the regulator it is necessary that all the interception valves
(inlet, outlet, eventual by-pass) are closed and that the gas is at a temperature that
does not generate trouble.
Proceed in the following way:
- open the interception valve above on top of the regulator so that a
small amount of gas can flow.
- control the mediant manometer, the downstream pressure rises slowly,
reached the valve of calibration, or a value slightly higher, the down
stream pressure must stabilize; while the upstream pressure continues to rise.
- once stabilized the up and downstream pressure, open completely the
top interception valve.
- open slowly the downstream valve to storage capacity of the pipe.
Once carried out these operations the regulator is ready for use.

1

2

8
3

7

TARATURA

Il riduttore Alfa e le altre eventuali apparecchiature, blocco, monitor, valvole di sfioro, vengono
forniti già tarati conformemente alla richiesta.
Si può verificare, per svariati motivi, che le tarature predisposte in sede possano subire delle
leggere variazioni, comunque sempre comprese entro i valori consentiti dalle molle utilizzate.
E’ pertanto consigliabile che l’operatore che esegue la messa in servizio delle apparecchiature
proceda ad una verifica delle tarature e degli interventi di sicurezza (monitor, valvole di sfioro,
blocco, ...).
Volendo modificare la taratura, è opportuno tener presente che le variazioni di pressione devono avvenire nel campo di taratura consentito dalla molla installata. Una volta accertata l’idoneità della molla, si opera nel seguente modo:
– per aumentare la pressione: avvitare in senso orario (con chiave a tubo da 27) la ghiera di
regolazione fino ad ottenere il valore desiderato, letto sul manometro posto a valle; l’operazione
può essere eseguita con regolatore in servizio o a prelievo nullo;
– per diminuire la pressione: si opera analogamente, svitando la ghiera di regolazione in senso
antiorario. Questa operazione va eseguita solo con regolatore in erogazione; qualora la valvola
a valle dovesse essere chiusa, si dovrà disporre di un piccolo scarico a valle del regolatore.
The ALFA regulators and other eventual equipment, lock, monitor, air breather valve, comes
furnished already calibrated complying to the request. It can be verified, for various reasons
that the presetting done in the workshop can undergo a slight variation, however, always within
the values permitted of the utilized springs. It is therefore advised that the operator that carries
out the set up of the equipment proceeds by verifying the calibration and the security interference (monitor, air breather valve, lock).
To modify the calibration, it is made aware that the variation of the
pressure must be done at the spot of caibration permitted by the
installed spring. Once assured the fitness of the spring; operate in the following way:
- to increase the pressure, screw in clockwise (with no 17 key) the
regulating screw; until to obtain the value required, read on the
manometer a downstream positon, the operation can be carried out with the regulator in use or
non.
- to decrease the pressure, operate analogously, screwing the regulator screw anti-clockwise.
This operation is carried out only with the
regulator in output. If the downflow valve is closed a small discharge at the downstream of the
regulator should be released.

6

4

5
1 - OR 2137
2 - Membrana AP
3 - OR 2056
4 - OR 2081

5 - OR 3118
6 - pastiglia
7 - OR 3250
8 - OR 3500

MANUTENZIONE
E' consigliabile effettuare la manutenzione del regolatore almeno una volta all'anno.
Per la verifica dello stato d'usura della pastiglia smontare la testata (fissata al corpo tramite 4 viti)
e sollevare il blocchetto controllando l'integrità della gomma.
MAINTENENCE

Verify almost one time for year the obturator, and eventually change it.

REGOLATORI ALFA 20

Leggere completamente queste istruzioni prima dell’Installazione!
Read completly this instruction before installation!

PERICOLO ! DANGERUS !

- Le fughe di gas possono provocare incendi o esplosioni mortali
- Solo persone esperte devono lavorare sugli impianti a gas
- Ispezionare l’impianto gas regolarmente
- Sostituire i regolatori come consigliato
- Non seguire attentamente queste istruzioni potrebbe provocare gravi rischi
per la salute
- Gas leak can provoke fire or mortal explosioni
- Only expert people can work on gas plant
- Ispection periodically gas plant
- Don’t attentively follow these instruction could provoke risk for the healt

SCHEMA INSTALLAZIONE VALVOLA DI BLOCCO
Installation of shutt-off valve

INSTALLAZIONE- INSTALLATION

Questo apparecchio deve essere installato conformemente a quanto indicato nelle seguenti istruzioni.
Prima della installazione accertarsi che la dimensione sia idonea agli attacchi e la taratura del riduttore conforme
a quella richiesta.
Per altre applicazioni contattare la COPRIM.
This equipment must be installed compling with national rules and as following instruction.
Before installation control that dimension are correct .

ATTREZZI - TOOLS
4XØ

Questo apparecchio deve essere installato da personale qualificato con tutte le precauzioni specifiche di una giunzione flangiata.

Thi equipment must be installed from qualified person with all specific precautions relative to junctions flanged

CONTROLLO- CONTROL

Svitare la piastrina, inserire il blocco e collegare la presa d' impulso a valle.
Dopo l' installazione controllare la taratura della max. e min. pressione ed
eventualmente tarare tramite le ghiere di regolazione.
Unscrew the aluminium plug of regulator, put inside the shutt-off valve and connect
the downstream pipe.
After installation check the setting of max. and min. pressure and eventually
set the pressure by the regulating screw.
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- Prima dell’installazione, esaminare l’ apparecchio per verificare l’assenza di danneggiamenti o la presenza di sporcizia
sia internamente che esternamente.
- Controllare che l’ otturatore funzioni correttamente.
Before installation, examine the apparatus to verify presence of damages or presence of dirty internal or external.
Check that obturator function correctly.

MONTAGGIO- ASSEMBLY

Prestare attenzione a non sporcare le parti interne dell’ apparecchio .
Assicurarsi che non vi siano ostacoli alla possibilità di deflusso del fluido! Assure that there is not stop to downflow of fluid!

PROVA - TEST

Aprire la valvola a monte e a valle per simulare il funzionamento ed eventualmente tarare il regolatore agendo sulla
ghiera superiore.
Open upstream and downstream valve to test the function.

MANUTENZIONE - MAINTENENCE

Verificare almeno una volta all’anno lo stao dell’otturatore, ed eventualmente sostituirlo.
Verify almost one time for year the obturator, and eventually change it.
La durata di un regolatore dipende dall’ambiente di servizio. L’operatore addetto al servizio di manutenzione periodica deve
verificare che non siano intervenuti danneggiamenti e che la parti di tenuta non siano usurate.
Se il regolatore presenta danneggiamenti interni , va revisionato.
Osservazioni per il cliente finale: - le perdite di gas possono innescare incendi ed esplosioni.
- se avvertite odore di gas :
- chiamate immediatamente il vostro fornitore.
The life of valve dipends from service ambient.

DESCRIZIONE -

CAMPO D’IMPIEGO - USE

DESCRIPTION

Il regolatore ALFA 30 BP-MP è composto essenzialmente da 3 elementi:
The ALFA regulators is composed of 3 essential elements:
A - corpo - body
B - testata portamembrana e molla - heading membrane holder and spring
C - blocchetto otturatore - lock shutter
CORPO - BODY
E’ in ghisa sferoidale calmierata
Entrata DN25- Uscita DN40
TESTATA PORTAMEMBRANA E MOLLA- HEADING MEMBRANE HOLDER AND SPRING
E’ in alluminio pressofuso, ø 154, verniciatura a forno di colore rosso.
BLOCCHETTO OTTURATORE - OBTURATOR
La parte essenziale é costituita dalla pastiglia e dalla molla di richiamo.

I riduttori di pressione Alfa 30 BP-MP sono degli apparecchi ad azione diretta sbilanciati, con comando a membrana e molla di contrasto per alte pressioni.
The ALFA regulators are apparatus actioned directly with a membrane control .
La semplicità di costruzione, la rapidità di risposta, e l’alta affidabilità nel funzionamento,rendono
l’ALFA 30 BP-MP particolarmente adatto in utenze aventi variazioni repentine di portata, accompagnate talvolta anche da variazioni simultanee di pressione a monte.
Essi possono essere impiegati per le condizioni di servizio seguenti:
The simplicity of constructing, a rapid response, and high reliability in the functioning give ALFA a
particular fit in use, having variation of upstream pressure.
of the flow rate accompanied sometimes also by variations similtaneous of the upward pressure.
It can be used for the following duties:
– gas non corrosivi, preliminarmente depurati ad una temperatura di –20 +60 °C			
- gas non corrosive, preliminarily purified at a temperature of -20+60 °C
– pressione a monte minima:
0,5
bar - minimum upstream pressure
– pressione a monte massima:
5
bar - maximum upstream pressure
–BP pressione a valle massima:
100
mbar - maximum downstream pressure
–BP pressione a valle minima:
16
mbar - minimum downstream pressure
–MP pressione a valle massima:
450
mbar - maximum downstream pressure
–MP pressione a valle minima:
95
mbar - minimum downstream pressure
Per portate comprese tra qualche Nmc/h e la portata massima prevista, la pressione a valle si mantiene al valore prefissato con variazioni di ±10%; sovrapressione di chiusura ≤ 20 % della pressione
regolata.For the capacity between a few Nmc/h and the capacity maximum scheduled, the downstream pressure maintains at the valve pre-established with variations of +-10% closing overpressure
< 20% of the regulated pressure.

