
Novità prodotti

Valvola a chiusura rapida tipo DSV 
Un fatto è chiaro: Minore è la perdita di pressione nel sistema di condutture dell’impianto di gas liquido, meglio è. Le valvole a chiusura rapida 
sono una componente importante del sistema di condutture. È pertanto interessante vedere il risultato ottenuto dalle valvole a chiusura rapida 
tipo DSV nei test comparativi con altri produttori.

Il risultato lo spieghiamo mediante un esempio: 
• Un riscaldamento a gas ha bisogno al massimo di ca. 0,46 kg/h di 

gas liquido, con una pressione d’esercizio pari a 30 mbar.
• A parità di condizioni generali, le valvole a chiusura rapida tipo DSV 

hanno, a pieno regime, una perdita di pressione inferiore di circa il 
60% rispetto a versioni simili, (vedi diagramma).

• Il risultato è particolarmente interessante in riferimento alla EN 16129. 
In questa, la perdita massima di pressione tra il regolatore di pressione 
e il terminale indicata è di 5 mbar. Un superamento di tale valore, può 
causare un errato funzionamento o irregolarità nel terminale.
È diffi cile rispettare tale valore soltanto se la valvola a chiusura rapida 
ha già una perdita di pressione di circa 5 mbar.

Oltre agli aspetti prestazionali ottimizzati, le valvole a chiusura rapida 
tipo DSV offrono:
• una sostituzione semplice in impianti già esistenti,
• un esame del tipo in conformità alla DIN-DVGW, 
• una manopola girevole ergonomica per un facile utilizzo,
• incastro percepibile al tatto in posizione aperta e chiusa.
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Blocco distributore tipo DSV-AB2 / tipo DSV-AB3 / tipo DSV-AB4  
Se nella roulotte o nel camper i tre apparecchi a gas vengono alimentati con una sola conduttura, è particolarmente importante non 
perdere troppa pressione nel sistema di condutture. Solo così gli apparecchi a gas lavorano in modo ottimale come piano di cottura a gas 
o riscaldamento. In caso di fi no a quattro apparecchi a gas collegati, il blocco distributore è il nodo centrale e decisivo. Un test comparativo 
tra il nuovo blocco distributore tipo DSV di GOK e modelli simili di altri produttori ha portato a scoperte interessanti.  

Il risultato lo spieghiamo mediante un esempio: 
• Nella roulotte, un riscaldamento a gas è collegato ad una linea del 

gas. Questa necessita massimo di ca. 0,46 kg/h di gas liquido per 
una pressione d’esercizio di 30 mbar.

• A parità di condizioni generali, il blocco distributore a tre vie tipo 
DSV-AB3 ha, a pieno regime, una perdita di pressione inferiore di 
circa il 37% rispetto a versioni simili, (vedi diagramma).

• Il risultato è particolarmente interessante in riferimento alla EN 16129. 
In questa, la perdita massima di pressione tra il regolatore di pressione 
e il terminale indicata è di 5 mbar. Un superamento di tale valore, può 
causare un errato funzionamento o irregolarità nel terminale.
È diffi cile rispettare tale valore soltanto se il blocco distributore ha già 
una perdita di pressione di circa 5 mbar.

Oltre agli aspetti prestazionali ottimizzati, le valvole a chiusura rapida 
tipo DSV offrono:
• una sostituzione semplice in impianti già esistenti,
• un esame del tipo in conformità alla DIN-DVGW, 
• manopole girevoli ergonomiche per un facile utilizzo,
• ncastro percepibile al tatto in posizione aperta e chiusa.

Test comparativo perdita di pressione blocco distributore
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