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Serie 19E
 

Le valvole serie 19E sono valvole di intercettazione a ghi-

-

-

to rilevanti ed al sistema di gestione della qualità EN ISO 

-

-

Sono predisposte di serie con vite di comando saliente. 

A richiesta con vite di comando non saliente e con ampia 

gamma di servocomandi e di accessori. 

Sono idonee: per parzializzazione e regolazione della por-

tata. 

Accessori

�

�

Comandi

�

-

tile iron or stainless steel body, are produced in conformity 

with severe product norms and with EN ISO 9001 quality re-

quirements.

They are available with various seals and, on request, may 

EN 1092-1.

These valves are suitable for water plants, pneumatic plants, 

and food industries. Furthermore, they are suitable for han-

-

-

able for this series.

YES: 

Accessories

• � Knife protection for pneumatic actuator

• � Solenoid valve for pneumatic actuator

Actuator and drives

�

Norme costruttive e di collaudo Design and testing standards (correspondences):
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Unidirezionale.

Unidirectional.

1 piece body.

Vite saliente con protezione per 

stelo.

protection.

Viti di registrazione della tenuta sul-

la lama.

Facile sostituzione della guarnizio-

ne di tenuta.

EPOXY

Verniciatura epossidica RAL 5017. 
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Body: ductile iron
Gate: AISI 316 
Seal: NBR
Temp: -30 +80°C

Body: ductile iron
Gate: AISI 316 
Seal: EPDM
Temp: -30 +90°C

Corpo in ghisa / Cast iron body

Serie 19E
 

� Actuators and accessories

Attuatori pneumatici
Pneumatic actuators

DN

H 417 433 560 655 655 730 918 1072 1465

W 100 100 100 100 125 125 160 200 200

G

Peso / Weight Kg
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Dimensioni (mm) / Dimensions (mm)

DN
A 40 40 50 50 50 60 60 70 80 96 100 106
E 65 70 96 108 124 135 165 198 234 265 292 308
H 360 400 420 488 564 635 809 946 1.118 1.282 1.441 1.587

289 313 335 380 415 470 580 670 768 900 997 1.100
V 200 200 200 200 250 250 300 300 300 400 400 400
Flange
Flanges

EN 1092 PN 10/16 PN 10/16 PN 10/16 PN 10/16 PN 10/16 PN 10/16 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10

F  125 145 160 180 210 240 295 350 400 460 515 565
(1)  4 x M16 4 x M16 4 x M16 4 x M16 4 x M16 4 x M20 4 x M20 4 x M20 4 x M20 8 x M20 8 x M24 8 x M24

(2) - - 4 4 4 4 4 8 8 8 8 12
fori filettati / tapped holes  / 

Peso (kg) / Weight (kg)

con volantino 7 9 15 61 118 133 174

con attuatore 12 20 49 71 88 - - -

Materiali / Materials
Componente - Component Materiale - Material

Corpo - Body Ghisa sferoidale - Ductile iron GJS 400 EN1563

2 Lama - Gate Acciaio inox - Stainless steel  AISI 316

3 Anello antiestrusione - Acciaio inox - Stainless steel  AISI 316

4 Sede - Seat NBR /  EPDM 

Guarnizione - Ghisa sferoidale - Ductile iron GJS 400 EN1563

6 Premistoppa - PTFE + EPDM

7 Colonne - Plates

8 Stelo - Stem Acciaio inox - Stainless steel  AISI 304

9 Supporto - 

Madrevite - Stem nut Bronzo - Bronze

Rondella - PTFE

Volantino -  Hand wheel

 - Carbon steel

Copertura stelo - Stem cover
Ducti-

le iron, epoxy coated

Indicatore di posizione -  Position indicator Acciaio inox - Stainless steel  AISI 304

- Bulloneria - Bolts and nuts Acciaio inox - Stainless steel  A2
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Perdite di carico 
Head loss 

Temperatura / 
Temperatura - 

Temperature

NBR -20 80

EPDM -20 110

Tabella Kv - DN / Kv - DN chart
DN
Kv mc/h 99 1. 2.474 3. 4.849 6.335 8.015

% Apertura%
 P

or
ta

ta
 

Serie 19E
 

Pressione massima /
DN Pressione - Pressure

DN 50-200

DN 250

DN 300

DN 350-400

DN 450



V
A
LV

ES

207www.brandonivalves.it

�

SCELTA DELLA VALVOLA

Il campo di lavoro della valvola è limitato a determinate tempera-

fornita sia idonea per ciascuna applicazione

Criteri indicativi di scelta del materiale della tenuta:

EPDM - 
-

La temperatura massima continua di lavoro è di -20 /+100ºC .

NBR -

aromatici. 

La temperatura massima continua di lavoro è di -20 /+90ºC .

HOW TO CHOOSE THE VALVE

-

dium, in order to be sure that the valve is suitable for the application.

Some indications for choosing the seal:

EPDM - 

-

bon-based solvents.

NBR - 
-

vents. Limits: poor resistance to ozone and to aromatic hydrocarbons

STOCCAGGIO E TRASPORTO

-

retta delle parti in elastomero alla luce del sole.

-

re mantenuta posizione semiaperta per evitare il danneggiamento 

-

lantino) per sollevare la valvola.

INSTALLAZIONE

- Maneggiare con cura.

- La valvola può essere installata con asse verticale od orizzontale. 

-

1) per DN>200.

-

gia (Fig. 2).

