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Model ACC-1 Dry Pipe Accelerator
Acceleratore ACC‑1 per valvole a secco
External Resetting Quick Opening Device
Dispositivo
ad
apertura rapida e risettaggio esterno
For
Dry
Pipe
Valves
per valvole a secco
General
Descrizione
Description
generale

WARNING l’integrità di questo
tali norme può compromettere
The
Model ACC-1 Dry Pipe Valve Acdispositivo.
celerator described herein must be inÈ responsabilità
del proprietario
il siste‑
stalled
and maintained
in mantenere
compliance
ma antincendio
e i dispositivi
correlati
condizioni
with
this document,
as well
as in
with
the
operative adeguate.
Per qualsiasi
rivol‑
applicable
standards
of thedomanda
National
gersiProtection
all’installatore
o al costruttorein
degli
sprinkler.
Fire
Association,
addition
to the standards of any other authorities having jurisdiction. Failure to do so
may impair the integrity of this device.

The
Model ACC-1 Accelerator is a
L’acceleratore ACC‑1 è un dispositivo ad apertura
quick
opening
device
forvalvola
at- a
rapida
studiato per
essereintended
collegato alla
tachment
to the
Tyco
Products,
4
secco DPV-1,
2-1/2,
3, 4 oFire
6” Tyco
Fire & Building
or Products.
6 inch Model
DPV-1ACC‑1
Dry Pipe
L’acceleratore
riduceValve.
i tempi di
The
Model ACC-1
Accelerator
reduces
attivazione
della valvola
in seguito all’attivazione
theditime
valve operation
uno o for
più sprinkler
automatici. following
The owner is responsible for maintainthe operation of one or more automatic
Approvazioni
L’acceleratore ACC‑1 si adatta automaticamente ing
their fire protection system and desprinklers.
Listatoin
UL proper
e ULC. Approvato
FM e LPCB.
ai piccoli e lenti cambiamenti della pressione del vices
operating
condition.
The
Model
ACC-1
Accelerator
auto-una The installing contractor or sprinkler
sistema,
ma viene
attivato
quando si verifica
rapida e costante
della pressione
(come manufacturer
matically
adjustscaduta
to both
small and
Pressione di esercizio
massima
should
be dell’acqua
contacted
quando
si attivainuno
sprinkler).
Alla sua attivazio‑
250 psi (17,2
bar) questions.
slow
changes
system
pressure,
but
relative
to any
ne when
l’acceleratore
la pressione
dell’aria
trips
theretrasmette
is a rapid
and steady
del in
sistema
alla camera
dellaofvalvola
drop
pressure
(as intermedia
in the case
a
Pressione di esercizio massima dell’aria
a secco, operation).
modello DPV‑1.
Questo
neutralizza
sprinkler
Upon
tripping,
the la 70 psi (4,8 bar)
pressione differenziale
tiene chiusa
la valvola
Accelerator
transmitsche
system
air presa secco DPV‑1 e permette alla valvola di aprirsi.
sure
to the intermediate chamber of
Decadimento della pressione per l’attivaziotheL’acceleratore
Model DPV-1
Dry
Pipe di
Valve.
This di‑ ne
ACC‑1
è dotato
un efficace
neutralizes
the differential
pressure
anti-bagnamento
ad azione
spositivo interno
0,07 bar/min (1 psi/min)
positivathe
e di una
sfera DPV-1
galleggiante
impedi‑
holding
Model
DrychePipe
scono
all’acqua
e aipermits
residui trasportati
dall’acqua Caratteristiche fisiche
Valve
closed
and
it to open.

Dati tecnici

di entrare nelle zone più sensibili dell’accelerato‑

The
ACC-1
Accelerator
has ae ag‑
re. Model
Il dispositivo
anti-bagnamento
si chiude
unique,
positive action,
internal dell’acce‑
antigancia immediatamente
all’attivazione
flood
device
and
a ball
float which
com- di
leratore
ACC‑1
senza
attendere
la formazione
bine
to prevent
waterintermedia
and water
borne
pressione
nella camera
della
valvola a
debris
entering
the more
sensisecco.from
La funzione
di aggancio
mantiene
il dispo‑
anti-bagnamento
anche quando
tivesitivo
operating
areas ofsigillato
the accelerator.
il sistema
viene sottoposto
La sfera
The
anti-flood
devicea drenaggio.
seals and
galleggiante
chiude l’ingresso
della cameraofpilo‑
latches
immediately
upon operation
se si verifica
un’attivazione
indesiderata
thetaModel
ACC-1
Accelerator
withoutdella
valvolafor
a secco,
dovuta ad build-up
esempio al in
malfunzio‑
waiting
a pressure
the
namento di un
compressore
e a una
lenta
intermediate
chamber
of d’aria
the dry
pipe
caduta
dellalatching
pressionefeature
d’aria del keeps
sistema causata
valve.
The
the
da una perdita.
anti-flood
device sealed, even while
theL’acceleratore
system is ACC‑1
beingper
drained.
ballè un
valvole The
a secco
float
seals diretto
the pilot
portB, il
ricambio
per chamber
il modello inlet
centrale
modello
F311 e il modello
Starthe
S430.
if there
is Gem
an inadvertent
trip of
dryCon‑
tattare
il reparto
tecnici pertoinformazioni
pipe
valve,
due Servizi
for example,
an air
sull’impiego dell’acceleratore
ACC‑1 with
con valvole
compressor
failure combined
a
a secco
dal modello
DPV‑1. due to
slow
lossdiverse
in system
air pressure
a leak.
AVVERTENZA

Componenti del corpo costruiti in lega di allumi‑
nio rivestita di alodine con componenti interni in
acciaio inossidabile austenitico. I sistemi di tenu‑
ta sono realizzati in EPDM e silicone.

Technical
Data

Approvals
UL and ULC Listed. FM and LPCB
Approved.
Maximum Working Water Pressure
250 psi (17,2 bar)
Maximum Working Air Pressure
70 psi (4,8 bar)
Pressure Decay For Trip
1 psi/min (0,07 bar/min)

Physical Characteristics
Body components constructed of
alodine coated aluminum alloy with
austenitic series stainless steel interL’acceleratore
ACC‑1 per
valvole
quiAcdescrit‑ nal components. Seals are EPDM and
The
Model ACC-1
Dry
Pipea secco
Valve
to deve essere
sottoposto a manuten‑
celerator
is ainstallato
direct ereplacement
for
silicone.
conformemente
istruzioni
contenute
thezione
Central
Model B,alle
Gem
Model
F311, nel
presente
nonchéContact
in conformità
and
Star documento,
Model S430.
the alle Patents
normativeServices
applicabili Department
della National Fire
The following patents may be applicaTechnical
for Protec‑
intion Association e alle normative emanate dalle ble to the Model ACC-1:
formation
concerning the use of the
autorità competenti in materia. L’inosservanza di U.S.A. 4,570,719 and
ACC-1
for use with dry pipe valves
United Kingdom 2,159,406.
other than the Model DPV-1.
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Dati di

Design
progettazione
Data
La connessione alle tubazioni del sistema, fi‑
gura 4, deve essere posizionata in modo tale

The
connection
to the
piping,
che l’acqua
superflua
nonsystem
defluisca
nelle
Figure
4,
must
be
located
so
that
tubazioni dell’acceleratore e si deve drain
trova‑
back
willsuperiore
not flow alinto
themassimo
Accelre ad water
un punto
livello
erator
and it superflua/di
must be located
at
previstopiping
per l’acqua
condensa.
a point above the maximum expected
level
of the drain
Se la connessione
viene back/condensate
effettuata con la val‑
vola di controllo, essa si deve trovare almeno
water.
due piedi sopra il livello della valvola a secco.

