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Applicazioni

• Acque reflue

• Trattamento/riciclo

• Irrigazione

• Pompaggio/Produzione/
Stoccaggio

• Riscaldamento e aria 
condizionata

• Distribuzione/Acqua 
potabile

• Industria

Partner essenziale nel 
controllo dell’acqua

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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Valvole a farfalla
È una valvola in cui l’otturatore è un 
disco che ostruisce il passaggio del 
fluido.

• Competitività
• Performance
• Affidabilità e adeguatezza
• Molteplici soluzioni
• Certificazioni europee

Serie
SYLAX

Le valvole Sylax rispondono a 
diverse esigenze, dalle applicazioni 
industriali a quelle civili, garantendo 
la massima affidabilità.

Valvole ISO PN16 per impianti 
antincendio. Riduttore manuale 
di colore rosso, indicatore di 
posizione a bandiera di colore 
giallo, sistema di bloccaggio con 
lucchetto a catena (CNPP) con 
o senza contatti di fine corsa 
integrati. Disponibile anche valvola 
alternativa con approvazione FM.

Antincendio
Farfalla: ghisa GGG40- 
rivestita poliammide.
Manicotto: EPDM 
Temperatura: -10÷110°C.
Approvazione CNPP rete 
antincendio. Disponibile 
anche valvola alternativa 
con approvazione FM.

Gas
Valvola a farfalla con 
leva in ghisa e cap-
puccio di colore giallo. 
Manicotto in nitrile. 
Temperatura: -20÷60°C. 
Approvazioni: NF/ROB-
GAZ/DVGW.
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Le valvole Emaris, con sistema 
di chiusura a doppio eccentrico, 
offrono soluzioni performanti 
nelle condizioni più severe: alte 
pressioni e alte temperature.

Tilis è la linea di valvole destinate 
alle industrie che trattano fluidi 
alimentari e sostanze corrosive.

Le valvole Lycene sono ideali 
per il contatto con fluidi chimici e 
alimentari. Grazie ad un sofisticato 
sistema di tenuta, garantiscono 
massime prestazioni.

• Fluidi chimici e alimentari
• Controllo processi ad alta 

purezza
• Affidabilità di tenuta

• Affidabilità
• Robustezza
• Alte prestazioni

Serie
LYCENE

Serie 
TILIS

C HIMICA
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EMARIS
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• Valvole manuali oppure automatiche (pneumatiche o elettriche)
• Differenti materiali e rivestimenti protettivi
• Certificazioni europee
• Soluzioni personalizzate per applicazioni specifiche

Attuatori elettrici a un quarto 
di giro, con un’ampia gamma 
di valori di coppia e tensioni di 
alimentazione; grado di protezione; 
conformità CE, ATEX, CSA, EAC.  
Tutti gli attuatori elettrici sono 
dotati di 4 finecorsa e azionamento 
manuale. Modelli fail-safe con 
ritorno in posizione di sicurezza 
tramite batteria, modelli modulanti, 
modelli multigiro. Nuova versione 
montaggio testa in basso.

Attuatori pneumatici della Serie 
“Actubar” con regolazione di 
coppia a semplice o doppio effetto.
Conformità alle normative europee. 
Tipi di rivestimenti protettivi adatti 
alle diverse condizioni ambientali.

Box finecorsa, 
elettrovalvole, posizionatori, 
regolatori a 3 posizioni,  
moltiplicatori di pressione, 
azionamenti manuali, 
regolatori di flusso per aria 
compressa. 

