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Istruzioni contenute in questo manuale d’istruzione e di montaggio

Questo manuale d’istruzione e di montaggio fornisce le indicazioni necessarie per il mon-
taggio e il funzionamento dell’apparecchio in sicurezza. Le istruzioni e le guide di questo 
manuale devono accompagnare obbligatoriamente gli apparecchi SAMSON.

 Î Per utilizzare l’apparecchio in maniera adeguata e in sicurezza, leggere attentamente 
questo manuale prima dell’uso e custodirlo successivamente con cura.

 Î Per eventuali domande che possano insorgere in merito al contenuto di questo manuale, 
contattare presso SAMSON l’After Sales Service (aftersalesservice@samson.de).

Le istruzioni operative e di montaggio dei prodotti sono incluse nella 
spedizione. La documentazione aggiornata si trova sul nostro sito 
www.samson.de > Service & Support > Downloads > Documentation.

 Significato delle note 

Pericolo di morte o di gravi lesioni alla per-
sona

Pericolo di morte o di gravi lesioni alla per-
sona

Pericolo di danni a cose o di anomalie di 
funzionamento

Informazioni aggiuntive

Azione consigliata

PERICOLO!

AVVERTENZA!

NOTA!

Informazioni

Suggerimento
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Istruzioni e misure di sicurezza

1 Istruzioni e misure di sicurezza
Uso previsto
Gli attuatori SAMSON tipo 3271 e tipo 3277 sono progettati per il funzionamento di una 
valvola a via rettilinea. In combinazione con la valvola, l'attuatore viene utilizzato per ar-
restare il flusso di liquidi, gas o vapori nella conduttura. A seconda della versione, l'attuatore 
è adatto per la regolazione o il funzionamento a commutazione. L'attuatore può essere uti-
lizzato negli impianti di lavorazione e industriali.
Gli attuatori sono progettati per funzionare in condizioni esattamente definite (ad esempio 
forza motrice, corsa). Pertanto, gli operatori devono assicurarsi che l'attuatore venga utiliz-
zato solo in applicazioni che soddisfino le specifiche utilizzate per dimensionare l'attuatore 
in fase di ordinazione. Nel caso in cui gli operatori intendano utilizzare l'attuatore in altre 
applicazioni o condizioni rispetto a quanto specificato, è necessario contattare SAMSON.
SAMSON non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall’utilizzo del dispositi-
vo in modo non conforme allo scopo previsto o per danni causati da forze esterne o altri fat-
tori esterni.

 Î Consultare i dati tecnici per conoscere i campi e i limiti di applicazione nonché i possibili 
usi.

Utilizzo scorretto ragionevolmente prevedibile
L’attuatore non è adatto alle seguenti applicazioni:
 − Uso al di fuori dei limiti definiti durante il dimensionamento e indicati dai dati tecnici
 − Uso al di fuori dei limiti definiti dagli accessori montati sull'attuatore

Inoltre, non rientrano negli usi previsti le seguenti attività:
 − Uso di ricambi non originali
 − Esecuzione di lavori di assistenza e di riparazione non descritti nelle presenti istruzioni

Qualifiche del personale operativo
L'attuatore deve essere montato, avviato, mantenuto e riparato solo da personale piena-
mente qualificato e addestrato; devono essere rispettati i codici e le pratiche industriali accet-
tati. In base a queste istruzioni di montaggio e funzionamento, per personale addestrato si 
intende individui che siano in grado di giudicare il lavoro assegnato e riconoscere i possibili 
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pericoli grazie alla loro formazione specializzata, alle loro conoscenze ed esperienze e alla 
loro conoscenza degli standard applicabili.

Dispositivi di protezione individuale
Quando si maneggiano gli attuatori pneumatici tipo 3271 e 3277, si consiglia di indossare 
dispositivi di protezione individuale.
 − Guanti protettivi quando si monta o si rimuove l'attuatore
 Î Rivolgersi al gestore dell'impianto per i dettagli su ulteriori dispositivi di protezione.

Revisioni e altre modifiche
SAMSON non autorizza revisioni, conversioni o altre modifiche al prodotto. Esse sono ese-
guite a proprio rischio e comportano rischi per la sicurezza. Inoltre, il prodotto potrebbe non 
soddisfare più i requisiti per l'uso previsto.

Dispositivi di sicurezza
Gli attuatori Tipo 3271 e Tipo 3277 non dispongono di dispositivi di sicurezza speciali.

Avvertenze relative a pericoli residui
Per evitare lesioni personali o danni materiali, gli operatori dell'impianto e il personale oper-
ativo devono prevenire i pericoli che potrebbero essere causati all'attuatore dal mezzo di 
regolazione, dalla pressione di esercizio, dalla pressione del segnale o dalle parti in movi-
mento, adottando le opportune precauzioni. Devono osservare tutte le indicazioni di perico-
lo, le avvertenze e le note di cautela contenute in queste istruzioni di montaggio e di funzion-
amento, in particolare per l'installazione, l'avviamento e la manutenzione..

Responsabilità dell'operatore
L'operatore è responsabile del corretto funzionamento e della conformità alle norme di si-
curezza. Gli operatori sono tenuti a fornire queste istruzioni di montaggio e funzionamento 
al personale operativo e a istruirlo sul corretto funzionamento. 

Responsabilità del personale operativo
Il personale operativo deve leggere e comprendere queste istruzioni di montaggio e funzion-
amento, nonché le indicazioni di pericolo specifico, le avvertenze e le note di cautela. Inol-
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tre, il personale operativo deve avere familiarità con le norme applicabili in materia di sa-
lute, sicurezza e prevenzione degli infortuni e rispettarle.

Regolamenti e norme di riferimento
In base alla valutazione del rischio di accensione eseguita in conformità con la norma EN 
13463-1:2009, sezione 5.2, gli attuatori non elettrici non dispongono di una propria sor-
gente di accensione potenziale anche nel caso raro di guasto operativo. Di conseguenza, 
non rientrano nell'ambito della direttiva 2014/34/UE.

 Î Per il collegamento al sistema equipotenziale, osservare i requisiti specificati nella sezi-
one 6.4 della EN 60079-14 (VDE 0165 Parte 1).

Documentazione di riferimento
In aggiunta alle presenti istruzioni di montaggio e funzionamento si applicano i seguenti 
documenti di riferimento:
 − Istruzioni di montaggio e funzionamento per valvole montate
 − Istruzioni di montaggio e funzionamento per accessori di valvole montate (posizionatore, 

valvola a solenoide, ecc.)
 − Manuale di sicurezza per l'uso in sistemi con strumentazione di sicurezza SH 8310 
−− u AB 0100 per strumenti e lubrificanti

1.1 Note su possibili lesioni personali gravi 

PERICOLO!

Pericolo di scoppio nell'attuatore.
Gli attuatori sono pressurizzati. L'apertura impropria può causare lo scoppio di com-
ponenti dell'attuatore.

 Î Prima di iniziare qualsiasi lavoro sull'attuatore, depressurizzare tutte le sezioni 
dell'impianto interessate e l'attuatore.

https://www.samson.de/pdf_en/e8310sen.pdf
http://www.samson.de/pdf_en/e01000en.pdf
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1.2 Note su possibili lesioni personali

ATTENZIONE!!

Pericolo di schiacciamento derivante da parti in movimento.
L'attuatore contiene parti mobili (asta dell'attuatore) che possono ferire le mani o le di-
ta.

 Î Non inserire le mani o le dita nel giogo mentre la valvola è in funzione.
 Î Mentre si lavora sull'attuatore, scollegare e bloccare l'energia ausiliaria dell'aria e il 
segnale di regolazione.

Rischio di lesioni personali durante lo sfiato dell’attuatore.
Mentre la valvola è in funzione, l'attuatore può sfiatare durante la regolazione ad anel-
lo chiuso o quando la valvola si apre o si chiude.

 Î Installare la valvola di non ritorno in modo tale che l'attuatore non sfiati all'altezza 
degli occhi.

 Î Utilizzare idonei silenziatori e coni di sfiato.
 Î Indossare occhiali protettivi quando si lavora in prossimità della valvola di non ritor-
no.

Rischio di lesioni alla persona dovute alle molle precaricate.
Gli attuatori con molle precaricate sono sotto tensione, Possono facilmente individuarsi 
dai lunghi bulloni che fuoriescono dal fondo dell'attuatore.

 Î Prima di iniziare qualsiasi lavoro sull'attuatore, scaricare la compressione dalle 
molle precaricate (vedere la sezione9.3).

Danni alla salute relativi al regolamento REACH.
Se un dispositivo SAMSON contiene una sostanza elencata come estremamente prob-
lematica nell'elenco dei candidati del regolamento REACH, questa circostanza è indica-
ta nella bolla di consegna SAMSON.

 Î Per informazioni sull'uso sicuro delle parti in questione, vedere u http://www.
samson.de/reach-en.html.

http://www.samson.de/reach-en.html
http://www.samson.de/reach-en.html
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1.3 Note su possibili danni materiali

AVVISO!

Rischio di danni all'attuatore dovuto a imbracature collegate in modo errato.
 Î Non attaccare imbracature portanti al volantino o al fermocorsa.

Rischio di danni all’attuatore a causa di coppie di serraggio eccessivamente alte o 
basse.
Osservare le coppie specificate sui componenti di serraggio dell’attuatore. Coppie ec-
cessivamente serrate determinano un’usura più rapida delle parti componenti. Le parti 
non abbastanza serrate possono allentarsi.

 Î Osservare le coppie di serraggio specificate (u AB 0100).

Rischio di danni all'attuatore dovuto all'utilizzo di strumenti inadatti.
Per lavorare sull'attuatore, alcuni strumenti sono strettamente necessari.

 Î Usare solamente strumenti approvati da SAMSON (u .AB 0100).

Rischio di danni all'attuatore dovuto all'uso di lubrificanti non adatti.
I lubrificanti da utilizzare dipendono dal materiale dell'attuatore. Lubrificanti inadatti 
possono corrodere e danneggiare la superficie della valvola.

