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Tipologia di Revisione
R E V I S I O N A R E L E VA LVO L E A S E CO N DA D E L L E N E C E S S I TÀ D’I M P I A N TO

La manutenzione delle valvole può essere eseguita, in base alle esigenze 

dell’impianto, sul posto senza rimuovere la valvola dalla sua posizione oppure, 

qualora sia possibile lo smontaggio, fuori opera.

Di norma vengono revisionate in opera le valvole con le connessioni di ingresso/uscita 

saldate oppure le valvole flangiate di grandi dimensioni il cui smontaggio risulta 

difficoltoso.

Sono revisionate al banco, invece, le valvole con le connessioni di ingresso/uscita 

flangiate o filettate oppure le valvole saldate che presentano problemi che richiedano 

lavorazioni particolari (rifacimento sedi integrali, sostituzione sedi, riporti, etc.) non 

eseguibili in opera. La revisione al banco può essere effettuata presso le nostre officine  

oppure, nel caso si preferisca non inviare fuori dallo stabilimento le valvole, in un’area 

adiacente all’impianto con un’officina mobile allo scopo attrezzata.

Classificazione delle valvole

Le valvole sono componenti meccanici specificatamente progettati per interrompere 

o regolare il flusso, la pressione o la temperatura di un fluido di processo. Sono tra 

i componenti più diffusi nell’industria di processo ed esistono differenti criteri di 

classificazione. I più comuni sono riportati nella tabella sottostante.

Settori Industriali 
- Acciaierie 

- Alimentare

- Centrali Termoelettriche

- Cartiere

- Stab. Chimici e Petrolchimici

- Raffinerie

Referenze
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Tipologia di Revisione Interventi in Officina
Revisione di valvole in officina

Presso le nostre officine attrezzate con aree di lavaggio, cabine di sabbiatura, macchine 

utensili, lappatrici, cabine di verniciatura, banchi di pressatura e taratura, eseguiamo la:

•  revisione e pressatura di valvole di intercettazione manuali e motorizzate;

•  revisione e taratura di valvole di sicurezza;

•  revisione, pressatura e taratura di valvole di regolazione;

•  revisione di attuatori elettrici, idraulici e pneumatici.

LA R E V I S I O N E S TA N D A R D D E L L E VA LVO L E D I  I N T E RC E T TA Z I O N E E  D I 

R E G O LA Z I O N E P R E V E D E L E  S E G U E N T I  F A S I :

1. identificazione e punzonatura;

2. smontaggio dell’eventuale servomotore/attuatore;

3. disassemblaggio completo della valvola;

4. sabbiatura e pulizia con solventi idonei di tutti i componenti;

5. controllo delle sedi di appoggio della guarnizione accoppiamento corpo-castello;

6. controllo rettilinearità dello stelo;

7. controllo visivo e con liquidi penetranti degli organi di tenuta;

8. lappatura della sede di tenuta dell’otturatore;

9. lappatura della sede di tenuta del corpo valvola;

10. lappatura controtenuta dello stelo;

11. lappatura controtenuta del castello;

12. sostituzione della guarnizione accoppiamento corpo-castello;

13. sostituzione del pacco di tenuta (baderna e/o anelli preformati);

14. ripristino delle filettature con eventuale sostituzione della tiranteria;

15. rimontaggio di tutti i componenti;

16. controllo di funzionamento del l’eventuale servomotore/attuatore;

17. rimontaggio servomotore/attuatore;

18. collaudo secondo API 598 con rilascio verbale di pressatura;

19. prova di funzionalità;

20. verniciatura;

21. etichettatura con indicazione della data di revisione;

22. inserimento coperchi di protezione flange.
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Interventi in Impianto
Revisione di valvole in impianto

REVISIONE VALVOLE IN CANTIERE CON OFFICINE MOBILI

La revisione delle valvole in impianto viene eseguita con le stesse modalità della revisione in officina.

Le nostre officine mobili (attrezzate con reparto sabbiatura, macchine utensili, area montaggio, collaudo e pressatura) consentono di 

eseguire in campo tutte le fasi di revisione delle valvole di intercettazione, regolazione e sicurezza e degli eventuali attuatori pneumatici, 

elettrici e idraulici.

Il vantaggio principale consiste nel mantenere le valvole all’interno dello stabilimento, evitando rischi e tempi improduttivi durante il 

trasferimento presso le officine esterne, consentendo di monitorare costantemente tutte le attività di manutenzione, velocizzando i processi 

decisionali a fronte di imprevisti (difetti, anomalie, sostituzione, etc.) e permettendo, in base alle esigenze dell’impianto, eventuali cambi 

programma nella riconsegna delle valvole.

