
Valvole a galleggiante
Athena
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L’attività nasce ufficialmente nel 1987, trasformando l’esistente CSA srl, società di rivendita di materiale per 
uso acquedottistico, in azienda di produzione, con la progettazione e lancio sul mercato dei primi idranti a 
norma UNI 9485, a quel tempo in fase di approvazione. Da allora e con il passare del tempo il numero dei 
prodotti e delle linee è aumentato proporzionalmente alle dimensioni e al fatturato dell’azienda.
La storia e la mission della CSA srl sono sempre state caratterizzate da un intenso lavoro di ricerca e svi-
luppo, permettendo sia la messa sul mercato di prodotti idonei alle esigenze della regolazione e controllo 
dei moderni sistemi acquedottistici, fognari e industriali, sia il rilascio di numerosi brevetti.
Le linee di prodotti CSA, innovativi e in molti casi unici sia nel design che nelle prestazioni, sono la base di 
partenza che ci ha consentito di divenire un punto di riferimento nel settore.
In aggiunta a questo, la flessibilità, il supporto tecnico pre e post-vendita e l’attenzione che riserviamo alle 
esigenze dei clienti, oltre alla consapevolezza di fornire soluzioni per la gestione ed il controllo della risorsa 
più preziosa del pianeta, l’acqua, hanno consentito una rapida crescita della CSA srl sia sul mercato locale 
che internazionale.

Qualità

Per una azienda di produzione la qualità è un 
elemento fondamentale per acquisire e mantenere 
quote di mercato e nuovi clienti. Per questo motivo 
la CSA srl ha sempre mirato a sviluppare soluzioni 
vincenti e sinergie fra i vari settori aziendali per assi-
curare e garantire:
- risposte immediate,
- un supporto tecnico esclusivo,
- controlli rigorosi dei prodotti in uscita e dei vari cicli 
di produzione.
Dal 1998 la CSA srl è certificata dal Rina (Registro 
Navale Italiano) secondo la ISO 9001, successiva-
mente convertita in ISO 9001/2008.
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Nella ricerca e realizzazione di nuovi prodotti la CSA ha sempre dedicato i suoi sforzi a:
- migliorare i prodotti sia tramite una continua ricerca e prove di laboratorio, sia attraverso i feedback e 
commenti degli utilizzatori finali;
- proporre sul mercato prodotti sempre più innovativi e idonei ai moderni sistemi di distribuzione ed impianti 
a cui sono destinati;
- adottare tecniche di produzione che, pur rispettando i più severi standard qualitativi, consentono di 
ottimizzare i tempi di consegna;
- garantire un supporto tecnico pre e post-vendita ed una assistenza alla progettazione immediata ed 
esclusiva, mediante l’ausilio di avanzati strumenti computazionali e software di modellazione.
Questa filosofia e politica aziendale non solo contraddistingue la CSA srl come azienda di produzione, ma, 
ad un livello ancora più alto, la porta a proporsi anche come un valido partner su cui contare per la proget-
tazione, il calcolo e la verifica numerica delle installazioni a cui i prodotti sono destinati.
Il ciclo di produzione assicura margini di tolleranza predefiniti grazie all’adozione e al rispetto di standard 
qualitativi che consentono un controllo accurato nell’avanzamento delle varie fasi di lavorazione.
Le linee di prodotti CSA sono realizzate in acciaio inox o in ghisa sferoidale GJS 450-10 o 500-7 nel 
rispetto delle norme europee in vigore.
Le lavorazioni meccaniche avvengono solo ed esclusivamente attraverso macchine a controllo numerico 
mentre la verniciatura è realizzata mediante un’esclusiva tecnologia a letto fluido, in cui i pezzi sono 
immersi in un bagno di polvere in sospensione dopo vari trattamenti superficiali.
Ogni prodotto è testato ad acqua in pressione e certificato prima di essere spedito.
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La ATHENA è una valvola a galleggiante a sede unica compensata, che mantiene automaticamente il 
livello costante di un serbatoio o cisterna, indipendentemente dalle variazioni di pressione a monte, e si 
chiude al raggiungimento del livello massimo stabilito. Grazie alla sua tecnologia esclusiva ATHENA 
raggiunge il massimo livello di affidabilità e prestazioni.

Valvola a galleggiante a sede unica compensata
Mod. ATHENA

Caratteristiche costruttive e vantaggi

 Corpo di ghisa sferoidale a tre vie, per consentire il posizionamento sia a squadra che a via diritta; sede 
sostituibile e pistone d’acciaio inossidabile; ghiere di scorrimento di bronzo.

