
Valvole industriali

Quando è davvero importante...
le valvole di controllo Honeywell sono
la soluzione!

GAMMA DEI PRODOTTI



La soluzione più affi dabile
per il controllo della pressione

I riduttori/stabilizzatori di pressione e le valvole di 

regolazione Honeywell Braukmann proteggono le 

tubazioni e gli altri dispositivi ad esse collegati dai 

possibili danni provocati dall’alta pressione.

Specialmente di notte, quando i consumi ridotti 

di acqua permettono alla pressione di crescere, 

oppure quando si verifi cano picchi di pressione, 

le apparecchiature connesse all’impianto idrico 

devono sopportare carichi elevati.

In queste circostanze, una valvola di riduzione 

della pressione affi dabile protegge il sistema 

idraulico da eventuali danneggiamenti.

Inoltre i riduttori di pressione Honeywell 

Braukmann contribuiscono ad una sensibile 

diminuzione del consumo d'acqua.

Per esempio una riduzione di pressione da 6 a 

3 bar porta ad un abbattimento del consumo 

d’acqua di una famiglia di quattro persone in 

media del 29%.

Per una protezione totale dell'impianto, i riduttori 

di pressione dovrebbero sempre essere usati 

insieme ad un fi ltro Honeywell Braukmann con 

lavaggio in controcorrente.

DR300

Un regolatore di 
pressione utilizzato non 
solo in applicazioni con 
portate elevate (come 
gli impianti antincendio) 
ma anche in impianti 
con portate molto basse 
dove è richiesto un 
controllo estremamente 
affi dabile.

Riduttori di pressione e regolatori di pressione

D06F/FN/FH/FI

Il più classico dei 
riduttori di pressione, 
installato in milioni di 
esemplari.
La costruzione a sede 
bilanciata mantiene 
una pressione d’uscita 
costante negli impianti di 
alimentazione dell’acqua 
agli edifi ci, anche 
quando la pressione in 
ingresso è fl uttuante.

D16/D16N

Questi riduttori di 
pressione fl angiati, in 
bronzo rosso, sono 
utilizzati per applicazioni 
industriali caratterizzate 
da temperature e 
pressioni d'ingresso 
elevate.

D15P/D17P

Riduttori di pressione 
a controllo diretto, con 
costruzione a sede 
bilanciata, utilizzati e 
testati in migliaia di 
reti di distribuzione 
dell’acqua per usi civili 
ed industriali.



Un principio semplice
per avere sempre acqua pulita

I fi ltri Honeywell Braukmann, con sistema 

brevettato di lavaggio in controcorrente, 

forniscono una totale garanzia della qualità e 

della pulizia dell'acqua.

Durante il ciclo di lavaggio in controcorrente, 

una girante spinge l’acqua dall’interno all’esterno 

attraverso la rete del fi ltro, convogliando ogni 

impurità verso la tubazione di scarico.

E’ suffi ciente un breve ciclo di controlavaggio 

per creare un’alta pressione tale da eliminare le 

particelle di sporco presenti nell'acqua.

La fornitura d’acqua viene garantita, anche 

durante questa fase, mediante una seconda 

sezione del fi ltro.

La circolazione costante dell’acqua in tutte le 

parti in movimento del fi ltro, permette di avere 

una pulizia priva di residui e di prevenire il loro 

deposito.

I nuovi fi ltri con tecnologia Double Spin 

abbinano alla girante interna una turbina 

lamellare rotante esterna che, creando una 

turbolenza nella cartuccia fi ltrante, evita depositi 

di particelle nella parte superiore del fi ltro, in 

corrispondenza della girante stessa.

Il controlavaggio dei fi ltri Honeywell Braukmann, 

omologati DIN/DVGW, può essere effettuato 

manualmente o automaticamente mediante 

l’attuatore Z11S.

FY69P

Filtro a "Y" in ghisa, 
fl angiato, con basse 
perdite di carico.

Filtri a "Y" e fi ltri autopulenti

F76S-F

Filtro fl angiato in bronzo 
rosso, resistente alla 
corrosione e con basse 
perdite di carico anche 
in presenza di portate 
elevate.
Disponibile con quattro 
diverse maglie di fi ltro.

F76S

Filtro per impianti civili e 
industriali.
Testato in innumerevoli 
installazioni.
Disponibile nelle nuove 
versioni "Double Spin"

Z11S

Attuatore per fi ltri 
in controlavaggio. 
Interamente automatico, 
con intervalli di 
controlavaggio regolabili.

 Tecnologia

 Double Spin



Il controllo richiede
un approccio sistematico

Le nuove valvole Honeywell Braukmann della 

Serie 300 rispondono alle esigenze più elevate in 

materia di regolamentazione, qualità e durata dei 

materiali nell'ambito dell'acquedottistica.