 Î Usare solamente lubrificanti approvati da SAMSON (u AB 0100).

http://www.samson.de/pdf_en/e01000en.pdf
http://www.samson.de/pdf_en/e01000en.pdf
http://www.samson.de/pdf_en/e01000en.pdf
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2 Marcature del dispositivo

2.1 Targhetta identificativa
La targhetta identificativa è bloccata sulla cassa della membrana. Essa include tutti i dettagli 
necessari per individuare l'attuatore.

2 Identificativo configurazione
3 Numero seriale
4 Area dell’attuatore
5 Bench range in bar
6 Bench range in psi
7 Corsa di funzionamento in mm
8 Intervallo di funzionamento in bar
9 Intervallo di funzionamento in psi

10 Pressione energia ausiliaria pmax in bar
11 Pressione energia ausiliaria pmax in psi
12 Simbolo che indica la funzione di sicurezza

Asta dell’attuatore in estrazione (FA)

Asta dell’attuatore in retrazione (FE)

Regolazione manuale

14 Filettatura di collegamento
15 Materiale della membrana
16 Data di fabbricazione

7

4

14

15 12 6
5

8
9

10 11

SAMSON 3271
Made in Germany

Var-ID
3

2 
Serial no.

16

Fig. 1: Targhetta dell'attuatore tipo 3271
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3 Design e principi di funziona-
mento

Gli attuatori tipo 3271 e tipo 3277 di SAM-
SON con aree attuatore di 240, 350 e 
700 cm² sono montati sulle valvole delle se-
rie 240, 250, 280 e 290 (valvole a via retti-
linea).

3.1 Tipo 3271
L'attuatore consiste principalmente in una 
membrana a doppia custodia (A1, A2), una 
membrana rotante (A4) con una piastra del-
la membrana (A5) e delle molle (A10) (Ve-
dere Fig. 2).
La pst del segnale crea la forza F = pst ·A 
sulla superficie della membrana A che è op-
posta dalle molle (A10) nell'attuatore. Il 
bench range è determinato dal numero di 

A1 Custodia superiore 
della membrana

A2 Custodia inferiore 
della membrana

A4 Membrana

A5 Piastra della mem-
brana

A7 Asta dell'attuatore
A8 Dado ad anello

A10 Molla

A16 Cono di sfiato
A26/27 Fascetta dell'accop-

piamento
S Collegamento della 

pressione del 
segnale

Versione con direzione di azione "asta 
dell’attuatore in retrazione" (FE)

Versione con direzione di azione “asta 
attuatore in estrazione” (FA)

S

A1

S

A4

A10

A7
A8

A26/27

A16

A2

A5

Fig. 2: Attuatore pneumatico tipo 3271
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molle utilizzate, tenendo conto della corsa 
nominale. La corsa è proporzionale alla 
pressione del segnale pst. La direzione di 
azione dell'asta dell'attuatore (A7) dipende 
da come le molle sono installate nell'attua-
tore.
Nell'attuatore è possibile installare un massi-
mo di 12 molle (240 e 350 cm²) e un massi-
mo di 18 molle (700 cm²) parzialmente 
montate l'una sull'altra.
Le fascette dell'accoppiamento (A26 / 27) 
collegano l'asta dell'attuatore (A7) all'asta 
conica della valvola a via rettilinea.

3.2 Tipo 3277
Il principio di funzionamento è lo stesso 
dell'attuatore di tipo 3271. L'attuatore Tipo 
3277 è dotato di un giogo aggiuntivo sulla 
custodia inferiore della membrana (A2) (ve-
dere Fig. 3) Il giogo permette l'attacco diret-
to di un posizionatore e/o un generatore di 
segnale. Il vantaggio di questo design è che 
il pick-off della corsa situata all'interno del 
giogo è protetto da influssi esterni.
Fare riferimento alle istruzioni di montaggio 
e funzionamento degli accessori della valvo-
la da montare per ulteriori dettagli sul loro 
attacco e sugli accessori necessari.

Fig. 3: Attuatore pneumatico tipo 3277

A1 Custodia superiore 
della membrana

A2 Custodia inferiore 
della membrana

A4 Membrana
A5 Piastra della mem-

brana
A7 Asta dell'attuatore
A8 Dado ad anello

A10 Molla
A16 Cono di sfiato

A26/27 Fascetta dell'ac-
coppiamento

S Collegamento della 
pressione de

l segnale

Versione con direzione di azione "asta 
dell’attuatore in retrazione" (FE)

Versione con direzione di azione 
“asta attuatore in estrazione” (FA)

S

A1

S

A4
A10

A7

A8

A26/27

A16

A2

A5
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3.3 Direzione di azione
La direzione di azione dipende da come le 
molle (A10) e la piastra della membrana 
(A5) sono disposte nell'attuatore.
Con la direzione di azione "asta dell'attua-
tore in estrazione", l'aria compressa viene 
applicata al collegamento della pressione 
del segnale sulla custodia inferiore della 
membrana.
Con la direzione di azione "asta dell'attua-
tore in retrazione", l'aria compressa viene 
applicata al collegamento della pressione 
del segnale sulla custodia superiore della 
membrana.
La direzione di azione può essere invertita 
(vedere sezione 6.3).

3.4 Direzione della pressione 
del segnale

3.4.1 Tipo 3271
Nella versione "asta dell'attuatore in estrazi-
one", la pressione del segnale viene instra-
data attraverso il collegamento (S) di pressi-
one del segnale inferiore della custodia infe-
riore della membrana e sposta l'asta dell'at-
tuatore (A7) verso l'alto in opposizione alla 
forza elastica. (Vedere Fig. 2, destra).
Nella versione "asta dell'attuatore in retrazi-
one", la pressione del segnale viene instra-
data attraverso il collegamento (S) di pressi-
one del segnale superiore della custodia su-
periore della membrana e sposta l'asta 
dell'attuatore (A7) verso il basso in oppo-

sizione alla forza elastica. (Vedere Fig. 2 
sinistra).

3.4.2 Tipo 3277
Nella versione "asta dell'attuatore in estrazi-
one" la connessione della pressione del seg-
nale (S) si trova sul lato del giogo sotto la 
custodia inferiore della membrana. su un 
foro interno. (Vedere Fig. 3 destra). La pres-
sione del segnale muove l'asta dell'attuatore 
verso l'alto in opposizione alla forza elasti-
ca. A questo punto è possibile collegare un 
posizionatore utilizzando un blocco di con-
nessione. Non è richiesta alcuna connessi-
one aggiuntiva all'attuatore. Fare riferimento 
alla documentazione del posizionatore asso-
ciata per ulteriori dettagli.
Nella versione "asta dell'attuatore in retrazi-
one", la pressione del segnale viene instra-
data attraverso il collegamento (S) di pressi-
one del segnale superiore alla custodia su-
periore della membrana e sposta l'asta 
dell'attuatore (A7) verso il basso in oppo-
sizione alla forza elastica (vedere Fig. 3, 
sinistra).

3.5 Funzione di sicurezza
Quando la pressione del segnale viene ri-
dotta o il segnale di regolazione viene a 
mancare, la posizione di sicurezza della val-
vola di non ritorno dipende dal fatto che le 
molle siano installate nella custodia superio-
re o inferiore della membrana.
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Le funzioni di sicurezza elencate si applica-
no alle valvole SAMSON Serie 240, 250, 
280 e 290 (valvole a via rettilinea).

3.5.1 Versione con direzione 
di azione “asta attua-
tore in estrazione” (FA)

Quando la pressione del segnale viene ri-
dotta o il segnale di regolazione non funzio-
na, le molle spostano l'asta dell'attuatore 
verso il basso e chiudono la valvola a via 
rettilinea. La valvola si apre quando la pres-
sione del segnale è aumentata abbastanza 
da superare la forza elastica.

3.5.2 Versione con direzione 
di azione "asta dell’attu-
atore in retrazione" (FE)

Quando la pressione del segnale viene ri-
dotta o il segnale di regolazione non funzio-
na, le molle spostano l'asta dell'attuatore 
verso l'alto e aprono la valvola a via rettilin-
ea. La valvola si chiude quando la pressione 
del segnale è aumentata abbastanza da su-
perare la forza elastica.

3.6 Versioni
Gli attuatori pneumatici Tipo 3271 e 3277 
con area attuatore da 240, 350 o 700 cm² 
sono disponibili nelle seguenti versioni:
 − Versione standard

Le custodie superiore e inferiore della 
membrana sono realizzate in lamiera 
d'acciaio verniciata.

 − Versione resistente alla corrosione
Le custodie superiore e inferiore della 
membrana sono realizzate in lamiera di 
acciaio inossidabile (1.4301).

 − Volantino aggiuntivo (montato superior-
mente)
Gli attuatori possono essere dotati di un 
volantino aggiuntivo (montato superior-
mente) (u T 8312).

 − Fermocorsa
Gli attuatori appartenenti a versioni spe-
ciali possono essere dotati di un fermo-
corsa regolabile meccanicamente. La 
corsa viene limitata in entrambe le di-
rezioni di azione (asta in estrazione o 
retrazione) fino a circa il 50%.

 − Volantino montato lateralmente
Gli attuatori possono essere combinati 
con un volantino laterale di tipo 3273 
con corsa massima di 30 mm 
(u T 8312).

Nota

http://www.samson.de/pdf_en/t83120en.pdf
http://www.samson.de/pdf_en/t83120en.pdf
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3.7 Dati tecnici
La targhetta identificativa fornisce informazi-
oni sulla versione dell'attuatore (vedere sezi-
one 2.1).

Ulteriori informazioni sono contenute nella 
Scheda Dati u T 8310‑1.

Pressione dell'energia ausiliaria
La pressione di energia ausiliaria consentita 
è di 6 bar nel funzionamento standard. Ve-
dere la sezione 6.2 per le restrizioni sul fun-
zionamento a commutazione.

Intervallo di temperatura
L’intervallo di temperatura ammissibile è de-
terminato dal materiale della membrana e 
dal funzionamento dell'attuatore:

Materiale della mem-
brana

Intervallo di tempera-
tura

Funzionamento standard

NBR –35 a +90 °C
–31 a +194 °F

EPDM –50 a +120 °C
–58 a +248 °F

Funzionamento a commutazione:

NBR –20 a +90 °C
–4 a +194 °F

EPDM –40 a +120 °C
–40 a +248 °F

Conformità
Gli attuatori pneumatici tipo 3271 e 3277 
recano il marchio di conformità EAC.