B

Si può determinare la portata attraverso le formule seguenti:
The capacity can be determined through the following formula:
P1
In salto di riduzione critico, cioè
P2 ≤ ___
2
In critical reduction stage, that is
				
		
Q = 0,516 • Cg • P1

C

In salto di riduzione non critico, cioè
In non critical reduction stage, that is
			
Q= 0,516 • Cg • P1 • sen •

A

Per il funzionamento corretto del riduttore si
tra pressione di monte e
pressione a valle di 0,3 bar.

[

P1
P2 > ___
2

]

P1 - P2
_______
P1

106,78

richiede un ∆p minimo

FUNZIONAMENTO RIDUTTORE ALFA 30 MP - BP
REGULATOR FUNCTIONING

Il regolatore di pressione ALFA è un apparecchio azionato a molla con controllo della pressione
di valle mediante presa d’impulso esterna 1.
La pressione regolata viene controllata mediante il confronto tra il carico della molla 2 e la
spinta derivante dalla pressione di valle stessa sulla membrana 3.
Il movimento della membrana 3 viene trasmesso tramite il sistema di levarismi 4 all’albero 5 e
quindi all’otturatore 6, che ha la funzione di assicurare la chiusura quando la portata è nulla.
Se durante il funzionamento la spinta derivante dalla pressione di valle è minore del carico
della molla 2, la membrana 3 si abbassa allontanando l’otturatore 6 dalla sede valvola 7 fino a
che la pressione di valle raggiunge nuovamente il valore di taratura prefissato.
L’inverso accade quando la pressione di valle è maggiore di quella prefissata di taratura.
Il riduttore é predisposto per l’installazione di una valvola di blocco (pressostato) per il controllo
della max. e min. pressione di valle.L’ installazione si può effettuare togliendo la piastrina 8 e
applicando direttamente il dispositivo.
The ALFA pressure regulator is an apparatus operated by a spring with the control of the
downstream pressure driven by impulse 1.
The pressure is regulated in comparison of the loading of the spring 2 and the thrust of the
deviation of the downstream pressure on the same membrane 3. The movement of the membrane 3 is transmitted by a levers system 4. the shaft 5, and therefore the shutter 6 which has
the function to assure the closure when there is no capacity. If during the functioning the thrust
deriving from the downstream pressure is less than the loading of the spring 2, the membrane 3
lowers itself moving away the shutter 6 from the main valve 7 until the downstream pressure
attains the value of the predetermined calibration.
The reverse happens when the downstream pressue is major than the calibrate predetermined.

2
3

INSTALLAZIONE - INSTALLATION
Il riduttore-regolatore di pressione ALFA 30 BP-MP è fornito equipaggiato per l’installazione.
Per montare il riduttore è indispensabile operare nel modo seguente:
The ALFA pressure reducing - regulating is supplied equipped for the instalation
It is absolutely necessary that the steps are followed for the assembly of the regulator:
- chiudere le valvole di intercettazione a monte e a valle;
close the interception up and downstream valve
- verificare che l’apparecchio non abbia subito danni durante il trasporto;
- verify that the apparatus has had no damage during the transportation.
- spurgare accuratamente le tubazioni da ogni impurità (polvere, scorie di saldatura, ecc.);
- drain the pipes from any impurity (dust, sand, slag trap, etc).
- installare manometri a monte e valle del regolatore, prese di pressione e spurghi;
- install the up and downstream manometer of the regulator, pressure hold and drain
- assicurarsi che l’apparecchio sia orientato nel senso della freccia stampata sul corpo che indica
il senso di passaggio del gas;- assure that the apparatus is orientated in the direction of the
arrow which has been printed on the body that indicates the gas flow.
VOLUME A VALLE- DOWNSTREAM VOLUME FIT FOR THE INSTALLATION
A questo proposito, tenuto conto che molto frequentamente a valle del regolatore si possono
avere variazioni repentine di portata (arresto o avviamento di bruciatori “on-off”), si deve tener
presente che i riduttori richiedono un volume di gas, tra l’apparecchio stesso ed il bruciatore, al
fine di ammortizzare le variazioni di pressione .
Tale volume dovrà essere almeno 1/1000 della portata. - Esempio: 500 mc/h - 500 lt di volume tubazione.
At this point take into consideration that frequently the regulator at downflow can have variations
of flow rate (stopping or start of the burner “on-off” it must be made aware that the ALFA regulator
requires a volume of gas between the apparatus and the burner appropriately dimensioned to
amortize the pressure amplitude caused by the various rapid discharge.
PRESA D’IMPULSO DELLA PRESSIONE- IMPULSE
E’ posta all’esterno del riduttore nella camera di valle.
Is outside regulator.
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SCHEMA MONTAGGIO- ASSEMBLY SCHEME
LEGENDA

7
8

1 - Valvola intercettazione di monte
interception valve upstream
2 - Rubinetto a spillo + manometro
tap and manometer
3 - Filtro - filter

4 - Riduttore ALFA - regulator
5 - Valvola intercettazione di valle- interception valve downstream
6 - Valvola sfera 1/4” per sfiato - ball tap for air breather

MESSA IN SERVIZIO -

SETTING UP

Prima della messa in servizio del riduttore è necessario verificare che tutte le valvole di intercettazione (entrata, uscita, by-pass eventuale) siano chiuse.
Si procede nel seguente modo:
– aprire lentamente la valvola di intercettazione posta a monte del riduttore in modo tale da
assicurare un piccolissimo passaggio di gas;
– controllare, mediante i manometri, che la pressione di valle salga lentamente; raggiunto il
valore di taratura, o un valore leggermente superiore, la pressione di valle deve stabilizzarsi,
mentre la pressione di monte continua a salire;
– stabilizzate le pressioni a monte ed a valle, aprire completamente la valvola d’intercettazione
a monte;
– aprire con manovra lenta la valvola a valle fino ad invaso totale della condotta.
Eseguite queste operazioni il riduttore è pronto per il servizio.
Before the set up of the regulator it is necessary that all the interception valves
(inlet, outlet, eventual by-pass) are closed and that the gas is at a temperature that
does not generate trouble.
Proceed in the following way:
- open the interception valve above on top of the regulator so that a
small amount of gas can flow.
- control the mediant manometer, the downstream pressure rises slowly,
reached the valve of calibration, or a value slightly higher, the down
stream pressure must stabilize; while the upstream pressure continues to rise.
- once stabilized the up and downstream pressure, open completely the
top interception valve.
- open slowly the downstream valve to storage capacity of the pipe.
Once carried out these operations the regulator is ready for use.

TARATURA

Il riduttore Alfa e le altre eventuali apparecchiature, blocco, monitor, valvole di sfioro, vengono
forniti già tarati conformemente alla richiesta.
Si può verificare, per svariati motivi, che le tarature predisposte in sede possano subire delle
leggere variazioni, comunque sempre comprese entro i valori consentiti dalle molle utilizzate.
E’ pertanto consigliabile che l’operatore che esegue la messa in servizio delle apparecchiature
proceda ad una verifica delle tarature e degli interventi di sicurezza (monitor, valvole di sfioro,
blocco, ...).
Volendo modificare la taratura, è opportuno tener presente che le variazioni di pressione devono avvenire nel campo di taratura consentito dalla molla installata. Una volta accertata l’idoneità della molla, si opera nel seguente modo:
– per aumentare la pressione: avvitare in senso orario (con chiave a tubo da 27) la ghiera di
regolazione fino ad ottenere il valore desiderato, letto sul manometro posto a valle; l’operazione
può essere eseguita con regolatore in servizio o a prelievo nullo;
– per diminuire la pressione: si opera analogamente, svitando la ghiera di regolazione in senso
antiorario. Questa operazione va eseguita solo con regolatore in erogazione; qualora la valvola
a valle dovesse essere chiusa, si dovrà disporre di un piccolo scarico a valle del regolatore.
The ALFA regulators and other eventual equipment, lock, monitor, air breather valve, comes
furnished already calibrated complying to the request. It can be verified, for various reasons
that the presetting done in the workshop can undergo a slight variation, however, always within
the values permitted of the utilized springs. It is therefore advised that the operator that carries
out the set up of the equipment proceeds by verifying the calibration and the security interference (monitor, air breather valve, lock).
To modify the calibration, it is made aware that the variation of the
pressure must be done at the spot of caibration permitted by the
installed spring. Once assured the fitness of the spring; operate in the following way:

KIT RICAMBI ALFA 30 MP - BP

Spareparts
1
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2

12
3

11
10

4

9

5

8

6

7

1 - OR 2137
2 - Membrana BP-MP
3 - OR 2056
4 - Anello a labbro
5 - Membrana bil. ( BP-MP )
6 - OR 2081

MANUTENZIONE
E' consigliabile effettuare la manutenzione del regolatore almeno una volta all'anno.
Per la verifica dello stato d'usura della pastiglia smontare la testata (fissata al corpo tramite 4 viti
con dadi M8 ch.13 ) e sollevare il blocchetto controllando l'integrità della gomma.