IfLethe
connection
made toprincipale
the riser,o
connessioni
a unaistubazione
ita una
must
be located
at least devono
two feet
tubazione
di distribuzione
es‑
above
the level
dry alla
pipe
valve.
sere effettuate
a latoofothe
in cima
tubazione.
Connections to a feed or cross main
must be made either
NOTEto the side or top
of
the
main.
La mancata osservazione delle suddette istruzio‑
ni può causare un’attivazione accidentale dovuta
NOTES
alla chiusura del galleggiante.

Failure to follow the above instructions
Il rapido
funzionamento
dell’acceleratore
can
result
in accidental
tripping duenon
to
garantisceof
chethe
il sistema
antincendio soddisfi i re‑
closure
ball float.

quisiti dell’autorità competente relativi al tempo di

erogazione
dell’acqua (inofseguito
della
Quick
operation
the all’apertura
Accelerator
connessione
per la prova
Chi progetta
does
not ensure
thatd’ispettore).
the fire protection
il sistema sprinkler
deve the
esserewater
consapevole
che il
system
will meet
delivery
temporequirement
di erogazione dell’acqua
è principalmente
time
of the authority
havdeterminato
dalla configurazione
e dal volume
ing
jurisdiction
(following opening
of
della rete di tubazioni, dalla pressione dell’aria
the
Inspector’s Test Connection). The
del sistema nel momento di attivazione dell’acce‑
sprinkler
system designer needs to be
leratore e dalle caratteristiche dell’alimentazione
aware
that
water delivery time is priidrica.
marily determined by the configuration
and volume of the piping network, system air pressure at time of Accelerator
trip, and water supply characteristics.
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Funzionamento
Operation

CONNESSIONE
MANOMETRO 1/4” NPT

The
Inlet d’ingresso
Chamberdell’acceleratore,
of the Accelerator,
La
camera
figura 1,
èFigure
pressurizzata
tramite la connessione
al sistema
1, is pressurized
via its connec(ad
superiore
pre‑
tionun
to punto
the system
(atalalivello
point massimo
above the
visto
per l’acqua
superflua).
Laof
camera
maximum
expected
level
drainpilota,
back a
sua
volta, The
vienePilot
pressurizzata
attraverso
suo in‑
water).
Chamber
is, inil turn,
gresso,
formatothrough
dall’apertura
anulare
intorno
pressurized
its inlet
port
whichal‑
l’estremità
inferiore
della valvola
anti-bagnamen‑
is formed
by the
annular
opening
to.
Mentre
la
pressione
aumenta
nella camera
around the lower tip of the Anti-Flood
pilota,
camera
viene increases
pressurizzata
Valve.la As
the differenziale
Pilot Chamber
attraverso la restrizione.

CAMERA
DIFFERENZIALE
RESTRIZIONE

in pressure, the Differential Chamber

is pressurized
through
L’acceleratore
si trova
nella the
sua Restriction.
posizione nor‑
male mentre viene pressurizzato e dopo che le
The Accelerator is in its set position
pressioni della bocchetta d’entrata, della camera
while it is being pressurized as well as
pilota e della camera differenziale sono state rese
after theInInlet,
Pilotnormale
Chamber
and d’usci‑
Difuniformi.
posizione
la camera
ferential
Chamber
pressures
have
ta
viene isolata
dalla valvola
di scarico che
viene
equalized.contro
When
insede
theattraverso
Set position,
mantenuta
la sua
la spinta
the Outlet
Chamber
offlaby
thedi‑
della
molla contro
la levaise sealed
attraverso
forza
Exhaust Valve
which isdalla
heldpressione
against nella
its
scendente
netta esercitata
seat by
a combination of the Spring
camera
pilota.

CAMERA PILOTA
MOLLA
VALVOLA ANTIBAGNAMENTO
SFERA GALLEGGIANTE

VALVOLA DI SCARICO

INGRESSO DELLA
CAMERA PILOTA

pushing up against the Lever and the
Inet
piccoli
e lenti cambiamenti
della pressione
del
downward
force exerted
by the
sistema
vengono
dal flusso attraverso
pressure
in theadattati
Pilot Chamber.

la restrizione. Tuttavia, quando vi è una rapida e
Both small
and
slow
changes
in syscostante
caduta
della
pressione
del sistema
(es.
bocchetta
d’entrataare
e camera
pilota), la pressione
tem pressure
accommodated
by
nella
differenziale
diminuisce in
misura
flow camera
through
the Restriction.
When,
notevolmente
minore.
crea
however, there
is aQuesta
rapid condizione
and steady
una
nettaInlet
sul pistone
che fa
dropforza
in discendente
system (i.e.,
and Pilot
ruotare
la leva.
Quando la the
leva pressure
viene fatta ruo‑
Chamber)
pressure,
in
tare,
figura 2, la valvola
di sfogoreduces
viene sollevata
the Differential
Chamber
at a
dalla
porta di sfogo
e la valvola
anti-bagnamento
substantially
lower
rate. This
condition
viene
spinta
in
basso
nell’ingresso
della
creates a net downward force
oncamera
the
pilota, sfiatando la camera pilota.

VALVOLA DI SFOGO

BOCCHETTA
D’ENTRATA 1/2” NPT

CAMERA
D’INGRESSO
BOCCHETTA
D’USCITA 1/2” NPT

CAMERA D’USCITA

FIGURE11
FIGURA
MODEL ACC-1 ACCELERATOR IN SET POSITION

ACCELERATORE MODELLO ACC‑1 IN POSIZIONE NORMALE

Plunger which rotates the Lever. As the

Lever
is la
rotated,
Figure
2, the
Relief
In
seguito,
pressione
del sistema
nella
came‑
Valve
is raised
out of la
the
Relief
Port
ra
d’ingresso
forza (solleva)
valvola
di scarico
aand
uscire
sua sede. Questo
permette
di con‑
thedalla
Anti-Flood
Valve is
depressed
tinuare
la rotazione
della
levaChamber
nella posizione
downward
into the
Pilot
Inletdi
attivazione
(agganciata),
figura
2. Quando la val‑
Port, venting
the Pilot
Chamber.
vola di scarico viene sollevata dalla sua sede, la
The system
pressure
in theallaInlet
pressione
del sistema
viene trasmessa
came‑
Chamber
Exra
intermediathen
della forces
valvola a(raises)
secco chethe
neutraliz‑
haust
Valve off
its seat. This
continues
za
la pressione
differenziale
tenendo
la valvola
the rotation of the Lever into the
chiusa.

