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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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Valvole automatiche di
controllo serie XLC 500 e 600

La gamma di valvole automatiche 
CSA, comprendente la serie XLC 600 
a passaggio totale e la serie XLC 500 
a passaggio ridotto, si basa su un di-
segno costruttivo di valvola a globo a 
flusso avviato, classe PN 40, intera-
mente realizzata in ghisa sferoidale 
con componenti interni in acciaio inos-
sidabile. 
Questa valvola a membrana, correda-
ta da circuiti, piloti e altri accessori che 
sono variati a seconda della funzione, 
è utilizzata in un’estesa serie di appli-
cazioni che includono la riduzione del-
la pressione, lo sfioro, il sostegno, il 
controllo di flusso, il controllo di livello 
ed altro ancora.

Tutte le informazioni riportate nel pre-
sente manuale, ove non altrimenti 
specificato, sono riferite a entrambe le 
serie XLC 600 e 500.

Caratteristiche costruttive e vantaggi

 Valvola a globo con corpo di ghisa sferoidale, classe PN 40 bar, collaudata secondo EN 1074 e 
disponibile dal DN 50 al 200 mm.

 Il profilo interno è stato progettato per ridurre le perdite di carico nonché le vibrazioni e il rumore durante 
il funzionamento.

 Componenti interni d’acciaio inossidabile.
 Valvola a spillo CSA che assicura stabilità in caso di basse portate.
 La manutenzione può essere effettuata facilmente dall'alto, senza rimuovere la valvola dalla condotta.
 Riduzione del rischio di cavitazione grazie all'ampia camera di espansione e ai dispositivi di regolazione 
del flusso AC, per la stabilità anche in caso di basse portate, e CP, per salti di pressione elevati, con due 
cestelli forati che scorrono l’uno nell’altro .

Applicazioni principali

Condotte di adduzione ad alta pressione.
 Impianti industriali.
 Sistemi di raffreddamento.
 Tratti di condotte con elevati dislivelli.
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Corpo di ghisa sferoidale

Pistone d’acciaio inossidabile

Molla d’acciaio inossidabile

Cappello d’acciaio verniciato

Sede d’acciaio inossidabile

Sistema AC d’acciaio inossidabile

Guarnizione piana di NBR

Caratteristiche costruttive

Il sistema AC prevede una sede speciale a passaggio libero ed un dispositivo ad apertura progressiva per 
garantire una elevata stabilità anche in condizioni di bassa portata, una buona resistenza al fenomeni della 
cavitazione oltre ad un miglioramento nella guida del blocco mobile.
La camera intermedia, alla pressione atmosferica e collocata tra la parte superiore e quella inferiore del 
pistone, assicura uno scorrimento agevole e preciso del blocco mobile.
Il sistema CP, progettato per la massima resistenza contro la cavitazione, prevede un doppio stadio di 
dissipazione di energia mediante il passaggio attraverso fori il cui DN e numero cambia a seconda delle 
applicazioni e prestazioni richieste.

1. Controseggio con apertura 
progressiva

2. Sede a passaggio libero

Versione AC per bassa portata 
e resistenza alla cavitazione

1. Controseggio con cestello 
anti-cavitazione

2. Sede con cestello anti-cavitazione

Versione CP per la massima 
resistenza alla cavitazione

Camera intermedia in 
alla pressione atmosferica
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Principio di funzionamento - Modalità on-off

Apertura della valvola

Se la camera di controllo è messa 
in comunicazione con la presa di 
valle, la pressione di monte agisce 
sul pistone, spingendolo verso 
l'alto, così da provocare la completa 
apertura della valvola.

Valvola in modulazione

Se, durante l’esercizio, la camera di 
controllo è completamente isolata, 
il blocco mobile della valvola man-
tiene la propria posizione, generan-
do una perdita di carico corrispon-
dente al grado di apertura.

Chiusura della valvola

Se la camera di controllo è messa 
in comunicazione con la pressione 
di monte, a causa della differenza 
di superficie tra la parte superiore 
del pistone, più grande, e quella 
infer iore, la valvola si chiude 
completamente.

Apertura della valvola

Nel caso in cui la pressione di valle 
risulti inferiore a quella di taratura 
del pilota, quest’ultimo si apre, 
scaricando pressione dalla camera 
di controllo e provocando così 
l’apertura della valvola XLC.