REVISIONE VALVOLE IN OPERA

La revisione delle valvole può essere effettuata direttamente in impianto; oltre alle macchine utensili portatili per la risoluzione in 

loco delle più frequenti problematiche riscontrabili (ripristino della sede di tenuta della flangia del castello, alesatura della zona 

di tenuta autoclave, rimozione di sedi saldate, etc.), disponiamo, infatti, di una serie di lappatrici portatili per valvole a tappo e a 

saracinesca fino a DN 600. Interveniamo su valvole di intercettazione manuali o motorizzate, di ritegno, di regolazione e di sicurezza.
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Valvole di Sicurezza
Revisione e taratura di valvole di sicurezza

V E R I F I CA P E R I O D I CA E  N O R M AT I VA D I  R I F E R I M E N TO

La verifica periodica delle valvole di sicurezza è una delle attività previste dalla normativa in vigore ai fini della corretta 

manutenzione degli impianti come prescritto dal D.M. n. 329 del 1 dicembre 2004. La verifica di funzionamento in occasione 

delle verifiche periodiche “può essere effettuata con prove a banco, con simulazioni, oppure, ove non pregiudizievole per le 

condizioni di esercizio, determinandone l’intervento in opera.” In particolare ”la verifica può consistere nell’accertamento 

di avvenuta taratura entro i limiti temporali stabiliti dal fabbricante e comunque entro i limiti relativi alle periodicità 

delle verifiche di riqualificazione.” (Art. 13, comma b). “Le verifiche relativi agli accessori di sicurezza e di quelli a pressione 

seguono la stessa periodicità dell’attrezzatura a pressione cui sono destinati o con cui sono collegati.” (Art. 10, comma 4)

R E V I S I O N E E  TA RAT U RA I N  O F F I C I N A

Durante le verifiche periodiche è buona norma eseguire 

la revisione della valvola. La manutenzione delle valvole 

di sicurezza presso le nostre officine prevede le seguenti 

fasi:

1. scomposizione della valvola e prime valutazioni;

2. sabbiatura interna ed esterna del corpo valvola;

3. pulizia e controllo accurato di ogni componente;

4. verifica superfici di tenuta otturatore/sede;

5. esecuzione opere di ripristino e sostituzione di 

eventuali guarnizioni;

6. tornitura e/o lappatura delle superfici di tenuta 

otturatore/sede;

7. ingrassaggio accoppiamenti stelo/guide/vite 

regolazione della molla;

8. rimontaggio della valvola e prova di tenuta 

otturatore/ugello;

9. taratura valvola al banco (secondo API STD 527);

10. verniciatura;

11. rilascio report di revisione;

12. coordinamento con funzionario ASL, INAIL o altro 

ente di controllo

13. emissione certificato di taratura.

R E V I S I O N E E  TA RAT U RA I N  I M P I A N TO

La manutenzione di valvole di sicurezza a connessione di 

ingresso saldata viene di regola eseguita direttamente in 

opera e prevede le seguenti fasi:

1. scomposizione della valvola e prime valutazioni;

2. pulizia e controllo accurato di ogni componente;

3. verifica superfici di tenuta otturatore/sede;

4. esecuzione opere di ripristino e sostituzione di 

eventuali guarnizioni;

5. tornitura e/o lappatura delle superfici di tenuta 

otturatore/sede;

6. ingrassaggio accoppiamenti stelo/guide/vite 

regolazione della molla;

7. rimontaggio della valvola e prova con blu otturatore/

ugello;

8. rilascio report di revisione;

9. taratura con impianto in marcia  con funzionario 

ASL, INAIL o altro ente di controllo;

10. emissione certificato di taratura.

TARATURA IN OPERA MEDIANTE TREVITEST

La taratura viene effettuata mediante l’impiego del TREVITEST, apparecchiatura omologata INAIL, secondo le norme contenute nel 

paragrafo E1D2.11.2. della Raccolta E, senza disconnettere la valvola ed in continuità di esercizio. Il TREVITEST è una apparecchiatura 

composta da un dispositivo oleodinamico in grado di applicare una forza allo stelo della valvola di sicurezza e di un sistema di misura 

che rileva e registra la forza applicata, evidenziando il valore necessario a provocare l’apertura dell’otturatore.
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Fornitura ricambi
La nostra filosofia è installare nel corso delle revisioni ricambi originali.  Se, a causa dei tempi di approvvigionamento incompatibili 

con i periodi di fermata, ciò non è possibile, siamo in grado di fornire in tempi rapidi ricambi non originali corredati da certificato di 

compatibilità contenente le informazioni salienti (costruttore, materiali, trattamenti).

C LA S S I F I CA Z I O N E A I  F I N E  D E L LA 

R E V I S I O N E

Al fine di definire gli interventi di revisione 

di una valvola è opportuno conoscere 

preventivamente i seguenti dati:

•	 costruttore;

•	 tipologia;

•	 azionamento; 

•	 materiali;

•	 size;

•	 rating;

•	 tipologia connessioni in/out;

•	 dati esercizio (fluido, temperatura, 

pressione);

•	 giunto corpo/castello;

•	 caratteristiche attuatore se presente;

•	 segnalazione eventuali anomalie;

•	 eventuali immagini e disegni.