Valvole a sfera e a farfalla 
motorizzate

Attuatori 
elettrici Valpes

Attuatori 
pneumatici BAR

Accessori

• Posizionatori e unità di 
controllo per applicazioni 
automatizzate

• Diversi modelli
• Sistemi di controllo dei 

processi
• Per tutti i tipi di valvole per 

qualunque genere di fluido

IND UST RIA
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• Ampia gamma di 
applicazioni

• Evita colpi d’ariete
• Funzionamento silenzioso
• Ottimo rapporto qualità/

prezzo
• Eccellente tenuta

Valvole di ritegno

A semplice guida

Sono valvole che permettono una sola direzione di flusso e funzionano 
come una porta: aperta o chiusa.
Sembra un apparecchio semplice, ma deve adattarsi a numerosi fluidi 
e a diverse installazioni, ogni volta con differenti contrazioni meccaniche, 
idrauliche, fisiche o chimiche.
Offriamo molteplici sistemi di otturazione per rispondere ad ogni esigenza, 
tra cui modelli a semplice guida e a guida assiale.

Il sistema a semplice guida presenta il migliore compromesso tra rendimento 
idraulico, robustezza, tenuta e prezzo. Utilizzate con dei liquidi chiari per 
pompaggio, derivazione, distribuzione, circuiti generali, queste valvole sono 
ideali per evitare il colpo d’ariete e soddisfano numerose esigenze grazie 
all’ampiezza di gamma. Comprende modelli da DN 40 a 500mm.

La valvola Socla 402 è la più adatta alla protezione di pompe, circuiti 
generali, compressori e distribuzione d’acqua. Ne esistono numerose 
versioni, sia flangiate che filettate, con temperatura di esercizio a 100°C. 
Dello stesso tipo a semplice guida esistono anche modelli specifici 
per liquidi aggressivi, protezione delle reti d’acqua, pompe sommerse, 
pompaggio, distribuzione d’acqua e gruppo compressore.
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Pompe sommerse
Per foratura e 
montaggio su una 
pompa sommersa, 
ingombro ridotto. Nelle 
versioni ghisa e bronzo, 
PN 40-25.

Protezione reti
Valvole a prese forate 
e tappate, permettono 
il controllo della qualità 
dell’acqua, lo spurgo 
del circuito utilizzatore e 
la verifica della tenuta o 
by-pass. PN16.

Distribuzione 
d’acqua e gruppo 
compressore
Tra flange molto com-
patte, corpo e testa in 
ghisa GS-PN40.

Liquidi aggressivi
Bronzo: per prodotti 
e ambienti aggressivi. 
Inox: applicazioni 
industriali, prodotti 
alimentari. PN25.

Pompaggio
Valvola di fondo 
poliamide o acciaio 
galvanizzato, numerosi 
adattamenti di materiali.
PN10 (125 a 400 mm) - 
PN16 (50 a 100 mm).

Serie
402/202

7



A

G
RICOLT UR

A

A
C

QUE REFLU
E P

O M PAG GIO

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 di impianti civili e industriali.

• Robuste
• Passaggio integrale per 

scomparsa della sfera
• Per acque usate, cariche 

e viscose
• Versioni inox per liquidi 

aggressivi

Serie
 418/508/208P

Anti allagamento
Valvola a sfera flottante utiliz-
zata contro le risalite d’acqua, 
permettono l’evacuazione di 
gas. PN10. Temperatura: 60°C.

Tubazione in plastica
Corpo PVC femmina/femmina a sfera 
rivestita NBR (nitrile), adattata partico-
larmente per installazioni di risanamento 
individuale. PN6. Temperatura: 60°C.

Pompaggio, acque reflue
Valvola di fondo: corpo in 2 
pezzi con flangia e succhie-
ruola in acciaio galvanizzato. 
Temperatura: 60°C. Valvola 
filettata con succheruola in 
ghisa. PN10.
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• Eccellente 
rendimento idraulico

• Vasta gamma:          
da 50 a 600mm

• Ingombro ridotto

A doppio battente tra flange
Il sistema a doppio battente è perfetto per installazioni in cui è necessario 
un ingombro ridotto (NF E 29377). Allo stesso tempo garantisce 
eccellenti prestazioni idrauliche, soprattutto nelle grandi dimensioni.