Valvola in modulazione

A fronte delle variazioni delle pres-
sioni di valle e di monte, il pilota, 
modulando, causa lo spostamento 
del blocco mobile, da cui dipende la 
perdita di carico attraverso la valvo-
la, in modo da mantenere la pres-
sione di valle costante.

Chiusura della valvola

Nel caso in cui la pressione di valle 
risulti essere superiore a quella di 
taratura, il pilota si chiude; tutta la 
pressione di monte agisce allora 
nella camera di controllo della 
valvola, provocandone la chiusura.

Principio di funzionamento - Modulante - Riduzione della pressione di valle
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Le valvole automatiche con funzionamento idrauli-
co CSA XLC 510 e 610 riducono e stabilizzano la 
pressione di valle, indipendentemente dalle varia-
zioni di portata e di pressione di monte.
Di c lasse PN40, e real izzat i con acciaio 
inossidabile e ghisa sferoidale rivestita con vernice 
epossidica con tecnica FBT (fluid bed technology), 
i modelli sono stati progettati per ridurre perdite di 
carico, vibrazioni e danni legati al fenomeno della 
cavitazione. Le valvole sono normalmente dotate 
del sistema AC anti-cavitazione e per basse 
portate, o, su richiesta, del sistema CP.

Valvola automatica
riduttrice-stabilizzatrice
della pressione di valle
Mod. XLC 510 e 610

Applicazioni

A valle di pompe per ridurre la pressione 
nella condotta principale.
Sulle derivazioni della condotta principale 
per r idurre la pressione nel le l inee 
secondarie.
Come protezione di impianti industriali e civili 
dagli sbalzi di pressione.
Sulla linea d’alimentazione dei serbatoi in 
caso di alte pressioni per mantenere la 
pressione e la portata necessarie al controllo 
di livello. 

Note per il progettista

Il sistema CP di riduzione della pressione è 
raccomandato per una maggiore resistenza 
alla cavitazione e accuratezza di regolazione 
in caso di basse portate.
Si consiglia di lasciare una distanza di 3 dia-
metri a valle della valvola per garantire un mi-
glior funzionamento.

Configurazioni opzionali

XLC 510/610-FR riduttrice della pressione di 
valle con sistema anti-riflusso.
XLC 510/610-H riduttrice della pressione di valle 
con pilota ad alta sensibilità.

Campo di regolazione del pilota di riduzione

Molla blu: da 0,7 a 7 bar.
Molla rossa: da 1,5 a 15 bar.
Valori maggiori fino a 25 bar su richiesta.
Valori inferiori a 0,7 bar disponibili con piloti ad 
alta sensibilità.

Condizioni d'esercizio

Fluido: acqua trattata.
Pressione minima: 0,7 bar.
Pressione massima: 40 bar.
Temperatura massima: 70°C.

Accessori

Manometri.
Filtro ad alta capacità auto-pulente.
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Le valvole XLC 510/610 sono controllate da un pilota 
a due vie (5) regolabile. Quando la pressione di valle 
sale al di sopra del valore su cui è impostato, il pilota 
modula il flusso, aumentando la pressione nella 
camera principale della valvola (10). Questo causa 
l’abbassamento del pistone (11) verso la sede (12), 
che genera la perdita di carico necessaria a ridurre e 
stabilizzare la pressione di valle. Quando la pressio-
ne di valle scende invece al di sotto del valore di tara-
tura del pilota, il pistone (11) sale, aumentando il 
passaggio attraverso la sede (12); la riduzione della 
perdita di carico è seguita da un aumento della pres-
sione di valle. Il flusso in ingresso e in uscita dalla 
camera principale (10) è controllato dalla valvola a 
spillo ad alta precisione CSA (3), necessaria per 
garantire stabilità e accuratenza anche in caso di 
rapide variazioni di portata.
Grazie alla valvola a spillo (3) e alle valvole a sfera (1 
e 2), inoltre, la manutenzione del circuito e dei suoi 
componenti può essere effettuata senza interrompe-
re il flusso attraverso la valvola principale.