Il corpo valvola in ghisa è rivestito con materiale 

resistente alla corrosione ed è adatto per i più 

elevati carichi idraulici e meccanici.

Le valvole automatiche sono controllate 

dallo stesso fl uido in ingresso della valvola 

e garantiscono un eccellente controllo dei 

parametri da regolare.

La costruzione semplice e un numero minore di 

parti soggette a logoramento, riducono al minimo 

la manutenzione.

La Serie 300 Honeywell Braukmann rappresenta 

la soluzione ottimale per un’ampia gamma 

di applicazioni: regolazione della pressione, 

controllo della portata, riempimento di serbatoi, 

protezione di pompe, funzioni di sicurezza.

Valvole a diaframma con pilota

DH300

La pressione impostata 
in questa valvola di 
mantenimento è tenuta 
costante dal lato di 
entrata, sfi orando a
valle quella in
eccesso.

DR300

Mantiene una pressione 
in uscita costante 
anche quando quella in 
ingresso è fl uttuante.

MV300

Valvola magnetica 
con comando remoto 
che apre e chiude un 
impianto.

FD300

Valvola di riempimento 
che usa la pressione 
differenziale per 
controllare il livello di un 
serbatoio.

FV300

Valvola di riempimento 
che usa un galleggiante 
per controllare il livello in 
un serbatoio.

VV300

Valvola di priorità: regola 
simultaneamente la 
pressione in entrata e in 
uscita.

Disco di 
regolazione per 
un controllo 
preciso anche 
con portate 
molto basse, 
vicino allo zero

Rivestimento in 
polvere con elevata 
protezione dalla 
corrosione

Stelo in acciaio 
inossidabile:

evita qualunque 
resistenza o frizione 
sui punti di contatto

Dado di sfogo aria 
per consentire, 
senza uso di 
attrezzi, l’apertura 
della camera 
del diaframma 
superiore 

Indicatore di 
posizione
(opzionale)



La nuova Serie 300 Honeywell Braukmann 
è in grado di soddisfare le necessità più 
critiche che si possono presentare nei 
sistemi di distribuzione dell’acqua per usi 

civili e industriali.

■  La regolazione risulta precisa e fi ne anche con 

portate molto basse.

Impedisce sbalzi di pressione.

Non è necessaria la faticosa installazione di 

collegamenti di bypass.

■  Le varie versioni per le differenti applicazioni 

usano lo stesso corpo base ed una valvola 

pilota specifi ca per tipo di utilizzo.

■  Le tubazioni del circuito pilota, realizzate con i 

più moderni materiali sintetici, offrono estrema 

fl essibilità nelle fasi di trasporto, di montaggio 

e di manutenzione.

■  La costruzione compatta della Serie 300 

Honeywell Braukmann la rende ideale nelle 

installazioni dove lo spazio risulta essere 

limitato.

Valvole a diaframma con pilota

PS300

A protezione dei gruppi 
di pompaggio: apre e 
chiude lentamente la 
valvola con un certo 
ritardo.

SV300

Valvola di sfogo rapido 
di sicurezza, per 
proteggere l'impianto 
a valle da un’eccessiva 
pressione.

PC300

Valvola di anticipo 
sovrapressione per 
proteggere gli impianti 
con gruppi di pompaggio 
dal “colpo d’ariete” 
provocato dalla chiusura 
improvvisa che si può 
verifi care nei lunghi 
condotti di fornitura.

VR300

Regolatore per limitare 
la portata fra le reti di 
fornitura.
Può essere associato 
ad un regolatore di 
pressione DR300.

TC300

Valvola di protezione 
pompa per pozzi 
profondi: protegge da 
picchi di pressione 
causati da fermi e riavvii 
della pompa.

Corpo in ghisa 
sferoidale, progettato 
per il massimo carico 

meccanico

La guarnizione 
morbida sulla sede 
garantisce una 
chiusura senza 
trafi lamenti

Sede in acciaio 
inossidabile 
facilmente 
sostituibile



Soluzioni sicure per
la qualità dell'acqua potabile

Rifl usso, sifonaggio e contropressione dell'acqua 

contaminata, rappresentano le maggiori 

minacce per i sistemi idraulici e le reti di fornitura 

dell’acqua.

I disconnettori Honeywell Braukmann sono 

omologati per la protezione da liquidi con livello 

di rischio fi no alla categoria 4.

Comprendono tre zone idrauliche separate 

tramite due valvole di ritegno di controllo ed una 

valvola di scarico.