MAINTENENCE

Verify almost one time for year the obturator, and eventually change it.

- to increase the pressure, screw in clockwise (with no 17 key) the
regulating screw; until to obtain the value required, read on the
manometer a downstream positon, the operation can be carried out with the regulator in use or
non.
- to decrease the pressure, operate analogously, screwing the regulator screw anti-clockwise.
This operation is carried out only with the
regulator in output. If the downflow valve is closed a small discharge at the downstream of the
regulator should be released.

7 - OR 3118
8 - pastiglia ( BP-MP )
9 - OR 2025
10 - OR 3106
11 - OR 3250
12 - OR 3500
13 - OR 2031

REGOLATORI ALFA 30

Leggere completamente queste istruzioni prima dell’Installazione!
Read completly this instruction before installation!

PERICOLO ! DANGERUS !

- Le fughe di gas possono provocare incendi o esplosioni mortali
- Solo persone esperte devono lavorare sugli impianti a gas
- Ispezionare l’impianto gas regolarmente
- Sostituire i regolatori come consigliato
- Non seguire attentamente queste istruzioni potrebbe provocare gravi rischi
per la salute
- Gas leak can provoke fire or mortal explosioni
- Only expert people can work on gas plant
- Ispection periodically gas plant
- Don’t attentively follow these instruction could provoke risk for the healt

SCHEMA INSTALLAZIONE VALVOLA DI BLOCCO
Installation of shutt-off valve

INSTALLAZIONE- INSTALLATION

Questo apparecchio deve essere installato conformemente a quanto indicato nelle seguenti istruzioni.
Prima della installazione accertarsi che la dimensione sia idonea agli attacchi e la taratura del riduttore conforme
a quella richiesta.
Per altre applicazioni contattare la COPRIM.
This equipment must be installed compling with national rules and as following instruction.
Before installation control that dimension are correct .

ATTREZZI - TOOLS

Questo apparecchio deve essere installato da personale qualificato con tutte le precauzioni specifiche di una giunzione flangiata.

4XØ

Thi equipment must be installed from qualified person with all specific precautions relative to junctions flanged

CONTROLLO- CONTROL

- Prima dell’installazione, esaminare l’ apparecchio per verificare l’assenza di danneggiamenti o la presenza di sporcizia
sia internamente che esternamente.
- Controllare che l’ otturatore funzioni correttamente.
Before installation, examine the apparatus to verify presence of damages or presence of dirty internal or external.
Check that obturator function correctly.

Svitare la piastrina, inserire il blocco e collegare la presa d' impulso a valle.
Dopo l' installazione controllare la taratura della max. e min. pressione ed
eventualmente tarare tramite le ghiere di regolazione.
Unscrew the aluminium plug of regulator, put inside the shutt-off valve and connect
the downstream pipe.
After installation check the setting of max. and min. pressure and eventually
set the pressure by the regulating screw.
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MONTAGGIO- ASSEMBLY

Prestare attenzione a non sporcare le parti interne dell’ apparecchio .
Assicurarsi che non vi siano ostacoli alla possibilità di deflusso del fluido! Assure that there is not stop to downflow of fluid!

PROVA - TEST

Aprire la valvola a monte e a valle per simulare il funzionamento ed eventualmente tarare il regolatore agendo sulla
ghiera superiore.
Open upstream and downstream valve to test the function.

MANUTENZIONE - MAINTENENCE

Verificare almeno una volta all’anno lo stao dell’otturatore, ed eventualmente sostituirlo.
Verify almost one time for year the obturator, and eventually change it.
La durata di un regolatore dipende dall’ambiente di servizio. L’operatore addetto al servizio di manutenzione periodica deve
verificare che non siano intervenuti danneggiamenti e che la parti di tenuta non siano usurate.
Se il regolatore presenta danneggiamenti interni , va revisionato.
Osservazioni per il cliente finale: - le perdite di gas possono innescare incendi ed esplosioni.
- se avvertite odore di gas :
- chiamate immediatamente il vostro fornitore.
The life of valve dipends from service ambient.

DESCRIZIONE -

CAMPO D’IMPIEGO - USE

DESCRIPTION

Il regolatore ALFA 31 AP è composto essenzialmente da 3 elementi:
The ALFA regulators is composed of 3 essential elements:

I riduttori di pressione Alfa 31 AP sono degli apparecchi ad azione diretta sbilanciati, con comando a
membrana e molla di contrasto per alte pressioni.
The ALFA regulators are apparatus actioned directly with a membrane control .

A - corpo - body
B - testata portamembrana e molla - heading membrane holder and spring
C - blocchetto otturatore - lock shutter
CORPO - BODY
E’ in ghisa sferoidale calmierata
Entrata DN25 - Uscita DN40
TESTATA PORTAMEMBRANA E MOLLA- HEADING MEMBRANE HOLDER AND SPRING
E’ in alluminio pressofuso, ø 154, verniciatura a forno di colore rosso.
BLOCCHETTO OTTURATORE - OBTURATOR
La parte essenziale é costituita dalla pastiglia e dalla molla di richiamo.

La semplicità di costruzione, la rapidità di risposta, e l’alta affidabilità nel funzionamento,rendono
l’ALFA 31 AP particolarmente adatto in utenze aventi variazioni repentine di portata, accompagnate
talvolta anche da variazioni simultanee di pressione a monte.
Essi possono essere impiegati per le condizioni di servizio seguenti:
The simplicity of constructing, a rapid response, and high reliability in the functioning give ALFA a
particular fit in use, having variation of upstream pressure.
of the flow rate accompanied sometimes also by variations similtaneous of the upward pressure.
It can be used for the following duties:
– gas non corrosivi, preliminarmente depurati ad una temperatura di –20 +60 °C			
- gas non corrosive, preliminarily purified at a temperature of -20+60 °C
			
– pressione a monte minima:
2
bar- minimum upstream pressure
– pressione a monte massima:
18
bar- maximum upstream pressure
– pressione a valle massima:
2
bar- maximum downstream pressure
– pressione a valle minima:
0,4
bar- minimum downstream pressure
Per portate comprese tra qualche Nmc/h e la portata massima prevista, la pressione a valle si mantiene al valore prefissato con variazioni di ±10%; sovrapressione di chiusura ≤ 20 % della pressione
regolata.For the capacity between a few Nmc/h and the capacity maximum scheduled, the downstream pressure maintains at the valve pre-established with variations of +-10% closing overpressure <
20% of the regulated pressure.

B

Si può determinare la portata attraverso le formule seguenti:
The capacity can be determined through the following for-

C

In salto di riduzione critico, cioè
P2 ≤
In critical reduction stage, that is
				
		
Q = 0,516 • Cg • P1

P1
___
2

mula:

P1
___
In salto di riduzione non critico, cioè
P2 > 2
In non critical reduction stage, that
P1 - P2
			
_______
106,78
Q= 0,516 • Cg • P1 • sen •
P1

A

[

]
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Per il funzionamento corretto del riduttore si richiede un ∆p minimo tra pressione di monte e pressione a valle di 0,3 bar.

