


Fin dal 1928 la Di Nicola produce valvole ed apparecchiature elet-

tromeccaniche di elevata qualità. L'attività, a carattere familiare, fu

intrapresa da GENNARO DI NICOLA in un piccolissimo stabilimento

vicino San Giovani Teatino, in provincia di Chieti, Italia.

Nell’arco degli anni 80 la ditta Di Nicola ha ingegnerizzato un in-

credibile numero di valvole per uso industriale ed idraulico, diven-

tando leader nel settore acquedottistico ed idroelettrico, rivestendo

per svariate aziende estere la figura di fornitore strategico in im-

pianti di piccola, media e grande dimensione. L’engineering e la forte

propensione al problem solving ha caratterizzato l’indole inventiva

aziendale fornendo in ogni occasione la soluzione più idonea alle esi-

genze della propria clientela, sviluppando nuovi prodotti, nuove tec-

niche e controlli atti a garantire i più alti standard di qualità.

Oggi La Di Nicola si avvale di

tecnici nell’ambito dei processi

di fusione dei materiali ferrosi, quali leghe di ghisa, acciai micro-

legati, acciai inox, leghe di Nichel, leghe di bronzo ed alluminio con

trentennale esperienza. Weldingg Inspectors qualificati nei pro-

cessi di saldatura certificati in ambito internazionale secondo

Normativa ISO ed ASME sono in grado di garantire il rispetto di

parametri di qualità richiesti dalla clientela più esigente. Il settore

ingegneria è costantemente alla ricerca di nuove soluzioni nel-

l’ambito della realizzazione di nuovi prodotti industriali fornendo

assistenza alla clientela durante le fasi del Plan developping av-

valendosi dei più moderni sistemi di prototipazione F.E.A.
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• L’AZIENDA •

La ditta Di Nicola esporta in un gran numero di paesi europei ed extra europei quali: Spagna, Portogallo, Germa-

nia, Austria, Inghilterra, Lituania, Grecia, Malta, Cypro, Serbia, Albania, Libia, Egitto, Tunisia, Israele, Arabia Saudita,

Ghana, Ecuador, Colombia, Huruguay, Brasile, Thailandia, Malesia e Taiwan.



Di Nicola è in grado di fornire tutte le informazioni e la consulenza, in fase di pre-post vendita, derivata dal know how

acquisito nel tempo, con studi specifici di modernizzazione delle apparecchiature installate.

Tutti i prodotti e ricambi vengono distribuiti dal nuovo centro logistico che si occupa del controllo finale delle marca-

ture, degli imballaggi e delle spedizioni.

I servizi principali che la nostra azienda offre sono:

• Ingegneria della Corrosione (NACE)

• Ingegneria meccanica di supporto alla produzione in loco

• Supervisione e consulenza all’installazione.

• Consulenza sulla scelta dei materiali.

• Supporto e tecniche di fonderia.

• Ispezioni su impianti in fase di manutenzione

• Ispezioni in campo e sorveglianza.

• Emissione di procedure di saldatura (WPAR, WPQR , WPS)

• Ispezioni presenziate per procedure di qualifica.

• Ispezioni presenziate sulle performance dei saldatori

• Supervisione e supporto tecnico per la soluzione di problematiche di salda

tura e fusione.

• Ispezioni di terza parte.

• Supervisione a test non distruttivi (NDT) LT,VT, PT, MT, UT, RT e PA (Phased

Array).

• Test non distruttivi (NDT) LT,VT, PT, MT, UT, RT e PA (Phased Array) T.O.F.D.

• P.M.I.

• Prototipazione ad elementi finiti F.E.A.
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• ASSISTENZA •

• CONSULENZA •

L’engineering e la forte propensione al problem solving ha caratterizzato l’indole

inventiva aziendale fornendo in ogni occasione la soluzione più idonea alle esigenze

della propria clientela, sviluppando nuovi prodotti, nuove tecniche e controlli atti a

garantire i più alti standard di qualità.

Il settore ingegneria è costantemente alla ricerca di nuove soluzioni nel-

l’ambito della realizzazione e progettazione di nuovi prodotti industriali

fornendo assistenza alla clientela durante le fasi del Plan developping av-

valendosi dei più moderni sistemi di prototipazione F.E.A.