S O F TWA R E P E R LA G E S T I O N E E  L’A RC H I V I O D E I  D AT I

Il software, destinato tanto agli utilizzatori quanto alle società che offrono il 

servizio di manutenzione delle  valvole,  è  un  database  contenente  i  dati  

identificati  di  ciascuna  valvola  (sigla,  costruttore, matricola,  size,  classe,  

condizioni di esercizio e di progetto,  etc.)  che  offre  la  possibilità  di  registrare  

la  storia  delle verifiche periodiche e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Si  possono  generare  report  di  revisione contenenti  le  condizioni  di  ritrovamento,  

gli interventi eseguiti, le indicazioni per la verifica periodica  successiva  con  la  

possibilità  di inserire  immagini,  disegni,  certificati  e documenti vari. 

Oltre a consentire la gestione organizzata del parco valvole installato, il sistema 

garantisce la  tracciabilità  degli  interventi  offrendo  un valido sostegno in termini 

di sicurezza.
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Guarnizioni giunto corpo/castello

Grazie al supporto della divisione GPE di VED per la produzione di tenute 

statiche, siamo in grado di fornire le guarnizioni dell’accoppiamento corpo/castello 

rilevandone le quote all’atto dello smontaggio della valvola. Siano esse guarnizioni 

piane (fibre sintetiche), semimetalliche (spirometalliche, camprofile, metalloplastiche) 

o metalliche (ring-joint, piane) riusciamo a soddisfare anche le richieste più severe in 

tempi rapidi.

Guarnizione di tenuta autoclave

Progettata per valvole tipo pressure seal, la guarnizione autoclave richiede un carico 

significativamente più basso della sua corrispondente metallica e fornisce una più 

alta classe di tenuta. Composta di Grafoil® GTJ (99,8% grado di purezza) e acciaio 

inossidabile. L’acciaio fornisce la resistenza e la proprietà di anti-estrusione e il 

Grafoil® si adatta a superfici irregolari di tenuta. La guarnizione autoclave può essere 

estratta facilmente dalla sede tra bonnet e corpo valvola.

Ricambi Guarnizioni
Produzione soluzioni di tenuta

PACCO D I  T E N U TA S G S6000

Il pacco di tenuta SGS6000 è costituito 

da anelli intermedi preformati 

in Grafoil® e anelli top e bottom in 

baderna Thermabraid®,  con un profilo 

studiato per ottimizzare e migliorare le 

performances di tenuta.

Certificazione Ta/Luft per il controllo 

e abbattimento delle emissioni in 

atmosfera.

Baderne

La baderna ThermaBraid® è ideale per impieghi su valvole, nelle raffinerie, negli 

impianti petrolchimici, nei processi di trasformazione degli idrocarburi, nelle cartiere 

e nella produzione di pasta di carta, nelle centrali termoelettriche, ed in tutte le altre 

applicazioni industriali.

La baderna è realizzata solo di Grafoil® grafite flessibile senza leganti, resine o collanti. 

E’ resiliente, comprimibile, termicamente stabile. Elimina la possibilità di danneggiare 

gli steli, è autolubrificante e soddisfa pienamente innumerevoli applicazioni, anche 

a pressioni e temperature estreme. La baderna ThermaBraid® è resistente al fuoco, 

versatile, compatibile con la maggior parte dei prodotti chimici.

PA R C O S TA M P I  P E R  T E N U T E 

A U TO C LAV E

Dopo oltre 40 anni di esperienza nelle 

manutenzioni e forniture in emergenza 

ci siamo classificati come partner 

d’eccellenza a supporto degli impianti 

industriali. Nel campo delle tenute 

autoclave abbiamo prodotto diametri  

esterni sino a 835mm e totalizzato un 

parco di oltre 350 stampi.
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96010 Melilli (Sr) 

Zona Ind. Bondifè 

Tel. 0931 776111

Fax 0931 776136

85059 Viggiano (Pz)

Zona Case Rosse

Tel. 3429573531

72100 Brindisi

c/o Versalis

Tel. 0831 546016

Fax 0831 546016

09032 Assemini (Ca)

Z.I. Macchiareddu 

5° Strada Traversa A

Tel. 070 241156 

Fax. 070 2548133

31032 Casale sul Sile (Tv) 

Via M.L. King 58

Tel. 0422 821382

Fax 0422 821283

21055 Gorla Minore (Va) 

Via A. Colombo 176

Tel. 0331 576780 

Fax 0331 465600

Sede Legale

VED Srl

96010 Priolo (Sr) 

Via Blanco 2 

Siamo in

tutt ’ I tal ia