FUNZIONAMENTO RIDUTTORE ALFA 31 AP

INSTALLAZIONE - INSTALLATION

REGULATOR FUNCTIONING

Il regolatore di pressione ALFA è un apparecchio azionato a molla con controllo della pressione
di valle mediante presa d’impulso interna 1.
La pressione regolata viene controllata mediante il confronto tra il carico della molla 2 e la
spinta derivante dalla pressione di valle stessa sulla membrana 3.
Il movimento della membrana 3 viene trasmesso tramite il sistema di levarismi 4 all’albero 5 e
quindi all’otturatore 6, che ha la funzione di assicurare la chiusura quando la portata è nulla.
Se durante il funzionamento la spinta derivante dalla pressione di valle è minore del carico
della molla 2, la membrana 3 si abbassa allontanando l’otturatore 6 dalla sede valvola 7 fino a
che la pressione di valle raggiunge nuovamente il valore di taratura prefissato.
L’inverso accade quando la pressione di valle è maggiore di quella prefissata di taratura.
Il riduttore é predisposto per l’installazione di una valvola di blocco (pressostato) per il controllo
della max. e min. pressione di valle.L’ installazione si può effettuare togliendo la piastrina 8 e
applicando direttamente il dispositivo.
The ALFA pressure regulator is an apparatus operated by a spring with the control of the
downstream pressure driven by impulse 1.
The pressure is regulated in comparison of the loading of the spring 2 and the thrust of the
deviation of the downstream pressure on the same membrane 3. The movement of the membrane 3 is transmitted by a levers system 4. the shaft 5, and therefore the shutter 6 which has
the function to assure the closure when there is no capacity. If during the functioning the thrust
deriving from the downstream pressure is less than the loading of the spring 2, the membrane 3
lowers itself moving away the shutter 6 from the main valve 7 until the downstream pressure
attains the value of the predetermined calibration.
The reverse happens when the downstream pressue is major than the calibrate predetermined.

Il riduttore-regolatore di pressione ALFA 31 AP è fornito equipaggiato per l’installazione.
Per montare il riduttore è indispensabile operare nel modo seguente:
The ALFA pressure reducing - regulating is supplied equipped for the instalation
It is absolutely necessary that the steps are followed for the assembly of the regulator:
- chiudere le valvole di intercettazione a monte e a valle;
close the interception up and downstream valve
- verificare che l’apparecchio non abbia subito danni durante il trasporto;
- verify that the apparatus has had no damage during the transportation.
- spurgare accuratamente le tubazioni da ogni impurità (polvere, scorie di saldatura, ecc.);
- drain the pipes from any impurity (dust, sand, slag trap, etc).
- installare manometri a monte e valle del regolatore, prese di pressione e spurghi;
- install the up and downstream manometer of the regulator, pressure hold and drain
- assicurarsi che l’apparecchio sia orientato nel senso della freccia stampata sul corpo che indica il
senso di passaggio del gas;- assure that the apparatus is orientated in the direction of the arrow
which has been printed on the body that indicates the gas flow.
VOLUME A VALLE- DOWNSTREAM VOLUME FIT FOR THE INSTALLATION
A questo proposito, tenuto conto che molto frequentamente a valle del regolatore si possono avere
variazioni repentine di portata (arresto o avviamento di bruciatori “on-off”), si deve tener presente che i
riduttori richiedono un volume di gas, tra l’apparecchio stesso ed il bruciatore, al fine di ammortizzare
le variazioni di pressione .
Tale volume dovrà essere almeno 1/1000 della portata. - Esempio: 500 mc/h - 500 lt di volume tubazione.
At this point take into consideration that frequently the regulator at downflow can have variations of flow
rate (stopping or start of the burner “on-off” it must be made aware that the ALFA regulator requires a
volume of gas between the apparatus and the burner appropriately dimensioned to amortize the pressure amplitude caused by the various rapid discharge.
PRESA D’IMPULSO DELLA PRESSIONE- IMPULSE
E’ posta all’interno del riduttore nella camera di valle.
Is inside regulator.
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SCHEMA MONTAGGIO- ASSEMBLY SCHEME
LEGENDA

7

8

1 - Valvola intercettazione di monte
interception valve upstream
2 - Rubinetto a spillo + manometro
tap and manometer
3 - Filtro - filter

4 - Riduttore ALFA - regulator
5 - Valvola intercettazione di valle- interception valve downstream
6 - Valvola sfera 1/4” per sfiato - ball tap for air breather

MESSA IN SERVIZIO -

SETTING UP

Spareparts

KIT RICAMBI ALFA 31 AP

Prima della messa in servizio del riduttore è necessario verificare che tutte le valvole di intercettazione (entrata, uscita, by-pass eventuale) siano chiuse.
Si procede nel seguente modo:
– aprire lentamente la valvola di intercettazione posta a monte del riduttore in modo tale da
assicurare un piccolissimo passaggio di gas;
– controllare, mediante i manometri, che la pressione di valle salga lentamente; raggiunto il
valore di taratura, o un valore leggermente superiore, la pressione di valle deve stabilizzarsi,
mentre la pressione di monte continua a salire;
– stabilizzate le pressioni a monte ed a valle, aprire completamente la valvola d’intercettazione
a monte;
– aprire con manovra lenta la valvola a valle fino ad invaso totale della condotta.
Eseguite queste operazioni il riduttore è pronto per il servizio.
Before the set up of the regulator it is necessary that all the interception valves
(inlet, outlet, eventual by-pass) are closed and that the gas is at a temperature that
does not generate trouble.
Proceed in the following way:
- open the interception valve above on top of the regulator so that a
small amount of gas can flow.
- control the mediant manometer, the downstream pressure rises slowly,
reached the valve of calibration, or a value slightly higher, the down
stream pressure must stabilize; while the upstream pressure continues to rise.
- once stabilized the up and downstream pressure, open completely the
top interception valve.
- open slowly the downstream valve to storage capacity of the pipe.
Once carried out these operations the regulator is ready for use.

1

2

8
3

7

TARATURA

Il riduttore Alfa e le altre eventuali apparecchiature, blocco, monitor, valvole di sfioro, vengono
forniti già tarati conformemente alla richiesta.
Si può verificare, per svariati motivi, che le tarature predisposte in sede possano subire delle
leggere variazioni, comunque sempre comprese entro i valori consentiti dalle molle utilizzate.
E’ pertanto consigliabile che l’operatore che esegue la messa in servizio delle apparecchiature
proceda ad una verifica delle tarature e degli interventi di sicurezza (monitor, valvole di sfioro,
blocco, ...).
Volendo modificare la taratura, è opportuno tener presente che le variazioni di pressione devono avvenire nel campo di taratura consentito dalla molla installata. Una volta accertata l’idoneità della molla, si opera nel seguente modo:
– per aumentare la pressione: avvitare in senso orario (con chiave a tubo da 27) la ghiera di
regolazione fino ad ottenere il valore desiderato, letto sul manometro posto a valle; l’operazione
può essere eseguita con regolatore in servizio o a prelievo nullo;
– per diminuire la pressione: si opera analogamente, svitando la ghiera di regolazione in senso
antiorario. Questa operazione va eseguita solo con regolatore in erogazione; qualora la valvola
a valle dovesse essere chiusa, si dovrà disporre di un piccolo scarico a valle del regolatore.
The ALFA regulators and other eventual equipment, lock, monitor, air breather valve, comes
furnished already calibrated complying to the request. It can be verified, for various reasons
that the presetting done in the workshop can undergo a slight variation, however, always within
the values permitted of the utilized springs. It is therefore advised that the operator that carries
out the set up of the equipment proceeds by verifying the calibration and the security interference (monitor, air breather valve, lock).
To modify the calibration, it is made aware that the variation of the
pressure must be done at the spot of caibration permitted by the
installed spring. Once assured the fitness of the spring; operate in the following way:
- to increase the pressure, screw in clockwise (with no 17 key) the
regulating screw; until to obtain the value required, read on the
manometer a downstream positon, the operation can be carried out with the regulator in use or
non.
- to decrease the pressure, operate analogously, screwing the regulator screw anti-clockwise.
This operation is carried out only with the
regulator in output. If the downflow valve is closed a small discharge at the downstream of
the regulator should be released.
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1 - OR 2137
2 - Membrana AP
3 - OR 2056
4 - OR 2081

5 - OR 3118
6 - pastiglia
7 - OR 3250
8 - OR 3500

MANUTENZIONE
E' consigliabile effettuare la manutenzione del regolatore almeno una volta all'anno.
Per la verifica dello stato d'usura della pastiglia smontare la testata (fissata al corpo tramite 4 viti)
e sollevare il blocchetto controllando l'integrità della gomma.
MAINTENENCE

Verify almost one time for year the obturator, and eventually change it.

REGOLATORI ALFA 31

Leggere completamente queste istruzioni prima dell’Installazione!
Read completly this instruction before installation!

PERICOLO ! DANGERUS !