Funzionamento

Schema d’installazione

Lo schema d’installazione consigliato delle valvole XLC 510/610 prevede organi d’intercettazione e bypass 
per consentire la manutenzione, e un filtro, che trattiene eventuali impurità. Il riduttore di pressione ad 
azione diretta VRCD, affidabile anche dopo lunghi periodi d’inattività, rappresenta la soluzione migliore per 
il bypass, solitamente non in funzione. È raccomandato anche l’inserimento di sfiati combinati anti-colpo 
d’ariete FOX 3F AS, e di una valvola di sfioro mod. VSM, a valle, come organo di protezione.
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Applicazioni

Sulle derivazioni della condotta per ridurre la 
pressione nelle linee secondarie.
Sulle condotte d’alimentazione dei serbatoi 
per mantenere i valori di pressione e portata 
necessari per il controllo di livello. 
Nelle condotte a gravità in caso di alte 
pressioni, per assicurare la pressione 
minima alle utenze poste nelle zone più 
elevate in caso di alti consumi nelle zone 
più basse.

Note per il progettista

Il sistema CP di riduzione della pressione è 
raccomandato per una maggiore resistenza 
alla cavitazione e accuratezza di regolazione 
in caso di basse portate.
Si consiglia di lasciare un tratto di tubo 
rettilineo lungo 3 diametri nominali a monte 
della valvola.

Configurazioni opzionali

XLC 520/620-S-FR valvola sostenitrice della 
pressione di monte con sistema anti-riflusso.
XLC 520/620-S-H valvola sostenitrice della 
pressione di monte con pilota ad alta sensibilità.

Campo di regolazione del pilota di sostegno

Molla blu: da 0,7 a 7 bar.
Molla rossa: da 1,5 a 15 bar.
Valori maggiori fino a 25 bar su richiesta.
Valori inferiori a 0,7 bar disponibili con piloti ad 
alta sensibilità.

Le valvole automatiche a funzionamento idraulico 
CSA XLC 520-S e 620-S sostengono la pressione 
di monte stabilizzandola su un valore impostato e 
regolabile, indipendentemente dalle variazioni della 
portata. Di classe PN40, e realizzati con acciaio 
inossidabile e ghisa sferoidale rivestita con vernice 
epossidica con tecnica FBT (fluid bed technology), 
i modelli sono stati progettati per ridurre perdite di 
carico, vibrazioni e danni legati al fenomeno della 
cavitazione. Le valvole sono normalmente dotate 
del sistema AC anti-cavitazione e per basse 
portate, o, su richiesta, del sistema CP.

Valvola automatica
di sostegno della
pressione di monte
Mod. XLC 520-S e 620-S

Condizioni d'esercizio

Fluido: acqua trattata.
Pressione minima: 0,7 bar.
Pressione massima: 40 bar.
Temperatura massima: 70°C.

Accessori

Manometri.
Filtro ad alta capacità auto-pulente.
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La valvola XLC 520/620-S è controllata da un pilota a 
due vie ad alta capacità (5) con taratura regolabile 
che riceve la pressione di monte attraverso una 
presa non filtrata (13). Nel caso quest’ultima superi il 
valore di taratura, il pilota si apre, scaricando 
pressione dalla camera di controllo (10) con 
conseguente salita dell’otturatore (11) e flusso 
attraverso la sede (12) per proteggere il sistema. 
Quando invece la pressione di monte scende al di 
sotto della soglia impostata il pilota modula il flusso 
nel circuito, quindi la pressione nella camera della 
valvola aumenta, portando l’otturatore verso la 
posizione di chiusura, il che interrompe il flusso 
attraverso la valvola principale.
La pressione in ingresso e in uscita dalla camera 
principale (10) è controllata dalla valvola a spillo ad 
alta precisione CSA (3), necessaria per garantire 
stabilità e accuratenza anche in caso di rapide 
variazioni di portata.Grazie alla valvola a spillo (3) e 
alle valvole a sfera (1 e 2), inoltre, la manutenzione 
del circuito e dei suoi componenti può essere 
effettuata senza interrompere il flusso attraverso la 
valvola principale.