PISTONE

tripped (latched) position, Figure 2. As

In
all’attivazione
valvola
a secco,
theseguito
Exhaust
Valve is della
raised
off its
seat, il
filtro
situato
all’ingresso
dell’acceleratore
system pressure is transmitted to impe‑
the
disce ai residui trasportati dall’acqua di entrare
intermediate chamber of the dry pipe
nell’acceleratore (tramite la connessione alle tu‑
valve which neutralizes the differential
bazioni del sistema). L’acqua e le scorie fini da
pressure
holding
the valve
closed.
essa
trasportate
non vengono
fatte
entrare nella
camera
pilota,
alla valve
valvolatrip,
anti-bagna‑
Following
thegrazie
dry pipe
major
mento
ne ostruisce
La valvola
water che
borne
debris l’ingresso.
is prevented
fromdi
ritegno
situata
valle dell’uscita
dell’accelerato‑
entering
the aAccelerator
(via
the conre
impedisce
trasportate
dall’acqua
nection
to alle
thescorie
system
piping)
by thedi
entrare
nell’acceleratore
attraverso
la connessio‑
Strainer
located at its
Inlet. Water
and
ne alla camera intermedia della valvola a secco.

any fine water borne debris such as silt

is prevented
from entering
the siPilot
Dopo
che l’acceleratore/valvola
a secco
sono
Chamber
by virtue
of èthe
Anti-Flood
attivati
e il sistema
sprinkler
stato
drenato, an‑
che
le tubazioni
sistema
l’acceleratore
Valve
having del
sealed
offverso
its inlet
port.
devono
essereValve
drenatelocated
e l’acceleratore
deve es‑
The Check
downstream
sere
risettato/ispezionato
in base
alle istruzioni
of the
Accelerator Outlet
prevents
any
fornite
sezione
“Procedura
di settaggio”.
water nella
borne
debris
from entering
the

Accelerator
via the
connection
to impo‑
the
La
portata attraverso
la restrizione
è stata
intermediate
chamber
of the dry
pipe
stata
in modo tale
che l’acceleratore
ACC‑1
offre
valve.
la
massima sensibilità pratica a una caduta di
pressione
sistema dovuta al funzionamento
After thedelaccelerator/dry
pipe valve
dello
sprinkler,
stesso tempo
in gra‑
has tripped restando
and theallo
sprinkler
system
do
compensare
automaticamente
normali
va‑
hasdi been
drained,
the piping from
the
riazioni della pressione del sistema, causate dai

DISPOSITIVO
DI AGGANCIO
BOTTONE
DI RESET

LEVA
DALLE
TUBAZIONI
DEL SISTEMA
PORTA DI
SFOGO
ALLA CAMERA
INTERMEDIA DELLA
VALVOLA A SECCO

FIGURA 2
FIGURE
2
ACCELERATORE
MODELLO
ACC‑1 IN POSIZIONE
ATTIVAZIONE
MODEL ACC-1
ACCELERATOR
IN TRIPPEDDIPOSITION
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N.
NO. Descrizione
DESCRIPTION
1
21
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QTY.Quant.P/N P/N

Base
1
NS
Base
1
Coperchio
1
NS NR
2 Piastra
Cover della membrana 1
NR
33 Upper Diaphragm
1
Vedere (c)
superiore
Plate piastra girevole 1
See (c)(b)
4 Gruppo
1
Vedere
4
Pivot Plate
a Perno
Spirol
1
Assembly
1
See (b)
girevole
1
ab Piastra
Spirol Pin
1
Pivot Plate
1
5 b Pistone
1
Vedere (a)
5 Vite
Plunger
1
See (a)
a ferro a testa cilindrica
aa con
Pan spigolo
Hd. Machine
superiore arro‑ 1
Screw
1
tondato
b Anello
Upper Diaphragm
di ritegno della mem‑
b Retaining Ring
2
2
brana superiore
cc Membrana
Upper Diaphragm
superiore 1 1
d Jam Nut
1
1
6 d Controdado
Exhaust Valve
1
See (a)
6 a Valvola
di scarico
1
Vedere (a)
Upper Plug
1
ba Tappo
Washer
1
superiore
1
cb Rondella
Lower Diaphragm
1
1
d Lower Plug
1
1
ec Membrana
O-Ring* inferiore
1
1
fd Tappo
O-Ringinferiore
Retainer
1
ge O‑ring*
Exhaust Valve Screw 1
1
7
Rd. Head Machine
f Fermo
dell’O ‑ring
1
Screw,
g Vite
della
valvola
di scarico
1
1/4"-20
UNC
x 5/8"
6
See (c)
78 Vite
a ferro
a testa tonda,1
Cover
Gasket
See (a)
6
Vedere
UNC x 5/8”
9 1/4”-20
Vent Plug
1
See (c)(c)
810 Guarnizione
del coperchio
1
Vedere
O-Ring*
1
See (a)(a)
Restriction
1
See (a)(c)
911 Tappo
di sfiato
1
Vedere
12 Restriction Access
10 O‑ring*
1
Vedere
(a)
Plug
1
See (c)
11
1
Vedere (a)
13 Restrizione
Pan Hd. Machine
Screw,di accesso restrizione 1
12 Tappo
Vedere (c)
No. 10-32
x 5/8"
4
See (b)
13 Vite
a ferroUNF
a testa
cilindrica
14 con
Cotter
Pin
1
See (b)
spigolo superiore arro‑
15 tondato,
Lever N. 10-32 UNF X 15/8” 4
See (b)(b)
Vedere
16 Coppiglia
Retaining Ring
1
See (b)(b)
14
1
Vedere
17 Anti-Flood Valve
1
See (b)
15
Leva
1
Vedere
18 Relief Valve
1
See (b)(b)
16
1
Vedere
19 Anello
Spring di ritegno
1
See (b)(b)
20 Valvola
Relief Valve
Seat
1
See (b)(b)
17
anti-bagnamento
1
Vedere
21 Valvola
O-Ring*di sfogo
1
See (b)(b)
18
1
Vedere
22 Seal Washer
1
See (b)
19
Molla
1
Vedere
23 Latch
1
See (a)(b)
20
dellaHd.
valvola di sfogo 1
Vedere (b)
24 Sede
Fillerster
Machine Screw,
21 O‑ring*
1
Vedere (b)
1/4"-20 UNC x 1-1/2" 8
See (c)
22 Rondella
di tenuta
1
Vedere
(b)
25 Plug Seat
1
See (c)
23
Dispositivo
di
aggancio
1
Vedere
26 O-Ring*
1
See (c)(a)
24
a testa cilindrica con1
27 Vite
O-Ring*
See (a)
incassato, 1/4”-20
28 esagono
Reset Knob
1
See (c)
8
Vedere
(c)
UNC
x
1-1/2”
29 Anti-Flood Seat
25 Sede
del tappo
1
Vedere (c)
Assembly
w/Ball Float
1
See (b)(c)
26 O‑ring*
1
Vedere
a Insert
1
27 O‑ring*
1
Vedere (a)
b Seal
1
28 c Bottone
1
Vedere (c)
Guide di reset
1
29 d Gruppo
sede anti-bagna‑1
Ball
e mento
Clip con sfera galleg‑ 1
1
Vedere (b)
f giante
O-Ring*
1
a Inserto
1
* Requires
film of
b Anello thin
di tenuta
1
FS3452 Fluorosilicone Grease
c Guida
1
d Sfera
1
(a)
Repair Parts Kit (a)
Includes Items 5, 6, 8,
e Graffa
1
10, 11, 23, 27 &
f O‑ring*
1
1.5 grams
of FS3452
92-311-1-116
* Richiede
un leggero
strato di grasso
al fluorisilicone
FS3452
(b)
Parts
(a) IlReplacement
kit di pezzi per
la riparazio‑
Kit (a)
(b)comprende
Includes Items
ne
le parti 5,
4, 8,
13-22,
& 27 e 1,5 g di
6,
10, 11,2923,
1.5
grams
of
FS3452
92-311-1-117
FS3452
92-311-1-116
(b) Il kit dei pezzi di ricambio (b)
(c) comprende
Replacement
Parts
le parti 4, 13-22,
Kit e(c)
Items
29
1,5Includes
g di FS3452
92-311-1-117
3,
7,
9,
12,
24-26,
28,
(c) Il kit dei pezzi di ricambio
&
1.5
grams
of
FS3452
92-311-1-118
(a) comprende le parti 3,
7, 9, 12, 24-26, 28 e 1,5 g di
NR: FS3452
Not Replaceable
92-311-1-118
NS: Non sostituibile

(TAPPO DI SFIATO)

(TAPPO DI
ACCESSO
RESTRIZIONE)

(BOTTONE
DI RESET)