Nota

http://www.samson.de/pdf_en/t83101en.pdf
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Table 1: Dimensioni in mm e pesi in kg

Attuatore Tipologia 3271 3277
Area dell’attu-
atore cm² 240 350 700 240 350 700

Altezza

H 62 82 134 65 82 135
H1 300 302 490 400 420 590

H2max 345 365 540 445 465 640
H4ratedFA 75 75 90 75 75 90
H4maxFA 78 78 95 78 78 95
H4maxFE 78 85 104 78 85 104

H5 – – – 101 101 101
H6 34 34 34 34 34 34
H7 – – 65 – – 65

Limitazione del-
la corsa H8 75 85 115 75 85 115

Ampiezza del 
giogo L – – – 70 70 70

Diametro
ØD 240 280 390 240 280 390

ØD1 180 250 315 180 250 315
ØD2 10 16 16 16 16 16

Ød (filettatura) M30 x 1.5 M30 x 1.5

Collegamento 
aria

Per G ¼
¼ NPT

G 3/8
3/8 NPT

G 3/8
3/8 NPT

G ¼
¼ NPT

G 3/8
3/8 NPT

G 3/8
3/8 NPT

a2 – – – G 3/8 G 3/8 G 3/8

Peso

Senza vo-
lantino 5 8 22 9 12 26

Con 
volantino 9 13 27 13 17 31

Dimensioni e pesi
Le dimensioni e i pesi sono elencati in Table 1..
Le dimensioni di lunghezza e altezza nei 
disegni dimensionali da pagina 17 in poi.
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Disegni dimensionali

a

a

H
H6

H4

ØD

ØD2
Ød

H7 H

a2

H5
H4

H6

a
ØD

ØD2
Ød

Versione standard del tipo 3271 (700 cm²) Versione standard del tipo 3277 (240, 350 cm²)

L

a

a

H
H8

H6

H4

ØD

ØD2
Ød

Tipo 3277 (vista laterale) Tipo 3271 con fermocorsa
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ØD1

ØD

ØD2
55

Ød

H

H1

H4
H6H5

a2

H2

a

Tipo 3277 con volantino
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4 Interventi preparatori
Dopo la ricezione della spedizione, proced-
ere come di seguito:
1. Controllare il materiale ricevuto Confron-

tare la spedizione ricevuta con la bolla 
di consegna. 

2. Verificare che il materiale ricevuto non 
abbia subito danni durante il trasporto. 
In caso di danni riferire a SAMSON e 
allo spedizioniere (fare riferimento alla 
bolla di consegna).

4.1 Rimozione dell'imballaggio

Non rimuovere l’imballaggio se non immedi-
atamente prima del montaggio.

Per sollevare e montare l’attuatore procedere 
come segue:
1. Rimuovere l'imballaggio dall'attuatore.
2. Smaltire l’imballaggio secondo le norme 

vigenti.

4.2 Trasporto e sollevamento

Pericolo dovuto a carici sospesi in caduta.
Stare lontani da carichi sospesi o in movi-
mento.

Rischio di ribaltamento dell'attrezzatura di 
sollevamento e rischio di danni agli acces-
sori di sollevamento a causa del supera-
mento della capacità di sollevamento nomi-
nale.
 − Utilizzare esclusivamente attrezzature e 
accessori di sollevamento omologati la cui 
capacità di sollevamento minima sia supe-
riore al peso dell'attuatore.
 − Consultare la sezione 3.7 per i pesi.

Rischio di danni all'attuatore dovuto a im-
bracature collegate in modo errato.
 − L'occhiello di sollevamento saldato sulla 
custodia della membrana superiore è pro-
gettato per il montaggio e la rimozione 
dell'attuatore e per il sollevamento dell'at-
tuatore senza valvola. Non sollevare l'in-
tera valvola di non ritorno usando l'occhi-
ello di sollevamento.
 − Non attaccare imbracature portanti al fer-
mocorsa.
 − Osservare le istruzioni di sollevamento. 
(vedere sezione 4.2.2).

Nota

PERICOLO!

ATTENZIONE!!

AVVISO!



20  EB 8310-6 IT

Interventi preparatori

Il servizio di assistenza di SAMSON è in 
grado di fornire istruzioni di trasporto e sol-
levamento più dettagliate su richiesta.

4.2.1 Trasporto
L'attuatore può essere trasportato utilizzan-
do attrezzature di sollevamento (ad es.Gru o 
carrello elevatore).

 Î Lasciare l'attuatore nel suo contenitore di 
trasporto o sul pallet per trasportarlo.

 Î Osservare le istruzioni per il trasporto.

Istruzioni per il trasporto
 − Proteggere l'attuatore da influssi esterni 

(ad. esempio urti).
 − Non danneggiare la protezione per la 

corrosione (vernice, rivestimenti superfi-
ciali). Eliminare immediatamente qualsi-
asi danno.

 − Proteggere l'attuatore da umidità e spor-
cizia.

 − Rispettare le temperature consentite (ve-
dere sezione 3.7).

4.2.2 Sollevamento
Per montare un attuatore di grandi dimen-
sioni, utilizzare un dispositivo di sollevamen-
to (ad es. Gru o carrello elevatore) per solle-
varlo.

Istruzioni per il sollevamento
 − Assicurarsi che le imbracature non sciv-

olino.
 − Assicurarsi che le imbracature possano 

essere rimosse dall'attuatore una volta 
montato sulla valvola.

 − Evitare che l'attuatore si inclini o si rib-
alti.

 − Non lasciare carichi sospesi quando si 
interrompe il lavoro per lunghi periodi di 
tempo.

 − Accertarsi che l'imbracatura aggiuntiva 
tra l'occhiello di sollevamento e l'attrez-
zatura di sollevamento (gancio, catene, 
ecc.) non sopporti alcun carico quando 
si sollevano le valvole di comando supe-
riori a DN 150 con l'attuatore già mon-
tato. L'imbracatura protegge solo la val-
vola di non ritorno da possibili inclinazi-
oni mentre viene sollevata. Prima di sol-
levare la valvola di controllo, stringere 
l'imbracatura. L'imbracatura attaccata al 
corpo della valvola deve sopportare l'in-
tero carico (vedere Fig. 5).

Suggerimenti
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Sollevamento dell'attuatore (senza valvola)

Rischio di danni all'attuatore dovuto a im-
bracature collegate in modo errato.
L'occhiello di sollevamento saldato sulla cus-
todia della membrana superiore è progettato 
per il montaggio e la rimozione dell'attua-
tore e per il sollevamento dell'attuatore sen-
za valvola. Non sollevare l'intera valvola di 
non ritorno usando l'occhiello di sollevamen-
to.

1. Attaccare un'imbracatura all'occhiello di 
sollevamento dell'attuatore e all'attrezza-
tura di manovramento (ad esempio gan-
cio) della gru o del carrello elevatore (ve-
dere Fig. 4).

2. Sollevare con attenzione l'attuatore. 
Controllare se il dispositivo di solleva-
mento e gli accessori possono sostenere 
il peso.

3. Spostare l'attuatore ad un ritmo uniforme 
fino al sito di montaggio.

4. Montare l'attuatore sulla valvola Vedere 
sezione 5.1.

5. Rimuovere l'imbracatura dopo il montag-
gio.

 − Si consiglia di utilizzare un gancio con 
chiusura di sicurezza (vedere Fig. 4). La 
chiusura di sicurezza impedisce che le im-
bracature scivolino durante il sollevamento 
e il trasporto.

AVVISO!

Suggerimenti

Fig. 4: Punto di sollevamento dell'attuatore Fig. 5: Punti di sollevamento della valvola di 
non ritorno (esempio)
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 − Esistono strumenti speciali per il solleva-
mento di attuatori con aree dell'attuatore 
da 240 e 350 cm² (u AB 0100).

Sollevamento dell'intero gruppo della val-
vola di non ritorno.

 Î Per maggiori informazioni sulle istruzioni 
di sollevamento della valvola di non ri-
torno, vedere la documentazione sulla 
valvola.

4.3 Stoccaggio

Rischio di danni all’attuatore dovuti a stoc-
caggio non corretto.
 − Osservare le istruzioni di stoccaggio.
 − Evitare lunghi tempi di stoccaggio.
 − Contattare SAMSON in caso di differenti 
condizioni di stoccaggio o tempi di stoc-
caggio estesi.

Si consiglia di controllare regolarmente l'at-
tuatore e le prevalenti condizioni di stoccag-
gio in caso di lunghi tempi di stoccaggio.

Istruzioni per lo stoccaggio
 − Quando la valvola e l'attuatore sono già 

assemblati, osservare le condizioni di 
stoccaggio per le valvole di non ritorno. 
Consultare la documentazione sulla val-
vola associata.

 − Proteggere l'attuatore da influssi esterni 
(ad. esempio urti).

 − Non danneggiare la protezione per la 
corrosione (vernice, rivestimenti superfi-
ciali). Eliminare immediatamente qualsi-
asi danno.

 − Proteggere l'attuatore da umidità e spor-
cizia. Stoccarlo ad un'umidità relativa 
inferiore al 75%. Negli spazi umidi, evi-
tare la condensa. Se necessario, utilizza-
re un agente essiccante o riscaldante.

 − Assicurarsi che l'aria dell'ambiente sia 
priva di acidi o altri fluidi corrosivi.

 − Rispettare le temperature consentite (ve-
dere sezione 3.7).

 − Non appoggiare alcun oggetto 
sull’attuatore.

Istruzioni particolari per lo stoccaggio degli 
elastomeri
Elastomero, per esempio membrana dell’at-
tuatore
 − Per mantenere gli elastomeri in con-

dizione e per prevenire crepe, non pie-
garli o appenderli.

 − Raccomandiamo una temperatura di 
conservazione di 15 °C per gli elasto-
meri.

 − Conservare gli elastomeri lontano da lu-
brificanti, prodotti chimici, soluzioni e 
combustibili.