- Le fughe di gas possono provocare incendi o esplosioni mortali
- Solo persone esperte devono lavorare sugli impianti a gas
- Ispezionare l’impianto gas regolarmente
- Sostituire i regolatori come consigliato
- Non seguire attentamente queste istruzioni potrebbe provocare gravi rischi
per la salute
- Gas leak can provoke fire or mortal explosioni
- Only expert people can work on gas plant
- Ispection periodically gas plant
- Don’t attentively follow these instruction could provoke risk for the healt

SCHEMA INSTALLAZIONE VALVOLA DI BLOCCO
Installation of shutt-off valve

INSTALLAZIONE- INSTALLATION

Questo apparecchio deve essere installato conformemente a quanto indicato nelle seguenti istruzioni.
Prima della installazione accertarsi che la dimensione sia idonea agli attacchi e la taratura del riduttore conforme
a quella richiesta.
Per altre applicazioni contattare la COPRIM.
This equipment must be installed compling with national rules and as following instruction.
Before installation control that dimension are correct .

ATTREZZI - TOOLS

Questo apparecchio deve essere installato da personale qualificato con tutte le precauzioni specifiche di una giunzione flangiata.

4XØ

Thi equipment must be installed from qualified person with all specific precautions relative to junctions flanged

CONTROLLO- CONTROL

- Prima dell’installazione, esaminare l’ apparecchio per verificare l’assenza di danneggiamenti o la presenza di sporcizia
sia internamente che esternamente.
- Controllare che l’ otturatore funzioni correttamente.
Before installation, examine the apparatus to verify presence of damages or presence of dirty internal or external.
Check that obturator function correctly.

Svitare la piastrina, inserire il blocco e collegare la presa d' impulso a valle.

MONTAGGIO- ASSEMBLY

Dopo l' installazione controllare la taratura della max. e min. pressione ed

Prestare attenzione a non sporcare le parti interne dell’ apparecchio .
Assicurarsi che non vi siano ostacoli alla possibilità di deflusso del fluido! Assure that there is not stop to downflow of fluid!

eventualmente tarare tramite le ghiere di regolazione.

PROVA - TEST

Unscrew the aluminium plug of regulator, put inside the shutt-off valve and connect
the downstream pipe.
After installation check the setting of max. and min. pressure and eventually
set the pressure by the regulating screw.

MANUTENZIONE - MAINTENENCE

REV. 1 12/2008

Aprire la valvola a monte e a valle per simulare il funzionamento ed eventualmente tarare il regolatore agendo sulla
ghiera superiore.
Open upstream and downstream valve to test the function.
Verificare almeno una volta all’anno lo stao dell’otturatore, ed eventualmente sostituirlo.
Verify almost one time for year the obturator, and eventually change it.
La durata di un regolatore dipende dall’ambiente di servizio. L’operatore addetto al servizio di manutenzione periodica deve
verificare che non siano intervenuti danneggiamenti e che la parti di tenuta non siano usurate.
Se il regolatore presenta danneggiamenti interni , va revisionato.
Osservazioni per il cliente finale: - le perdite di gas possono innescare incendi ed esplosioni.
- se avvertite odore di gas :
- chiamate immediatamente il vostro fornitore.
The life of valve dipends from service ambient.

DESCRIZIONE -

CAMPO D’IMPIEGO - USE

DESCRIPTION

Il regolatore ALFA 40 è composto essenzialmente da 3 elementi:
The ALFA regulators is composed of 3 essential elements:

I riduttori di pressione Alfa 40 sono degli apparecchi ad azione diretta con comando a membrana e molla di contrasto per medie e basse pressioni.
The 40 ALFA regulators are apparatus actioned directly with a membrane control and intense
spring for medium and low pressure.

A - corpo - body
B - testata portamembrana e molla - heading membrane holder and spring
C - blocchetto otturatore - lock shutter
CORPO - BODY
In acciaio .
Gli attacchi di entrata e uscita gas sono a flange DN 40 .
Scartamento tra flange secondo Norme ISA RP 4.1 per attacchi di regolazione.
Made in steel and made up of 2 gauges.
The inlet and outlet gas attachment is a symmetrical PN 40 flange.
The distance between flange is as per standard procedure no ISA RP 4.1 for the adjustment
attachment.
TESTATA PORTAMEMBRANA E MOLLA - HEADING MEMBRANE HOLDER AND SPRING
Sono previste tre testate (testata Rossa ø 195; testata Arancione ø 275; testata gialla ø 275),
aventi diametri differenti in funzione delle pressioni a valle da regolare.
For each gauge of the body 3 heads are required ( Red head O 195; Orange head O 275;
Yellow head O 275) having different diameters the functioning of the downstream pressure for
regulating. The regulator can have the safety valve incorporated on request.
BLOCCHETTO OTTURATORE
La parte essenziale é costituita dalla molla di richiamo , dalla membrana di bilanciamento dalla
pastiglia di chiusura

La semplicità di costruzione, la rapidità di risposta, e l’alta affidabilità nel funzionamento, rendono l’ALFA particolarmente adatto in utenze aventi variazioni repentine di portata, accompagnate talvolta anche da variazioni simultanee di pressione a monte.
Essi possono essere impiegati per le condizioni di servizio seguenti:
The simplicity of constructing, a rapid response, and high reliability in the functioning give ALFA
a particular fit in use, having variation of upstream pressure.
of the flow rate accompanied sometimes also by variations similtaneous of the upward pressure.
It can be used for the following duties:
– gas non corrosivi, preliminarmente depurati ad una temperatura di –20 +60 °C		
- gas non corrosive, preliminarily purified at a temperature of -20+60 °C
TE STATA
GIALLA
ARANC.
ROSSA
						
				 BP
MP
AP		
– pressione a monte massima:		
- maximum upstream pressure
– pressione a valle massima: 		
- maximum downstream pressure
– pressione a valle minima:		
- minimum downstream pressure
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bar
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4

bar
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0,11
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Per portate comprese tra qualche Nmc/h e la portata massima prevista, la pressione a valle si
mantiene al valore prefissato con variazioni di ±10%; sovrapressione di chiusura ≤ 20 % della
pressione regolata.
For the capacity between a few Nmc/h and the capacity maximum scheduled, the downstream
pressure maintains at the valve pre-established with variations of +-10% closing overpressure <
20% of the regulated pressure.

C

Si può determinare la portata attraverso le formule seguenti:
The capacity can be determined through the following formula:
P1
___
In salto di riduzione critico, cioè P2 ≤
2
In critical reduction stage, that is
				
		
Q = 0,516 • Cg • P1
P1
___
In salto di riduzione non critico, cioè P2 >
In non critical reduction stage, that is
Q = 0,516 • Cg • P1 • sen

A

INSTALLAZIONE

FUNZIONAMENTO RIDUTTORE
REGULATOR FUNCTIONING

Il regolatore di pressione ALFA è un apparecchio azionato a molla con controllo della pressione
di valle mediante presa d’impulso 1.
La pressione regolata viene controllata mediante il confronto tra il carico della molla 2 e la spinta
derivante dalla pressione di valle stessa sulla membrana 3.
Il movimento della membrana 3 viene trasmesso tramite il sistema di levarismi 4 all’albero 5 e
quindi all’otturatore 6, che ha la funzione di assicurare la chiusura quando la portata è nulla.
Se durante il funzionamento la spinta derivante dalla pressione di valle è minore del carico della
molla 2, la membrana 3 si abbassa allontanando l’otturatore 6 dalla sede valvola 7 fino a che la
pressione di valle raggiunge nuovamente il valore di taratura prefissato.
L’inverso accade quando la pressione di valle è maggiore di quella prefissata di taratura.
The ALFA pressure regulator is an apparatus operated by a spring with the control of the
downstream pressure driven by impulse 1.
The pressure is regulated in comparison of the loading of the spring 2 and the thrust of the
deviation of the downstream pressure on the same membrane 3. The movement of the membrane 3 is transmitted by a levers system 4. the shaft 5, and therefore the shutter 6 which has
the function to assure the closure when there is no capacity. If during the functioning the thrust
deriving from the downstream pressure is less than the loading of the spring 2, the membrane 3
lowers itself moving away the shutter 6 from the main valve 7 until the downstream pressure
attains the value of the predetermined calibration.
The reverse happens when the downstream pressue is major than the calibrate predetermined.
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P1 - P2
_______
P1

]