Il modello 895 è l’esempio 
più appropriato di valvole a 
doppio battente. Presenta un 
funzionamento orizzontale e 
verticale ascendente e apertura 
progressiva controllata.
L’appoggio dei battenti inox sulla 
guarnizione assicura una tenuta 
eccellente. È inoltre adattabile a 
differenti norme di raccordi: PN 
10-16-25-ASA B16 classe 125 e 
ASA B16-5 serie 150.

La nostra gamma si completa con le serie 805, 815, 825 per idrocarburi 
e applicazioni industriali, per acqua di mare e costruzione navale, per 
circuiti e per processo industriale. Si differenziano per i materiali utilizzati, 
temperature e pressioni in funzione della specifica applicazione.

ADD UZIONE IR

RIG AZIO
N

E

Idrocarburi e appli-
cazioni industriali
Con guarnizione FKM 
(elastomero fluorato)
o equivalente. 
Temperatura: 130°C.

Processo industriale
Valvola con corpo e 
battenti INOX AISI 316, 
guarnizione in FKM (elas-
tomero fluorato), molla 
in acciaio INOX, PN 25, 
ma con possibilità di 
montaggio tra flange.
Dal DN 50 a 350 mm.
Temperatura: 130°C.

Acqua di mare e 
costruzione navale
Valvola con corpo in ghisa 
FGL 250 a battenti in bronzo 
d’alluminio, guarnizione in 
EPDM/NBR, molla in acciaio 
INOX, dal DN 50 a 600mm. 
PN16. Temperatura: 100°C.

Circuiti generali
Valvola con corpo in ghisa FGS 400-15, a 
battenti in bronzo d’alluminio, guarnizione 
EPDM/NBR, molla in acciaio INOX, dal DN 
50 a 600mm, PN 25. Temperatura: 100°C. 
Ugualmente destinata all’acqua di mare e 
alla costruzione navale. Montaggio tra flange 
adatta a delle installazioni con pressioni più 
importanti.

Serie
895
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I modelli 405 e 405L possono 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 il montaggio.

• Robuste
• Applicazioni per tutte le 

qualità di acqua
• Funzionamento sicuro   

ed efficace

• Ingombro minimo
• Semplicità e 

affidabilità
• Prezzo competitivo

Serie
405

Serie
635V/635E
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Processo industriale
Dal DN 40 a 300 mm tra 
flange PN 10-16, valvola 
extra piatta per idrocarburi e 
processi industriali.

A semplice battente

Valvola extra piatta per 
circuiti di distribuzione 
d’acqua e irrigazione, da 
DN 40 a 300mm, tra flange 
PN 10-16. Disponibile nelle 
seguenti versioni: 635V, 
635E, 627V, 627E,696V.
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A membrana
Il sistema a membrana è stato concepito per delle installazioni che 
generano forti colpi d’ariete. Affidabile e particolarmente silenzioso 
(otturatore e sede non incrostabili, nessun pezzo meccanico in movimento), 
si adatta perfettamente a compressori, circuiti antincendio, gruppi moto 
o elettropompe e circuiti d’aria compressa.

• Funzionamento 
silenzioso

• Resistenza ai colpi 
d’ariete

• Grande affidabilità
• Adatta a portate 

variabili
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Idrocarburi e 
applicazioni industriali
Con membrana e guarnizione 
FKM; anche per compressori 
con membrana e guarnizione 
FKM. PN16.
Temperatura: 100°C.

Liquidi aggressivi
Corpo in ghisa rivestita teflon 
interno/esterno. Membrana 
NR (gomma naturale). PN16 
forata PN10. 
Temperatura: 60°C.

Forti pressioni
Con corpo in ghisa FGL250;
PN25, flangie forate PN25, 
membrana EPDM per 
distribuzione in edificio alto; 
pompe a pressione e pompe 
a vuoto. PN25.
Temperatura: 60°C.

Lunghezza DIN 3202 F6
Membrana EPDM nelle due versioni:
• 447 B con due prese forate
• 447 RR con rivestimento poliamide
PN16 forata, PN10.
Temperatura: 60°C.