Schema d’installazione

Lo schema d’installazione consigliato della valvola XLC 520/620-S, usata per il sostegno di pressione, 
prevede organi d’intercettazione e bypass per consentire la manutenzione, e un filtro, che trattiene 
eventuali impurità. La valvola di sostegno ad azione diretta VSM, affidabile anche dopo lunghi periodi 
d’inattività, rappresenta la soluzione migliore per il bypass, solitamente non in funzione. È raccomandato 
anche l’inserimento di sfiati combinati anti-colpo d’ariete FOX 3F AS a monte e a valle.

Funzionamento
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Il modello Microstab MRV è una valvola a membrana ad azione diretta, che ha la funzione di ridurre e 
stabilizzare la pressione di valle ad un valore pre-impostato regolabile, indipendentemente dalle variazioni 
della pressione di monte e della portata. Il riduttore MRV è normalmente utilizzato per la regolazione delle 
valvole automatiche CSA serie XLC; per la sua sensibilità di regolazione e la selezione dei materiali, tali 
da assicurarne durata e prestazioni, è inoltre adatto, installato singolarmente, a varie applicazioni in 
campo acquedottistico, civile ed industriale. Il modello MRV è fornito nelle versioni per 16 e 25 bar, con 
molle diverse in base al range di pressione di monte, e, con membrana rinforzata, per 40 bar.

Valvola riduttrice-stabilizzatrice della pressione
di valle - Mod. Microstab MRV

Corpo
Cappello
Cappuccio
Vite di comando
Dado
Piattello superiore molla
Molla
Dado autobloccante
Piattello super. membrana
Membrana
Porta-otturatore
Sede di tenuta
Porta-guarnizione
Guarnizione piana
Tappo
O-ring
Viti TCE

bronzo nichelato/acciaio inox
bronzo nichelato/acciaio inox
acciaio inox
acciaio inox
acciaio inox
acciaio inox
acc. vern. 52SiCrNi5/acc. inox
acciaio inox
acciaio inox
neoprene
acciaio inox
acciaio inox
acciaio inox
NBR
acciaio inox
NBR
acciaio inox

La tabella materiali e componenti può subire cambiamenti senza preavviso.

Molla
blu
rossa

Valori maggiori disponibili su richiesta.

Range di pressione (bar)
0,7 - 7
1,5 - 15

Acqua trattata massimo 70°C.
Pressione minima sul pilota: 0,5 bar
in aggiunta alle perdite di carico.
Pressione massima: 40 bar.

Progetto e collaudi secondo la 
norma EN 1074.

Range della pressione di valle

Kv: 0,82 m3/h.
Portata massima consigliata: 0,5 m3/h.
Peso: 1,55 Kg.
Fornito con collegamenti 3/8" F.

Componente Materiale

Condizioni d’esercizio

Standard

Dati tecnici
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Il modello Microstab MSM è una valvola a membrana ad azione diretta a due vie, che ha la funzione di 
mantenere la pressione di monte ad un valore pre-impostato regolabile, indipendentemente dalle 
variazioni della pressione di valle e della portata. Il pilota MSM è normalmente utilizzato per la regolazione 
delle valvole automatiche CSA serie XLC; per la sua sensibilità di regolazione e la selezione dei materiali, 
tali da assicurarne durata e prestazioni, è inoltre adatto, installato singolarmente, a varie applicazioni in 
campo acquedottistico, civile ed industriale. Il modello è fornito nelle versioni per 16 e 25 bar, con molle 
diverse in base al range di taratura della pressione di monte, e, con membrana rinforzata, per 40 bar.

Valvola di sostegno-sfioro della pressione di monte 
Mod. Microstab MSM

Corpo
Cappello
Cappuccio
Vite di comando
Dado
Piattello superiore molla
Molla
Dado autobloccante
Piattello super. membrana
Membrana
Seggio
O-ring
Asta centrale
O-ring
Corpo intermedio
O-ring
Piattello otturatore
Guarnizione
Vite
Sede otturatore
Tappo
Tappo
O-ring
Viti TCE

bronzo nichelato/acciaio inox
bronzo nichelato/acciaio inox
acciaio inox
acciaio inox
acciaio inox
acciaio inox
acc. vern. 52SiCrNi5/acc. inox
acciaio inox
acciaio inox
neoprene
acciaio inox
NBR
acciaio inox
NBR
acciaio inox
NBR
acciaio inox
NBR
acciaio inox
acciaio inox
acciaio inox
acciaio inox
NBR
acciaio inox

La tabella materiali e componenti può subire cambiamenti senza preavviso.