		
• 		

-

INSTALLATION
Il riduttore-regolatore di pressione ALFA è fornito equipaggiato per l’installazione salvo il raccordo della
presa d’impulso della pressione a valle che dovrà essere collegato in opera come indicato.
The ALFA pressure reducing - regulating is supplied equipped for the instalation except the drive
impulse connector of the down stream pressure which should be connected in the structure as in the
scheme indicated.
Per montare il riduttore è indispensabile operare nel modo seguente:
It is absolutely necessary that the steps are followed for the assembly of the regulator:
- valvole di intercettazione a monte e a valle;the interception up and downstream valve
- verificare che l’apparecchio non abbia subito danni durante il trasporto;
- verify that the apparatus has had no damage during the transportation.
- spurgare accuratamente le tubazioni da ogni impurità (polvere, scorie di saldatura, ecc.);
- drain the pipes from any impurity (dust, sand, slag trap, etc).
- installare manometri a monte e valle del regolatore, prese di pressione e spurghi;
- install the up and downstream manometer of the regulator, pressure hold and drain
- assicurarsi che l’apparecchio sia orientato nel senso della freccia stampata sul corpo che indica il
senso di passaggio del gas;- assure that the apparatus is orientated in the direction of the arrow
which has been printed on the body that indicates the gas flow.
- presa d’impulso dimensionata e posizionata conforme allo schema;
- the impulse drive (outlet) is dimensioned and positioned complying with the scheme
- filtro - filter
VOLUME A VALLE - DOWNSTREAM VOLUME FIT FOR THE INSTALLATION
A questo proposito, tenuto conto che molto frequentamente a valle del regolatore si possono avere
variazioni repentine di portata (arresto o avviamento di bruciatori “on-off”), si deve tener presente che i
riduttori richiedono un volume di gas, tra l’apparecchio stesso ed il bruciatore, opportunamente dimensionato al fine di ammortizzare le variazioni di pressione .
Tale volume dovrà almeno essere pari a 1/1000 della portata. - Esempio: 500 mc/h - 500 lt di volume tubazione.Quando non è possibile avere tubazioni di lunghezza e diametro adeguati è necessaria l’
installazione di stabilizzatori di pressione a valle dei riduttori ed eventualmente alzare la pressione di
regolazione del riduttore.
At this point take into consideration that frequently the regulator at downflow can have variations of
flow rate (stopping or start of the burner “on-off” it must be made aware that the ALFA regulator requires a volume of gas between the apparatus and the burner appropriately dimensioned to amortize the
pressure amplitude caused by the various rapid discharge.
PRESA D’IMPULSO - OUTLET IMPULSE
Per ottenere una buona regolazione è indispensabile collegare la presa d’impulso come da schema. In
ogni caso evitare il collegamento della presa d’impulso in prossimità di valvole.
To obtain a good regulation it is indispensabile that the outlet impulse, connected on the downstream
pipe of the reducing regulator.
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SCHEMA MONTAGGIO - ASSEMBLY SCHEME
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LEGENDA

1 - Valvola intercettazione di monte
interception valve upstream
2 - Rubinetto a spillo + manometro
tap and manometer

3 - Rubinetto a sfera per sfiatare - ball tap for air breather
4 - Regolatore di pressione - regulator
5 - Valvola intercettazione di valle - interception valve
downstream

MESSA IN SERVIZIO -

SETTING UP

Prima della messa in servizio del riduttore è necessario verificare che tutte le valvole di intercettazione (entrata, uscita, by-pass eventuale) siano chiuse .
Si procede nel seguente modo:
– aprire lentamente la valvola di intercettazione posta a monte del riduttore in modo tale da
assicurare un piccolissimo passaggio di gas;
– controllare, mediante i manometri, che la pressione di valle salga lentamente; raggiunto il
valore di taratura, o un valore leggermente superiore, la pressione di valle deve stabilizzarsi,
mentre la pressione di monte continua a salire;
– stabilizzate le pressioni a monte ed a valle, aprire completamente la valvola d’intercettazione
a monte;
– aprire con manovra lenta la valvola a valle fino ad invaso totale della condotta.
Eseguito queste operazioni il riduttore è pronto per il servizio.
Before the set up of the regulator it is necessary that all the interception valves
(inlet, outlet, eventual by-pass) are closed and that the gas is at a temperature that
does not generate trouble.
Proceed in the following way:
- open the interception valve above on top of the regulator so that a
small amount of gas can flow.
- control the mediant manometer, the downstream pressure rises slowly,
reached the valve of calibration, or a value slightly higher, the down
stream pressure must stabilize; while the upstream pressure continues to rise.
- once stabilized the up and downstream pressure, open completely the
top interception valve.
- open slowly the downstream valve to storage capacity of the pipe.
Once carried out these operations the regulator is ready for use.

Spareparts
KIT RICAMBI ALFA 4
50 BP - MP - AP
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TARATURA - CALIBRATION

Il riduttore Alfa e le altre eventuali apparecchiature, blocco, monitor, valvole di sfiato, vengono
forniti già tarati conformemente alla richiesta.
Si può verificare, per svariati motivi, che le tarature predisposte in sede possano subire delle
leggere variazioni, comunque sempre comprese entro i valori consentiti dalle molle utilizzate.
E’ pertanto consigliabile che l’operatore che esegue la messa in servizio delle apparecchiature
proceda ad una verifica delle tarature e degli interventi di sicurezza (monitor, valvole di sfiato,
blocco, ...).
Volendo modificare la taratura, è opportuno tener presente che le variazioni di pressione devono avvenire nel campo di taratura consentito dalla molla istallata. Una volta accertata l’idoneità
della molla, si opera nel seguente modo:
– per aumentare la pressione: avvitare in senso orario (con chiave da 17) la vite di regolazione
fino ad ottenere il valore desiderato, letto sul manometro posto a valle; l’operazione può essere
eseguita con regolatore in servizio o a prelievo nullo;
– per diminuire la pressione: si opera analogamente, svitando la vite di regolazione in senso
antiorario. Questa operazione va eseguita solo con regolatore in erogazione; qualora la valvola
a valle dovesse essere chiusa, si dovrà disporre di un piccolo scarico a valle del regolatore.
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1 - OR 4300 ( nϒ 2 )
2 - OR 4625 ( AP )
OR 4950 ( MP-BP )
3 - OR 153 ( nϒ 2 )
4 - OR 112
5 - OR 4131
6 - OR 3168
7 - Pastiglia
8 - Membrana di bilanciamento (BP - MP) - AP
9 - Membrana BP - MP - AP

The ALFA regulators and other eventual equipment, lock, monitor, air breather valve, comes
furnished already calibrated complying to the request. It can be verified, for various reasons
that the presetting done in the workshop can undergo a slight variation, however, always within
the values permitted of the utilized springs. It is therefore advised that the operator that carries
out the set up of the equipment proceeds by verifying the calibration and the security interference (monitor, air breather valve, lock).
To modify the calibration, it is made aware that the variation of the
pressure must be done at the spot of caibration permitted by the
installed spring. Once assured the fitness of the spring; operate in the following way:

REGOLATORI ALFA 40

- to increase the pressure, screw in clockwise (with no 17 key) the
regulating screw; until to obtain the value required, read on the
manometer a downstream positon, the operation can be carried out with the regulator in use or
non.

Leggere completamente queste istruzioni prima dell’Installazione!

Read completly this instruction before installation!

PERICOLO ! DANGERUS !

- to decrease the pressure, operate analogously, screwing the regulator screw anti-clockwise.
This operation is carried out only with the
regulator in output. If the downflow valve is closed a small discharge at the downstream of the
regulator should be released.

Installation of shutt-off valve

3

- Le fughe di gas possono provocare incendi o esplosioni mortali
- Solo persone esperte devono lavorare sugli impianti a gas
- Ispezionare l’impianto gas regolarmente
- Sostituire i regolatori come consigliato
- Non seguire attentamente queste istruzioni potrebbe provocare gravi rischi
per la salute
- Gas leak can provoke fire or mortal explosioni
- Only expert people can work on gas plant
- Ispection periodically gas plant
- Don’t attentively follow these instruction could provoke risk for the healt

INSTALLAZIONE- INSTALLATION

Questo apparecchio deve essere installato conformemente a quanto indicato nelle seguenti istruzioni.
Prima della installazione accertarsi che la dimensione sia idonea agli attacchi e la taratura del riduttore conforme
a quella richiesta.
Per altre applicazioni contattare la COPRIM.
This equipment must be installed compling with national rules and as following instruction.
Before installation control that dimension are correct .

ATTREZZI - TOOLS

Questo apparecchio deve essere installato da personale qualificato con tutte le precauzioni specifiche di una giunzione flangiata.

Thi equipment must be installed from qualified person with all specific precautions relative to junctions flanged

CONTROLLO- CONTROL

- Prima dell’installazione, esaminare l’ apparecchio per verificare l’assenza di danneggiamenti o la presenza di sporcizia
sia internamente che esternamente.
- Controllare che l’ otturatore funzioni correttamente.
Before installation, examine the apparatus to verify presence of damages or presence of dirty internal or external.
Check that obturator function correctly.