Gli attuali standard DIN 1988 Parte 4 e

UNI EN 1717 prescrivono i requisiti massimi per 

installazioni in sicurezza e defi niscono inoltre 

cinque categorie di fl uido:

Categoria 1:  Acqua potabile pulita senza 

deterioramenti.

Categoria 2:  Acqua con qualità deteriorata ma 

che non presenta rischi per la 

salute.

Categoria 3:  Liquidi che presentano alcuni 

rischi per la salute, per esempio 

l’acqua degli impianti di 

riscaldamento.

Categoria 4:  Liquidi che presentano un 

considerevole rischio per la 

salute, altamente velenosi o che 

contengono pesticidi.

Categoria 5:  Liquidi che contengono sostanze 

contagiose.

BA295

Disconnettore con 
struttura a cartuccia 
testata e approvata.
Semplice manutenzione.
Valvola di scarico 
anti-sgocciolamento, 
indipendente dalla 
pressione in ingresso.

Disconnettori

CA295

Disconnettore compatto 
con struttura a cartuccia 
testata e approvata per 
fl uidi fi no a categoria 3.
Semplice manutenzione.

BA298-F/BA298I-F

Disconnettore fl angiato in 
acciaio inossidabile
con altissima resistenza 
alla corrosione.
Peso particolarmente 
ridotto.

BA295I 

Disconnettore compatto 
in acciaio inossidabile, 
adatto per fl uidi 
aggressivi in applicazioni 
industriali.
Indicato per fl uidi fi no a
categoria 4.

BA295STN

Disconnettore per la 
protezione di condutture 
di servizio e per 
collegamenti a tubature 
provvisorie.
Versione da 2" 
con attacco a manicotti 
"C-Pipe".
Indicato per fl uidi fi no a 
categoria 4.



Protezione totale
dell'acqua e degli impianti

I dispositivi anticontaminazione Honeywell 

Braukmann soddisfano i requisiti richiesti 

dalle norme di sicurezza ed, entro le proprie 

specifi che, garantiscono la qualità dell’acqua 

nelle parti a rischio degli impianti.

Le valvole di ritegno e i disconnettori Honeywell 

Braukmann offrono metodi sperimentati per 

proteggere gli impianti di fornitura dell’acqua 

potabile.

Le valvole di ritegno consentono il fl usso in una 

sola direzione, non creano colpi d’ariete, sono 

affi dabili, sperimentate e possono essere

applicate universalmente.Valv

RV181

Valvola di ritegno 
approvata per prevenire 
il rifl usso, il sifonaggio 
e la contropressione 
dell’acqua. 

Valvole di ritegno

RV280 / RV281

Valvola di ritegno 
testata e approvata 
per livelli di emissione 
acustica, prevenzione 
del rifl usso, sifonaggio 
e contropressione. 
Applicazione universale: 
acqua, aria compressa e
altri fl uidi.

R293P

Valvole di ritegno 
fl angiate con rivestimento 
a polvere per portate 
elevate e basse perdita 
di carico.
Testate DVGW nelle 
dimensioni DN65, 80 e 
100.



Honeywell S.r.l. 
ACS Environmental Controls
Via P. Gobetti, 2/b
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Telefono: +39 02 92146.1
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Email: info@honeywell.it
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Honeywell è uno dei più qualifi cati 

produttori a livello mondiale di valvole 

ed equipaggiamenti per il trattamento 

dell'acqua.

Sviluppo di prodotti innovativi, 

automatizzazione effi ciente della 

produzione e un team d'assistenza 

realmente motivato, costituiscono le basi 

per la relazione consolidata e di fi ducia 

che lega Honeywell ai propri Clienti.

Impianti sicuri.

Apparecchiature e valvole 

Honeywell.

■ Massima qualità e i più moderni   

 standard tecnici

■ Prodotti affi dabili e di facile

 manutenzione

■ Protezione ottimale degli impianti 

■ Tutela del valore dell'impianto

■ Risparmi nel tempo
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Honeywell offre soluzioni 
intelligenti per impianti 
di acqua potabile

Riduttori-Stabilizzatori di pressione
Garantiscono la regolazione della 
pressione: economici ed ecologici allo 
stesso tempo.

Filtri e Filtri combinati
Assicurano la potabilità dell'acqua e 
proteggono le tubature.

Valvole di ritegno e Disconnettori
Semplici da installare e da usare, 
assicurano la protezione dell'acqua 
potabile in accordo con la norma
UNI EN 1717.

Valvole di sicurezza e Miscelatori 
termostatici
Garantiscono una rapida reazione ad 
ogni variazione della temperatura e della 
pressione dell'acqua.

Valvole industriali
Controllo eccellente in situazioni estreme, 
anche in presenza di liquidi corrosivi e 
condizioni particolarmente avverse.