Il servizio di assistenza post-vendita di SAM-
SON è in grado di fornire istruzioni per lo 
stoccaggio più dettagliate su richiesta.

AVVISO!

Nota

Suggerimenti

http://www.samson.de/pdf_en/e01000en.pdf
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4.4 Preparazione all’in-
stallazione

Procedere come segue:
 Î Controllare che l’attuatore non sia dan-
neggiato.

 Î Verificare che la designazione del tipo, il 
materiale e l’intervallo di temperatura 
dell'attuatore corrispondano alle con-
dizioni dell'impianto (temperature, ecc.).

 Î Controllare il manometro installato su ac-
cessori della valvola e assicurarsi che 
funzioni.

 Î Se la valvola e l'attuatore sono già as-
semblati, controllare le coppie di serrag-
gio dei giunti bullonati(u .AB 0100). Le 
parti componenti potrebbero allentarsi 
durante il trasporto.

http://www.samson.de/pdf_en/e01000en.pdf
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5 Montaggio e avviamento
Le valvole di controllo SAMSON vengono 
consegnate pronte per l'uso. In casi partico-
lari, la valvola e l’attuatore sono consegnati 
separatamente e devono essere assemblate 
in situ. La procedura di montaggio e avvia-
mento dell'attuatore è descritta di seguito.

Rischio di danni all’attuatore a causa di cop-
pie di serraggio eccessivamente alte o 
basse.
Osservare le coppie specificate sui compo-
nenti di serraggio dell’attuatore. Coppie ec-
cessivamente serrate determinano un’usura 
più rapida delle parti componenti. Le parti 
non abbastanza serrate possono allentarsi.
Osservare le coppie di serraggio specificate 
(u AB 0100).

Rischio di danni all'attuatore dovuto all'uti-
lizzo di strumenti inadatti.
Usare solamente strumenti approvati da 
SAMSON (u .AB 0100).

Per maggiori informazioni sulle istruzioni di 
montaggio, vedere la documentazione sulla 
valvola.

5.1 Montaggio dell'attuatore 
sulla valvola

Se la valvola e l'attuatore non sono stati as-
semblati da SAMSON, procedere come seg-
ue:

 − Prima del montaggio dell'altro attuatore, 
rimuovere l’attuatore montato (vedere sezi-
one 9.2).
 − Il precarico delle molle dell'attuatore au-
menta la forza motrice e riduce l'area di 
corsa dell'attuatore (vedere la sezione5.2).

La valvola e l'attuatore vengono assemblati 
prestando particolare attenzione al bench 
range dell'attuatore e alla direzione di azi-
one. Questi dettagli sono specificati sulla tar-
ghetta dell'attuatore (vedere la sezione 2.1).

1. Allentare il dado dell'accoppiamento (9) 
ed il dado di serraggio (10) sulla valvo-
la.

2. Premere il cono insieme all'asta conica in 
modo che si fissi nell'anello di posizione.

3. Avvitare il dado di serraggio e il dado 
dell'accoppiamento.

4. Rimuovere le fascette dell'accoppiamento 
(A26/27) e il dado ad anello (A8) 
dall'attuatore.

5. Far scorrere il dado ad anello sopra l'as-
ta conica.

AVVISO!

AVVISO!

Nota

Nota

Suggerimenti

http://www.samson.de/pdf_en/e01000en.pdf
http://www.samson.de/pdf_en/e01000en.pdf
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2

84
9

10
8

A8
A7

A26/27

a

x

2 Coperchio/flangia
8 Boccola filettata
9 Dado dell'accoppiamento
10 Dado di serraggio
84 Indicatore della posizione 

della corsa

A7 Asta dell'attuatore
A8 Dado ad anello

A26/27 Fascette dell'accoppiamento
Dimensione a Fare riferimento a Table 2
Dimension x Fare riferimento a Table 3

Fig. 6: Attuatore pneumatico tipo 3271 su valvola a via rettilinea
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6. Posizionare l'attuatore sul coperchio del-
la valvola (2) e stringerlo con il dado ad 
anello.

7. Determinare i valori di intervallo di pres-
sione del segnale inferiore e superiore.
Il valore di intervallo di pressione del 
segnale inferiore corrisponde al valore 
minimo del bench range o dell’intervallo 
di funzionamento (con molle precari-
cate).
Il valore di intervallo di pressione del 
segnale superiore corrisponde al valore 
massimo del bench range o dell’interval-
lo di funzionamento (con molle precari-
cate).
Per le molle dell'attuatore che devono es-
sere precaricate successivamente, deter-
minare l'intervallo di pressione del seg-

nale superiore e inferiore come descritto 
nella sezione 5.2.

8. A seconda della direzione dell'azione:
Asta dell'attuatore in estrazione
Applicare una pressione del segnale 
corrispondente al valore di pressione del 
segnale inferiore alla connessione della 
camera più alta della membrana.
Asta dell’attuatore in retrazione
Applicare una pressione del segnale 
corrispondente al valore di intervallo del-
la pressione del segnale inferiore alla 
connessione della camera più alta della 
membrana.

9. Avvitare a mano il dado dell'accoppia-
mento (9) fino a toccare l'asta dell'attua-
tore (A7).

Table 2: Valori per la dimensione x 1) (vedere Fig. 6)

Area dell’attua-
tore Corsa in mm Dimensione a in mm

240
0 (0 %) 75

15 (100 %) 60
17 (112,5 %) 58

350
0 (0 %) 75

15 (100 %) 60
19 (125 %) 53

700
0 (0 %) 90

30 (100 %) 60
38 (125 %) 52

1) Tipo 3271: bordo inferiore della custodia inferiore alla parte superiore dell'asta dell'attuatore.
Tipo 3277: bordo inferiore della custodia inferiore alla parte superiore dell'asta dell'attuatore
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10. Ruotare il dado dell'accoppiamento di 
un altro quarto di giro e fissare questa 
posizione con il dado di serraggio (10).

11. Posizionare le fascette dell'accoppiamen-
to (A26/27) e serrarle saldamente.

12. Assicurarsi che la dimensione a sia 
regolata come specificato in Table 2.

13. Allineare l'indicatore della corsa (84) 
con la punta della fascetta dell'accoppia-
mento.

5.2 Precaricamento delle molle
Precaricando le molle nell'attuatore, è possi-
bile ottenere quanto segue:
 − La forza motrice è aumentata (solo gli at-

tuatori con "asta in reazione")
 − In combinazione con una valvola SAM-

SON: l'area di corsa dell'attuatore può 
essere adattata a un'area di corsa della 
valvola più piccola.

Gli attuatori che sono già stati precaricati da 
SAMSON senza montare la valvola sono 
etichettati in modo corrispondente.
Inoltre, possono essere identificati da tre 
bulloni più lunghi con dadi sporgenti dalla 
custodia inferiore della membrana. Consen-
tono di alleggerire la compressione della 
molla in modo uniforme durante lo smontag-
gio dell'attuatore (vedere la sezione9.3).

5.2.1 Tensionamento delle 
molle

Rischio di danni all'attuatore dovuto all'uti-
lizzo di molle non tensionate in modo uni-
forme.
 − Distribuire i bulloni e i dadi di serraggio 
uniformemente attorno alla circonferenza.
 − Stringere gradualmente i dadi con uno 
schema incrociato.

1. Distribuire i bulloni lunghi (A22) uni-
formemente attorno alla circonferenza.

Nota

AVVISO!
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A1 Custodia superiore della membrana

A2 Custodia inferiore della membrana

A4 Membrana

A20 Vite esagonale

A21 Dado esagonale

A22 Bullone esagonale (precaricamento)

A23 Dado esagonale (precaricamento)

A24 Cono

A25 Rondella

A22

A23

A25

A24

A20
A25
A21

A1

A2
A4

Fig. 7: Attuatore con dadi e bulloni di presa

2. Avvitare i dadi lunghi (A23) insieme a 
una rondella (A25) sui bulloni di serrag-
gio (A22) finché non poggiano sulla cus-
todia della membrana inferiore (A2).

3. Per tensionare le molle in modo uni-
forme, serrare gradualmente i dadi 
(A23) in modo incrociato finché entram-
be le custodie (A1, A2) poggiano sulla 
membrana (A4). Tenere ferma la testina 
con uno strumento adatto e applicare la 

coppia di serraggio ai dadi. Rispettare le 
coppie di serraggio.

4. Inserire i bulloni corti (A20) attraverso i 
fori previsti sulle custodie della membra-
na (A1, A2).

5. Avvitare i dadi corti (A21) con le ron-
delle (A25) sui bulloni (A20). Rispettare 
le coppie di serraggio.
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5.2.2 Aumentare la forza mo-
trice dell'attuatore

La forza motrice può essere aumentata solo 
negli attuatori con direzione di azione "asta 
in reazione". Per ottenere ciò, le molle degli 
attuatori possono essere precaricate fino al 
12,5% (240 cm²) o fino al 25% (350 e 700 
cm²) della loro area di corsa o bench range.
Esempio: il precarico è richiesto per un 
bench range da 0,4 a 2 bar. Il 25% di ques-
to intervallo corrisponde a 0,4 bar. Pertanto, 
il campo della pressione del segnale viene 
spostato da 0,4 bar a 0,8 a 2,4 bar. Il nuo-
vo valore inferiore del campo di pressione 
del segnale è di 0,8 bar e il nuovo valore di 
intervallo di pressione del segnale superiore 
è pari a 2,4 bar.

 Î Scrivere il nuovo intervallo della pressi-
one del segnale da 0,8 a 2,4 bar sulla 
targhetta come intervallo operativo con 
molle precaricate.