 Blocco mobile comprendente albero, otturatore, porta-guarnizione e pistone auto-pulente (brevetto 
CSA), innovativa tecnologia che diminuisce l’accumulo di sporcizia, riducendo la manutenzione.

 Il leverismo, d’acciaio zincato o inossidabile, è composto da due aste (una per i DN 40, 50 e 65), unite 
da perni e snodi, che trasmettono il movimento verticale del galleggiante all’albero di guida del blocco 
mobile.

 Il galleggiante e la relativa asta sono d’acciaio inossidabile AISI 304.
 Grazie alla sede singola compensata, la valvola garantisce grande precisione di funzionamento, e tenuta 
perfetta anche alle basse pressioni.

 Il movimento dell’otturatore, in apertura e in chiusura, non è influenzato dalla pressione dell'acqua in 
ingresso, in questo modo sono evitati possibili fenomeni di moto vario e colpo d’ariete.

Applicazioni principali

Reti di distribuzione.
 Serbatoi antincendio.
 Sistemi d’irrigazione.
 Ogni caso in cui è richiesta la regolazione di livello costante.
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45°

Installata sulla condotta di alimentazione, e comandata da un largo galleggiante d’acciaio inossidabile, la 
valvola regola automaticamente il riempimento del serbatoio, interrompendo il flusso di mandata quando il 
pelo libero dell’acqua raggiunge il livello massimo, e aprendosi, invece, quando questo scende.

Principio di funzionamento

Funzioni accessorie

 Installazione. La valvola Athena, grazie al corpo a tre vie, consente l’installazione sia a squa-
dra che a via diritta, semplicemente posizionando la flangia cieca sull’uscita desiderata.

 Dispositivo antigelo. Su richiesta, il modello Athena è munito di una presa filettata 3/8"G, in 
cui è possibile inserire una valvola di drenaggio, che scarichi direttamente nel serbatoio. L’ape-
rtura del drenaggio assicura, nei periodi più freddi, il flusso necessario ad evitare il congela-
mento dell’acqua, e conseguenti danni ai componenti interni.

 Rotazione della leva. Il leverismo è normalmente allineato all’asse della valvola; è possibile 
ruotarlo di 45° o 90° gradi, soluzione necessaria per l’installazione a via diritta e utile, comun-
que, per evitare turbolenze sul galleggiante.

Valvola chiusa

Quando il pelo libero dell’acqua raggiunge il livello mas-
simo il galleggiante, tramite la leva, chiude l’otturatore, 
arrestando il flusso di mandata.

Valvola aperta

Non appena il livello dell’acqua all’interno del serbatoio 
scende la leva, cui il galleggiante è unito, abbassa il 
blocco mobile in posizione d’apertura, permettendo il 
flusso attraverso la valvola.
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Condizioni d’esercizio

Temperatura massima 70°C.
Pressione massima 16 bar; valori maggiori su richiesta.
Per evitare la cavitazione, Dp massimo di 8,5 bar per 
l’installazione a squadra, di 6,5 bar per la via dritta.

Standard

Progettata secondo la norma EN 1074.
Foratura delle flange secondo EN 1092/2.
Vernice epossidica blu RAL 5005 applicata a letto fluido.
Modifiche a flange e verniciatura su richiesta.

Dati tecnici

Installazione

 Accertarsi che la foratura delle flange della 
condotta di alimentazione corrisponda a quella 
della valvola Athena, e che sia possibile 
l’installazione in posizione orizzontale con 
opportuni fissaggi.

 Devono essere previsti degli organi di intercet-
tazione, per consentire le operazioni di manu-
tenzione, e un filtro, per raccoglitore le impurità 
a monte della valvola.

 Collocare la valvola in un punto facilmente 
raggiungibile e tale da consentire le operazioni 
di manutenzione.

 Lo sbocco dev’essere al di sopra del livello di 
troppo pieno onde evitare possibili riflussi.

 In caso di alti Dp di funzionamento raccoman-
diamo l’utilizzo di un riduttore ad azione diretta 
CSA VRCD, per evitare possibili danni legati al 
fenomeno della cavitazione.

Peso

Perdite di carico - Installazione a squadra

Il coefficiente Kv rappresenta la portata che 
produce una perdita di carico di 1 bar nella 
valvola completamente aperta.

Perdite di carico - Installazione a via diritta

Il coefficiente Kv rappresenta la portata che 
produce una perdita di carico di 1 bar nella 
valvola completamente aperta.