MONTAGGIO- ASSEMBLY

Prestare attenzione a non sporcare le parti interne dell’ apparecchio .
Assicurarsi che non vi siano ostacoli alla possibilità di deflusso del fluido! Assure that there is not stop to downflow of fluid!

PROVA - TEST

Aprire la valvola a monte e a valle per simulare il funzionamento ed eventualmente tarare il regolatore agendo sulla
ghiera superiore.
Open upstream and downstream valve to test the function.

MANUTENZIONE - MAINTENENCE

Verificare almeno una volta all’anno lo stao dell’otturatore, ed eventualmente sostituirlo.
Verify almost one time for year the obturator, and eventually change it.
La durata di un regolatore dipende dall’ambiente di servizio. L’operatore addetto al servizio di manutenzione periodica deve
verificare che non siano intervenuti danneggiamenti e che la parti di tenuta non siano usurate.
Se il regolatore presenta danneggiamenti interni , va revisionato.

Unscrew the aluminium plug, install the shutt-off valve and connect the downstream pipe.
After installation check the setting of max. and min. pressure and eventually set by
regulation screw.

Osservazioni per il cliente finale: - le perdite di gas possono innescare incendi ed esplosioni.
- se avvertite odore di gas :
- chiamate immediatamente il vostro fornitore.
The life of valve dipends from service ambient.
The operator of periodic maintenence must verify that there aren’t damage.

DESCRIZIONE -

CAMPO D’IMPIEGO - USE

DESCRIPTION

Il regolatore ALFA 50 è composto essenzialmente da 3 elementi:
The ALFA regulators is composed of 3 essential elements:

I riduttori di pressione Alfa 50 sono degli apparecchi ad azione diretta con comando a membrana e molla di contrasto per medie e basse pressioni.
The 40-50 ALFA regulators are apparatus actioned directly with a membrane control and intense
spring for medium and low pressure.

A - corpo - body
B - testata portamembrana e molla - heading membrane holder and spring
C - blocchetto otturatore - lock shutter
CORPO - BODY
In acciaio .
Gli attacchi di entrata e uscita gas sono a flange DN 50 .
Scartamento tra flange secondo Norme ISA RP 4.1 per attacchi di regolazione.
Made in steel and made up of 2 gauges.
The inlet and outlet gas attachment is a symmetrical PN 40 flange.
The distance between flange is as per standard procedure no ISA RP 4.1 for the adjustment
attachment.
TESTATA PORTAMEMBRANA E MOLLA - HEADING MEMBRANE HOLDER AND SPRING
Sono previste tre testate (testata Rossa ø 195; testata Arancione ø 275; testata gialla ø 275),
aventi diametri differenti in funzione delle pressioni a valle da regolare.
For each gauge of the body 3 heads are required ( Red head O 195; Orange head O 275;
Yellow head O 275) having different diameters the functioning of the downstream pressure for
regulating. The regulator can have the safety valve incorporated on request.
BLOCCHETTO OTTURATORE
La parte essenziale é costituita dalla molla di richiamo , dalla membrana di bilanciamento dalla
pastiglia di chiusura

La semplicità di costruzione, la rapidità di risposta, e l’alta affidabilità nel funzionamento, rendono l’ALFA particolarmente adatto in utenze aventi variazioni repentine di portata, accompagnate talvolta anche da variazioni simultanee di pressione a monte.
Essi possono essere impiegati per le condizioni di servizio seguenti:
The simplicity of constructing, a rapid response, and high reliability in the functioning give ALFA
a particular fit in use, having variation of upstream pressure.
of the flow rate accompanied sometimes also by variations similtaneous of the upward pressure.
It can be used for the following duties:
– gas non corrosivi, preliminarmente depurati ad una temperatura di –20 +60 °C		
- gas non corrosive, preliminarily purified at a temperature of -20+60 °C
TE STATA
GIALLA
ARANC.
ROSSA
						
				 BP
MP
AP		
– pressione a monte massima:		
- maximum upstream pressure
– pressione a valle massima: 		
- maximum downstream pressure
– pressione a valle minima:		
- minimum downstream pressure
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Per portate comprese tra qualche Nmc/h e la portata massima prevista, la pressione a valle si
mantiene al valore prefissato con variazioni di ±10%; sovrapressione di chiusura ≤ 20 % della
pressione regolata.
For the capacity between a few Nmc/h and the capacity maximum scheduled, the downstream
pressure maintains at the valve pre-established with variations of +-10% closing overpressure <
20% of the regulated pressure.

C

Si può determinare la portata attraverso le formule seguenti:
The capacity can be determined through the following formula:
P1
___
In salto di riduzione critico, cioè P2 ≤
2
In critical reduction stage, that is
				
		
Q = 0,516 • Cg • P1
P1
___
In salto di riduzione non critico, cioè P2 >
In non critical reduction stage, that is
Q = 0,516 • Cg • P1 • sen

A

INSTALLAZIONE

FUNZIONAMENTO RIDUTTORE
REGULATOR FUNCTIONING

Il regolatore di pressione ALFA è un apparecchio azionato a molla con controllo della pressione
di valle mediante presa d’impulso 1.
La pressione regolata viene controllata mediante il confronto tra il carico della molla 2 e la spinta
derivante dalla pressione di valle stessa sulla membrana 3.
Il movimento della membrana 3 viene trasmesso tramite il sistema di levarismi 4 all’albero 5 e
quindi all’otturatore 6, che ha la funzione di assicurare la chiusura quando la portata è nulla.
Se durante il funzionamento la spinta derivante dalla pressione di valle è minore del carico della
molla 2, la membrana 3 si abbassa allontanando l’otturatore 6 dalla sede valvola 7 fino a che la
pressione di valle raggiunge nuovamente il valore di taratura prefissato.
L’inverso accade quando la pressione di valle è maggiore di quella prefissata di taratura.
The ALFA pressure regulator is an apparatus operated by a spring with the control of the
downstream pressure driven by impulse 1.
The pressure is regulated in comparison of the loading of the spring 2 and the thrust of the
deviation of the downstream pressure on the same membrane 3. The movement of the membrane 3 is transmitted by a levers system 4. the shaft 5, and therefore the shutter 6 which has
the function to assure the closure when there is no capacity. If during the functioning the thrust
deriving from the downstream pressure is less than the loading of the spring 2, the membrane 3
lowers itself moving away the shutter 6 from the main valve 7 until the downstream pressure
attains the value of the predetermined calibration.
The reverse happens when the downstream pressue is major than the calibrate predetermined.

2
3

1

[

2

106,78

P1 - P2
_______
P1
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INSTALLATION
Il riduttore-regolatore di pressione ALFA è fornito equipaggiato per l’installazione salvo il raccordo della
presa d’impulso della pressione a valle che dovrà essere collegato in opera come indicato.
The ALFA pressure reducing - regulating is supplied equipped for the instalation except the drive
impulse connector of the down stream pressure which should be connected in the structure as in the
scheme indicated.
Per montare il riduttore è indispensabile operare nel modo seguente:
It is absolutely necessary that the steps are followed for the assembly of the regulator:
- valvole di intercettazione a monte e a valle;the interception up and downstream valve
- verificare che l’apparecchio non abbia subito danni durante il trasporto;
- verify that the apparatus has had no damage during the transportation.
- spurgare accuratamente le tubazioni da ogni impurità (polvere, scorie di saldatura, ecc.);
- drain the pipes from any impurity (dust, sand, slag trap, etc).
- installare manometri a monte e valle del regolatore, prese di pressione e spurghi;
- install the up and downstream manometer of the regulator, pressure hold and drain
- assicurarsi che l’apparecchio sia orientato nel senso della freccia stampata sul corpo che indica il
senso di passaggio del gas;- assure that the apparatus is orientated in the direction of the arrow
which has been printed on the body that indicates the gas flow.
- presa d’impulso dimensionata e posizionata conforme allo schema;
- the impulse drive (outlet) is dimensioned and positioned complying with the scheme
- filtro - filter
VOLUME A VALLE - DOWNSTREAM VOLUME FIT FOR THE INSTALLATION
A questo proposito, tenuto conto che molto frequentamente a valle del regolatore si possono avere
variazioni repentine di portata (arresto o avviamento di bruciatori “on-off”), si deve tener presente che i
riduttori richiedono un volume di gas, tra l’apparecchio stesso ed il bruciatore, opportunamente dimensionato al fine di ammortizzare le variazioni di pressione .
Tale volume dovrà almeno essere pari a 1/1000 della portata. - Esempio: 500 mc/h - 500 lt di volume tubazione.Quando non è possibile avere tubazioni di lunghezza e diametro adeguati è necessaria l’
installazione di stabilizzatori di pressione a valle dei riduttori ed eventualmente alzare la pressione di
regolazione del riduttore.
At this point take into consideration that frequently the regulator at downflow can have variations of
flow rate (stopping or start of the burner “on-off” it must be made aware that the ALFA regulator requires a volume of gas between the apparatus and the burner appropriately dimensioned to amortize the
pressure amplitude caused by the various rapid discharge.
PRESA D’IMPULSO - OUTLET IMPULSE
Per ottenere una buona regolazione è indispensabile collegare la presa d’impulso come da schema. In
ogni caso evitare il collegamento della presa d’impulso in prossimità di valvole.
To obtain a good regulation it is indispensabile that the outlet impulse, connected on the downstream
pipe of the reducing regulator.