Molla
blu
rossa

Valori maggiori disponibili su richiesta.

Range di pressione (bar)
0,7 - 7
1,5 - 15

Range della pressione di monte

Kv: 0,9 m3/h.
Portata massima consigliata: 0,5 m3/h.
Peso: 2,23 Kg.
Fornito con collegamenti 3/8" F.

Componente Materiale

Dati tecnici

Acqua trattata massimo 70°C.
Pressione minima sul pilota: 0,5 bar
in aggiunta alle perdite di carico.
Pressione massima: 40 bar.

Condizioni d’esercizio

Progetto e collaudi secondo la 
norma EN 1074.

Standard
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Corpo
Cappello
Viti
Molla
Pistone
Ghiera
Guarnizione piana
Sede di tenuta AC
Controseggio V-port
Vite con rondella
Guarnizione a labbro
Guarnizione a labbro
Anello di scorrimento
O-ring
O-ring
O-ring della sede di tenuta
Prigionieri
Dadi
Rondelle
Tappi delle prese di pressione

Materiale standard

ghisa sferoidale GJS 450-10 o GJS 500-7
acciaio e acciaio inox AISI 303 verniciati
acciaio inox AISI 304
acciaio inox AISI 302
acciaio inox AISI 303
acciaio inox AISI 303
NBR
acciaio inox AISI 303 (316 dal DN 150T/200R)
acciaio inox AISI 303 (304 dal DN 150T/200R)
acciaio inox AISI 304
NBR
NBR
PTFE
NBR
NBR
NBR
acciaio inox AISI 304
acciaio inox AISI 304
acciaio inox AISI 304
acciaio inox AISI 316

Optional

acciaio inox AISI 316

acciaio inox AISI 316
acciaio inox AISI 316
acciaio inox AISI 316

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

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

XLC 600 e 500 - Versione AC - Dettagli costruttivi



14

2

N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1

5

12

10

9

13

14

20

4

20

7

16

8

19

6

15

3

11

18

17

Componente

Corpo
Cappello
Viti
Molla
Pistone
Ghiera
Guarnizione piana
Sede di tenuta anti-cavitazione CP
Controseggio anti-cavitazione CP
Vite con rondella
Guarnizione a labbro
Guarnizione a labbro
Anello di scorrimento
O-ring
O-ring
O-ring della sede di tenuta
Prigionieri
Dadi
Rondelle
Tappi delle prese di pressione

Materiale standard

ghisa sferoidale GJS 450-10 o GJS 500-7
acciaio e acciaio inox AISI 303 verniciati
acciaio inox AISI 304
acciaio inox AISI 302
acciaio inox AISI 303
acciaio inox AISI 303
NBR
acciaio inox AISI 303 (316 dal DN 150T/200R)
acciaio inox AISI 303 (304 dal DN 150T/200R)
acciaio inox AISI 304
NBR
NBR
PTFE
NBR
NBR
NBR
acciaio inox AISI 304
acciaio inox AISI 304
acciaio inox AISI 304
acciaio inox AISI 316

Optional

acciaio inox AISI 316

acciaio inox AISI 316
acciaio inox AISI 316
acciaio inox AISI 316

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

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

XLC 600 e 500 - Versione CP - Dettagli costruttivi
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XLC 600 - Versione AC - Dati tecnici

Coefficiente perdite di carico

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

Pressione di valle (bar)

Abaco delle perdite di carico

Il grafico a lato riporta le perdite di carico 
delle valvole automatiche di controllo XLC 
nella posizione di completa apertura in 
funzione del diametro e della portata 
espressa in l/s.

Tabella di dimensionamento

La tabella seguente indica le portate consigliate per il corretto utilizzo delle valvole automatiche XLC.

Abaco della cavitazione

È importante considerare il rischio di 
cavitazione, che può provocare danni 
ingenti, oltre a vibrazioni e rumore. Sul 
grafico, il punto corrispondente alla condi-
zione d’esercizio della valvola, individuato 
dai valori della pressione di valle (in ascis-
sa) e di monte (in ordinata), cade in una 
delle 3 zone identificate come segue:
- A: funzionamento ottimale;
- B: cavitazione incipiente;
- C: cavitazione dannosa.
Il grafico dev’essere usato per valvole
modulanti con percentuale d’apertura di
35-40% alla temperatura standard ed
altitudine inferiore ai 300 m. Dati per anali-
si più accurate si ottengono dal program-
ma di dimensionamento delle valvole di 
controllo CSA-CVS. 