L’engineering e la forte propensione al problem solving ha caratterizzato

l’indole inventiva aziendale fornendo in ogni occasione la soluzione più

idonea alle esigenze della propria clientela, sviluppando nuovi prodotti,

nuove tecniche e controlli atti a garantire i più alti standard di qualità.

PROGETTAZIONE

REALIZZAZIONE

INGEGNERIA
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Progettati per unire tubi di vario materiale e diametro esterno con una estremità flangiata. A
causa della vasta gamma di tolleranza sul diametro (fino a 23 millimetri) un adattatore a flangia
Di Nicola è in grado di connettersi ad una tubazione in acciaio, ghisa sferoidale, PVC, ghisa, ce-
mento amianto e altri materiali. Con dimensioni comprese tra 50 ed i 2800 mm e pressioni no-
minali da 2,5 Bar a 16 Bar con flange conformi alla EN 1092-2, ISO 2531, BS4504, ANSI B16.10,
test conformi EN 12266-1.

Composti da tre flange telescopici in ghisa sferoidale EN GJS 400 ed EN GJS 500 , in costruzione
di acciaio EN S275J0 ed acciaio inox AISI 304, 316 ed acciai Duplex and Super Duplex ad alto con-
tenuto di Nichel, con dimensioni comprese tra i 100 ed i 2800 mm e pressioni nominali da 2,5
Bar a 64 Bar con flange conformi alla EN 1092-2, ISO 2531, BS4504, ANSI B16.10, test con-
formi EN 12266-1.

ADATTATORI A FLANGIA

La produione Comprende Collari di riparazione in un solo pezzo e a due pezzi totalmente in acciaio
inox AISI 304 con una morsettiera a più bulloni. Collari di riparazione in due pezzi totalmente in
acciaio inox AISI 304 con doppia morsettiera a più bulloni e uscita flangiata e filettata. Tutte le
guarnizioni dei collari di riparazione Di Nicola sono periodicamente sottoposte a test di migrazione
per garantire la conformità al DM 107 sulla potabilità.

FASCE DI RIPARAZIONE INOX

GIUNTI DI SMONTAGGIO

ACQUEDOTTISTICA IRRIGAZIONE

IMPIANTI DI
TRATTAMENTO
ACQUE REFLUE

DIGHE E IMPIANTI
IDROELETTRICI

• SETTORI DI APPLICAZIONE •

• PRODOTTI •

IMPIANTI DI TRATTAMENTO
ACQUE POTABILI

IMPIANTI INDUSTRIALI
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Realizzate a vite interna ed esterna in leghe di acciaio al carbonio ASTM 216WCB/GP 240GH+N
e di acciaio inox ad alto contenuto di Nichel per condizioni di estrema corrosione da oltre cinquanta
anni con dimensioni comprese tra i 40 ed i 1600 mm e pressioni nominali da 2,5 Bar a 100Bar
secondo EN e classi di pressione ASME da 125 PSI a 900 PSI . Con costruzione secondo API 600
ed ASME B16.34, Test secondo API 598, dimensione flange secondo ASME B16.5 , EN 1092-1
ed ISO 7005 e scartamenti tra flange secondo Din 3202, EN 558-1, ANSI B16.10, estremità a
saldare secondo ASME B16.25.

VALVOLA A SARACINESCA IN ACCIAIO

In leghe di acciaio al carbonio ASTM 216WCB/GP 240GH+N e di acciaio inox ad alto contenuto
di Nichel per condizioni di estrema corrosione da oltre cinquanta anni con dimensioni comprese
tra i 40 ed i 1600mm e pressioni nominali da 2,5 Bar a 100Bar secondo EN e classi di pressione
ASME da 125 PSI a 900 PSI. Con costruzione secondo API 600 ed ASME B16.34, Test secondo
API 598, dimensione flange secondo ASME B16.5, EN 1092-1 ed ISO 7005 e scartamenti tra
flange secondo Din 3202, EN 558-1, ANSI B16.10, estremità a saldare secondo ASME B16.25.

VALVOLE A CLAPET IN ACCIAIO

Per la regolazione della pressione di monte e di valle, della portata e del livello in vasca. Il corpo viene
realizzato in ghisa sferoidale EN GJS 400 ed acciaio al carbonio ASTM 216WCB/GP 240GH+N,
in costruzione di acciaio EN S275J0 ed acciaio inox ad alto contenuto di Nichel, con dimensioni
comprese tra i 32 ed i 1200 mm e pressioni nominali da 2,5 Bar a 40 Bar . Le valvole Di Nicola
rispondono ai maggiori standard internazionali quali EN 593, ISO EN 1074-1, ISO EN 1074-5, Din
3202. Con marcature conformi alle ISO EN 19 e Flange conformi alla EN 1092-2, ISO 2531,
BS4504, ANSI B16.10, test conformi EN 12266-1.

