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Acqua e soluzioni trasparenti
Sistemi di regolazione nelle applicazioni civili



Partner essenziale nel 
controllo dell’acqua

Applicazioni

• Acque reflue

• Trattamento/riciclo

• Irrigazione

• Pompaggio/Produzione/
Stoccaggio

• Riscaldamento e aria 
condizionata

• Distribuzione/Acqua 
potabile

• Industria

Acqua
RISORSA PRIMARIA ED ESAURIBILE

QUALI FASI GESTIAMO

ATTRAVERSO PRODOTTI

DA NOI

Intercettazione

Progettati

Stoccaggio

Fabbricati

Trattamento

Distribuiti

Distribuzione

Per anticipare 
i bisogni 
del cliente

Ottimizzando 
il consumo 

delle risorse

Utilizzando il sistema 
di organizzazione 
QSE certificato ISO 
9001, ISO 14001 e 

OHSAS 18001
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Dispositivi anti colpo 
d’ariete destinati a 
controllare

PROTEZIONE

RITEGNO

REGOLAZIONE

OTTURAZIONE

Riduttori 
di pressione

Riduttori 
di pressione

Disconnettori 
e sistemi 
antinquinamento 
delle acque

Valvole di 
regolazione 
automatiche

Valvole a sfogo aria

Valvole di ritegno
e di fondo 

12 sistemi 
di otturazione

valvole a farfalla

valvole a sfera

Pressione

Portata

Livello d’acqua

Livello d’aria
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Serie
601

Serie
EA 291NF

• Tenuta eccellente 
in alta e bassa 
pressione

• Omologazione NF e 
antinquinamento

• Numerose versioni

Valvole di ritegno e di fondo

A guida assiale con molla

La valvola funziona come una porta: aperta o chiusa.
Sembra un apparecchio semplice, invece deve adattarsi a numerosi fluidi 
e a diverse installazioni, che presentano ogni volta differenti contrazioni 
meccaniche, idrauliche, fisiche o chimiche.
Socla offre un totale di 12 sistemi di otturazione per rispondere ad ogni 
esigenza, di cui i modelli a semplice guida sono pensati per applicazioni 
industriali.

Valvole per applicazioni sanitarie, circuiti d’acqua riscaldata, circuiti 
generali, protezione dei circolatori. Conformi alla norma NF EN 13959.

Le valvole Serie EA 291, certificate 
NF antinquinamento, sono 
destinate alla protezione delle reti 
di acqua potabile contro il ritorno 
di fluidi inquinati. Sono dotate di 
2 prese forate: una a monte e a 
valle per il controllo della tenuta, 
lo svuotamento dell’impianto e il 
controllo della qualità dell’acqua. 

• Approvazione NF e 
antinquinamento nella 
maggior parte dei paesi 
europei

• Tenuta perfetta ad alta e 
bassa pressione

• Manutenzione 
semplificata
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Semplice battente tra flange
I modelli 405 e 405L danno la possibilità di montare un 
sistema di sollevamento del battente tramite comando 
esterno. Il battente è asportabile senza utensili e protetto 
contro la corrosione. Presentano inoltre una porta di 
ispezione per facilitare lo smontaggio.

• Costruzione semplice e 
robusta

• Larga gamma di 
applicazioni per tutte le 
qualità di acqua

• Funzionamento sicuro   
ed efficace

Serie
405

A palla
Nei sistemi a palla l’otturatore è 
composto da una sfera auto-
pulente sollevata dal fluido e guidata 
fino al suo alloggiamento laterale, nel 
quale scompare completamente. 
Grazie ad esso si evita il rischio 
di blocchi e le valvole possono 
adattarsi al sollevamento di liquidi 
aggressivi e al risanamento dei 
cantieri.