FIGURE33
FIGURA
MODEL
ACC-1ACCELERATORE
ACCELERATORACC‑1
ASSEMBLY
GRUPPO

Pagina  di 10
Page 4 of 10

TFP1112_IT
TFP1112

N.
Descrizione
Quant.
P/N
NO DESCRIPTION
QTY P/N
psi),
mano‑
1 1 17,5
250 bar
psi/(250
1750
kPa
metro
dell’aria.................... 1 92-343-1-012
Air Pressure
2 Filtro a Y 1/2” ...................... 1 52-353-1-005
Gauge . . . . . . . . . . . 1 92-343-1-012
2
1/2" Y-Strainer . . . . 1 52-353-1-005

N.
Descrizione
NO DESCRIPTION

Quant.
QTY P/N

N.
Descrizione
NO DESCRIPTION

P/N

in linea
1/2” ..........
46-047-1-004
33 Valvola
1/2" Ball
Valve
. . . 1 1 46-050-1-004
di ritegno a
44 Valvola
1/2" Swing
clapper 1/2” ........................ 1 46-049-1-004
Check Valve . . . . . . 1 46-049-1-004
5
1/2" Union . . . . . . . . 2 CH

*In conformità ai requisiti della norma NFPA 13, 7.2.4.4, revisione 2007, la valvola di controllo

In accordance with
2007
edition
13,di7.2.4.4,
the Accelerator
Valve in‑
devethe
essere
dotata
di of
unNFPA
sistema
supervisione.
Nei sistemiControl
che devono
*dell’acceleratore
shall be supervised.
Where a signaling
is toa utilized,
the Ball
Valve elettri‑
with
corporare
uscite di segnalazione,
sostituireservice
la valvola
sfera conreplace
una valvola
BSV-1/2”
a BVS-1/2"
electrically supervised control valve.
camente
controllata.
ACCELERATOR
VALVOLA DI CON‑
CONTROL
VALVE *
TROLLO DELL’ACCELE‑
RATORE* (NORMAL‑
(NORMALLY
OPEN)
MENTE APERTA)
ACCELERATOR
PRESSURE
MANOMETRO
GAUGE
DELL’ACCELERATORE
DRY
ACCELERATORE
PIPE
VALVE
DELLA VALVO‑
ACCELERATOR
LA A SECCO

7

8
7
5

10

4

1/2" NPT DEGLI
CONNESSIONE
ACCESSORI
DELL’ACCE‑
ACCELERATOR
LERATORE
ALLA CAMERA
TRIM
CONNECTION
INTERMEDIA
DELLA VAL‑
TO
INTERMEDIATE
VOLA A SECCO 1/2” NPT
CHAMBER

9
2-1/2or
or 3”
3 INCH
(DN65
DN80)
2-1/2
(D65
ororDN80)

VALVOLA DI CON‑
ACCELERATOR
TROLLO DELL’ACCE‑
CONTROL
VALVE
*
LERATORE*
(NOR‑
MALMENTE APERTA)
(NORMALLY
OPEN)
ACCELERATOR
PRESSURE
MANOMETRO
GAUGE
DELL’ACCELERATORE
DRY
ACCELERATORE
PIPE
VALVE
DELLA VALVO‑
ACCELERATOR
LA A SECCO

5
7

10

RESET
BOTTONE
KNOB
DI
RESET

DRY
ACCELERATORE
PIPE
VALVE
DELLA VALVO‑
ACCELERATOR
LA A SECCO

VALVOLA DI CON‑
ACCELERATOR
TROLLO DELL’ACCE‑
CONTROL VALVE *
LERATORE* (NOR‑
(NORMALLY
MALMENTE OPEN)
APERTA)
CONNESSIONE
1/2”
1/2" NPT
NPTCONNECTION
ALLE TUBAZIO‑TO
NI DEL
SISTEMA
SYSTEM
PIPING

7
5
7

8
7

CONNESSIONE
1/2" NPT 1/2” NPT ALLE
TUBAZIONI
DEL SISTEMA
CONNECTION
TO
SYSTEM PIPING

3*

1

VENT
TAPPO
PLUGDI SFIATO

NOMENCLATURA
ACCELERATOR
NOMENCLATURE
DELL’ACCELERATORE

6

6

7

7
6

7

2

TAPPO
DI ACCES‑
RESTRICTION
SO RESTRIZIONE
ACCESS PLUG

DRY
ACCELERATORE
DEL‑
PIPE VALVE
LA VALVOLA
A SECCO
ACCELERATOR

5

4

3*
7

5

8

7
7

7
5

2

7

6

6

7

ACCELERATOR
MANOMETRO
PRESSURE
DELL’ACCE‑
GAUGE
LERATORE

1

6
7

2

CH
CH
CH
CH
CH
CH

CH: Common Hardware

ACCELERATOR
PRESSURE
MANOMETRO
DEL‑
GAUGE
L’ACCELERATORE

7

1

56 Raccordo
di unione
1/2" 90°
Elbow1/2”
. . . . 3 CH
2
7
1/2" x 1-1/2"
6 Gomito 1/2” 90° . ............... 3
. . . .nipplo.
. . . . ...... . 66 CH
7 1/2”Nipple
x 12,5 mm
3" Nipple
. . . . 11 CH
88 1/2”1/2"
x 80xmm
nipplo........
3-1/2"
99 1/2”1/2"
x 90xmm
nipplo........ 1
10 1/2”Nipple
x 140 mm
. . . nipplo.
. . . . ......
. . . 11 CH
AC:
10Articoli
1/2" reperibili
x 5-1/2" in commercio
Nipple . . . . . . . . . . . 1 CH

CONNESSIONE
1/2" NPT1/2” NPT ALLE
TUBAZIONI DELTO
SISTEMA
CONNECTION
SYSTEM PIPING

3*

Quant.
P/N
QTY P/N

6

7

4

10

6

9

CONNESSIONE DEGLI
ACCESSORI
DELL’AC‑
1/2" NPT
CELERATORE ALLA
ACCELERATOR
CAMERA
INTERMEDIA
TRIM
CONNECTION
DELLA
VALVOLA A
TOSECCO
INTERMEDIATE
1/2” NPT
CHAMBER

9

6

4 INCH
(DN100)
4”
(DN100)

CONNESSIONE
1/2" NPT DEGLI
ACCESSORI
DELL’AC‑
ACCELERATOR
CELERATORE
ALLA
TRIM
CONNECTION
CAMERA INTERMEDIA
TO
INTERMEDIATE
DELLA VALVOLA A
CHAMBER
SECCO
1/2” NPT

6”
(DN150)
6 INCH
(DN150)

FIGURA
44
FIGURE
ACCESSORI
ACC‑1ACCELERATOR
PER VALVOLE A SECCO
MODELDELL’ACCELERATORE
ACC-1 DRY PIPE VALVE
TRIM
DN100
E 150MODEL
(4 E 6”) DPV‑1
FOR 2-1/2, 3, 4, AND
6 INCH
DPV-1 DRY PIPE VALVES
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8"
(200 mm)

2-1/2
2-1/2 &&3”
3 (DN65
INCH
&
DN80)&VALVOLA
(DN65
DN80)
VALVE

15"
(380 mm)

21-1/8"
(540 mm)

12"
(300 mm)

15"
(380 mm)

4”
4 INCH
(DN100)
(DN100)
VALVOLA
VALVE

24-1/2"
(625 mm)

11-1/2"
(290 mm)

11-1/8"
(283 mm)

6”
6 INCH
(DN150)
(DN150)
VALVOLA
VALVE
23-3/4"
(600 mm)

FIGURE
FIGURA 55
MODEL ACC-1 ACC-1
DRY PIPE
ACCELERATOR
TRIM
ACCESSORI DELL’ACCELERATORE
PER VALVE
VALVOLE
A SECCO - QUOTE
D’INSTALLAZIONE — INSTALLATION DIMENSIONS —
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cambiamenti della temperatura ambientale. Alla
sezione “Procedura di settaggio” viene fornito un
test inteso a verificare che la portata attraverso la
restrizione rientri nei livelli normali per una pre‑
stazione ottimale dell’acceleratore.