VALVOLE A CONTROLLO IDRAULICO

Realizzate In leghe di ghisa sferoidale con dimensioni comprese tra i 40 ed i 1200 mm e pres-
sioni nominali 2,5 Bar, 6 Bar, 10 bar , 16 Bar e 25 Bar . Le Saracinesche Di Nicola sono rivestite
con resine epossidiche con spessore minimo 200micron. Con marcature conformi alle ISO EN 19
e scartamenti tra flange secondo Din 3202 , BS 5150, ISO 5752, ASME B16.10, Flange con-
formi alla EN 1092.-2 ISO 2531, BS4504 e svariate altri standard.

SARACINESCHE A CUNEO GOMMATO

Sviluppati mettendo in campo tutta la propria esperienza , professionalità e l’uso delle più moderne
tecnologie di prototipazione atte alla verifica dei carichi e tensioni in condotta esercitati sul giunto
in pressione. I giunti Di Nicola sono soggetti a prova idraulica e corredati da certificazione
EN10204 31B. La speciale resina polimerica garantisce nei giunti Di Nicola gli standard di isola-
mento in aria richiesto dalle principali normative pari a 5 Mhom e tensione elettrica di perforazione
> = 5KV c.a. a temperatura di esercizio massima di 70° C.

GIUNTI DIELETTRICI MONOLITICI
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A doppia camera equilibrata con corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400 o EN GJS 500 per diametri
da 100 mm a 600 mm e in costruzione di acciaio EN S275J0 e acciaio inox ad alto contenuto di
Nichel per diametri dal DN 700 allDN 2000 mm e pressioni nominali da 2,5 Bar a 16 Bar e da
ANSI Classe 125 a Classe 150. Le valvole a galleggiante Di Nicola hanno otturatori guidati con il
sistema a doppio piattello con comportamento neutro nei confronti della pressione di monte senza
interferenze sul movimento assiale. Le tenute sono garantite da o ring riposizionabili e da mate-
riale Inox 304 . Le valvole a galleggiante Di Nicola rispondo ai maggiori standard internazionali
quali EN 593, ISO EN 1074-1, ISO EN 1074-2, Din 3202 , EN 558-serie 20, ed AWWA C-504.
Con marcature conformi alle ISO EN 19 e Flange conformi alla EN 1092-2, ISO 2531, BS4504,
ANSI B16. 10, test conformi EN 12266-1.

VALVOLE A GALLEGGIANTE

Valvole a saracinesca a vite interna o saliente in leghe di ghisa malleabile, sferoidale e ad alto con-
tenuto di Nichel per condizioni di estrema corrosione con dimensioni comprese tra i 40 ed i 1600
mm e pressioni nominali 2,5 Bar, 6 Bar, 10 bar, 16 Bar e 25 Bar. Le Saracinesche Di Nicola sono
rivestite con resine epossidiche con spessore minimo 150micr. Con marcature conformi alle ISO
EN 19 e scaratamenti tra flange secondo Din 3202, BS 5150, ISO 5752, ASME B16.10, Flange
conformi alla EN 1092.-2 ISO 2531, BS4504 e svariate altri standard.

VALVOLE A SARACINESCA IN GHISA
A TENUTE METALLICHE

Valvole a farfalla a singola eccentricità tipo lug, wafer e flangiate in leghe di ghisa sferoidale EN GJS
400 ed EN GJS 500, ghisa malleabile GJL 250 e ghise ad alto contenuto Nichel NI- resist, acciaio
al carbonio ASTM 216 WCB/GP 240GH+N, in costruzione di acciaio EN S275J0 e acciaio inox
ad alto contenuto di Nichel da oltre cinquanta anni con dimensioni comprese tra i 32 ed i 1200
mm e pressioni nominali da 2,5 Bar a 16 Bar e da ANSI Classe 125 a Classe 150. Le valvole a
farfalla Di Nicola rispondo ai maggiori standard internazionali quali EN 593, ISO EN 1074-1, ISO
EN 1074-2, Din 3202 , EN 558-serie 20, ed AWWA C-504. Con marcature conformi alle ISO EN
19 e Flange conformi alla EN 1092-2, ISO 2531, BS4504, ANSI B16.10, test conformi EN
12266-1.

