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Istruzioni per il montaggio GEMÜ membrane concave DN 8-300
Codice 1 ≙ CSM, Codice 2 ≙ NBR, Codice 4, 4A ≙ FPM, Codice 8 ≙ CR, 

Codice 3A, 6A, 12, 13, 14, 16, 17 ≙ EPDM, Codice 50, 52, 5A ≙ PTFE/EPDM, Codice 9A, 93 ≙ silicone)

Avvertenza importante da leggere prima della messa in funzione e 
per un funzionamento sicuro
La membrana di tenuta della valvola a membrana è un pezzo soggetto ad 
usura. Il gestore dell’impianto deve:

Verifi care lo stato tecnico e il funzionamento prima della messa in • 
funzione e per tutto il tempo di utilizzo della valvola a membrana.
Stabilire le scadenze di manutenzione e rispettarle conformemente ai • 
carichi di esercizio e/o ai regolamenti e alle norme vigenti in caso di 
utilizzo.

Gli interventi di montaggio, di esercizio e di manutenzione possono 
essere eseguiti solo da personale esperto, opportunamente addestrato in 
merito al contenuto di queste istruzioni di montaggio. Se non ci si attiene 
alle istruzioni, esiste l’eventualità che si verifi chino danni alla membrana 
e difetti di tenuta.

Smontaggio dell’attuatore e della membrana

 AVVERTENZA
Apparecchiature sotto pressione!

Pericolo di lesioni gravissime o morte! �

Non intervenire sull'impianto in pressione. �

 AVVERTENZA
Prodotti chimici corrosivi!

Rischio di ustioni caustiche! �

Smontare solo dopo aver indossato un adeguato  �

equipaggiamento protettivo.

 CAUTELA 
Contatto con parti dell’impianto calde!

Rischio di ustioni! �

Intervenire solo a impianto freddo. �

Indossare un adeguato equipaggiamento protettivo.1. 
Disattivare l‘impianto (o la sezione dell‘impianto).2. 
Assicurarsi che non ci sia una sua possibile riattivazione.3. 
Togliere tensione all‘impianto.4. 
Scaricare completamente l‘impianto (o la sezione dell‘impianto) e 5. 
lasciare raff reddare fi nché la temperatura non scende al di sotto della 
temperatura di evaporazione del fl uido in modo da prevenire qualsiasi 
pericolo di ustione.
Decontaminare, lavare e ventilare l‘impianto (o la sezione 6. 
dell‘impianto) correttamente.

Smontare la valvola con cautela:
Mettere l’attuatore in posizione aperto.1. 
Smontare il collegamento tra il corpo della valvola e l’attuatore. 2. 
Mettere l’attuatore in posizione chiuso.3. 
Svitare la membrana oppure estraila (solo DN 8).4. 
Pulire tutti i componenti da eventuali resti di prodotto e sporcizia, 5. 
facendo attenzione a non graffi  are o danneggiare gli componenti stessi!
Verifi care su tutti i componenti la presenza di eventuali danni.6. 
Sostituire i componenti danneggiati (utilizzare solo parti di ricambio 7. 
originali GEMÜ).

Montaggio della membrana sull’attuatore

 AVVERTENZA
Prodotti chimici corrosivi!

Rischio di ustioni caustiche! �

Montare solo dopo aver indossato un adeguato  �

equipaggiamento protettivo

Prerequisiti: montare la membrana corretta per la valvola (la membrana 
deve essere compatibile al fl uido, alla sua concentrazione, alla sua tem-
peratura e alla sua pressione.

+ IMPORTANTE:
Una membrana montata in modo non corretto può determinare 
eventuali perdite del fl uido di processo. 

Montaggio di membrane a innesto (DN 8)

Inserire in obliquo la membrana con il cono di fi ssaggio nella sede del 1. 
compressore. 
Ruotarlo / spingerlo manualmente.2. 
Controllare che il codolo di tenuta centrale della membrana sia 3. 
allineato alla sede di tenuta del corpo valvola.

Montaggio di membrane con pin fi lettato (DN 10-300)

Avvitare manualmente la membrana nel compressore .1. 
Controllare se la testa della membrana si trova nella sede del compressore.2. 
In caso di diffi  coltà nell’avvitamento, controllare la fi lettatura, sostituire 3. 
i componenti della valvola danneggiati (utilizzare solo parti di ricambio 
originali GEMÜ).
Quando è raggiunta una resistenza eccessiva, allentare la membrana 4. 
fi nché i fori di fi ssaggio sono allineati con quelli dell’attuatore.

Completamento della valvola con l’attuatore pneumatico
Mettere l’attuatore in posizione aperto.1. 
Appoggiare l’attuatore con la membrana montata sul corpo della 2. 
valvola, controllando che il codolo di tenuta centrale della membrana 
sia allineato alla sede di tenuta del corpo valvola.
Montare saldamente le viti di fi ssaggio.3. 
Mettere l’attuatore in posizione chiuso.4. 
Stringere viti e dadi in diagonale.5. 
Controllare che la compressione della membrana sia distribuita in modo6. 
uniforme (ca. 10-15%, riconoscibile dal rigonfi amento esterno uniforme). 
Verifi care la tenuta della valvola completamente montata.7. 

Completamento della valvola con azionamento manuale o elettrico
Mettere l’attuatore in posizione chiuso.1. 
Aprire l’attuatore del 20% ca. 2. 
Appoggiare l’attuatore con la membrana montata sul corpo della 3. 
valvola, controllando che il codolo di tenuta centrale della membrana 
sia allineato alla sede di tenuta del corpo valvola.
Montare saldamente le viti di fi ssaggio.4. 
Stringere viti e dadi in diagonale.5. 
Controllare che la compressione della membrana sia distribuita in modo6. 
uniforme (ca. 10-15%, riconoscibile dal rigonfi amento esterno uniforme).
Verifi care la tenuta della valvola completamente montata.7. 

In caso di eventuali perdite tra corpo della valvola e membrana stringere 
ulteriormente i dadi in diagonale e verifi care che la compressione sia 
distribuita in modo uniforme. Se il difetto di tenuta persiste, smontare la 
membrana, controllare tutta la valvola e la membrana e montare di nuovo 
attenendosi alle istruzioni di cui sopra. 
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