5.2.3 Adattamento dell’area 
della corsa

In alcuni casi, la valvola e l'attuatore hanno 
corse nominali differenti. A seconda della di-
rezione dell'azione, procedere come segue:

Versione con direzione di azione “asta attu-
atore in estrazione”
Utilizzare sempre attuatori con molle precar-
icate quando la corsa nominale della valvola 
è inferiore alla corsa nominale dell'attuatore.
Esempio: Valvola DN 50 con corsa nominale 
da 15 mm e attuatore da 700 cm² con corsa 

nominale da 30 mm; bench range da 0,4 a 
2 bar.
La pressione del segnale per metà della cor-
sa dell'attuatore (15 mm) è di 1,2 bar. Aggi-
ungendola al valore inferiore dell’intervallo 
di pressione del segnale di 0,4 bar si ottiene 
una pressione del segnale di 1,6 bar neces-
saria per il caricamento delle molle. Il nuovo 
valore inferiore dell’intervallo di pressione 
del segnale è 1,6 bar. e il nuovo valore su-
periore dell’intervallo di pressione del seg-
nale è 2,4 bar. 

 Î Scrivere il nuovo intervallo della pressi-
one del segnale da 1,6 a 2,4 bar sulla 
targhetta come intervallo operativo con 
molle precaricate.

Direzione di azione "asta dell’attuatore in 
retrazione" 
Le molle degli attuatori con azione "asta in 
retrazione" non possono essere precaricate. 
Quando una valvola SAMSON è combinata 
con un attuatore sovradimensionato (ad es-
empio la corsa nominale dell'attuatore è 
maggiore della corsa nominale della valvo-
la), è possibile utilizzare solo la prima metà 
del bench range dell'attuatore.
Esempio: Valvola DN 50 con corsa nominale 
da 15 mm e attuatore da 700 cm² con corsa 
nominale da 30 mm; bench range da 0,2 a 
1 bar.
A metà della corsa della valvola, l’intervallo 
operativo è fra 0,2 and 0,6 bar.
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6 Funzionamento

Pericolo di schiacciamento derivante da parti 
in movimento.
L'attuatore contiene parti mobili (asta dell'at-
tuatore) che possono ferire le mani o le dita.
 − Non inserire le mani o le dita nel giogo 
mentre la valvola è in funzione.
 − Mentre si lavora sull'attuatore, scollegare e 
bloccare l'energia ausiliaria dell'aria e il 
segnale di regolazione.

Rischio di lesioni personali durante lo sfiato 
dell’attuatore.
Indossare occhiali protettivi quando si lavora 
in prossimità della valvola di non ritorno.

Funzionamento disturbato da uno stelo 
dell'attuatore bloccato.
Non impedire il movimento dell'asta dell'at-
tuatore inserendo oggetti nel suo percorso.

6.1 Funzionamento standard
Quando vengono utilizzati per funziona-
mento standard, gli attuatori pneumatici Tipo 
3271 e 3277 con area attuatore di 240, 
350, 700 cm² sono progettati per una pres-
sione di energia ausiliaria massima di 6 bar. 

6.2 Funzionamento a commu-
tazione:

Nel funzionamento a commutazione, la 
pressione dell'energia ausiliaria deve essere 
limitata a seconda del bench range o dell’in-
tervallo operativo dell'attuatore. Il bench 
range applicabile o l'intervallo operativo che 
l'attuatore può coprire è riportato sulla tar-
ghetta identificativa (vedere la sezione 2.1). 

Asta dell’attuatore in retrazione (FE)
Per la direzione di azione "asta attuatore in 
retrazione" (FE)", la pressione dell'energia 
ausiliaria consentita non deve superare il va-
lore superiore del bench range di oltre 3 
bar.

Bench range Funzione di 
sicurezza

Massima 
pressione 
di energia 
ausiliaria

0.2 a 1.0 bar Asta 
dell’attuatore in 

retrazione

4 bar

0.4 a 2.0 bar 5 bar

0.6 a 3.0 bar 6 bar

Asta dell’attuatore in estrazione (FA)
Con l'azione di sicurezza "asta attuatore in 
estrazione" e il fermocorsa, la pressione di 
energia ausiliaria non deve superare il va-
lore dell’intervallo del segnale superiore di 
oltre 1,5 bar.

Punti aggiuntivi relativi al funzionamento:
 Î Etichetta attuatore con pressione di ener-
gia ausiliaria ridotta con adesivo ("Pres-
sione di energia ausiliaria massima lim-
itata a ... bar").

ATTENZIONE!!

ATTENZIONE!!

AVVISO!
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 Î Applicare solo la pressione del segnale 
al collegamento della pressione del seg-
nale (S) sulla custodia della membrana 
dell'attuatore che non contiene molle (ve-
dere Fig. 3).

 Î Utilizzare solo coni sfiato che lasciano 
passare aria (A16 in Fig. 3).

6.3 Inversione della direzione 
di azione

La direzione di azione (e la funzione di si-
curezza) degli attuatori pneumatici può es-
sere modificata. La funzione di sicurezza è 
indicata sulla targhetta identificativa con un 
simbolo.

Asta dell'attuatore in estrazi-
one
Asta dell’attuatore in retrazi-
one

Pericolo di scoppio nell'attuatore.
Gli attuatori sono pressurizzati. L'apertura 
impropria può causare lo scoppio di compo-
nenti dell'attuatore.
Prima di iniziare qualsiasi lavoro sull'attua-
tore, depressurizzare tutte le sezioni dell'im-
pianto interessate e l'attuatore.

Rischio di lesioni alla persona dovute alle 
molle precaricate.
Gli attuatori con molle precaricate sono sotto 
tensione, Possono facilmente individuarsi dai 

lunghi bullone che fuoriescono dal fondo 
dell'attuatore.
Prima di iniziare qualsiasi lavoro sull'attua-
tore, scaricare la compressione dalle molle 
precaricate (vedere la sezione 9.3).

.Rischio di malfunzionamento a causa di 
dettagli errati sulla targhetta dopo 
l'inversione della direzione di azione.
Dopo l'inversione, il simbolo e l'ID di config-
urazione sulla targhetta non sono più validi. 
Contattare SAMSON per richiedere una 
nuova targhetta.

6.3.1 Inversione della di-
rezione di azione da 
“asta in estrazione” a 
“asta in retrazione”

1. Rimuovere l'attuatore dalla valvola. Ve-
dere la sezione 9.2.

2. Svitare i dadi (A21) e i bulloni (A20) sul-
la custodia della membrana.

3. Prima di iniziare qualsiasi lavoro sull'at-
tuatore, scaricare la compressione dalle 
molle precaricate (vedere la sezi-
one) 9.3.

4. Sollevare la custodia superiore della 
membrana (A1) e rimuovere le molle 
(A10).

5. Estrarre il gruppo della piastra della 
membrana che consiste nella piastra del-
la membrana (A5), la membrana (A4) e 

PERICOLO!

ATTENZIONE!!

AVVISO!
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l'asta dell'attuatore (A7) dalla custodia 
inferiore della membrana (A2).

6. Bloccare la sezione inferiore dell'asta 
dell'attuatore (A7) in una morsa usando 
le ganasce protettive. Assicurarsi che 
l'asta dell'attuatore non sia danneggiata. 

7. Svitare e togliere il dado a collare (A15), 
tenendo fermo il dado (A9). 

Malfunzionamento dovuto a dado allentato.
Il dado (A9) sull'asta dell'attuatore serve per 
regolare la dimensione a. Non svitare il da-
do. Se il dado si è svitato, riaggiustare la di-
mensione come specificato in. Table 3.

8. Rimuovere la piastra della membrana 
(A5), con la membrana (A4) e ripo-

sizionarle nuovamente nell'ordine inver-
so.

9. Stringere il dado a collare (A15). tenen-
do ben fermo il dado (A9). Rispettare le 
coppie di serraggio.

10. Applicare un lubrificante adatto all'asta 
dell'attuatore (A7).

11. Bloccare la custodia della membrana su-
periore (A1) con l'apertura rivolta verso 
l'alto in un idoneo dispositivo di serrag-
gio.

12. Posizionare lo stelo dell'attuatore (A7) 
insieme alla piastra del diaframma, 
puntando verso l'alto nella custodia della 
membrana (A1).

13. Posizionare le molle (A10) nella piastra 
della membrana (A5), centrandole negli 
incavi previsti.

AVVISO!

X

A4

A6

A19

A15A5

A9
A7

A6

A19

A4 A15A5

A9
A7

X

A4 Membrana
A5 Piastra della membrana
A6 Fascetta flessibile
A7 Asta dell'attuatore

A9 Dado esagonale
A15 Dado a collare
A19 Compressore

Fig. 8: Disposizione delle parti per direzione di azione "asta dell'attuatore in retrazione" (sinistra) e 
"asta attuatore in reazione" (destra)
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14. Guidare con attenzione la custodia della 
membrana inferiore (A2) sopra l'asta 
dell'attuatore (A7) e posizionarla sulle 
molle (A10). Assicurarsi che gli elementi 
di tenuta non siano danneggiati. Assicu-
rarsi che i collegamenti dell'aria com-
pressa sulle custodie (A1, A2) siano cor-
rettamente allineati l'uno con l'altro.

15. Fissare le custodie superiore e inferiore 
della membrana (A1, A2) usando i dadi 
(A21) e i bulloni (A20). Rispettare le 
coppie di serraggio.

16. Svitare il cono di sfiato (A16) dal colle-
gamento di pressione del segnale superi-
ore e avvitarlo nel collegamento inferiore 
(S).
Le molle dell'attuatore, che ora spingono 
contro la piastra della membrana dal 
basso, provocano l’accorciamento 
dell'asta dell'attuatore. La pressione del 
segnale è collegata al collegamento su-
periore (S) sulla custodia superiore della 
membrana. Di conseguenza, l'asta 
dell'attuatore si ritrae opponendosi alla 
forza elastica all'aumentare della pressi-
one del segnale.

17. Applicare all’attuatore una nuova tar-
ghetta identificativa con simbolo modifi-
cato e nuovo ID di configurazione.

6.3.2 Inversione della di-
rezione di azione da 
“asta in retrazione” a " 
asta in estrazione"

1. Rimuovere l'attuatore dalla valvola. Ve-
dere la sezione 9.2.

2. Svitare i dadi (A21) e i bulloni (A20) sul-
la custodia della membrana.

3. Sollevare la custodia superiore della 
membrana (A1).

4. Estrarre il gruppo della piastra della 
membrana che consiste nella piastra del-
la membrana (A5), la membrana (A4) e 
l'asta dell'attuatore (A7) dall'attuatore.