VALVOLE A FARFALLA CENTRICHE
LUG E WAFER

In leghe di ghisa sferoidale EN GJS 400 ed EN GJS 500, ghisa GJL 250 e ghise ad alto
contenuto Nichel NI- resist, acciaio al carbonio ASTM 216WCB/GP 240GH+N, in costruzione di
acciaio EN S275J0 e acciaio inox ad alto contenuto di Nichel da oltre cinquanta anni con dimen-
sioni comprese tra i 150 ed i 3000 mm e pressioni nominali da 2,5 Bar a 64 Bar e da ANSI
Classe 125 a Classe 600. Le valvole a farfalla Di Nicola rispondono ai maggiori standard interna-
zionali quali EN 593, ISO EN 1074-1, ISO EN 1074-2, Din 3202, BS 5150, ISO 5752, ASME
B16.10 ed AWWA C-504. Con marcature conformi alle ISO EN 19 e Flange conformi alla EN
1092-2, ISO 2531, BS4504 test conformi EN 12266-1.

VALVOLE A FARFALLA
A DOPPIA E TRIPLICE ECCENTRICITÀ
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Valvole a fuso e Larner Jhonson tipo Plunger in leghe di ghisa sferoidale EN GJS 400 ed EN GJS
500, ghisa malleabile GJL 250 e ghise ad alto contenuto Nichel NI- resist, acciaio al carbonio
ASTM 216WCB/GP 240GH+N, in costruzione di acciaio EN S275J0 ed acciaio inox ad alto con-
tenuto di Nichel da oltre quaranta anni con dimensioni comprese tra i 100 ed i 1600 mm e pres-
sioni nominali da 2,5 Bar a 40 Bar e da ANSI Classe 125 a Classe 300 .L’esperienza tratta dalla
collaborazione con L’ing. Onelio Sala, capo progettista nell’ex Riva Calzoni spa, già dagli anni 70, ha
portato allo sviluppo di una valvola con performance nella riduzione del fenomeno della cavitazione
unica al mondo. Le valvole di regolazione a fuso e Larner Jhonson Di Nicola rispondo ai maggiori
standard internazionali quali EN 593, ISO EN 1074-1 , ISO EN 1074-5, Din 3202. Con marcature
conformi alle ISO EN 19 e Flange conformi alla EN 1092-2, ISO 2531, BS4504, ANSI B16.10, test
conformi EN 12266-1 .

VALVOLE DI REGOLAZIONE A FUSO

Sin dagli anni 70 Di Nicola ha rappresentato il più importante ed affidabile costruttore di valvole
idrante sul mercato Italiano. Dopo ben 40 anni di evoluzione la valvola idrante Di Nicola rappresenta
il miglior prodotto in assoluto sul mercato garantendo l’intercambiabilità di tutti i suoi materiali
nelle diverse evoluzioni subite dagli anni 70 ad oggi, permettendo agli enti gestori di manutenere
le apparecchiature acquistate ben quaranta anni prima. Il servizio post vendita Di Nicola garanti-
sce una durabilità del prodotto unica al mondo ed in tale ottica il miglior investimento in prodotto
per gli enti stessi.

VALVOLE IDRANTE

A semplice e triplice effetto, di rientro d’aria e rompi vuoto in leghe di ghisa sferoidale EN GJS 400
e EN GJS 500 e di acciaio al carbonio EN S275 J0 ed inox ad alto contenuto di Nichel per condi-
zioni di estrema corrosione da oltre trenta anni con dimensioni comprese tra i 40 ed i 1600 mm
e pressioni nominali da 2,5 Bar a 100Bar. Con costruzione e test secondo EN 1074 e AWWA
512 flange secondo EN 1092-2 ed ANSI 150. La ditta Di Nicola produce fuori standard su ri-
chiesta della clientela.

