
Valvole
alta pressione ottone





AIR LIQUIDE si riserva il diritto di apportare, senza preavviso tutte le modifiche ritenute necessarie alle specifiche riportatee

Valvola di regolazione – Alta pressione
Montaggio su tubazione
Idonea per gas puri
In ottone

MILLIMITE 200-0,02 ST

VALVOLA

85

COMPATIBILITÀ CON I GAS 

Verificare TASSATIVAMENTE la compatibilità di questi materiali 
con i gas utilizzati, facendo riferimento a “Guida alla scelta 
delle valvole”. 
 

APPLICAZIONE

Le valvole Millimite sono destinate alla regolazione molto 
precisa di leggeri flussi di gas nei laboratori di controllo e 
d’analisi.                              

VANTAGGI 

La concezione ad ago e la sua sensibilità permettono una 
regolazione di precisione anche in alta pressione.

COMPATTO 

Ingombro ridotto, in modo particolare nella versione a 
squadra, da montare direttamente sui riduttori Air Liquide. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Passaggio a squadra. 

Modello
Pressione massima di utilizzo 

a 15°C (bar)**
Diametro 

Di passaggio (mm.)
Kv

Maxi*

MILLIMITE 200-0,02 ST 200 1,2 0,02

*Coefficiente di portata Kv in m3/h d’acqua con una perdita di carico di 1 bar nella valvola.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

• Corpo in ottone stampato                                                                                              
• Sede in bronzo
• Ago in acciaio inossidabile 316. Conicità:3°
• Premistoppa in PTFE
• Nonio di regolazione del flusso



AIR LIQUIDE si riserva il diritto di apportare, senza preavviso tutte le modifiche ritenute necessarie alle specifiche riportate

DIMENSIONI

L 39 mm
H 91 mm
Ø1  13 mm
Peso 0 0,35 kg

RACCORDI

Entrata G 3/8 tipo AL maschio.
Uscita: doppio anello in acciaio inossidabile. 

RACCORDI D’USCITA FORNITI

Uscita: a doppio anello in acciaio inox a stringere per tubo da Ø 6 mm.
Diametro di foratura per il montaggio a pannello 13 mm.
Spessore massimo lamiera 3 mm. 

PER ORDINARE

Materiali

Le valvole sono equipaggiate dei loro raccordi d’entrata e d’uscita.

Codice Descrizione

16127 Valvola MILLIMITE. 200-0,02 ST, raccordo entrata e d’uscita a doppio anello per tubo 6 mm inox

Pezzi di ricambio

Codice Descrizione

16529 Set di 5 Anelli + 5 dadi ottone per tubo 6 mm

MILLIMITE 200-0,02 ST



AIR LIQUIDE si riserva il diritto di apportare, senza preavviso tutte le modifiche ritenute necessarie alle specifiche riportatee

Valvola di regolazione – Alta pressione.
Montaggio su supporto valvola e su riduttore.
Idonea per gas puri.
In ottone.

MILLIMITE 200-0,02 AN

VALVOLA

86

COMPATIBILITÀ CON I GAS 

Verificare TASSATIVAMENTE la compatibilità di questi materiali 
con i gas utilizzati, facendo riferimento a “Guida alla scelta 
delle valvole”. 
 

APPLICAZIONE

Le valvole Millimite sono destinate alla regolazione molto 
precisa di leggeri flussi di gas nei laboratori di controllo e 
d’analisi. 

VANTAGGI 

La concezione ad ago e la sua sensibilità permettono una 
regolazione di precisione anche in alta pressione.

COMPATTO 

Ingombro ridotto, in modo particolare nella versione a 
squadra, da montare direttamente sui riduttori Air Liquide. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Passaggio a squadra. 

Modello
Pressione massima di utilizzo 

a 15°C (bar)**
Diametro 

Di passaggio (mm.)
Kv

Maxi*

MILLIMITE 200-0,02 AN 200 1,2 0,02

* Coefficiente di portata Kv in m3/h d’acqua con una perdita di carico di 1 bar nella valvola.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Corpo in ottone stampato                                                                                              
• Sede in bronzo
• Ago in acciaio inossidabile 316. Conicità:3°
• Premistoppa in PTFE
• Nonio di regolazione del flusso



AIR LIQUIDE si riserva il diritto di apportare, senza preavviso tutte le modifiche ritenute necessarie alle specifiche riportate

DIMENSIONI

L 39 mm
H 91 mm
Ø1  13 mm
Peso 0 0,35 kg

RACCORDI

Entrata G 3/8 tipo AL maschio.
Uscita: doppio anello in acciaio inossidabile.   

RACCORDI D’USCITA FORNITI

Uscita: a doppio anello in acciaio inox a stringere per tubo da Ø 6 mm.
Diametro di foratura per il montaggio a pannello 13 mm.
Spessore massimo lamiera 3 mm.

PER ORDINARE

Materiali

Le valvole sono equipaggiate dei loro raccordi d’uscita.

Codice Descrizione

16129
Valvola MILLIMITE 200-0,02 AN,  raccordo entrata G 3/8 tipo AL maschio, raccordo uscita a doppio anello per 
tubo 6 mm 

Pezzi di ricambio

Codice Descrizione

16529 Set di 5 Anelli + 5 dadi ottone per tubo 6 mm

17141 Guarnizione 3/8 KEL-F per raccordi CM  confezione pz. 10

MILLIMITE 200-0,02 ST



AIR LIQUIDE si riserva il diritto di apportare, senza preavviso tutte le modifiche ritenute necessarie alle specifiche riportatee

Valvole d’arresto – Alta pressione.
Membrana in Hastelloy C.
Montaggio su tubazione o pannello.
In ottone cromato.