Installazione
L’acceleratore ACC‑1 deve essere installato con‑
formemente alle seguenti istruzioni:
NOTA
La mancata osservazione di tali istruzioni può
causare il bagnamento dell’acceleratore e un’atti‑
vazione accidentale dovuta alla chiusura del gal‑
leggiante.

TFP1112_IT

Pressione
( bar)
1,4
1,7
2,1
2,8
3,5
4,1

Pressione
( psi)
20
25
30
40
50
60

Procedura di
settaggio
L’acceleratore ACC‑1 e la valvola a secco devono
essere risettati e rimessi in servizio il prima possi‑
bile dopo un funzionamento. Seguire la procedu‑
ra indicata di seguito.

Passo 2. Il filtro situato all’ingresso dell’accelera‑
tore deve essere installato con la freccia rivolta
verso l’acceleratore.

Passo 1. Chiudere la valvola di controllo principa‑
le del sistema, la valvola di controllo dell’alimen‑
tazione d’aria (al sistema) e la valvola di controllo
dell’acceleratore.

Passo 4. La connessione alle tubazioni del si‑
stema deve essere posizionata in modo tale che
l’acqua superflua non defluisca nelle tubazioni
dell’acceleratore e si deve trovare ad un punto
superiore al livello massimo previsto per l’acqua
superflua/di condensa.
Se la connessione viene effettuata con la valvola
di controllo, essa si deve trovare almeno due pie‑
di sopra il livello dell’acqua di avviamento della
valvola a secco. Le connessioni a una tubazione
principale o a una tubazione di distribuzione
devono essere effettuate a lato o in cima alla tu‑
bazione.
Passo 5. Il gruppo acceleratore/valvola a secco
deve essere installato in un involucro riscaldato
che deve essere mantenuto a una temperatura
minima di 4°C (40°F). Il tracciamento scaldante
non è permesso.
Passo 6. Chiudere la valvola di controllo dell’ac‑
celeratore finché l’acceleratore ACC‑1 è pronto
per la messa in servizio.
La valvola di controllo dell’acceleratore deve
essere chiusa durante la prova idrostatica del
sistema al fine di prevenire danni al galleggian‑
te. Dopo aver effettuato la prova idrostatica e il
drenaggio del sistema, la connessione dell’acce‑
leratore al sistema deve essere drenata in modo
indipendente attraverso il tappo di pulizia del
filtro, rimuovendo prima il tappo di pulizia del
filtro e aprendo in seguito la valvola di controllo
dell’acceleratore per sfiatare la linea.

Massimo
(secondi)
160
116
92
60
48
36

TABELLA A
TEMPI DI RIEMPIMENTO DELLA CAMERA DIFFERENZIALE FINO A 0,7 bar (10 psi)

Passo 1. L’acceleratore deve essere posizionato
verticalmente e attivato secondo la configurazio‑
ne illustrata nella figura 4. Applicare materiale di
tenuta delle filettature con moderazione soltan‑
to sui filetti maschi.

Passo 3. La valvola di ritegno situata sulla linea
tra l’uscita dell’acceleratore e la camera interme‑
dia della valvola a secco deve essere installata
orizzontalmente con la freccia rivolta in direzione
del flusso verso la camera intermedia.

Minimo
(secondi)
24
18
15
10
8
6

Passo 2. Aprire la connessione per la prova
d’ispettore e la valvola di scarico principale, non‑
ché tutti gli scarichi ausiliari (nella parte inferio‑
re).
Passo 3. Dopo che il sistema è stato drenato,
chiudere la connessione per la prova d’ispetto‑
re e tutte le valvole di scarico ausiliarie. Lasciare
aperta la valvola di scarico principale.
Passo 4. Settare la valvola a secco conformemen‑
te alle istruzioni contenute nella scheda tecnica
pertinente. Ripristinare la normale pressione
dell’aria del sistema. Lasciare chiusa la valvola di
controllo principale e lasciare aperta la valvola di
scarico principale.
Passo 5. Tenendo premuto il pistone della val‑
vola di scarico automatica della valvola a secco,
aprire sufficientemente la valvola di controllo
dell’acceleratore con un quarto di giro e fare usci‑
re l’acqua nella tubazione dell’acceleratore. Una
volta terminata la fuoriuscita dell’acqua, chiude‑
re la valvola di controllo dell’acceleratore e rila‑
sciare il pistone. (Questa istruzione non si applica
quando l’acceleratore ACC‑1 viene settato per la
prima volta, perché l’acceleratore viene fornito in
posizione normale. Procedere con il passo 6.)
Passo 6. Pulire il filtro all’ingresso dell’accelera‑
tore.
NOTA
Un filtro intasato può compromettere la corretta
attivazione della valvola a secco da parte dell’ac‑
celeratore.
Passo 7. Rimuovere lentamente il tappo di sfiato
davanti al coperchio dell’acceleratore e sfiatare
la pressione dell’aria residua nella camera diffe‑
renziale.
Passo 8. Svitare (in senso antiorario) il bottone di
reset zigrinato sulla parte anteriore dell’accelera‑
tore finché pone resistenza a un ulteriore giro. Si
potrà udire un clic, indicante che la leva è ritorna‑
ta nella posizione normale. Avvitare nuovamente
il bottone di reset e serrarlo completamente a
mano.