4
5
6
SCHEMA MONTAGGIO - ASSEMBLY SCHEME
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LEGENDA

1 - Valvola intercettazione di monte
interception valve upstream
2 - Rubinetto a spillo + manometro
tap and manometer

3 - Rubinetto a sfera per sfiatare - ball tap for air breather
4 - Regolatore di pressione - regulator
5 - Valvola intercettazione di valle - interception valve
downstream

MESSA IN SERVIZIO -

SETTING UP

Prima della messa in servizio del riduttore è necessario verificare che tutte le valvole di intercettazione (entrata, uscita, by-pass eventuale) siano chiuse .
Si procede nel seguente modo:
– aprire lentamente la valvola di intercettazione posta a monte del riduttore in modo tale da
assicurare un piccolissimo passaggio di gas;
– controllare, mediante i manometri, che la pressione di valle salga lentamente; raggiunto il
valore di taratura, o un valore leggermente superiore, la pressione di valle deve stabilizzarsi,
mentre la pressione di monte continua a salire;
– stabilizzate le pressioni a monte ed a valle, aprire completamente la valvola d’intercettazione
a monte;
– aprire con manovra lenta la valvola a valle fino ad invaso totale della condotta.
Eseguito queste operazioni il riduttore è pronto per il servizio.
Before the set up of the regulator it is necessary that all the interception valves
(inlet, outlet, eventual by-pass) are closed and that the gas is at a temperature that
does not generate trouble.
Proceed in the following way:
- open the interception valve above on top of the regulator so that a
small amount of gas can flow.
- control the mediant manometer, the downstream pressure rises slowly,
reached the valve of calibration, or a value slightly higher, the down
stream pressure must stabilize; while the upstream pressure continues to rise.
- once stabilized the up and downstream pressure, open completely the
top interception valve.
- open slowly the downstream valve to storage capacity of the pipe.
Once carried out these operations the regulator is ready for use.

Spareparts
KIT RICAMBI ALFA 50 BP - MP - AP
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TARATURA - CALIBRATION

Il riduttore Alfa e le altre eventuali apparecchiature, blocco, monitor, valvole di sfiato, vengono
forniti già tarati conformemente alla richiesta.
Si può verificare, per svariati motivi, che le tarature predisposte in sede possano subire delle
leggere variazioni, comunque sempre comprese entro i valori consentiti dalle molle utilizzate.
E’ pertanto consigliabile che l’operatore che esegue la messa in servizio delle apparecchiature
proceda ad una verifica delle tarature e degli interventi di sicurezza (monitor, valvole di sfiato,
blocco, ...).
Volendo modificare la taratura, è opportuno tener presente che le variazioni di pressione devono avvenire nel campo di taratura consentito dalla molla istallata. Una volta accertata l’idoneità
della molla, si opera nel seguente modo:
– per aumentare la pressione: avvitare in senso orario (con chiave da 17) la vite di regolazione
fino ad ottenere il valore desiderato, letto sul manometro posto a valle; l’operazione può essere
eseguita con regolatore in servizio o a prelievo nullo;
– per diminuire la pressione: si opera analogamente, svitando la vite di regolazione in senso
antiorario. Questa operazione va eseguita solo con regolatore in erogazione; qualora la valvola
a valle dovesse essere chiusa, si dovrà disporre di un piccolo scarico a valle del regolatore.
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1 - OR 4300 ( nϒ 2 )
2 - OR 4625 ( AP )
OR 4950 ( MP-BP )
3 - OR 153 ( nϒ 2 )
4 - OR 112
5 - OR 4131
6 - OR 3168
7 - Pastiglia
8 - Membrana di bilanciamento (BP - MP) - AP
9 - Membrana BP - MP - AP

The ALFA regulators and other eventual equipment, lock, monitor, air breather valve, comes
furnished already calibrated complying to the request. It can be verified, for various reasons
that the presetting done in the workshop can undergo a slight variation, however, always within
the values permitted of the utilized springs. It is therefore advised that the operator that carries
out the set up of the equipment proceeds by verifying the calibration and the security interference (monitor, air breather valve, lock).
To modify the calibration, it is made aware that the variation of the
pressure must be done at the spot of caibration permitted by the
installed spring. Once assured the fitness of the spring; operate in the following way:

REGOLATORI ALFA 50

- to increase the pressure, screw in clockwise (with no 17 key) the
regulating screw; until to obtain the value required, read on the
manometer a downstream positon, the operation can be carried out with the regulator in use or
non.

Leggere completamente queste istruzioni prima dell’Installazione!

Read completly this instruction before installation!

PERICOLO ! DANGERUS !

- to decrease the pressure, operate analogously, screwing the regulator screw anti-clockwise.
This operation is carried out only with the
regulator in output. If the downflow valve is closed a small discharge at the downstream of the
regulator should be released.

Installation of shutt-off valve
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- Le fughe di gas possono provocare incendi o esplosioni mortali
- Solo persone esperte devono lavorare sugli impianti a gas
- Ispezionare l’impianto gas regolarmente
- Sostituire i regolatori come consigliato
- Non seguire attentamente queste istruzioni potrebbe provocare gravi rischi
per la salute
- Gas leak can provoke fire or mortal explosioni
- Only expert people can work on gas plant
- Ispection periodically gas plant
- Don’t attentively follow these instruction could provoke risk for the healt

INSTALLAZIONE- INSTALLATION

Questo apparecchio deve essere installato conformemente a quanto indicato nelle seguenti istruzioni.
Prima della installazione accertarsi che la dimensione sia idonea agli attacchi e la taratura del riduttore conforme
a quella richiesta.
Per altre applicazioni contattare la COPRIM.
This equipment must be installed compling with national rules and as following instruction.
Before installation control that dimension are correct .

ATTREZZI - TOOLS

Questo apparecchio deve essere installato da personale qualificato con tutte le precauzioni specifiche di una giunzione flangiata.

Thi equipment must be installed from qualified person with all specific precautions relative to junctions flanged

CONTROLLO- CONTROL

- Prima dell’installazione, esaminare l’ apparecchio per verificare l’assenza di danneggiamenti o la presenza di sporcizia
sia internamente che esternamente.
- Controllare che l’ otturatore funzioni correttamente.
Before installation, examine the apparatus to verify presence of damages or presence of dirty internal or external.
Check that obturator function correctly.

MONTAGGIO- ASSEMBLY

Prestare attenzione a non sporcare le parti interne dell’ apparecchio .
Assicurarsi che non vi siano ostacoli alla possibilità di deflusso del fluido! Assure that there is not stop to downflow of fluid!

PROVA - TEST

Aprire la valvola a monte e a valle per simulare il funzionamento ed eventualmente tarare il regolatore agendo sulla
ghiera superiore.
Open upstream and downstream valve to test the function.

MANUTENZIONE - MAINTENENCE

Verificare almeno una volta all’anno lo stao dell’otturatore, ed eventualmente sostituirlo.
Verify almost one time for year the obturator, and eventually change it.
La durata di un regolatore dipende dall’ambiente di servizio. L’operatore addetto al servizio di manutenzione periodica deve
verificare che non siano intervenuti danneggiamenti e che la parti di tenuta non siano usurate.
Se il regolatore presenta danneggiamenti interni , va revisionato.

Unscrew the aluminium plug, install the shutt-off valve and connect the downstream pipe.
After installation check the setting of max. and min. pressure and eventually set by
regulation screw.

Osservazioni per il cliente finale: - le perdite di gas possono innescare incendi ed esplosioni.
- se avvertite odore di gas :
- chiamate immediatamente il vostro fornitore.
The life of valve dipends from service ambient.
The operator of periodic maintenence must verify that there aren’t damage.