I dati tecnici riportati sono indicativi e possono cambiare in base al numero e alla dimensione dei fori del dispositivo V-port.

Valori consigliatiPortata (l/s)

Sfioro pressione

Basse perdite di carico (0,1-0,15 bar)

P
re
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io

ne
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i m
on

te
 (

ba
r)
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XLC 600 - Versione anti-cavitazione CP - Dati tecnici

Coefficiente perdite di carico

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

Pressione di valle (bar)

Abaco delle perdite di carico

Il grafico a lato riporta le perdite di carico 
delle valvole automatiche di controllo XLC 
nella posizione di completa apertura in 
funzione del diametro e della portata 
espressa in l/s.

Tabella di dimensionamento

La tabella seguente indica le portate consigliate per il corretto utilizzo delle valvole automatiche XLC.

Abaco della cavitazione

È importante considerare il rischio di 
cavitazione, che può provocare danni 
ingenti, oltre a vibrazioni e rumore. Sul 
grafico, il punto corrispondente alla condi-
zione d’esercizio della valvola, individuato 
dai valori della pressione di valle (in ascis-
sa) e di monte (in ordinata), cade in una 
delle due zone identificate come segue:
- A: funzionamento ottimale;
- B: cavitazione dannosa.
Il grafico dev’essere usato per valvole
modulanti con percentuale d’apertura di
35-40% alla temperatura standard ed
altitudine inferiore ai 300 m. Dati per anali-
si più accurate si ottengono dal program-
ma di dimensionamento delle valvole di
controllo CSA-CVS.

Valori consigliatiPortata (l/s)

Sfioro pressione

P
re
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io

ne
 d

i m
on

te
 (
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r)

I dati tecnici riportati sono indicativi e possono cambiare in base al numero e alla dimensione dei fori del dispositivo CP.
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Diagramma apertura valvola-Kv

Il grafico che segue riporta il Kv delle valvole XLC nelle versioni AC e CP in relazione alla corsa del pistone (entrambi 
i valori sono espressi in percentuale). Consigliamo di dimensionare i modelli in modo da limitare la variazione 
dell’apertura, in esercizio, tra il 20% e 80%.

Versione AC

Versione anti-cavitazione CP

XLC 600 - Versioni AC e CP - Dati tecnici

Standard

Progetto secondo la norma EN 1074.
Flange forate secondo EN 1092-2; forature differenti su richiesta.
Vernice epossidica blu RAL 5005 applicata a letto fluido.
Classe PN 40 bar.

Condizioni d’esercizio

Acqua trattata filtrata.
Temperatura massima 70°C.
Pressione min. sul pilota: 0,5 bar più perdita di carico.
Pressione massima: 40 bar.

Dimensioni e pesi

I valori indicati sono approssimati, consultare il servizio CSA per maggiori dettagli.

Le curve riportate sono puramente indicative e cambiano in base al diametro e configurazione delle valvole.
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XLC 500 - Versione AC - Dati tecnici

Coefficiente perdite di carico

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

Pressione di valle (bar)

Abaco delle perdite di carico

Il grafico a lato riporta le perdite di carico 
delle valvole automatiche di controllo XLC 
nella posizione di completa apertura in 
funzione del diametro e della portata 
espressa in l/s.

Tabella di dimensionamento

La tabella seguente indica le portate consigliate per il corretto utilizzo delle valvole automatiche XLC.

Abaco della cavitazione

È importante considerare il rischio di 
cavitazione, che può provocare danni 
ingenti, oltre a vibrazioni e rumore. Sul 
grafico, il punto corrispondente alla condi-
zione d’esercizio della valvola, individuato 
dai valori della pressione di valle (in ascis-
sa) e di monte (in ordinata), cade in una 
delle 3 zone identificate come segue:
- A: funzionamento ottimale;
- B: cavitazione incipiente;
- C: cavitazione dannosa.
Il grafico dev’essere usato per valvole
modulanti con percentuale d’apertura di
35-40% alla temperatura standard ed
altitudine inferiore ai 300 m. Dati per anali-
si più accurate si ottengono dal program-
ma di dimensionamento delle valvole di 
controllo CSA-CVS. 