Prese di controllo
Due prese forate tappate per 
by-pass: presa di pressione, 
svuotamento. PN16 forata, 
PN10. Temperatura: 60°C.

Sistema MI per il pompaggio
Valvola di fondo con membrana tubolare in 
EPDM che si deforma verso il centro della 
griglia all’aspirazione; particolarmente adatta 
al pompaggio d’irrigazione e tubo flessibile ; 
consegnabile con kit di disinnescamento su 
richiesta. PN 6. Temperatura: 60°C.

Serie
407/207
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• Eccellente 
rendimento idraulico

• Per pompaggio a 
portate elevate

• Robustezza e 
affidabilità

Valvola di fondo con alette di guida
Il sistema ad alette di guida è ideale per il 
pompaggio di acque chiare con portate elevate 
che necessitano di valvole di grossa taglia.

La valvola 144 ha un corpo 
monoblocco a profilo idraulico 
di alto rendimento. La tenuta è 
assicurata da una guarnizione piatta 
spallata sulla testa dell’otturatore, 
mentre una sede del tipo falso collo 
evita alle impurità di depositarsi. 
Tre alette di guida infine centrano 
l’otturatore sulla sede.

• Per pompaggio e 
irrigazione

• Filtri di aspirazione 
per trattenere le 
impurità

Succhieruole senza valvola

• Per diverse 
applicazioni

• Buone prestazioni 
idrauliche

Sistemi di otturazione e di chiusura
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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Serie
46G

Serie
290
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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

IND UST RIA E DILIZIA
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Circuiti generali e 
installazioni di pompaggio
DN 15 a 200 mm. PN 6-16.
• 802L: con guarnizione EPDM 
per tenuta rinforzata; 
temperatura 100°C.
• 802 Z: in bronzo per alte tem-
perature, acque saline e fluidi 
aggressivi; temperatura 230°C.

Circuiti industriali 
o alimentari
Versioni 802 e 812X montate 
tra flange:
• T: flange filettate
• B: flange a saldare di testa
• S: flange a saldare di tasca
Temperatura: 220°C.

Pompaggio di fluidi 
speciali
Fluidi industriali e alimentari,
valvola di fondo tutta in inox
raccordo femmina da 15 a 
50 mm. 
Temperatura: 100÷350°C

Serie
812
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• Protezione 
pompe

• Per processo 
industriale

Filtri

Disconnettori

Serie
Y333

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.
I modelli BA4760 e BABM necessitano:
- a monte: di una valvola di arresto manuale e un filtro con rubinetto di 
risciacquo;
- a valle: di una valvola di arresto manuale
Tutti gli accessori sono disponibili a catalogo.

• Manutenzione facile
• Ingombro ridotto
• Materiali ad alte 

prestazioni
• Grande affidabilità

Serie
BABM/BA4760
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Riduttori di pressione

Valvole di regolazione

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 gamma di riduttori di pressione Desbordes per le 
applicazioni:

• alimentazione d’acqua domestica, appartamenti, capannoni, cantieri
• adduzione d’acqua domestica e industriale
• alimentazione lotti, condomini
• 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

• Un modello unico acqua 
calda/acqua fredda

• Eccellenti prestazioni 
idrauliche e acustiche

• Prestazioni idrauliche 
specifiche

• Gamma DN 1 1/2” a 
300mm

• Sede profilata in inox
• Provata e preregolata 

al montaggio

L’acqua che utilizziamo ogni giorno è distribuita tramite una rete complessa 
di canalizzazioni. Ogni nuova installazione, sviluppo o complemento di 
rete può creare degli squilibri, il ruolo delle valvole di regolazione è di 
evitarli.
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Serie
10BIS/10TER

Serie
C101
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Serie
ZKB/ZKT

Serie
WKB2

Giunti antivibranti

Elettrovalvole solenoidi

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.


