
9.1.2 SIMBOLO IDRAULICO

9.1.3  DESCRIZIONE
Le valvole di tipo DBDS sono valvole di pressione a comando diretto.
La loro funzione è quella di limitare la pressione di un sistema idraulico.
La calibrazione della pressione del sistema viene effettuata in continuo
attraverso il dispositivo di regolazione, che agisce sulla molla, spinge
l’otturatore contro la sede. Il canale P è collegato alla linea di pressione
del sistema, ed entrando nella valvola, agisce sulla superficie attiva
dell’otturatore.
Quando la pressione nel canale P supera il valore impostato sulla molla,
l’otturatore aumenta il contrasto alla molla ed il fluido fluisce ora dal ca-
nale P al canale T. La corsa dell’otturatore è limitata da un perno nella
camera di smorzamento.
Per ottenere una buona risoluzione di regolazione pressione da 0 a 400
(630) bar, questo è stato suddiviso in 7 campi di pressione. 
Ogni intervallo ha una specifica molla per regolare la pressione massima
di esercizio in maniera accurata.

9.1.4 COSTRUZIONE
Corpo: in acciaio ad alta resistenza, ottenuto da lavorazione meccanica,
in cui vengono ricavate le sedi.
Otturatore: ottenuto per lavorazione meccanica da barra, assicura la-
necessaria tenuta sulla sede della valvola. L'otturatore è ben guidato dal
pistone di smorzamento e spinto dalla molla contro la sede.
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9.1.1 DATI TECNICI
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO (PS): tipo 6, 20: 400 bar 

tipo 10:    630 bar 
tipo 30:    315 bar 

PRESSIONE DI TIRATURA (P): (su richiesta)
tipo 6, 20: 6 ÷ 400 bar 
tipo 10:   6 ÷ 630 bar 
tipo 30: 30 ÷ 315 bar 

DIAMETRO NOMINALE: 6, 10, 20, 30

CORSA: 2 mm

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -20 ÷ +150 ℃

RIPETIBILITA’: ± 3% of P

ERRORE DI CALIBRAZIONE:  3%

SOVRAPRESSIONE ALLA PORTATA MASSIMA: 10% P

SCARTO DI CHIUSURA: 10%  P

CAMPO DI VISCOSITA’ DEL FLUIDO: 10 ÷ 400 cSt

VISCOSITA’ RACCOMANDATA: 36 cSt

GRADO DI CONTAMINAZIONE AMMISSIBILE: 
classe 20/18/15 secondo ISO 4406/99

MATERIALE CORPO: - Acciaio al carbonio zincato o fosfatato in 
conformità con la direttiva 2002/95/CE (RoHS)
per resistere alla corrosione.
- In acciaio inox (solo DBDS 10 K)

MATERIALE TENUTE: - P = Gomma nitrilica (NBR)
- V = Fluoroelastromero (FPM / FKM)

ATTACCHI: vedi Tabella 9.1d 

PORTATA: vedi Tabella 9.1d

PESO: vedi Tabella 9.1d
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Molla: contrasta la pressione e le azioni dinamiche del fluido e garanti-
sce sempre la chiusura della valvola dopo lo scarico. Le spire della
molla, anche quando l'otturatore ha raggiunto la sua massima corsa,
non sono mai a pacco. L'otturatore ha un blocco meccanico e quando
ha raggiunto,  in modo che la freccia della molla non supera l'85% lo
corsa massima.
Sistema di calibrazione: vite con cava esagonale incassata. Dopo la
calibrazione, la posizione della vite di regolazione viene mantenuta inal-

terata bloccando il dado e piombando la vite di regolazione (valvola con
certificazione CE / PED / CE).

9.1.5 REGOLAZIONE
Tutte le valvole sono calibrate sul banco di tornatura con una portata di 2 l /
min. e con una pressione atmosferica allo scarico. L'errore di calibrazione ri-
petibilità è inferiore al 3% rispetto alla pressione P. fino ad una pressione
uguale al 97% della pressione di taratura che non ci sono trafilamenti.

Tipo

Valvola di sicurezza lato fluido = DBD

Tipo di regolazione
Tipo 6, 10, 20
Grano di regolazione              = S
Manopola   = H

Tipo 30
Grano di regolazione              = S

Certificati
Senza certificato = 0
TR (Russia) = 1
PED 97/23/EC 
ATEX 94/9EC = 9

Diametro nominale
6 mm = 6
10 mm =10  
20 mm =20
30 mm =30

Materiale corpo

Acciaio al carbonio = C
Acciaio inox = X

Materiale tenute

Nitrile (NBR) = P
Viton (FKM) = V

Pressione regolabile (senza certificato)
DBDS6 fino a 25 : 25

fino a 50 : 50
fino a 100 : 100
fino a 200 : 200
fino a 315 : 315
fino a 400 : 400