VALVOLE DI SFIATO

Tipo Clapèt , Venturi, Doppio battente, tipo Clasar, tipo Palla, tipo Farfalla in leghe di ghisa mallea-
bile, sferoidale e ad alto contenuto di Nichel per condizioni di estrema corrosionecon dimensioni
comprese tra i 40 ed i 1800 mm e pressioni nominali 2,5 Bar, 6 Bar, 10 bar , 16 Bar e 25 Bar.
Le valvole di non ritorno Di Nicola sono rivestite con resine epossidiche con spessore minimo 150
micr. Con marcature conformi alle ISO EN 19 e scartamenti tra flange secondo Din 3202, BS
5150, ISO 5752, ASME B16.10, Flange conformi alla EN 1092.-2 , ISO 2531, BS4504 e sva-
riate altri standard con certificati EN 10204 3.1.

VALVOLE DI NON RITORNO IN GHISA

Tipo floating e trunnion mounted in leghe di acciaio al carbonio ASTM 216 WCB/GP 240GH+N
e di acciaio inox ad alto contenuto di Nichel con dimensioni comprese tra i 40 ed i 1200 mm e
pressioni nominali da 2,5 Bar a 100Bar secondo EN e classi di pressione ASME da 125 PSI a 900
PSI. Con costruzione secondo API 6D, Test secondo API 598 ed EN 12266-1, dimensione flange se-
condo ASME B16.5 , EN 1092-1 ed ISO 7005 e scartamenti tra flange secondo Din 3202, EN 558-
1, ANSI B16.10, estremità a saldare secondo ASME B16.25 e certificati secondo EN 10204 3.1

VALVOLE A SFERA IN ACCIAIO
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Per la pulizia dei canali con meccanismo a catena, a braccio meccanico o a fune. I pettini utilizzati
per la pulizia sono equipaggiati con parti in TEFLON che garantiscono la continua lubrificazione
anche in ambienti particolarmente problematici. Il dimensionamento delle parti meccaniche ga-
rantisce performance di sollevamento superiori a tutti i prodotti concorrenti.
Questi sgrigliatori rispondono alla normativa macchine europea pertanto vengono fornite di mar-
catura CE e manuali di uso e manutenzione.

SGRIGLIATORI MECCANICI

Costruiti per la pulizia dei canali con pistone idraulico con macchina fissa per la pulizia della griglia
o semovente per la pulizia di griglie di grande estensione mediante un ciclo temporizzato. Sono co-
stituite da un traliccio di sostegno, uno schermo grigliante, un rastrello per la pulizia della griglia,
un dispositivo pulisci-rastrello, un cilindro oleodinamico a doppio effetto con uno o più sfili per il mo-
vimento di discesa e salita del gruppo mobile, un secondo cilindro oleodinamico per il movimento
di brandeggio del rastrello, una centralina oleodinamica e un quadro di comando e controllo.Gli
sgrigliatori oleodinamici Di Nicola rispondono alla normativa macchine europea pertanto vengono
fornite di marcatura CE e manuali di uso e manutenzione oltre la documentazione per l’installazione
autonoma.

SGRIGLIATORI AUTOMATICI OLEODINAMICI

Paratoie semplici a muro, a canale, on-sitting , off-sitting, con tenuta bidirezionale, tipo stramazzo
e scarico di fondo armato, con azionamento manuale, elettrico, oleodinamico e a gravità, in fu-
sione di Ghisa malleabile GJS250, Ghisa sferoidale GJS 400 e ghise NI Resist ad alto contenuto
di Nichel, con dimensioni comprese tra i 300 ed i 5.000 mm e carichi idraulici da 6 metri a 16
metri. Le paratoie Di Nicola sono testate conformemente alla Norma AWWA C561-04 e DIN
19569-04 Class 5.

PARATOIE IN GHISA MALLEABILE E GHISA NI RESIST

Con azionamento elettrico, oleodinamico e a gravità, in costruzione di acciaio EN S275J0, acciaio
inox AISI 304, AISI 316, alluminio ed acciai Duplex and Super Duplex ad alto contenuto di Nichel,
con dimensioni comprese tra i 1000 ed i 30.000 mm e carichi idraulici da 6 metri a 30 metri. Le
paratoie Di Nicola sono testate conformemente alla Norma AWWA C561-04 e DIN 19569-04
Class 5. La ditta Di Nicola produce fuori standard su richiesta della clientela. Le paratoie Di Nicola
sono apparecchiature progettate per una istallazione semplice e pratica che possa essere ge-
stita in totale autonomia dal cliente pur garantendo una supervisione all’installazione ed il com-
missioning.

