
Brevi istruzioni per cambiare il diaframma nelle valvole SISTO-C 

1. 
• Assicurarsi che nel tubo non ci sia 

pressione. Quindi svuotarlo e pulirlo 
completamente!

• Azionare il comando della valvola in 
posizione aperta. (L’indicatore visivo di 
posizione deve essere esteso verso 
l’esterno).

2. 
• Rimuovere le viti esagonali.
• Rimuovere la parte superiore del comando.

3. 
•Collocare il comando della valvola in 
posizione di chiusura. (l’indicatore visivo di 
posizione deve ritrarsi).

• Svitare il diaframma.

4. 
• Riposizionare nuovamente la spirale di 

supporto nel premimembrana. (La parte 
terminale della spirale (vedi la freccia a 
destra) non deve essere posizionata sulla 
costola (o sostegno) del compressore).

Informazione dal modello MD 65 e oltre il 
comando è con supporto a spirale. 

5. 
Valvola manual
• Rimuovere il tappo a protezione (vedi 

freccia a sinistra) della vite della 
membrana.

• Avvitare il diaframma fino al limite.
• Per avere un perfetto allineamento del 

diaframma, ruotare indietro fino ad un 
massimo di 180°. Non avvitare più che
fino all‘arresto!
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Posizionata costola (o sostegno)
del compressore



Brevi istruzioni per cambiare il diaframma nelle valvole SISTO-C
6. 
Valvola pneumatica
• Rimuovere il tappo a protezione della vite 

della membrana.
• Avvitare il diaframma fino al limite.
• Per avere un perfetto allineamento del 

diaframma, ruotare indietro fino ad un 
massimo di 180°. Non avvitare più che
fino all‘arresto!

7. 
• Osservare la freccia che indica la direzione 

del flusso.
• La nervatura di rinforzo del diaframma deve 

essere posizionata nell’parallelo del colletto 
del corpo valvola.

8. 
Valvola manual
• Aprire il comando manuale fino a quando il

diaframma non poggia sul premimembrana. 
→ Non aprire completamente! 

• Verificare la posizione del diaframma.
• Montare la parte superiore del comando sul

corpo valvola.
Valvola pneumatica
• Posizionare l’attuatore pneumatico in 

posizione aperta.
• Verificare la posizione del diaframma.
• Montare la parte superiore del comando sul

corpo valvola.

9. 
• Avvitare uniformemente le viti esagonali 

trasversalmente in modo tale che siano a 
tenuta di mano.

10. 
Valvola manual
• Il comando manual rimane in posizione 

aperta.
• Serrare uniformemente le viti esagonali in 

modo incrociato con le coppie di serraggio
specificate nel manuale (0570.822).

Valvola pneumatica
• Chiudere la parte superiore dell’attuatore.
• Serrare uniformemente le viti esagonali in 

modo incrociato con le coppie di serraggio
specificate nel manuale (0570.822).
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