Valori consigliatiPortata (l/s)

Sfioro pressione

Basse perdite di carico (0,1-0,15 bar)
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I dati tecnici riportati sono indicativi e possono cambiare in base al numero e alla dimensione dei fori del dispositivo V-port.
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XLC 500 - Versione anti-cavitazione CP - Dati tecnici

Coefficiente perdite di carico

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

Abaco delle perdite di carico

Il grafico a lato riporta le perdite di carico 
delle valvole automatiche di controllo XLC 
nella posizione di completa apertura in 
funzione del diametro e della portata 
espressa in l/s.

Tabella di dimensionamento

La tabella seguente indica le portate consigliate per il corretto utilizzo delle valvole automatiche XLC.

Valori consigliatiPortata (l/s)

Sfioro pressione

Pressione di valle (bar)

Abaco della cavitazione

È importante considerare il rischio di 
cavitazione, che può provocare danni 
ingenti, oltre a vibrazioni e rumore. Sul 
grafico, il punto corrispondente alla condi-
zione d’esercizio della valvola, individuato 
dai valori della pressione di valle (in ascis-
sa) e di monte (in ordinata), cade in una 
delle due zone identificate come segue:
- A: funzionamento ottimale;
- B: cavitazione dannosa.
Il grafico dev’essere usato per valvole 
modulanti con percentuale d’apertura di 
35-40% alla temperatura standard ed 
altitudine inferiore ai 300 m. Dati per anali-
si più accurate si ottengono dal program-
ma di dimensionamento delle valvole di 
controllo CSA-CVS. 
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I dati tecnici riportati sono indicativi e possono cambiare in base al numero e alla dimensione dei fori del dispositivo CP.
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Diagramma apertura valvola-Kv

Il grafico che segue riporta il Kv delle valvole XLC 500 nelle versioni AC e CP in relazione alla corsa del pistone 
(entrambi i valori sono espressi in percentuale). Consigliamo di dimensionare i modelli in modo da limitare la varia-
zione dell’apertura, in esercizio, tra il 20% e 80%.

XLC 500 - Versioni AC e CP - Dati tecnici

Standard

Progetto secondo la norma EN 1074.
Flange forate secondo EN 1092-2; forature differenti su richiesta.
Vernice epossidica blu RAL 5005 applicata a letto fluido.
Classe PN 40 bar.

Condizioni d’esercizio

Acqua trattata filtrata.
Temperatura massima 70°C.
Pressione min. sul pilota: 0,5 bar più perdita di carico.
Pressione massima: 40 bar.

Dimensioni e pesi

I valori indicati sono approssimati, consultare il servizio CSA per maggiori dettagli.

Versione AC

Versione anti-cavitazione CP

Le curve riportate sono puramente indicative e cambiano in base al diametro e configurazione delle valvole.
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Dadi d’acciaio inossidabile

Cappello d’acciaio verniciato

Rondelle d’acciaio inossidabile

Molla d’acciaio inossidabile

Ghiera d’acciaio inossidabile

Anello di scorrimento di PTFE

Guarnizione a labbro della ghiera di NBR, EPDM o Viton

Sistemi anti-cavitazione d’acciaio inossidabile

Sedi per sistemi anti-cavitazione d’acciaio inossidabile

Guarnizione piana di NBR

Pistone d’acciaio inossidabile

O-ring della sede di NBR, EPDM o Viton

Rondella d’acciaio inossidabile

Corpo di ghisa sferoidale

Prigionieri d’acciaio inossidabile

XLC 500 e 600 - Versioni AC e CP - Pezzi di ricambio

Viti d’acciaio inossidabile

Guarnizione a labbro del pistone di NBR, EPDM o Viton

O-ring della ghiera di NBR, EPDM o Viton

O-ring del cappello di NBR, EPDM o Viton

Vite d’acciaio inossidabile

Tappi delle prese di pressione d’acciaio inossidabile

Tappi delle prese di pressione d’acciaio inossidabile
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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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