PARATOIE RADIALI

Paratoie semplici a muro, a canale, on-sitting , off-sitting , con tenuta bidirezionale, tipo stramazzo
e scarico di fondo armato, con azionamento manuale, elettrico , oleodinamico e a gravità, in co-
struzione di acciaio EN S275J0 , acciaio inox AISI 304 , AISI 316, alluminio ed acciai Duplex and
Super Duplex ad alto contenuto di Nichel , con dimensioni comprese tra i 300 ed i 30.000 mm e
carichi idraulici da 6 metri a 160 metri. Le paratoie Di Nicola sono testate conformemente alla
Norma AWWA C561-04 e DIN 19569-04 Class 5.

PARATOIE IN ACCIAIO ED ACCIAIO INOX



Costruite su specifica del cliente con una serie di accessori standard e fuori standard. La parti-
colare attenzione nella fase progettuale delle valvole Di Nicola risponde ai requisiti di installazione
e funzionamento dell’impianto che si và a realizzare. Le valvole di By pass sono fornite in ghisa sfe-
roidale EN GJS 400 ed EN GJS 500, ghisa malleabile GJL 250 e ghise ad alto contenuto Nichel NI-
resist, acciaio al carbonio ASTM 216WCB/GP 240GH+N, in costruzione di acciaio EN S275J0 e
acciaio inox ad alto contenuto di Nichel 1.4404 e 1.4462 da oltre trenta anni con dimensioni com-
prese tra i 50 ed i 3000 mm e pressioni nominali da 2,5 Bar a 64 Bar e da ANSI Classe 125 a
Classe 600. Con marcature conformi alle ISO EN 19 e Flange conformi alla EN 1092-2, ISO 2531,
BS4504 test conformi EN 12266-1.

VALVOLE DI BY PASS

Del tipo a farfalla a doppia eccentricità in leghe di ghisa sferoidale EN GJS 400 ed EN GJS 500,
ghisa malleabile GJL 250 e ghise ad alto contenuto Nichel NI- resist, acciaio al carbonio ASTM216
WCB/GP 240GH+N, in costruzione di acciaio EN S275J0 e acciaio inox ad alto contenuto di Ni-
chel 1.4404 e 1.4462 da oltre trenta anni con dimensioni comprese tra i 50 ed i 3000mme pres-
sioni nominali da 2,5 Bar a 64 Bar e da ANSI Classe 125 a Classe 600. Le valvole di guardia
turbina a farfalla Di Nicola rispondo ai maggiori standard internazionali quali EN 593,
ISO EN 1074-1, ISO EN 1074-2, Din 3202, BS 5150, ISO 5752, ASME B16.10 ed
AWWA C-504. Con marcature conformi alle ISO EN 19 e Flange conformi alla EN
1092-2, ISO 2531, BS4504 test conformi EN 12266-1.

VALVOLE A FARFALLA DI GUARDIA TURBINA
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In acciaio al carbonio ASTM 216WCB/GP 240GH+N, in costruzione di acciaio EN S275J0 e ac-
ciaio inox ad alto contenuto di Nichel ASTM CF8 ed ASTM CF8M con dimensioni comprese tra i
50 ed i 1600mm e pressioni nominali da 25 Bar a 100 Bar e da ANSI Classe 150 a Classe 600.
Le valvole di guardia turbina a sfera Di Nicola rispondo ai maggiori standard internazionali quali EN
593, ISO EN 1074-1, ISO EN 1074-2, Din 3202 , BS 5150, ISO 5752, ASME B16.10 . Con mar-
cature conformi alle ISO EN 19 e Flange conformi alla EN 1092-2, ISO 2531, BS4504 test con-
formi EN 12266-1.

VALVOLE A SFERA DI GUARDIA TURBINA

Costruita di acciaio EN S275J0 e acciaio inox ad alto contenuto di Nichel 1.4404 e 1.4462 con
dimensioni comprese tra i 200 ed i 300 mm e pressioni nominali da 2,5 Bar a 64 Bar. Tali mec-
canismi sono forniti insieme alle valvole di guardia turbina o separatamente. Nel caso vengano for-
niti separatamente la ditta Di Nicola emette certificazione CE di quasi macchina potendo questa
essere inclusa nel manuale di uso e manutenzione di altri costruttori o installatori.