STORAGE AND TRANSPORT

- Keep in dry and closed place. Avoid exposure of the elastomeric 

-

- Avoid knocks, especially to the delicate parts (lever, hand wheel, 

-

el) to lift the valve.

INSTALLATION

- Handle with care.

- The valve is suitable for installation with the stem axis in a vertical or 

for DN>200.

Supporto
Bearing

Controflangia
Co nterflange

FIG.1 FIG.2
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- Utilizzare guarnizioni piane idonee alle temperature ed al tipo di 

-

- Clean  the surfaces of contact carefully.

type.

Flangia
Flange

Valvola
Valve

FIG. 3a NO FIG. 3b SI FIG. 3c SI

possono  sollecitare la valvola una volta installata. 

che i giunti devono essere montati in modo da realizzare un contat-

to gomma su metallo (evitare  il montaggio diretto del giunto sulla 

guarnizione di tenuta della valvola).

Le valvole della serie 19E sono unidirezionali. Rispettare il senso di 

montaggio indicato dalla freccia riportato sul corpo.

-

-

-

Serie 19E

-

pellente (ad es. grasso al silicone o Molykote) onde evitare futuri 

grippaggi.

nella parte superiore della valvola. I dadi e le viti di precarico di tali 

tenute vengono serrate in fase di produzione con una coppia stan-

-

cessario stringere ulteriormente le suddette viti e dadi. Serrare le 

viti/dadi in croce e rispettare le coppie indicate al paragrafo “Ma-

nutenzione”.

For manual or electrical actuation of the valve, once the valve has 

-

and those in the upper part of the valve be checked.  

-

tenance” section.



V
A
LV

ES

209www.brandonivalves.it

dispositivo di azionamento.

Le valvole con dispositivo di azionamento elettrico (in particolar 

modo quelle con dispositivi modulanti) devono essere ispeziona-

MANUTENZIONE

ATTENZIONE. OPERARE SU UNA CONDUTTURA IN PRESSIONE 

PUÒ PROVOCARE INFORTUNI E DANNI ALLE ATTREZZATURE. 

Prima di procedere a qualunque intervento di manutenzione o 

-

Si raccomanda di eseguire una manovra di apertura e chiusura due 

-

-

venire serrando leggermente le viti di precarico del premistoppa. 

Se risultasse necessario sostituire gli elementi di tenuta procedere 

come segue. 

RECOMMENDATIONS FOR VALVES WITH ELECTRIC ACTUATOR

actuator.

-

tuators) must be checked and lubricated every week.

MAINTENANCE

NB: OPERATING ON A LINE UNDER PRESSURE MIGHT CAUSE INJU-

RY AND DAMAGE TO THE PLANT. 

-

re has decreased and the lines and pipes have been drained in case of  

It is recommended that the valve be opened/closed at least twice a 

year to check that it works properly. It is important to plan periodic 

below: 

AVVERTENZE PER VALVOLE CON AZIONAMENTO PNEUMATI-

G1/4” per i DN50-200 e BSP G3/8” per i DN250-300.

Per assicurare una corretta chiusura si raccomanda di utilizzare una 

Attenzione: -

tura/chiusura troppo lenta e una chiusura imperfetta.

WARNING FOR VALVES WITH PNEUMATIC ACTUATOR
BSP G1/4” for DN50-200 and BSP G3/8”for DN250-300 threads are 

provided for air supply connection.

Air supply pressure must be between 6 and 10 bar.

In order to ensure correct closure, a supply pressure of minimum 6 bar 

is recommended. 

NB: Pressure below 6 bar may cause the valve to open/close too 

slowly, as well as incomplete closure.

SOSTITUZIONE SEDE

a. Aprire completamente la valvola.

-

stituirla.

REPLACING THE SEAT 

a. Open the valve completely

c. Remove the seat (2). Verify the conditions and, if necessary, replace 

it.
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FIG. 5

Serie 19E 

SOSTITUZIONE TENUTE

f. Rimuovere la parte superiore della valvola.

g. Rimuovere i dadi (6) e quindi rimuovere il premistoppa (7). Rimuo-

vere le guarnizioni dalla camera del premistoppa. 

h. Collocare il nuovo kit di tenuta (9). Inserire una guarnizione per 

volta nella camera del premistoppa avendo cura che i due lati del 

-

nando sui due lati la posizione del taglio.

-

Serrare i dadi in croce. 

j. Ingrassare la vite e madrevite con grasso neutro idrorepellente (ad 

es. grasso al silicone o Molykote).

k. Alla messa in funzione della valvola controllare la tenuta tra lama 

volta eliminata la perdita non continuare a stringere i dadi del premi-

alta coppia di operazione delle valvole e ad un deterioramento più 

rapido delle guarnizione.

REPLACING THE SEALS

f. Remove the upper part of the valve. 

-

-

a little, until the leaks stop.

deteriorate more quickly.

SMALTIMENTO 

-

-

tualmente intrappolati nella valvola. Il personale addetto deve esse-

re adeguatamente istruito ed equipaggiato dei necessari dispositivi 

di protezione. 

-

per maggiori informazioni. Avviare i materiali così suddivisi al rici-

DISPOSAL

-

must be trained and equipped with appropriate protection devices.

Prior to disposal, disassemble the valve and separate the component 

-

tion and under consideration of the environment. 

I dati e le caratteristiche di questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. La Brandoni S.p.A. si riserva di modificare una o più caratteristiche delle valvole senza preavviso. Per maggiori 