5. Estrarre le molle (A10) dalla custodia 
della membrana inferiore (A2).

6. Svitare e togliere il dado a collare (A15), 
tenendo fermo il dado (A9). 

Table 3: Valori per la dimensione x (vedere Fig. 8 )

Tipologia Area dell’attu-
atore Corsa in mm

Dimensione a in mm
(dalla parte superiore del dado al fondo dell'asta 

dell'attuatore)

3271
240 15 98,25
350 15 107,25
700 30 144

3277
240 15 –
350 15 209
700 30 246
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Malfunzionamento dovuto a dado allentato.
Il dado (A9) sull'asta dell'attuatore serve per 
regolare la dimensione a. Non svitare il da-
do. Se il dado si è svitato, riaggiustare la di-
mensione a come specificato in Table 3.

7. Bloccare la sezione inferiore dell'asta 
dell'attuatore (A7) in una morsa usando 
le ganasce protettive. Assicurarsi che 
l'asta dell'attuatore non sia danneggiata. 

8. Rimuovere la piastra della membrana 
(A5), con la membrana (A4) e ripo-
sizionarle nuovamente nell'ordine inver-
so.

9. Stringere il dado a collare (A15). tenen-
do ben fermo il dado (A9). Rispettare le 
coppie di serraggio.

10. Applicare un lubrificante adatto all'asta 
dell'attuatore (A7).

11. Posizionare il gruppo della piastra della 
membrana insieme all'asta dell'attuatore 
(A7) rivolto verso il basso nella custodia 
della membrana inferiore (A2). Assicu-
rarsi che gli elementi di tenuta non siano 
danneggiati.

12. Posizionare le molle (A10) nella custodia 
inferiore della membrana, centrandole 
negli incavi previsti.

13. Posizionarle sulla custodia superiore del-
la membrana (A1).

14. Se necessario precaricare le molle (Ve-
dere sezione 5.2).

15. Fissare le custodie superiore e inferiore 
della membrana (A1, A2) usando i dadi 

AVVISO!
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A7 Asta dell'attuatore

A50 Asta dell'attuatore superiore

A51 Accoppiamento

A55 Pointer

A60 Volantino

A66 Dado di serraggio

A75 Custodia superiore della membrana

A60

A66

A51

A50

A75

A55

A7

Fig. 9: Attuatore pneumatico con volantino-

(A21) e i bulloni (A20). Rispettare le 
coppie di serraggio.

16. Svitare il cono di sfiato (A16) dal colle-
gamento di pressione del segnale inferi-
ore e avvitarlo nel collegamento superio-
re (S).
Le molle dell'attuatore, che ora spingono 
contro la piastra della membrana 
dall'alto, provocano l'estensione dell'asta 
dell'attuatore. La pressione del segnale è 
collegata al collegamento inferiore (S) 
sulla custodia inferiore della membrana. 
Di conseguenza, l'asta dell'attuatore si 
ritrae opponendosi alla forza elastica 
all'aumentare della pressione del 
segnale.

17. Applicare all’attuatore una nuova tar-
ghetta identificativa con simbolo modifi-
cato e nuovo ID di configurazione.

6.4 Versione con volantino
L'accoppiamento (A51) collega l'asta dell'at-
tuatore (A7) all'asta dell'attuatore (A50) con 
il volantino. La posizione dell'asta dell'attua-
tore può essere regolata mediante il volanti-
no (A60). VedereFig. 9.

Se si vuole adattare un volantino ad un attu-
atore, contattare il servizio di assistenza di 
SAMSON.

Nota
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6.4.1 Estensione manuale 
dell'asta dell'attuatore

1. Allentare il dado di serraggio (A66) per 
sbloccare il volantino (A60).

2. Ruotare il volantino in senso orario per 
estendere l'asta dell'attuatore. .

3. Per passare dal funzionamento manuale 
a quello automatico, portare il volantino 
in posizione neutra allineando il punta-
tore (A55) con la scanalatura dell'accop-
piamento (A51).

4. Stringere bene il dado di serraggio 
(A66) per bloccare il volantino.

6.4.2 Accorciamento manuale 
dell'asta dell'attuatore

1. Allentare il dado di serraggio (A66) per 
sbloccare il volantino (A60).

2. Girare il volantino in senso antiorario 
per retrarre l'asta dell'attuatore.

3. Per passare dal funzionamento manuale 
a quello automatico, portare il volantino 
in posizione neutra allineando il punta-
tore (A55) con la scanalatura dell'accop-
piamento (A51).

4. Stringere bene il dado di serraggio 
(A66) per bloccare il volantino.

6.5 Regolazione del fermo-
corsa.

Nella versione con fermocorsa, la corsa 
massima e minima dell'attuatore possono es-
sere limitate come segue:

Direzione di 
azione

Min. stop Max. stop

Asta in estra-
zione (FA)

0 a 125 % 50 a 125 %

Asta in retra-
zione (FE)

0 a 100 % 50 a 100 %

6.5.1 Fermocorsa inferiore (corsa 
minima)

1. Allentare il dado di serraggio superiore 
(A74) e svitare il coperchio (A73).

2. Allentare il dado di serraggio inferiore 
(A74) e girare il dado di regolazione 
(A70) per regolare il fermocorsa.

3. Stringere bene il dado di serraggio infe-
riore (A74).

4. Attaccare il coperchio (A73) e stringere 
nuovamente il dado di serraggio (A74).

6.5.2 Fermocorsa superiore 
(corsa massima)

1. Allentare il dado di serraggio superiore 
(A74).

2. Regolare il coperchio (A73) fino al fer-
mocorsa richiesto.

3. Ristringere bene il dado di serraggio su-
periore (A74).
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Metà sinistra: Asta dell’attuatore in retrazione (FE)
Metà destra: Asta dell’attuatore in estrazione (FA) A73

A74

A70

A75

A5
A7

A50

A5 Piastra della membrana
A7 Asta dell'attuatore

A50 Asta dell'attuatore superiore
A70 Dado di regolazione

A73 Copertura
A74 Dado di serraggio
A75 Custodia superiore della 

membrana

Fig. 10: Fermocorsa
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7 Manutenzione

Pericolo di scoppio nell'attuatore.
Gli attuatori sono pressurizzati. L'apertura 
impropria può causare lo scoppio di compo-
nenti dell'attuatore.
Prima di iniziare qualsiasi lavoro sull'attua-
tore, depressurizzare tutte le sezioni dell'im-
pianto interessate e l'attuatore.

Rischio di lesioni alla persona dovute alle 
molle precaricate.
Gli attuatori con molle precaricate sono sotto 
tensione, Possono facilmente individuarsi dai 
lunghi bullone che fuoriescono dal fondo 
dell'attuatore.
Prima di iniziare qualsiasi lavoro sull'attua-
tore, scaricare la compressione dalle molle 
precaricate (vedere la sezione 9.3).

Rischio di danni all’attuatore a causa di er-
rata manutenzione o riparazione.
 − Non eseguire autonomamente alcun 
servizio o riparazione oltre alle attività de-
scritte in questa sezione. Contattare il 
servizio di assistenza di SAMSON.
 − Lavori di assistenza o riparazione devono 
essere eseguiti solo da personale specifica-
mente addestrato.

Rischio di danni all’attuatore a causa di cop-
pie di serraggio eccessivamente alte o 
basse.
Osservare le coppie specificate sui compo-
nenti di serraggio dell’attuatore. Coppie ec-
cessivamente serrate determinano un’usura 
più rapida delle parti componenti. Le parti 
non abbastanza serrate possono allentarsi.
Osservare le coppie di serraggio specificate 
(u AB 0100).

Rischio di danni all'attuatore dovuto all'uti-
lizzo di strumenti inadatti.
Usare solamente strumenti approvati da 
SAMSON (u .AB 0100).

Rischio di danni all'attuatore dovuto all'uso 
di lubrificanti non adatti.
Usare solamente lubrificanti approvati da 
SAMSON (u AB 0100).

 − La garanzia del prodotto diventa nulla se i 
lavori di manutenzione o riparazione non 
descritti in queste istruzioni vengono ese-
guiti senza previo accordo dal servizio di 
assistenza di SAMSON.
 − Utilizzare solo pezzi di ricambio originali 
di SAMSON, conformi alle specifiche orig-
inali.

PERICOLO!

ATTENZIONE!!

AVVISO!

AVVISO!

AVVISO!

AVVISO!

Nota

http://www.samson.de/pdf_en/e01000en.pdf
http://www.samson.de/pdf_en/e01000en.pdf
http://www.samson.de/pdf_en/e01000en.pdf
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7.1 Sostituzione della mem-
brana

Rischio di malfunzionamento dovuto a fas-
cette flessibili danneggiate.
Non riutilizzare fascette flessibili. Utilizzare 
una nuova fascetta flessibile ad ogni sosti-
tuzione della membrana.

Rischio di malfunzionamento dovuto al mon-
taggio errato della fascetta flessibile.
Serrare la fascetta flessibile usando una chi-
ave dinamometrica e uno strumento speciale 
per posizionarla al centro.

Versione con direzione di azione “asta attu-
atore in estrazione” (FA)
1. Rimuovere l'attuatore dalla valvola. Ve-

dere la sezione 9.2.
2. Svitare i dadi (A21) e i bulloni (A20) sul-

la custodia della membrana.

3. Scaricare la compressione della molla 
degli attuatori con le molle precaricate 
(vedere la sezione 9.3).

4. Sollevare la custodia superiore della 
membrana (A1) e rimuovere le molle 
(A10).

5. Estrarre il gruppo della piastra della 
membrana che consiste nella piastra del-
la membrana (A5), la membrana (A4) e 
l'asta dell'attuatore (A7) dalla custodia 
inferiore della membrana (A2).

6. Bloccare la sezione inferiore dell'asta 
dell'attuatore (A7) in una morsa usando 
le ganasce protettive. Assicurarsi che 
l'asta dell'attuatore non sia danneggiata. 

7. 240 cm²: svitare la chiusura della fascet-
ta flessibile (A6).Estrarre la fascetta 
flessibile (A6) e la membrana (A4) dalle 
piastra della membrana (A5).
350 e 700 cm²: svitare la chiusura della 
fascetta flessibile (A6). Estrarre il com-
pressore (A19), la fascetta flessibile (A6), 
e la membrana (A4) dalla piastra delle 
membrana (A5).