NOTA
Non serrare con chiave il bottone di reset, poiché
potrebbe danneggiarsi. Il bottone di reset girerà
solo con una torsione manuale.
Passo 9. Reinserire il tappo di sfiato.
Passo 10. Verificare che la pressione dell’aria del
sistema è ritornata a un livello normale.
Passo 11. Aprire sufficientemente la Valvola Ac‑
celeratore in modo da consentire appena il pas‑
saggio dell’aria attraverso la valvola stessa.
Usando un orologio, prendere nota di quanto
tempo impiega la pressione nella camera diffe‑
renziale dell’acceleratore ad aumentare fino a
0,7 bar (10 psi), dopo che la valvola di controllo
dell’acceleratore viene aperta. Per un funziona‑
mento ottimale dell’acceleratore questo tempo
deve rientrare tra i valori indicati nella tabella A.
NOTA
Se il tempo impiegato per pressurizzare la camera
differenziale fino a 0,7 bar (10 psi) non rientra fra i
valori indicati nella tabella A, la valvola di controllo
dell’acceleratore deve essere chiusa ed è necessario
seguire la procedura correttiva indicata nella sezio‑
ne “Cura e manutenzione”.
Passo 12. Quando la pressione dell’aria nella
camera differenziale dell’acceleratore è uguale
a quella del sistema, l’acceleratore è pronto per
funzionare.
Passo 13. Chiudere la valvola di controllo dell’ac‑
celeratore e aprire lentamente la valvola di sca‑
rico della parte inferiore del corpo della valvola
a secco, per fare uscire l’acqua in eccesso che si
trova sopra il livello dell’acqua di avviamento. Ri‑
chiudere la valvola di scarico della parte inferiore
del corpo, riportare la pressione del sistema al
suo valore normale, quindi riaprire la valvola di
controllo dell’acceleratore.
Passo 14. Aprire parzialmente la valvola di con‑
trollo principale. Chiudere la valvola di scarico
principale non appena viene scaricata acqua dal‑
la connessione di drenaggio, quindi aprire com‑
pletamente la valvola di controllo principale. Il si‑
stema antincendio ora è pronto per funzionare.
NOTA
Una volta che il sistema antincendio è stato mes‑
so in servizio è necessario notificarlo alle autorità
competenti e avvisare il personale responsabile del
monitoraggio degli allarmi privati e/o della centra‑
le allarmi.
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Cura e
manutenzione
Le seguenti procedure e ispezioni devono essere
effettuate secondo le indicazioni e in base a ogni
requisito specifico dell’NFPA. Qualunque guasto
deve essere riparato immediatamente.
Il proprietario è responsabile dell’ispezione, del
collaudo e della manutenzione del sistema e dei
dispositivi antincendio conformemente a quan‑
to illustrato nel presente documento, nonché alle
norme applicabili della “National Fire Protection
Association” (es. NFPA 25), oltre alle norme di al‑
tre autorità competenti in materia. Per qualsiasi
domanda rivolgersi all’installatore o al costrutto‑
re del prodotto.
Si consiglia di affidare i lavori di ispezione, collau‑
do e manutenzione degli sprinkler automatici a
prestatori di servizi d’ispezione qualificati.
L’acceleratore ACC‑1 deve essere riparato e sotto‑
posto a manutenzione attenendosi alle seguenti
istruzioni:
NOTA
Se un acceleratore deve essere messo fuori servizio
temporaneamente, è necessario avvertire le autori‑
tà competenti e tutto il personale su cui tale inter‑
vento potrebbe avere un effetto.
Prima di effettuare una prova allarme, avvertire le
autorità competenti e tutto il personale su cui tale
azione potrebbe avere un effetto.
Prima di chiudere la valvola di controllo principale
di un sistema antincendio, per eseguire un’ispezio‑
ne o lavori di manutenzione su di esso, è necessario
chiedere l’autorizzazione alle autorità competenti
prima di disattivare il sistema antincendio in que‑
stione e avvertire il personale su cui tale intervento
potrebbe avere un effetto.
Procedura d’ispezione dell’acceleratore
Si consiglia di eseguire la seguente procedura
d’ispezione dell’acceleratore almeno una volta
all’anno, preferibilmente in autunno o inverno.
Questa procedura deve essere seguita ogni qual‑
volta il riempimento d’acqua nel sistema farebbe
esporre l’acqua al gelo.
Passo 1. Verificare che il bottone di reset sia av‑
vitato.
Passo 2. Chiudere la valvola principale di con‑
trollo del sistema e aprire la valvola di scarico
principale per sfiatare la pressione di alimenta‑
zione della valvola a secco.
Passo 3. Verificare che la valvola di controllo del‑
l’acceleratore sia aperta.
Passo 4. Aprire la connessione per la prova
d’ispettore. Verificare che il tempo di attivazione
dell’acceleratore sia sostanzialmente lo stesso ri‑
spetto alle prove precedenti. Una momentanea
fuoriuscita improvvisa d’aria dalla valvola di sca‑
rico automatica indica che l’acceleratore è stato
attivato.
NOTA
Quando la pressione del sistema sta diminuendo,
verificare l’eventuale presenza di scarico d’acqua
dalla porta di sfogo dell’acceleratore.
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Passo 5. Premere il pistone della valvola di sca‑
rico automatica. Un flusso costante dell’aria di
scarico indica che l’acceleratore si è agganciato
in modo corretto nella posizione di attivazione.
Passo 6. Chiudere la valvola di controllo dell’ac‑
celeratore e la connessione per la prova d’ispet‑
tore.
Passo 7. Pulire il filtro all’ingresso dell’accelera‑
tore.
NOTA
Un filtro intasato può compromettere la corretta
attivazione della valvola a secco da parte dell’ac‑
celeratore.
Passo 8. Risettare l’acceleratore seguendo i pas‑
si da 7 a 14 indicati nella sezione “Procedura di
settaggio”.
Procedura d’ispezione del sistema
Si consiglia di eseguire la seguente procedura
d’ispezione dell’acceleratore e della valvola a
secco almeno una volta all’anno, preferibilmente
in primavera o estate. Questa procedura può es‑
sere seguita soltanto se non vi è pericolo che ba‑
gnando il sistema, l’acqua venga esposta al gelo.
Passo 1. Verificare che il bottone di reset sia av‑
vitato.
Passo 2. Aprire la connessione per la prova
d’ispettore. Verificare che l’attivazione dell’ac‑
celeratore attivi la valvola a secco e che l’acqua
venga erogata fuori dalla connessione per la pro‑
va d’ispettore entro i tempi prescritti dall’autorità
competente.
NOTA
Quando la pressione del sistema sta diminuendo,
verificare l’eventuale presenza di scarico d’acqua
dalla porta di sfogo dell’acceleratore.
Passo 3. Risettare l’acceleratore e la valvola a
secco conformemente a quanto indicato nella
sezione “Procedura di settaggio”.

Risoluzione dei
problemi
Fare riferimento alle sottosezioni seguenti. Se le
istruzioni indicate non permettono di risolvere
il problema, fare riferimento alla sottosezione
“Smontaggio e montaggio dell’acceleratore”.
Scarico d’acqua dalla porta di sfogo dell’acceleratore
Se durante un’attivazione viene scaricata acqua
dalla porta di sfogo dell’acceleratore, seguire le
seguenti istruzioni.
Passo 1. Verificare che la connessione dall’acce‑
leratore alle tubazioni del sistema sia installata
conformemente al passo 4 indicato nella sezione
“Installazione”. Se necessario, correggere l’instal‑
lazione.
Passo 2. Verificare la presenza di condizioni che
possono causare la formazione di acqua super‑
flua/di condensa eccessiva e correggere even‑
tualmente tali condizioni.
Passo 3. Riesaminare le procedure impiegate per
settare l’acceleratore. La mancata esecuzione del
passo 5 della “Procedura di settaggio” può far sì