LM 200-0,04 1/4 di giro

VALVOLE

87

COMPATIBILITÀ CON I GAS 

Le valvole LM sono realizzate per la messa in opera dei gas puri, con l’eccezione dell’acetilene e dei gas corrosivi.
Verificare TASSATIVAMENTE la compatibilità di questi materiali con i gas utilizzati, facendo riferimento a “Guida alla scelta delle 
valvole”.

APPLICAZIONE

Le valvole LM sono destinate alla distribuzione di gas ad alta purezza nei laboratori di controllo e di analisi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

La precisione della portata non è influenzata dalla contropressione in uscita (entro 0-3 bar). 

 Modello
Pressione massima in entrata 

a 15°C (bar)
Pressione in uscita 

regolabile da / a (bar)
Portata nominale 

in azoto (m³/h)

LM 200-0,04 1/4 di giro 200 4 0,04

Temperatura di funzionamento: -20°C a 70°C
Tasso di fuga esterno/interno ≤ 1x10-8 mbar.l/s di elio 

* Coefficiente di portata Kv in m3/h d’acqua con una perdita di carico di 1 bar nella valvola. 
** Funzionamento nel senso inverso indicato dalla freccia: contropressione: 50 bar massima.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

• Corpo in ottone cromato 
• Sede in ottone
• Otturatore in ottone con guarnizioni in PTFCE
• Membrane in Hastelloy C
• Filtro in bronzo
• Tenuta interno/esterno: contatto metallo su metallo
• Raccordo entrata/uscita in ottone 
• Chiusura con 1/4 di giro



AIR LIQUIDE si riserva il diritto di apportare, senza preavviso tutte le modifiche ritenute necessarie alle specifiche riportate

DIMENSIONI

L 73 mm
H 75 mm
Ø  41 mm
Peso 0 0,55 kg

RACCORDI

Entrata e Uscita raccordo doppio anello in ottone o G 3/8 tipo AL femmina.
Diametro del foro per montaggio su pannello Ø 36,5 mm.
Spessore massimo della lamiera 3 mm.

PER ORDINARE

Materiali

Per ordinare controllare sempre: guida alla scelta, la natura del gas, la pressione di utilizzo.

 Codice Descrizione

16158 Valvola d’arresto LM 200-0,04 1/4 di giro, in ottone cromato. Raccordo entrata/uscita G 3/8 tipo AL femmina

16156
Valvola d’arresto LM 200-0,04 1/4 di giro, in ottone cromato. Raccordo entrata/uscita doppio anello Ø esterno 6 
mm

16157
Valvola d’arresto LM 200-0,04 1/4 di giro, in ottone cromato. Raccordo entrata/uscita doppio anello Ø esterno 
10 mm

Accessori

 Codice Descrizione

16522 Raccordo in ottone cromato maschio 3/8 tipo AL/doppio anello per tubo Ø est. 6 mm

16523 Raccordo in ottone cromato maschio 3/8 tipo AL/doppio anello per tubo Ø est. 1/4” (6,35 mm)

16524 Raccordo in ottone cromato maschio 3/8 tipo AL/doppio anello per tubo Ø est. 10 mm

16558 Raccordo inox maschio 3/8 tipo AL/doppio anello per tubo Ø est. 6 mm

16565 Raccordo inox maschio 3/8 tipo AL/doppio anello per tubo Ø est. 1/4” (6,35 mm)

16567 Raccordo inox maschio 3/8 tipo AL/doppio anello per tubo Ø est. 10 mm

16569 Raccordo inox maschio 3/8 tipo AL/doppio anello per tubo Ø est. 12 mm

Pezzi di ricambio

 Codice Descrizione

17141 Guarnizioni PTFCE per raccordi G 3/8 tipo AL in confezione pz. 10

LM 200-0,04 1/4 di giro


	INDICE
	GUIDA ALLA SCELTA
	RIDUTTORI ALTA PRESSIONE ACCIAIO
	RIDUTTORI ALTA PRESSIONE OTTONE
	RIDUTTORI BASSA PRESSIONE ACCIAIO
	RIDUTTORI BASSA PRESSIONE OTTONE
	RIDUTTORI ACETILENE
	FLUSSIMETRI
	VALVOLE ALTA PRESSIONE INOX
	VALVOLE BASSA PRESSIONE INOX
	VALVOLE ALTA PRESSIONE OTTONE
	VALVOLE BASSA PRESSIONE OTTONE (ANCHE ACETILENE) 
	IMPIANTI - CENTRALI INOX
	IMPIANTI - CENTRALI OTTONE
	IMPIANTI - PUNTI D’UTILIZZO  E DISTRIBUZIONE INOX
	IMPIANTI - PUNTI D’UTILIZZO  E DISTRIBUZIONE OTTONE
	IMPIANTI - SEGNALAZIONE ALLARMI
	IMPIANTI - ACCESSORI

	INFORMAZIONI GENERALI
	INTRODUZIONE
	ABBREVIAZIONI
	RIDUTTORE DOPPIO STADIO
	PORTATA RIDUTTORI


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ITA <FEFF005b00420061007300610074006f00200073007500200027005b005300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0005d0027005d0020005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug true
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        28.346460
        28.346460
        28.346460
        28.346460
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