Dimensioni e pesi

I valori indicati sono approssimati, consultare il servizio CSA per maggiori dettagli.
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Athena DN 40/50-65

Dettagli costruttivi

Componente

Corpo
Cappello
Boccola di guida
O-ring
Guarnizione a labbro
Sede otturatore
O-ring
Albero di guida
Dado di bloccaggio
Pistone
Anello di scorrimento
Sostegno guarnizione
Guarnizione piana
Piattello otturatore
Dado di serraggio
Dadi (viti fino al DN 125) e rondelle
Snodo superiore
Snodo inferiore fisso
Perni degli snodi
Dado di bloccaggio
Snodo albero
Asta superiore
Asta inferiore (dal DN 80)
Snodo galleggiante (dal DN 80)
Asta galleggiante
Galleggiante
Grano (vite TE da DN 150 a 300)
Spina elastica (dal DN 80)
Vite TE
Prigionieri (da DN 150 a 300)

Materiale standard

ghisa sferoidale GJS 450-10 o GJS 500-7
acciaio verniciato Fe 37
bronzo CuSn5Zn5Pb5 (Fe 37 vernic. per DN 250-300)
NBR
NBR
acciaio inox AISI 304
NBR
acciaio inox AISI 303
acciaio inox AISI 304
acciaio inox AISI 303
PTFE
ac. inox AISI 303 (ac. vernic. Fe 37 per DN 250-300)
NBR
ac. inox AISI 303 (AISI 304 per DN 200-250-300)
acciaio inox AISI 303
acciaio inox AISI 304
acciaio zincato Fe 37
acciaio zincato Fe 37
acciaio inox AISI 303
acciaio inox AISI 304
acciaio zincato Fe 37
acciaio zincato Fe 37
acciaio zincato Fe 37
acciaio zincato Fe 37
acciaio inox AISI 304
acciaio inox AISI 304
acciaio inox AISI 304
acciaio inox
acciaio inox AISI 304
acciaio inox AISI 304

Optional

acciaio inox AISI 304/316
EPDM/Viton
EPDM/Viton
acciaio inox AISI 316
EPDM/Viton
acciaio inox AISI 316
acciaio inox AISI 316
acciaio inox AISI 316

ac. inox AISI 304/316
poliuretano
acciaio inox AISI 316
acciaio inox AISI 316
acciaio inox AISI 316
acciaio inox AISI 304/316
acciaio inox AISI 304/316

acciaio inox AISI 316
acciaio inox AISI 304/316
acciaio inox AISI 304/316
acciaio inox AISI 304/316
acciaio inox AISI 304/316
acciaio inox AISI 316
acciaio inox AISI 316
acciaio inox AISI 316

acciaio inox AISI 316
acciaio inox AISI 316

La tabella materiali e componenti può essere soggetta a cambiamenti senza preavviso.
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La ATHENA 1" - 1 1/4" è una valvola a galleggiante a sede unica compensata, che mantiene automatica-
mente il livello costante di un serbatoio o cisterna, indipendentemente dalle variazioni di pressione a mon-
te, e si chiude al raggiungimento del livello massimo stabilito. Grazie alla sua tecnologia esclusiva questa 
valvola raggiunge il massimo livello di affidabilità e prestazioni.

Valvola a galleggiante a sede unica compensata
Mod. ATHENA 1"- 1 1/4"

Caratteristiche costruttive e vantaggi

 Corpo di ghisa sferoidale, classe PN 16.
 Sistema di guida del pistone, integrato nel cappello d’ottone, con tecnologia auto-pulente.
 Blocco mobile, comprendente pistone e porta-guarnizione, interamente d’acciaio inossidabile.
 Leverismo, realizzato in acciaio zincato o inossidabile, costituito da un’asta e da un sistema di snodi che, 
trasmettendo il movimento del galleggiante all’otturatore, provocano l’apertura e la chiusura della 
valvola.

 Progettata per l’installazione a squadra. 
 Grazie alla sede singola compensata, la valvola garantisce grande precisione di funzionamento, e tenuta 
perfetta anche alle basse pressioni.

 Il movimento dell’otturatore, in apertura e in chiusura, non è influenzato dalla pressione dell'acqua in 
ingresso, in questo modo sono evitati possibili fenomeni di moto vario e colpo d’ariete.

 Possibilità di inserire un tubo di prolunga Ø 76,1X1,5 mm d’acciaio inox per convogliare il fluido nella 
vasca.