AVVISO!

AVVISO!

A4 Membrana
A5 Piastra della membrana
A6 Fascetta flessibile
A7 Asta dell'attuatore
A9 Dado esagonale
A15 Dado a collare
A19 Compressore sulla fascetta 

flessibile (A6)

A4

A6

A19

A15A5

A9
A7

Fig. 11: Disposizione delle parti per la direzione di azione "asta dell'attuatore in reazione"
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8. Montare la nuova membrana (A4). Assi-
curarsi che la membrana sia corretta-
mente allineata alla piastra delle mem-
brana. La linea immaginaria attraverso i 
due incavi opposti alle molle sulla pias-
tra della membrana devono essere al-
lineati centralmente fra i due fori 
bullonati nella membrana (Vedere 
Fig. 12).

9. Posizionare la fascetta flessibile (A6) in 
modo uniforme nella scanalatura della 
membrana (A4) appositamente creata.

10. 240 cm²: avvitare la vite della chiusura 
della fascetta flessibile finché la stessa 
poggi completamente nella scanalatura. 
Stringere la vita della chiusura utilizzan-

do uno strumento adeguato. Rispettare le 
coppie di serraggio.
350 e 700 cm²: avvitare la vite della chi-
usura della fascetta flessibile, finché 
rimanga solo uno spazio di appena po-
chi millimetri fra la membrana (A4) e la 
fascetta flessibile (A6).
Posizionare e allineare il compressore 
(A19) sotto la chiusura della fascetta (ve-
dere Fig. 12).
Stringere la vita della chiusura utilizzan-
do uno strumento adatto. Rispettare le 
coppie di serraggio.

11. Applicare un lubrificante adatto all'asta 
dell'attuatore (A7).

=
=

Incavo per la molla

Foro bullonato

Fig. 12: Allineamento della membrana



EB 8310-6 IT  41

Manutenzione

12. Posizionare il gruppo della piastra della 
membrana che consiste nella piastra del-
la membrana (A5), la nuova membrana 
(A4) e l'asta dell'attuatore (A7) nella cus-
todia inferiore della membrana (A2). As-
sicurarsi che gli elementi di tenuta non 
siano danneggiati.

13. Posizionare le molle (A10) nella custodia 
inferiore della membrana, centrandole 
negli incavi previsti.

14. Posizionarle sulla custodia superiore del-
la membrana (A1).

15. Se necessario precaricare le molle (Ve-
dere sezione 5.2).

16. Fissare le custodie superiore e inferiore 
della membrana (A1, A2) usando i dadi 
(A21) e i bulloni (A20). Rispettare le 
coppie di serraggio.

17. Montare l'attuatore sulla valvola (Vedere 
sezione 5.1).

Versione con direzione di azione "asta 
dell’attuatore in retrazione" (FE)
1. Rimuovere l'attuatore dalla valvola. Ve-

dere la sezione 9.2.
2. Svitare i dadi (A21) e i bulloni (A20) sul-

la custodia della membrana.
3. Sollevare la custodia superiore della 

membrana (A1).
4. Estrarre il gruppo della piastra della 

membrana che consiste nella piastra del-
la membrana (A5), la membrana (A4) e 
l'asta dell'attuatore (A7) dall'attuatore.

5. Estrarre le molle (A10) dalla custodia 
della membrana inferiore (A2).

6. Bloccare la sezione inferiore dell'asta 
dell'attuatore (A7) in una morsa usando 
le ganasce protettive. Assicurarsi che 
l'asta dell'attuatore non sia danneggiata. 

7. 240 cm²: svitare la chiusura della fascet-
ta flessibile (A6).Estrarre la fascetta 
flessibile (A6) e la membrana (A4) dalle 
piastra della membrana (A5).

A4 Membrana
A5 Piastra della membrana
A6 Fascetta flessibile
A7 Asta dell'attuatore
A9 Dado esagonale
A15 Dado a collare
A19 Compressore sulla fascetta 

flessibile (A6)

A6

A19

A4 A15A5

A9
A7

Fig. 13: Disposizione delle parti per direzione di azione "asta dell'attuatore in retrazione"
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350 e 700 cm²: svitare la chiusura della 
fascetta flessibile (A6). Estrarre il com-
pressore (A19), la fascetta flessibile (A6), 
e la membrana (A4) dalla piastra delle 
membrana (A5).

8. Montare la nuova membrana (A4). Assi-
curarsi che la membrana sia corretta-
mente allineata alla piastra delle mem-
brana. La linea immaginaria attraverso i 
due incavi opposti alle molle sulla pias-
tra della membrana devono essere al-
lineati centralmente fra i due fori 
bullonati nella membrana (Vedere 
Fig. 12).

9. Posizionare la fascetta flessibile (A6) in 
modo uniforme nella scanalatura della 
membrana (A4)appositamente creata.

10. 240 cm²: avvitare la vite della chiusura 
della fascetta flessibile finché la stessa 
poggi completamente nella scanalatura. 
Stringere la vita della chiusura utilizzan-
do uno strumento adeguato. Rispettare le 
coppie di serraggio.
350 e 700 cm²: avvitare la vite della chi-
usura della fascetta flessibile, finché 
rimanga solo uno spazio di appena po-
chi millimetri fra la membrana (A4) e la 
fascetta flessibile (A6).
Posizionare e allineare il compressore 
(A19) sotto la chiusura della fascetta (ve-
dere Fig. 12).
Stringere la vita della chiusura utilizzan-
do uno strumento adatto. Rispettare le 
coppie di serraggio.

11. Applicare un lubrificante adatto all'asta 
dell'attuatore (A7).

12. Bloccare la custodia della membrana su-
periore (A1) con l'apertura rivolta verso 
l'alto in un idoneo dispositivo di serrag-
gio.

13. Posizionare il gruppo della piastra della 
membrana che consiste nella piastra del-
la membrana (A5), la nuova membrana 
(A4) e l'asta dell'attuatore (A7) con l'as-
ta dell'attuatore rivolta verso l'alto nella 
custodia della membrana (A1).

14. Posizionare le molle (A10) nella piastra 
della membrana (A5), centrandole negli 
incavi previsti.

15. Guidare con attenzione la custodia della 
membrana inferiore (A2) sopra l'asta 
dell'attuatore (A7) e posizionarla sulle 
molle (A10). Assicurarsi che gli elementi 
di tenuta non siano danneggiati. Assicu-
rarsi che i collegamenti dell'aria com-
pressa sulle custodie (A1, A2) siano cor-
rettamente allineati l'uno con l'altro.

16. Fissare le custodie superiore e inferiore 
della membrana (A1, A2) usando i dadi 
(A21) e i bulloni (A20). Rispettare le 
coppie di serraggio.

17. Montare l'attuatore sulla valvola (Vedere 
sezione 5.1).

7.2 Sostituzione delle 
guarnizioni dell'asta 
dell'attuatore

Versione con direzione di azione “asta attu-
atore in estrazione” (FA)
1. Rimuovere l'attuatore dalla valvola. Ve-

dere la sezione 9.2.
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A42
A41

A40
A42

A40
A42

A7

A41

A7 Asta dell'attuatore
A40 Guarnizione albero radiale
A41 Raschiatore
A42 Cuscinetto a secco

Tipo 3271

Tipo 3277

Fig. 14: Guarnizioni dell'asta dell'attuatore

2. Svitare i dadi (A21) e i bulloni (A20) sul-
la custodia della membrana.

3. Scaricare la compressione della molla 
degli attuatori con le molle precaricate 
(vedere la sezione 9.3).

4. Sollevare la custodia superiore della 
membrana (A1) e rimuovere le molle 
(A10).

5. Estrarre il gruppo della piastra della 
membrana che consiste nella piastra del-
la membrana (A5), la membrana (A4) e 
l'asta dell'attuatore (A7) dalla custodia 
inferiore della membrana (A2).

6. Utilizzare uno strumento adatto per rim-
uovere la guarnizione dell’albero radiale 
(A40).

7. Applicare un lubrificante adatto alla 
nuova guarnizione dell’albero radiale 
(A40).

8. Utilizzare uno strumento adatto per mon-
tare la guarnizione dell’albero radiale 
(A40).

9. Sostituire il cuscinetto a secco (A42) e il 
Raschiatore (A41), se necessario.

10. Applicare un lubrificante adatto all'asta 
dell'attuatore (A7).

11. Posizionare il gruppo della piastra della 
membrana che consiste nella piastra del-
la membrana (A5), la nuova membrana 
(A4) e l'asta dell'attuatore (A7) nella cus-
todia inferiore della membrana (A2).As-
sicurarsi che i collegamenti dell'aria 
compressa sulle custodie (A1, A2) siano 
correttamente allineati l'uno con l'altro. 
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12. Posizionare le molle (A10) nella custodia 
inferiore della membrana, centrandole 
negli incavi previsti.

13. Posizionarle sulla custodia superiore del-
la membrana (A1).

14. Se necessario precaricare le molle (Ve-
dere sezione5.2).

15. Fissare le custodie superiore e inferiore 
della membrana (A1, A2) usando i dadi 
(A21) e i bulloni (A20). Rispettare le 
coppie di serraggio.

16. Montare l'attuatore sulla valvola (Vedere 
sezione 5.1).

Versione con direzione di azione "asta 
dell’attuatore in retrazione" (FE)
1. Rimuovere l'attuatore dalla valvola. Ve-

dere la sezione 9.2.
2. Svitare i dadi (A21) e i bulloni (A20) sul-

la custodia della membrana.
3. Sollevare la custodia superiore della 

membrana (A1).
4. Estrarre il gruppo della piastra della 

membrana che consiste nella piastra del-
la membrana (A5), la membrana (A4) e 
l'asta dell'attuatore (A7) dall'attuatore.