• Costruzione semplice e 
robusta

• Passaggio integrale per 
scomparsa della sfera

• Progettata per acque 
usate, cariche e viscose

Serie
418/508/208P

Serie
290

Sistemi di otturazione e di chiusura

• Buone prestazioni idrauliche

I sistemi di otturazione e di chiusura sono particolarmente 
adatti alle valvole di ritegno e alle valvole di fondo di 
piccolo diametro, per le loro prestazioni idrauliche. 
È sviluppato in una vasta gamma di materiali per 
applicazioni che vanno dall’installazione domestica di 
distribuzione dell’acqua, al riscaldamento, all’applicazione 
industriale (industria chimica, farmaceutica, ecc.) 
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A disco tra flange
I modelli a disco presentano un eccellente rendimento idraulico.
Sono validi nelle più svariate applicazioni: industria alimentare, centrale 
termica, industria chimica, circuiti vapore, installazioni di riscaldamento 
industriale, circuiti di alta pressione e alta temperatura.

• Alte prestazioni in pressione e 
temperatura

• Universalità di raccordi
• Ingombro minimo

Serie
802

Serie
191D

• Per pompaggio e 
irrigazione

• Per pompaggio 
domestico

• Funzione di filtro

Succhieruole senza valvola

• Per protezione 
pompe, 
disconnettori

• Per processo 
industriale

Filtri

Serie
Y333

Serie
BABM

• Manutenzione facile
• Ingombro ridotto
• Materiali ad alte 

prestazioni

Un disconnettore BA protegge le reti 
di acqua potabile interrompendo la 
continuità di alimentazione all’installazione 
utilizzatrice, per autosvuotamento e messa 
in fognatura del fluido, in caso di pericolo di 
riflusso nella canalizzazione principale.
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Disconnettori
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Serie
11BIS/11DO

Riduttori di pressione
La distribuzione dell’acqua 
nella rete è un sistema 
sempre più complesso a causa 
dell’urbanizzazione, della ricerca 
di comfort per il consumatore 
e del miglioramento continuo 
dell’efficienza.
Socla propone la vasta gamma di 
riduttori di pressione Desbordes:

• alimentazione d’acqua 
domestica, appartamenti, 
capannoni

• adduzione d’acqua domestica 
e industriale

• alimentazione lotti, condomini
• alimentazione d’acqua 

domestica, cantieri
• pressione alta e bassa, 

sollevamento, irrigazione, 
laboratori

• protezione di apparecchi isolati, 
di scaldabagno

• Montaggio in tutte le 
posizioni

• Insensibile al calcare e 
alle impurità dell’acqua

• Nessun filtro e senza 
manutenzione

• Pressione a monte fino a 
25 bar

• Regolazione precisa e 
costante

• Tutti i tipi di raccordi
• Un modello unico acqua 

calda/acqua fredda
• Corpo in bronzo
• Eccellenti prestazioni 

idrauliche e acustiche

Valvole a farfalla
La valvola a farfalla è uno strumento 
fondamentale delle reti di circolazione 
dei fluidi. Tecnologie e soluzioni 
tecniche performanti rendono 
i prodotti Socla competitivi, 
affidabili e adeguati a diverse 
soluzioni.

Le valvole Sylax si adattano alle esigenze più varie e offrono affidabilità 
di manovra grazie a cuscinetti autolubrificanti e sono completamente 
protette dai fluidi. L’asse monoblocco permette un ottimo montaggio 
della valvola, con i seguenti benefici: maggiore durata nel tempo, 
ottimizzazione della tenuta, miglioramento della coppia di manovra.

• Competitività
• Soluzioni performanti
• Affidabilità e 

adeguatezza
• Molteplici soluzioni

Serie
SYLAX
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La valvola Xylia è specifica 
per utilizzo nel settore HVAC 
(riscaldamento e condizionamento) 
ed e’ riconoscibile dal colore 
grigio (RAL 7024).

Serie
XYLIA

Serie
ZKB/ZKT

Serie
WKB2

Insuflair
Serie di iniettori d’aria a membrana, 
ideali per serbatoi fino a 300 litri nei 
modelli di piccole dimensioni e fino a 
10.000 litri nelle versioni più avanzate.

Giunti antivibranti

Elettrovalvole solenoidi

Iniettori d’aria a membrana

La serie ZKB/ZKT di giunti antivibranti è 
adatta per impianti di riscaldamento, 
condizionamento e pompaggio.

Le elettrovalvole solenoidi consentono 
l’intercettazione di un fluido e sono 
comandate elettricamente.