Applicazioni principali

Reti di distribuzione.
 Serbatoi antincendio.
 Sistemi d’irrigazione.
 Ogni caso in cui è richiesta la regolazione di livello costante.
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Dettagli costruttivi

Componente

Corpo
Cappello
O-ring
Anello di scorrimento
Guarnizione a labbro
Pistone con albero
Sede otturatore
O-ring
Guarnizione piana
Piattello otturatore
Dado di serraggio
Boccola di guida
Grano
Snodi superiore e inferiore fisso
Perni degli snodi
Snodo albero
Asta galleggiante
Vite TE
Galleggiante
Tubo di convogliamento (optional)
Viti TE (optional)

Materiale standard

ghisa sferoidale GJS 450-10 o GJS 500-7
ottone
NBR
PTFE
NBR
acciaio inox AISI 303
acciaio inox AISI 303
NBR
NBR
acciaio inox AISI 303
acciaio inox AISI 303
acciaio inox AISI 304
acciaio inox AISI 304
acciaio zincato Fe 37
acciaio inox AISI 303
acciaio zincato Fe 37
acciaio zincato Fe 37
acciaio zincato Fe 37
polietilene
acciaio inox AISI 304
acciaio inox AISI 304

Optional

acciaio inox AISI 303/316
EPDM/Viton

EPDM/Viton
acciaio inox AISI 316
acciaio inox AISI 316
EPDM/Viton
poliuretano
acciaio inox AISI 316
acciaio inox AISI 316
acciaio inox AISI 316
acciaio inox AISI 316
acciaio inox AISI 304/316

acciaio inox AISI 316
acciaio inox AISI 316

acciaio inox AISI 316
acciaio inox AISI 316

Condizioni d’esercizio

Temperatura massima 70°C.
Pressione massima 16 bar.
Dp massimo di 8 bar per evitare la cavitazione.

Kv: 12,6 m3/h. Il coefficiente Kv rappresenta la portata che produce una 
perdita di carico di 1 bar nella valvola completamente aperta.

Standard

Progettata secondo la norma EN 1074.
Raccordi filettati BSP; diversi su richiesta.
Vernice epossidica blu RAL 5005 applicata a letto fluido.

La tabella materiali e componenti può essere soggetta a cambiamenti senza preavviso.

Valori approssimati, consultare la CSA per dettagli.
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Pezzi di ricambio

Snodo superiore d’acciaio zincato o inossidabile

Snodo dell’albero d’acciaio zincato o inossidabile

Galleggiante d’acciaio inossidabile

Snodo del galleggiante d’acciaio zincato o inossidabile

Cappello d’acciaio verniciato

Snodo inferiore fisso d’acciaio zincato o inossidabile

Perni degli snodi con copiglie d’acciaio inossidabile

Guarnizione a labbro di NBR, EPDM o Viton

Prigionieri d’acciaio inossidabile (dal DN 150)

Anello di scorrimento di PTFE

Dadi d’acciaio inossidabile (viti fino al DN 125)

Boccola di guida di bronzo, acciaio verniciato o inossidabile

O-ring di NBR, EPDM o Viton

Albero di guida d’acciaio inossidabile

Piattello otturatore d’acciaio inossidabile

Guarnizione piana di NBR o poliuretano

Pistone d’acciaio inossidabile

Sostegno guarnizione d’acciaio inossidabile o verniciato

Asta inferiore d’acciaio zincato o inox

Dado di serraggio d’acciaio inossidabile

Asta superiore d’acciaio zincato o inox

Asta del galleggiante d’acciaio inossidabile

Spina elastica d’acciaio inossidabile

Vite TE d’acciaio inossidabile

Dado di bloccaggio d’acciaio inossidabile

Rondelle d’acciaio inossidabile

Corpo di ghisa sferoidale

O-ring di NBR, EPDM o Viton

O-ring di NBR, EPDM o Viton

O-ring di NBR, EPDM o Viton

Dado di bloccaggio d’acciaio inossidabile

Dado d’acciaio inossidabile

Sede otturatore d’acciaio inossidabile
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Pezzi di ricambio

Snodo superiore d’acciaio zincato o inossidabile

Snodo dell’albero d’acciaio zincato o inossidabile

Galleggiante di polietilene

Vite TE d’acciaio zincato

Cappello d’ottone o acciaio inossidabile

Snodo inferiore fisso d’acciaio zincato o inossidabile

Perni degli snodi con copiglie d’acciaio inossidabile

Guarnizione a labbro di NBR, EPDM o Viton

Grano d’acciaio inossidabile

Anello di scorrimento di PTFE
O-ring del cappello di NBR, EPDM o Viton

Sede otturatore d’acciaio inossidabile

O-ring della sede di NBR, EPDM o Viton

Viti TE d’acciaio inossidabile (optional)

Piattello otturatore d’acciaio inossidabile
Guarnizione piana di NBR o poliuretano

Pistone d’acciaio inossidabile

Tubo di convogliamento d’acciaio inossidabile (optional)

Viti TE d’acciaio inossidabile

Dado di serraggio d’acciaio inossidabile

Asta del galleggiante d’acciaio zincato o inossidabile

Grano d’acciaio inossidabile

Corpo di ghisa sferoidale

Boccola di guida d’acciaio inossidabile
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Portate consigliate

Le tabelle seguenti indicano le portate consigliate per il corretto utilizzo delle valvole a galleggiante.