5. Estrarre le molle (A10) dalla custodia 
della membrana inferiore (A2).

6. Utilizzare uno strumento adatto per rim-
uovere la guarnizione dell’albero radi-
ale.

7. Applicare un lubrificante adatto alla 
nuova guarnizione dell’albero radiale 
(A40).

8. Utilizzare uno strumento adatto per mon-
tare la guarnizione dell’albero radiale 
(A40).

9. Sostituire il cuscinetto a secco (A42) e il 
Raschiatore (A41), se necessario.

10. Applicare un lubrificante adatto all'asta 
dell'attuatore (A7).

11. Bloccare la custodia della membrana su-
periore (A1) con l'apertura rivolta verso 
l'alto in un idoneo dispositivo di serrag-
gio.

12. Posizionare lo stelo dell'attuatore (A7) 
insieme alla piastra del diaframma, 
puntando verso l'alto nella custodia della 
membrana (A1).

13. Posizionare le molle (A10) nella piastra 
della membrana (A5), centrandole negli 
incavi previsti.

14. Guidare con attenzione la custodia della 
membrana inferiore (A2) sopra l'asta 
dell'attuatore (A7) e posizionarla sulle 
molle (A10). Assicurarsi che gli elementi 
di tenuta non siano danneggiati. Assicu-
rarsi che i collegamenti dell'aria com-
pressa sulle custodie (A1, A2) siano cor-
rettamente allineati l'uno con l'altro.

15. Fissare le custodie superiore e inferiore 
della membrana (A1, A2) usando i dadi 
(A21) e i bulloni (A20). Rispettare le 
coppie di serraggio.

16. Montare l'attuatore sulla valvola (Vedere 
sezione 5.1).
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7.3 Preparazione del reso
Gli attuatori difettosi possono essere restituiti 
a SAMSON per la riparazione.
Per restituire le valvole a SAMSON, 
procedere come segue:
1. Disattivare la valvola di non ritorno. 

Consultare la documentazione sulla val-
vola associata.

2. Rimuovere l'attuatore dalla valvola. Ve-
dere la sezione 9.2.

3. Se necessario, scaricare la compressione 
della molla (vedere sezione 9.3).

4. Inviare l'attuatore alla più vicina filiale 
SAMSON. Le filiali di SAMSON sono el-
encate sul nostro sito web su u www.
samson.de > Contact.. su 
u www.samson.de > Contact.

7.4 Ordinazione delle parti di 
ricambio ed esecuzione 
delle forniture

Contattare la filiale SAMSON più vicina o il 
servizio di assistenza di SAMSON per infor-
mazioni su parti di ricambio, lubrificanti e 
strumenti in genere.

Pezzi di ricambio
Vedere la sezione 10.2 per i dettagli sui 
pezzi di ricambio.

Lubrificante
I dettagli sui lubrificanti adatti possono es-
sere trovati nel documento u AB 0100.

Strumenti
I dettagli sugli strumenti adatti possono es-
sere trovati nel documento u AB 0100.

http://www.samson.de/page.php?sp=en&lh=l14&ll=l1
http://www.samson.de/pdf_en/e01000en.pdf
http://www.samson.de/pdf_en/e01000en.pdf
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8 Malfunzionamenti
A seconda delle condizioni operative, controllare l’attuatore a intervalli regolari per preveni-
re possibili guasti prima che possano effettivamente verificarsi. Gli operatori hanno l’obbligo 
di preparare un programma di test ispettivo.

Risoluzione dei problemi

Malfunzionamento Possibili ragioni Azione consigliata
L'attuatore non si muove quando 
richiesto.

L’attuatore è bloccato Controllare l’attacco.
Sbloccare l’attuatore.

Pressione del segnale insuffici-
ente

Controllare la pressione del seg-
nale.
Controllare il livello della pressi-
one del segnale per individuare 
perdite.

Pressione del segnale non colle-
gata alla custodia della mem-
brana corretta.

Vedere la sezione 3.4.

L'asta dell'attuatore non scorre 
attraverso l’intera area della cor-
sa.

Fermocorsa attivo Vedere la sezione 6.5.

Pressione del segnale insuffici-
ente

Controllare la pressione del seg-
nale.
Controllare il livello della pressi-
one del segnale per individuare 
perdite.

Accessori della valvola erronea-
mente impostati.

Controllare l'attuatore senza ac-
cessori.
Controllare le impostazioni degli 
accessori.
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9 Disattivazione e smontaggio

Pericolo di scoppio nell'attuatore.
Gli attuatori sono pressurizzati. L'apertura impro-
pria può causare lo scoppio di componenti dell'at-
tuatore.
Prima di iniziare qualsiasi lavoro sull'attuatore, 
depressurizzare tutte le sezioni dell'impianto inter-
essate e l'attuatore.

Rischio di lesioni alla persona dovute alle molle 
precaricate.
Gli attuatori con molle precaricate sono sotto ten-
sione, Possono facilmente individuarsi dai lunghi 
bullone che fuoriescono dal fondo dell'attuatore.
Prima di iniziare qualsiasi lavoro sull'attuatore, 
scaricare la compressione dalle molle precaricate 
(vedere la sezione 9.3).

1.1 Disattivazione

Per disattivare l'attuatore per interventi di assisten-
za e riparazione o per lo smontaggio, procedere 
come segue:

1. Disattivare la valvola di non ritorno. Consul-
tare la documentazione sulla valvola associa-
ta.

2. Scollegare l'energia ausiliaria dell'aria per 
depressurizzare l'attuatore.

1.2 Rimozione dell'attuatore dalla valvola

1. Disattivare la valvola di non ritorno. Consul-
tare la documentazione sulla valvola associa-
ta.

2. Svitare le fascette dell'accoppiamento 
(A26/27)

3. Allentare il dado dell'accoppiamento (9) ed il 
dado di serraggio (10).

4. Rimozione degli attuatori con azione "asta in 
reazione" con/senza molle precaricate: per 
svitare il dado ad anello (A8), per aprire la 
valvola applicare la pressione del segnale di 
circa il 50%.

5. Svitare il dado ad anello sul coperchio della 
valvola.

6. Scollegare di nuovo la pressione del segnale.

7. Separare l'attuatore dalla valvola svitando il 
dado ad anello.

8. Avvitare il dado di serraggio e il dado 
dell'accoppiamento sulla valvola.

1.3  Scarico della compressione della molla 

nell'attuatore

1. Svitare i dadi corti (A21) e i bulloni (A20) sul-
le custodie della membrana (A1, A2).

2. Svitare i dadi lunghi (A23) e i bulloni (A22) 
sulle custodie della membrana in modo uni-
forme e secondo uno schema incrociato.

1.4 Smaltimento

 Î Osservare le normative locali, nazionali e in-
ternazionali sui rifiuti.

 Î Non smaltire i componenti, i lubrificanti e le 
sostanze pericolose insieme agli altri rifiuti 
domestici.

PERICOLO!

ATTENZIONE!!
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A1 Custodia superiore della membrana
A2 Custodia inferiore della membrana
A4 Membrana
A20 Vite esagonale
A21 Dado esagonale

A22 Bullone esagonale (precaricamento)
A23 Dado esagonale (precaricamento)
A24 Cono

A25 Rondella

A22

A23

A25

A24

A20
A25
A21

A1

A2
A4

Fig. 15: Attuatore con dadi e bulloni di presa
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10 Appendice

10.1 Servizio di assistenza
Contattare il reparto assistenza di SAMSON 
per assistenza in merito a lavori di manuten-
zione o riparazione o in caso di malfunzion-
amenti o difetti.

E-mail
Il servizio di assistenza di SAMSON può es-
sere raggiunto al aftersalesservice@samson.
de.

Indirizzi di SAMSON AG e delle sue filiali
Gli indirizzi di SAMSON AG, delle sue filia-
li, rappresentanti e strutture di servizio in tut-
to il mondo sono disponibili sul sito Web di 
SAMSON, in tutti i cataloghi di prodotti 
SAMSON o sul retro di queste Istruzioni di 
montaggio e funzionamento.

Specifiche richieste
Si prega di inviare le seguenti informazioni:
 − Numero d'ordine e numero di posizione 

nell’ordine
 − Tipo, numero del modello, area dell'attu-

atore, corsa, direzione di azione e bench 
range (ad esempio da 0,2 a 1 bar) o in-
tervallo operativo dell'attuatore.

 − Denominazione del tipo di valvola mon-
tata. (se applicabile)

 − Disegno di installazione

mailto:aftersalesservice%40samson.de?subject=Anfrage
mailto:aftersalesservice%40samson.de?subject=Anfrage
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10.2 Pezzi di ricambio
1 Custodia superiore della membrana
2 Custodia inferiore della membrana
4 Membrana
5 Piastra della membrana
6 Fascetta flessibile
7 Asta dell'attuatore
8 Dado ad anello
9 Dado esagonale

10 Molla
11 Molla
12 Molla
15 Dado a collare
16 Cono di sfiato
19 Compressore sulla fascetta flessibile (6)
20 Bullone esagonale
21 Dado esagonale
22 Bullone esagonale (precaricamento)
23 Dado esagonale (precaricamento)
24 Cono a vite
25 Rondella

26/27 Fascetta dell'accoppiamento
28 Fascetta con staffa
29 Bullone esagonale
30 Dado esagonale
32 Gancio
40 Guarnizione albero radiale
41 Raschiatore
42 Cuscinetto a secco
43 Vite esagonale per gancio (32)
49 Raschiatore 1)

50 Asta dell'attuatore superiore
51 Accoppiamento
52 Flangia a vite
54 Anello
55 Pointer

56 Dado esagonale 1)

57 Dado del giunto
58 Rondella
59 Giogo
60 Volantino
61 Spina cilindrica
62 Spina cilindrica
63 Perno filettato
64 Vite a cappuccio
65 Vite esagonale
66 Dado di serraggio
67 Anello a scatto
68 Guarnizione ad ago assiale
69 Rondella
70 Dado di regolazione
73 Copertura
74 Dado di serraggio
75 Custodia superiore della membrana
76 Guarnizione albero radiale
77 Cuscinetto a secco

100 Targhetta identificativa
101 Etichetta (precaricamento)
106 Perno scanalato

1) Solo per versioni con area attuatore di 
240 cm²

2) Sostituisce il dado a collare (15) nella versi-
one con fermocorsa o volantino
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