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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

  Lo sfiato deve essere installato in posizione verticale, può essere 
utilizzato per esempio sul separatore, sui collettori, sulle colonne 
montanti e, più in generale, nei punti dell’impianto ove si preveda il 
raccogliersi di sacche d’aria.

  Durante il funzionamento il tappo filettato che si trova nella parte 
superiore deve essere allentato per permettere la fuoriuscita 
dell’aria; deve essere completamente avvitato in caso di mal 
funzionamento della valvola automatica causata da sporcizia che si 
potrebbe collocare tra la tenuta e lo spillo di chiusura.

  È consigliata l’installazione dello sfiato in luoghi ispezionabili.
  È vietata l’installazione dello sfiato in luoghi che possono essere a 

rischio di gelo.
  Il corretto funzionamento dello sfiato è garantito fintanto che la 

pressione dell’acqua rimane al disotto della pressione max di 
scarico.

Lo sfiato in acciaio inossidabile Mondeo è adatto all’utilizzo
con liquidi non pericolosi e nei limiti di pressione indicati
nella stampigliatura del corpo ( PN10 ).

AVVERTENZE

SKORA 
SFIATO AUTOMATICO IN ACCIAIO INOX

IT



MANUTENZIONE

  Lo sfiato Mondeo è in genere esente da manutenzioni. 
In un eventuale smontaggio o ridimensionamento dell’impianto 
è buona norma sottoporre lo sfiato ad un accurato lavaggio per 
allungarne la durata.
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 SUGGERIMENTI

  Prima di effettuare il montaggio spingere con leggera pressione
  il galleggiante verso l’alto e verificare ad occhio che il guida spillo 

scorra all’interno del perno filettato ( Fig. 1 ). 

RICAMBI

  Tappo per chiusura sfiato
  Anello OR di chiusura coperchio

MATERIALI

  Corpo e componenti in acciaio inox Aisi 304
  Guarnizioni di tenuta FPM
  Guida spillo in Nylon 6
  Galleggiante in polipropilene PP

 

PRESTAZIONI

  Pressione massima di esercizio 10 bar
  Pressione massima di scarico 2.5 bar
  Campo temperatura d’esercizio max + 100 °C
  Fluido d’ impiego acqua e soluzioni glicolate con massima percentuale di 

glicole 30%

DIRETTIVA 2014/68/EU

  Si dichiara con la presente che lo sfiato automatico Skora prodotto dalla 
Mondeo è realizzato in conformità alla Direttiva 2014/68/EU, ma non può 
essere marchiato “CE”, perché, come definito nelle tabelle 7, 8 e 9  
dell’allegato II della medesima Direttiva, è da includere nell’ambito in cui il 
marchio “CE” non è richiesto (Art. 4.3 della Direttiva). 
Questo significa che, in base al dettato della norma, il nostro sfiato può 
essere utilizzato nei limiti di pressione e temperatura da noi dichiarati nelle 
seguenti applicazioni:

  1) Gas non pericolosi
  2) Liquidi pericolosi
  3) Liquidi non pericolosi

fig. 1