che una piccola quantità d’acqua entri nella ca‑
mera pilota dell’acceleratore.
Riempimento lento della camera differenziale
Seguire le seguenti istruzioni se il tempo di riem‑
pimento della camera differenziale è più lungo
del valore massimo indicato al passo 11 della
“Procedura di settaggio”.
Passo 1. Verificare che l’acceleratore sia stato ri‑
settato conformemente al passo 8 indicato nella
sezione “Procedura di settaggio”.
Passo 2. Chiudere la valvola di controllo prin‑
cipale del sistema e aprire la valvola di scarico
principale.
Passo 3. Verificare la presenza di segni di perdita
esterna nel manometro dell’acceleratore, nello
sfiato e nelle connessioni del tappo di accesso
restrizione.
Passo 4. Verificare la presenza di segni di perdita
esterna nel bottone di reset e nella guarnizione
del coperchio.
Passo 5. Chiudere la valvola di controllo dell’ac‑
celeratore.
Passo 6. Inserire con cautela una sonda M2
(3/32”) o di diametro più piccolo nella porta di
sfogo. Se la sonda può essere inserita per più
di 6 mm (1/4”), ciò significa che la leva non è
risettata e l’acceleratore deve essere smontato
per un’ispezione interna. Vedere le istruzioni di
smontaggio e montaggio dell’acceleratore.
Passo 7. Rimuovere lentamente il tappo di sfiato
dell’acceleratore per sfiatare tutta la pressione
dalla camera differenziale, quindi rimuovere len‑
tamente il tappo di accesso restrizione per sfiata‑
re tutta la pressione dalla camera pilota.
Passo 8. Ricollocare in sede il tappo di accesso
restrizione e la restrizione.
Passo 9. Rimettere in servizio il sistema antin‑
cendio conformemente ai passi da 9 a 14 indicati
nella sezione “Procedura di settaggio”.
Attivazione indesiderata dell’acceleratore
In caso di attivazione accidentale dell’accelerato‑
re seguire le seguenti istruzioni.
Passo 1. Verificare che la connessione dall’acce‑
leratore alle tubazioni del sistema sia installata
conformemente al passo 4 indicato nella sezione
“Installazione”. Se necessario, correggere l’instal‑
lazione.
Passo 2. Verificare il tempo di riempimento della
camera differenziale, come descritto al passo 11
nella sezione “Procedura di settaggio”. Se il tem‑
po di riempimento della camera differenziale fino
a 0,7 bar (10 psi) è più lungo del valore massimo
indicato, seguire le istruzioni indicate alla voce
“Riempimento lento della camera differenziale”.
Passo 3. Se il tempo di riempimento della ca‑
mera differenziale rientra nella gamma di valori
indicata, verificare la presenza di condizioni che
possono causare una perdita eccessiva della
pressione d’aria del sistema; eventualmente cor‑
reggere tali condizioni.
Riempimento veloce della camera differenziale o tempi lunghi per l’attivazione
dell’acceleratore
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Seguire le seguenti istruzioni se il tempo di riem‑
pimento della camera differenziale è più breve
del valore minimo indicato al passo 11 della “Pro‑
cedura di settaggio”. Questa procedura deve es‑
sere seguita anche nel caso in cui i tempi di atti‑
vazione dell’acceleratore (in seguito all’apertura
della connessione per la prova d’ispettore) sono
molto più lunghi del previsto.

Passo 2. Chiudere la valvola di controllo dell’ac‑
celeratore.

Passo 1. Chiudere la valvola di controllo prin‑
cipale del sistema e aprire la valvola di scarico
principale.

Passo 4. Scollegare le connessioni di unione al‑
l’ingresso e all’uscita dell’acceleratore e rimuo‑
vere l’acceleratore dalla linea. Collegare la con‑
nessione alla camera intermedia della valvola a
secco e mettere in servizio il sistema antincendio
mentre l’acceleratore viene sottoposto a manu‑
tenzione.

Passo 2. Chiudere la valvola di controllo dell’ac‑
celeratore.
Passo 3. Rimuovere lentamente il tappo di sfiato
dell’acceleratore per sfiatare tutta la pressione
dalla camera differenziale, quindi rimuovere len‑
tamente il tappo di accesso restrizione per sfiata‑
re tutta la pressione dalla camera pilota.
Passo 4. Utilizzando un cacciavite per viti con in‑
taglio, verificare la tenuta della restrizione.
Passo 5. Ispezionare il sistema di tenuta O‑ring
della restrizione. L’O‑ring deve essere sostituito
se vi sono segni di scheggiature, tagli o usura.
Ricollocare in posizione la restrizione dopo aver
pulito e lubrificato il relativo O‑ring con grasso
non minerale (ad esempio Dow Corning FS3452).
Ricollocare in posizione il tappo di sfiato e il tap‑
po di accesso restrizione.
Passo 6. Se la restrizione e il relativo O‑ring sono
in buone condizioni, allora è probabile che vi sia
una perdita nel pistone. Rimuovere il coperchio
dalla base. Verificare che le sei viti di fissaggio
della piastra della membrana superiore al coper‑
chio siano serrate.
Verificare la presenza di incrinature, forellini o
usura sulla membrana superiore. Sostituire il pi‑
stone, se vi è una probabile perdita nella mem‑
brana superiore.
Passo 7. Rimontare l’acceleratore e rimettere in
servizio il sistema antincendio conformemente ai
passi da 10 a 14 indicati nella sezione “Procedura
di settaggio”.
Perdita d’aria dallo scarico automatico
Se è presente una perdita d’aria dallo scarico au‑
tomatico della valvola a secco, dopo aver messo
in servizio l’acceleratore e la valvola a secco, è
necessario stabilire se la perdita si trova nell’ac‑
celeratore o nella valvola a secco.
Chiudere la valvola di controllo dell’acceleratore.
Rimuovere lentamente il tappo di sfiato dell’ac‑
celeratore per sfiatare tutta la pressione dalla ca‑
mera differenziale, quindi rimuovere lentamente
il tappo di accesso restrizione per sfiatare tutta la
pressione dalla camera pilota.
Se la perdita dallo scarico automatico persiste,
fare riferimento alla scheda tecnica della valvo‑
la a secco per le istruzioni di manutenzione. Se
la perdita dallo scarico automatico si arresta,
l’acceleratore dovrà essere messo fuori servizio
e la sede del tappo dell’acceleratore dovrà es‑
sere rimossa per poter pulire la sede e la parte
dell’O‑ring inferiore sulla valvola di scarico.

Passo 3. Rimuovere lentamente il tappo di sfiato
dell’acceleratore per sfiatare tutta la pressione
dalla camera differenziale, quindi rimuovere len‑
tamente il tappo di accesso restrizione per sfiata‑
re tutta la pressione dalla camera pilota.

Passo 5. Rimuovere le otto viti di fissaggio del
coperchio alla base e rimuovere il coperchio.
Passo 6. Rimuovere le sei viti di fissaggio della
piastra della membrana superiore al coperchio.
Rimuovere il pistone e ispezionare la membrana
superiore per assicurarsi che sia flessibile e priva
di danni fisici o segni di usura.

sulla sede della valvola. Collocare l’O‑ring nella
sua sede (il lubrificante lo manterrà in posizione),
quindi infilare la sede della valvola di sfogo nel
corpo con una coppia compresa fra 13,5 e 20 Nm
(da 10 a 15 piedi-libbre).
Passo 16. Rimuovere il gruppo sede anti-bagna‑
mento con sfera galleggiante. Verificare la pre‑
senza di parti danneggiate e di libertà di movi‑
mento della sfera. Se le parti sono danneggiate o
non funzionano, il gruppo deve essere sostituito.
Passo 17. Dopo aver controllato il gruppo sede
anti-bagnamento con sfera galleggiante, lubri‑
ficare l’O‑ring con un sottile strato di grasso al
fluorosilicone Dow Corning FS3452 e inserire il
gruppo nel corpo con una coppia compresa fra
13,5 e 20 Nm (da 10 a 15 piedi-libbre).
Passo 18. Rimuovere il bottone di reset. Pulire
con cura l’O‑ring e la sua superficie di appoggio.
Se l’O‑ring presenta tagli, scheggiature o segni di
usura, deve essere sostituito. Lubrificare l’O‑ring
con un sottile strato di grasso al fluorosilicone
Dow Corning FS3452.

Controllare il controdado per assicurarsi che sia
ben serrato con la sua vite. Rimontare il pistone
e la piastra della membrana superiore facendo
attenzione a serrare le viti a croce in modo uni‑
forme.

Passo 19. Rimontare l’acceleratore nel seguente
ordine.
a.

Infilare il bottone di reset nella base serrando
a mano.

Passo 7. Sostituire la restrizione se è stata bagna‑
ta. Pulire e lubrificare il sistema di tenuta O‑ring
della restrizione con un grasso non minerale (ad
esempio Dow Corning FS3452).

b.

Collocare in sede la valvola anti-bagnamen‑
to (con l’anello di ritegno in posizione) e la
molla di compressione.

c.

Collocare in sede la valvola di scarico.

d.

Far scorrere la valvola di sfogo nella fessura
all’estremità della leva, quindi rimontare il
sottogruppo della leva e della piastra girevo‑
le nella base, prestando attenzione a serrare
le viti a croce in modo uniforme.

e.