DBDS10 fino a 25 : 25
fino a 50 : 50
fino a 100 : 100
fino a 200 : 200
fino a 315 : 315
fino a 400 : 400
fino a 630 : 630

DBDS20 fino a 25 : 25
fino a 50 : 50
fino a 100 : 100
fino a 200 : 200
fino a 315 : 315
fino a 400 : 400

DBDS30 fino a 200 : 200
fino a 315 : 315

Pressione fissa (con certificato)
DBDS6      6 ÷ 400 : su richiesta
DBDS10    6 ÷ 400 : su richiesta
DBDS20 6 ÷ 630 : su richiesta
DBDS30 30 ÷ 315 : su richiestaTipo di attacco

Valvola a cartuccia = K
Attacco filettato = G
Piastra di montaggio     = P

Numero serie
Dimensioni d’ingombro e di montaggio
restano invariate per serie da 10 a 19.

9.1.6 CODICI DI ORDINAZIONE

DBD S 10 K 13 / 360 - 8 - C P
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9.1.7.1 DIMENSIONI VERSIONE “K”
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9.1.7.2 DIMENSIONI VERSIONE “G” & “P”

9.1f

9.1g



VALVOLA DI SICUREZZA tipo DBDS I 01-129.1

EPE  ITALIANA  s.r.l. - Viale Spagna,112 • 20093 Cologno Monzese (Mi) Italy 
Tel.: +39 02 25459028 • Fax: +39 02 25 25459773 • E-mail: epeitaliana@epeitaliana.it • Internet:  www.epeitaliana.it  

5

9.1.8 CURVE CARATTERISTICHE
Misurate con viscosità del fluido a 36 cSt e 50°C.
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9.1.9 MERCATO EUROPEO 
La direttiva 97/23/CE prevede che tutti gli accumulatori idraulici sono
recipienti a pressione e sono soggetti alle normative nazionali e diret-
tive valide nel luogo di installazione e devono essere equipaggiati di
una valvola di sicurezza lato olio e/o lato azoto. Tali dispositivi devono
evitare che la pressione superi la massima pressione ammissibile PS
dell'attrezzatura. Tuttavia, è consentito un picco di pressione di breve
durata limitata al 10% della pressione massima ammissibile. Per la scelta
e il dimensionamento del dispositivo di sicurezza, l'utente deve fare rife-
rimento alle norme specifiche.
Secondo la normativa 97/23/CE, le valvole di sicurezza sono classificate
nella categoria IV.

9.1.10 ACCESSORI
Blocchi per valvola di sicurezza, vedi cap. 9.2
Blocchi di sicurezza vedi cap. 9.3

9.1.11 MESSA IN SERVIZIO E MANUTENZIONE
L'installazione delle valvole 
Per quanto riguarda l'installazione delle valvole di sicurezza, si deve tener
conto delle seguenti indicazioni:
- Le valvole di sicurezza devono essere installate nelle zone che devono
proteggere; le valvole devono essere collegate con tubazioni con un dia-
metro adattato alla quantità di portata eventualmente da scaricare;

- La connessione tra la valvola e l'apparecchiatura da proteggere do-
vrebbe essere il più breve possibile e non deve avere una sezione tra-

sversale più piccola di quella della valvola di ingresso. In ogni caso, la
norma EN 13136:2001 / A1: 2005 afferma che la caduta di pressione
tra il recipiente protetto e la valvola di sicurezza, a portata di scarico
totale, non deve superare il 3% del valore di pressione P, incluso
qualsiasi accessorio inserito sulla linea;

- La scelta del posizionamento della valvola di sicurezza deve conside-
rare che durante il funzionamento può provocare la scarica del fluido
in pressione che verrà inviato direttamente nel serbatoio. Il tubo di sca-
rico deve essere dimensionato per non pregiudicare il funzionamento
della valvola. Lo Standard EN 13136:2001 / A1: 2005 richiede che la
sovrapressione, a pieno regime, non sia superiore al 10% del valore
della pressione di taratura.

Smontaggio
Prima di rimuovere la valvola, assicurarsi che il sistema su cui è montato non
è sotto pressione e che non vi è alcuna pressione all'interno valvola stessa.

La manutenzione ordinaria
Controllare le tenute e la piombatura ad ogni apertura della valvola o ogni
sei mesi di funzionamento.
Il ricollaudo deve essere fatto periodicamente secondo le relative norme
del paese di installazione.
In Italia si rimanda al DM 329 dd. 2004/12/01: per i fluidi del gruppo 1 ogni
2 anni è necessario eseguire un test funzionale e ogni 10 anni si deve ve-
rificare l'integrità; per i fluidi del gruppo 2 ogni 3 anni si deve effettuare un
tes funzionali e ogni 10 anni è necessario verificare l'integrità.

La riproduzione è vietata.
Nello spirito del miglioramento continuo, i nostri prodotti possono subire variazioni.
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