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Istruzioni per il montaggio di membrane convesse DN 10-80
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Avvertenza importante da leggere prima della messa in uso e per un funzionamento sicuro
La membrana di chiusura della valvola a membrana è un pezzo soggetto ad usura. Il gestore dell'impianto deve:
· Verificare lo stato tecnico e il funzionamento prima della messa in uso e per tutto il tempo di utilizzo della valvola a membrana.
· Stabilire le scadenze di collaudo 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 verifichino danni alla membrana e difetti di tenuta.
Smontaggio dell’attuatore e della membrana

PERICOLO DI MORTE! Non aprire le valvole sotto pressione!  
Pericolo di strappo degli elementi del corpo!
Lavorare solo su impianti non sotto tensione!
PERICOLO PER L'INCOLUMITA' FISICA dovuto al calore degli elementi dell'impianto! Pericolo di ustioni!
Lavorare solo su impianti raffreddati!
PERICOLO PER L'INCOLUMITA' FISICA / PERICOLO DI MORTE dovuto a fuoriuscita di prodotti chimici aggressivi!
Smontaggio solo con idoneo equipaggiamento protettivo personale!

· Indossare l'equipaggiamento protettivo personale
· Disattivare e bloccare l'impianto (o l'elemento dell'impianto)
· Cautelarsi contro riavvii non autorizzati
· Togliere tensione all'impianto 
· Svuotare completamente l'impianto (o l'elemento dell'impianto) e lasciarlo raffreddare finché la temperatura del componente non sia scesa

escludendo cosi rischi di scottature
· Pulire e arieggiare adeguatamente l'impianto (o l'elemento dell'impianto)
· Smontare la valvola con cautela:

· Mettere l’attuatore in posizione aperto (alimentando con aria di comando)
· Smontare il collegamento tra il corpo della valvola e l’attuatore  
· Mettere l’attuatore in posizione chiuso (togliendo l’aria di comando)
· Svitare il diaframma in senso antiorario
· Eliminare dagli elementi resti di prodotto e sporcizia, facendo attenzione a non graffiare o danneggiare gli elementi stessi!
· Verificare su tutti gli elementi la presenza di eventuali danni
· Sostituire gli elementi danneggiati (utilizzare solo pezzi originali GEMÜ)

Montaggio della membrana sull’attuatore
Premessa: definire la membrana adeguata alla valvola (la membrana deve essere 
adatta al fluido, alla concentrazione del fluido, alla temperatura e alla pressione)
Montaggio della membrana
· Ribaltare a mano il foglio di teflon della membrana (fig.1, fig.2); in 

presenza di grandi diametri utilizzare un supporto pulito e imbottito
· Applicare la membrana di sostegno sul premimembrana
· Appoggiare il foglio di teflon sulla membrana di sostegno
· Avvitare a mano il foglio di teflon in senso orario sul premimembrana.

Il nocciolo della membrana deve trovarsi nella cavità sul pezzo premente (fig.3)
· In caso di difficoltà d'innesto controllare la filettatura, sostituire i 

componenti danneggiati (utilizzare solo pezzi originali GEMÜ) 
· In caso di resistenza allentare la membrana, finchè la posizione dei fori 

della membrana non combaci con la posizione dei fori dell’attuatore
· Premere energicamente con le mani il foglio di teflon della membrana sulla 

membrana di sostegno fino a ribaltarlo facendolo aderire a quest’ultima
Se la membrana non è ben avvitata sull’asse di raccordo, la pressione di 
chiusura agisce direttamente sul pin a vite e non sul pezzo premente, 
provocando danni e avaria precoce della membrana e difetti di tenuta della
valvola. 
Se la membrana è avvitata troppo stretta, non si ha più una perfetta tenuta 
della sede della valvola. Non garantendo più il funzionamento della valvola. 
Vedi "Avvertenza importante" qui di seguito!
Completamento della valvola con l’attuatore pneumatico
· Mettere l’attuatore in posizione aperto (alimentando con aria di comando)
· Appoggiare l’attuatore con la membrana montata sul corpo della valvola, 

controllando che il codolo di tenuta centrale della membrana sia allineato 
alla sede di tenuta del corpo valvola

· Montare saldamente le viti di fissaggio
· Mettere l’attuatore in posizione chiuso 

(togliendo l’aria di comando)
· Stringere a croce viti e dati  
· Controllare che la compressione della membrana sia distribuita in modo 

regolare (ca. 10-15%, riconoscibile dal rigonfiamento esterno regolare) 
· Verificare la tenuta della valvola completamente montata
Completamento della valvola con azionamento manuale o elettrico
· Mettere l’attuatore in posizione Chiuso
· Aprire l’attuatore del 20% ca.
· Appoggiare l’attuatore con la membrana montata sul corpo della valvola, controllando che il codolo di tenuta centrale della membrana sia 

allineato alla sede di tenuta del corpo valvola
· Montare saldamente le viti di fissaggio
· Stringere a croce viti e dadi  
· Controllare che la compressione della membrana sia 

distribuita in modo regolare (ca. 10-15%, riconoscibile dal rigonfiamento esterno regolare)
· Verificare la tenuta della valvola completamente montata
Avvertenza importante
Una membrana montata in modo scorretto può determinare eventuali difetti di tenuta / fuoriuscita del fluido di processo. 

PERICOLO PER L'INCOLUMITA' / PERICOLO DI MORTE dovuta alla fuoriuscita di prodotti chimici aggressivi!
Smontaggio solo con idoneo equipaggiamento protettivo personale!

In caso di difetto di tenuta tra corpo della valvola e membrana stringere ulteriormente i bulloni di chiusura a croce e verificare che la compressione
sia distribuita in modo regolare. Se il difetto di tenuta persiste, smontare il membrana, controllare tutta la valvola e il membrana e montare di nuovo
attenendosi alle istruzioni di cui sopra.
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