Portata min. (l/s)

Portata max. (l/s)

Portata min. (l/s)

Portata max. (l/s)

Portata min. (l/s)

Portata max. (l/s)

Athena - posizionamento a squadra

Athena - posizionamento a via diritta

Portata emergenza (l/s)

Portata emergenza (l/s)

Portata emergenza (l/s)
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Diagramma apertura valvola-Kv

Il grafico seguente riporta il Kv della valvola Athena in relazione alla corsa dell’otturatore (entrambi i valori sono 
espressi in percentuale).

Posizionamento a via diritta

Posizionamento a squadra
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Diagramma della cavitazione - Posizionamento a squadra

Il grafico seguente riporta la velocità massima consigliata, in rapporto alla percentuale d’apertura della valvola, per 
evitare la cavitazione.
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Diagramma della cavitazione - Posizionamento a via diritta

Il grafico seguente riporta la velocità massima consigliata, in rapporto alla percentuale d’apertura della valvola, per 
evitare la cavitazione.
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Progettato per riprodurre le condizioni reali dei moderni sistemi di distribuzione idrica, l’impianto è in grado 
di verificare le prestazioni dinamiche di valvole automatiche di regolazione, riduttori di pressione ad azione 
diretta, sfiati e valvole anti-colpo d'ariete.
Un gruppo pompe con inverter, collegato alla centrale di controllo e ad un sistema di acquisizione dati ad 
alta frequenza, permette la rilevazione in tempo reale dei parametri idraulici delle valvole su un ampio range 
di portata e pressione.
Il sistema è predisposto anche per la prova di idrovalvole e strumenti di regolazione dotati di solenoidi e 
dispositivi elettronici.
Grazie alle simulazioni e ai risultati dell’impianto prova CSA sono garantite l’affidabilità e le buone 
prestazioni dei prodotti, oltre alla possibilità di modifiche e personalizzazioni che rispondano al meglio ai 
requisiti progettuali.

Procedure di collaudo

Tutte le valvole sono collaudate secondo le normative in vigore per controllare la resistenza meccanica e la 
tenuta idraulica nonché il funzionamento.
Ogni valvola provata viene identificata con un adesivo o targhetta metallica, registrata e certificata.

Impianto prove
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Analisi dei fenomeni di moto vario
CSA Hyconsult

CSA Hyconsult è stata fondata per fornire a 
progettisti e tecnici del settore un supporto 
tecnico alla progettazione esclusivo ed 
avanzato.
CSA Hyconsult è specializzata nei calcoli di 
f lu idodinamica, in par t icolare nel le 
modellazioni idrauliche e di moto vario, ed 
utilizza strumenti computazionali e software di 
ultima generazione.
Le simulazioni sono indispensabil i per 
prevedere le risposte dei nostri sistemi ad un 
determinato evento, e permettono di riprodurre 
uno svariato numero di scenari e condizioni al 
contorno senza apportare nessun tipo di 
modifica alle installazioni esistenti. 
Grazie alle simulazioni eventuali problemi 
inaspettati, e le relative ipotesi di soluzione, 
possono essere tenuti in considerazione e 
valutati prima che investimenti di tempo e 
denaro siano sprecati nella direzione sbagliata, 
evitando danni talvolta fatali per il sistema.

Ricerca ed innovazione

La CSA ha sempre dedicato sforzi ed investi-
menti alla ricerca ed innovazione, binomio fon-
damentale per poter proporre sul mercato in-
ternazionale prodotti destinati alla regolazione 
e controllo. Il team di ricerca e sviluppo dell’azi-
enda lavora incessantemente per offrire nuove 
soluzioni e migliorare le linee di produzione 
esistenti, utilizzando simulazioni numeriche, 
prove di laboratorio e verifiche sul campo. Tut-
to questo, in aggiunta ad una esperienza nel 
settore di oltre vent’anni e a collaborazioni con 
università e istituti di ricerca, garantisce la no-
stra professionalità ed affidabilità.
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