MECCANISMO PER LA RILEVAZIONE
DELLA SOVRAVELOCITÀ TIPO PALMOLA
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Costruite in leghe di ghisa sferoidale EN GJS 400 ed EN GJS 500, ghisa malleabile GJL 250 e
ghise ad alto contenuto Nichel NI - resist, acciaio al carbonio ASTM 216WCB/GP 240GH+N, in
costruzione di acciaio EN S275J0 ed acciaio inox 1.4404 e 1.4462 da oltre quaranta anni con
dimensioni comprese tra i 100 ed i 1600 mm e pressioni nominali da 2,5 Bar a 40 Bar e da
ANSI Classe 125 a Classe 300. Le valvole di regolazione tipo Fuso Larner Johnson Di Nicola ri-
spondo ai maggiori standard internazionali quali EN 593, ISO EN 1074-1, ISO EN 1074-5, Din
3202. Con marcature conformi alle ISO EN 19 e Flange conformi alla EN 1092-2, ISO 2531,
BS4504, ANSI B16.10, test conformi EN 12266-1.

VALVOLE DI SCARICO TIPO PLUNGER LARNER JOHNSON

Valvole di fondo tipo Howell Bunger a scarico libero , in camera di dissipazione, o a scarico sommerso in co-

struzione di acciaio EN S275J0 e acciaio inox ad alto contenuto di Nichel da oltre trenta anni con dimensioni

comprese tra i 200 ed i 2000 mm e pressioni nominali da 2,5 Bar a 100 Bar . Le valvole di fondo tipo Ho-

well Bunger Di Nicola vengono costruite con azionamenti meccanici, elettrici ed oleodinamici e rispondo ai

maggiori standard internazionali quali EN 593, ISO EN 1074-1, ISO EN 1074-2, Din 3202 , BS 5150, ISO

5752, ASME B16.10 . Con marcature conformi alle ISO EN 19 e Flange conformi alla EN 1092-2, ISO 2531,

BS4504 test conformi EN 12266-1. Di Nicola ha all’attivo oltre 30 installazioni in oltre 10 diversi paesi eu-

ropei ed extraeuropei con risultati eccelsi. Le valvole di fondo tipo Howell Bunger Di Nicola possono essere

fornite con una serie di accessori quali giunti cardanici, convogliatori di flusso, dissipatori di flusso, colonnine

di manovra, indicatori di posizione ed altro.

VALVOLE DI SCARICO A CONO TIPO HOWELL BUNGER

Valvole tipo Multy Jet e Poly Jet di regolazione della portata o a scarico libero in costruzione di ac-
ciaio EN S275J0 e acciaio inox ad alto contenuto di Nichel 1.4404 e 1.4462 da oltre trenta anni
con dimensioni comprese tra i 200 ed i 2000 mm e pressioni nominali da 2,5 Bar a 100 Bar. Le
valvole di fondo tipo Multy Jet e Poly Jet Di Nicola vengono costruite con azionamenti meccanici,
elettrici ed oleodinamici e rispondo ai maggiori standard internazionali quali EN 593, ISO EN 1074-
, ISO EN 1074-2, Din 3202, BS 5150, ISO 5752, ASME B16.10. Con marcature conformi alle ISO
EN 19 e Flange conformi alla EN 1092-2, ISO 2531, BS4504 test conformi EN 12266-1 .

VALVOLE MULTY JET E POLY JET

Valvole di scarico diga tipo Sleeve in costruzione di acciaio EN S275J0 e acciaio inox ad alto con-
tenuto di Nichel 1.4404 e 1.4462 da oltre trenta anni con dimensioni comprese tra i 200 ed i
2000 mm e pressioni nominali da 2,5 Bar a 64 Bar. Le valvole di fondo tipo Sleeve Di Nicola ven-
gono costruite con azionamenti meccanici, elettrici ed oleodinamici e rispondo ai maggiori standard
internazionali quali EN 593, ISO EN 1074-1, ISO EN 1074-2, Din 3202, BS 5150, ISO 5752,
ASME B16.10 . Con marcature conformi alle ISO EN 19 e Flange conformi alla EN 1092-2, ISO
2531, BS4504 test conformi EN 12266-1. Possono essere fornite con una serie di accessori
quali giunti cardanici, convogliatori di flusso, dissipatori di flusso, colonnine di manovra, indicatori
di posizione ed altro.

VALVOLE DI REGOLAZIONE TIPO SLEEVE
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