Ricollocare l’anello di ritegno sul tappo supe‑
riore.

f.

Premere l’estremità della leva più vicina alla
valvola anti-bagnamento e rilasciarla due
volte per assicurarsi che non ci sia un incep‑
pamento.

g.

Riposizionare il dispositivo di aggancio as‑
sicurandosi che l’intaglio al fondo inforchi
il bottone di reset e che le linguette in alto
siano posizionate nella base. Disporre la leva
in posizione di attivazione (agganciata).

h.

Capovolgere il coperchio. Collocare in sede
la guarnizione del coperchio, quindi premere
tutte le otto viti attraverso la guarnizione per
poter assemblare il coperchio con la base.

i.

Allineare il coperchio con la base e serrare
tutte le viti in modo uniforme.

j.

Ricollocare in posizione il tappo di sfiato e il
tappo di accesso restrizione.

k.

Reinstallare l’acceleratore e rimettere in ser‑
vizio il sistema in base alle istruzioni indicate
nella sezione “Procedura di settaggio”.

Ricollocare in posizione il tappo di sfiato e il tap‑
po di accesso restrizione.
Passo 8. Rimuovere l’anello di ritegno dal tappo
superiore della valvola di scarico. Rimuovere le
quattro viti di fissaggio della piastra girevole. Ri‑
muovere il sottogruppo della leva e della piastra
girevole, la valvola di scarico, la valvola anti-ba‑
gnamento e la valvola di sfogo.
Passo 9. Ispezionare la membrana inferiore per
assicurarsi che sia flessibile e priva di danni fisici
o segni di usura.
Passo 10. Verificare che i componenti della val‑
vola di scarico siano assemblati insieme salda‑
mente. Serrare stringendo soltanto le spianature
per l’impiego della chiave, utilizzando una chiave
fissa doppia (a forchetta).
Passo 11. Ispezionare l’O‑ring sul tappo inferiore.
Sostituirlo, se vi sono segni di scheggiature, tagli
o usura.
Passo 12. Ispezionare le valvole di sfogo e antibagnamento. Se sono curvate o scheggiate de‑
vono essere sostituite.
Passo 13. Rimuovere e ispezionare il dispositivo
di aggancio. Il dente di arresto dovrebbe esten‑
dersi da 8 a 10 mm (5/16 to 3/8”) in posizione
libera.

Smontaggio e montaggio dell’acceleratore
(per un’eventuale ispezione interna)

Passo 14. Rimuovere la sede della valvola di sfo‑
go. Rimuovere l’O‑ring e la rondella di tenuta. Pu‑
lire con cura le superfici di appoggio dell’O‑ring
e della rondella di tenuta nella sede della valvola
e nella base dell’acceleratore. Se l’O‑ring o la ron‑
della di tenuta presentano scheggiature, tagli o
segni di usura, devono essere sostituiti.

Passo 1. Chiudere la valvola di controllo prin‑
cipale del sistema e aprire la valvola di scarico
principale.

Passo 15. Ricollocare la rondella di tenuta nella
base dell’acceleratore. Applicare un sottile strato
di grasso al fluorosilicone Dow Corning FS3452
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Garanzia limitata Procedura di
ordinazione
I prodotti di Tyco Fire & Building Products (TFBP)
sono garantiti soltanto all’acquirente origina‑
le per un periodo di dieci (10) anni da difetti di
materiali e di fabbricazione, fatto salvo che siano
stati pagati, installati e sottoposti a manutenzio‑
ne correttamente in normali condizioni di funzio‑
namento e manutenzione. La presente garanzia è
valida per un periodo di dieci (10) anni dalla data
di spedizione da parte di TFBP. Nessuna garanzia
viene data per prodotti o componenti fabbricati
da imprese non affiliate a TFBP in relazione alla
proprietà o per prodotti e componenti sottoposti
a uso improprio, installazione non corretta, cor‑
rosione, oppure per prodotti che non sono stati
installati, sottoposti a manutenzione, modificati
o riparati conformemente alle norme applicabili
della “National Fire Protection Association” e/o
alle norme emanate da altre autorità competen‑
ti in materia. I materiali considerati difettosi da
TFBP saranno riparati o sostituiti a sola discrezio‑
ne di TFBP. TFBP non si assume e non autorizza
altre persone ad assumersi alcuna responsabilità
in relazione alla vendita dei suoi prodotti o dei
componenti di tali prodotti. TFBP declina ogni
responsabilità per gli errori di progettazione de‑
gli sprinkler o per le informazioni inaccurate o
incomplete fornite dall’Acquirente o dai rappre‑
sentanti dell’Acquirente.
In nessun caso TFBP sara’ ritenuta responsabile,
per contratto, illeciti civili o responsabilita’ ogget‑
tiva (strict liability) o in virtu’ di qualunque altra
teoria legale, per danni incidentali, indiretti, spe‑
ciali o consequenziali, tra cui le spese di mano‑
dopera, a prescindere dal fatto che TFBP sia stata
informata della possibilita’ di tali danni. In nessun
caso la responsabilita’ di TFBP sara’ superiore al
prezzo di vendita del prodotto.
La presente garanzia sostituisce qualunque al‑
tra garanzia espressa o implicita, tra cui le ga‑
ranzie di commerciabilita’ e di idoneita’ ad uno
scopo particolare.
La presente garanzia stabilisce il diritto di risarci‑
mento esclusivo per i reclami dovuti a prodotti,
materiali o componenti guasti o difettosi, effet‑
tuati nell’ambito del contratto, di illeciti civili o
della responsabilità oggettiva (strict liability) o in
virtù di qualunque altra teoria legale.
Questa garanzia verrà applicata nella misura
massima consentita dalla legge. L’invalidità to‑
tale o parziale di qualunque parte della garanzia
non inficerà la validità della restante parte.

Nelle ordinazioni dell’acceleratore ACC‑1, degli
accessori della valvola e dei pezzi di ricambio
deve essere specificata la descrizione e il numero
del pezzo (P/N). Il pacchetto completo dell’ac‑
celeratore ACC‑1 comprende l’acceleratore e gli
accessori galvanizzati di base.
Pacchetto completo:
Specificare: pacchetto completo dell’accelerato‑
re ACC‑1
.............................................................P/N 52-311-2-002
Solo l’acceleratore:
Specificare: acceleratore ACC‑1,
............................................................P/N 52-311-1-001.
Solo gli accessori galvanizzati di base:
Specificare: acceleratore ACC‑1, accessori galva‑
nizzati di base per DN100 e 150 (4 & 6”), valvola
a secco DPV‑1,
.............................................................P/N 52-311-2-010
Pezzi di ricambio per l’acceleratore:
(Specificare la descrizione) per l’impiego con l’ac‑
celeratore ACC‑1,
......................................................P/N (vedere figura 3).
Pezzi di ricambio degli accessori:
Specificare: (specificare la descrizione)
......................................................P/N (vedere figura 4).
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Nota: il presente documento è una traduzione. Le traduzioni di tutti i materiali in lingue diverse dall’inglese sono fatte esclusivamente
ad uso dei lettori che non conoscono l’inglese. Non viene fornita alcuna garanzia, esplicita o implicita, sull’accuratezza delle traduzioni.
In caso di controversie relative all’accuratezza delle informazioni contenute nella traduzione, fare riferimento alla versione inglese del
documento TFP1112, ossia alla versione ufficiale del documento. Eventuali discrepanze o differenze presenti nella traduzione non sono
vincolanti e non hanno alcun effetto giuridico per la conformità, l’applicazione o qualunque altro fine. www.quicksilvertranslate.com.
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