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APPLICAZIONI

PER PRINCIPIO!

Costruzione forni industriali
Le valvole a farfalla Herberholz vengono 

utilizzate per regolare l‘alimentazione di 

gas o per la regolazione dei gas di scarico. 

A seconda della miscela di gas, è possibile 

selezionare un materiale fino a 1100°C. Inoltre, 

le valvole progettate appositamente per i 

clienti consentono notevoli risparmi in costosi 

combustibili.

Costruzioni navali
I requisiti per le valvole a farfalla nella zona di 

scarico sono estremamente impegnativi. In questo 

punto i gas di scarico vengono raffreddati con 

acqua di mare. Questa combinazione non solo 

richiede materiali speciali, ma anche procedure 

di saldatura specifiche, che sono approvate e 

certificate dai rispettivi istituti di prova.

Tecnologia energetica 
rigenerativa
Nelle speciali unità di cogenerazione compatte 

si utilizzano valvole a farfalla combinate, per 

deviare i gas di scarico nello scambiatore di 

calore. I gas combusti vengono arrestati per 

mezzo di valvole certificate DVGW.

Industria siderurgica
Le Valvole Herberholz per l’industria siderurgica 

sono concepite per una lunga durata utile ed 

elevati cicli di commutazione. I rivestimenti 

speciali consentono l’utilizzo per gas di cokeria, 

nonché gas contenenti catrame, polvere e 

impurità.

Studi di progettazione  
ed ingegneria
In stretta collaborazione con studi di 

progettazione ed ingegneria, Herberholz prepara 

i dati di progetto per le valvole da utilizzare e 

determina i testi di gara risultanti.

Motori e tecnologia  
per banchi di prova
I motori a combustione e i relativi componenti 

sono testati in tutto il mondo con le valvole 

di regolazione Herberholz. Vibrazioni, alta 

pressione, temperature estreme in un campo 

compreso fra -40°C e +1100°C non sono una 

rarità. Grazie alla sua esperienza pluriennale, 

Herberholz offre soluzioni per motori in ogni 

classe di potenza.

Ingegneria ambientale
Al fine di garantire il rispetto dei limiti di 

emissione dei gas di scarico sempre più rigorosi, 

le valvole a farfalla Herberholz vengono utilizzate 

in impianti di depurazione dei gas di scarico 

(scrubber) nei più svariati rami industriali.

Ingegneria meccanica  
e impiantistica
Herberholz elabora in collaborazione con i clienti 

soluzioni individuali per applicazioni con mezzi 

gassosi nel ramo dell’ingegneria meccanica e 

dell’impiantistica.

Tecnica di riscaldamento, 
climatizzazione e ventilazione
Herberholz attrezza impianti di alimentazione 

d’aria e riscaldamento con valvole a farfalla 

ON/OFF e di regolazione. Dalla tecnica di 

ventilazione secondo la norma DIN 24154 

attraverso DIN EN 1092-1 fino agli standard 

specifici, i prodotti Herberholz soddisfano 

sempre i loro requisiti.

Tecnologia di  
combustione industriale
Sistemi di caldaie nelle centrali elettriche o 

bruciatori nella costruzione di forni - le valvole 

ON/OFF di sicurezza Herberholz secondo DIN 

EN 161 A garantiscono tempi di chiusura inferiori 

a 1 secondo, oltre al 100% di tenuta. Inoltre, 

vengono utilizzate speciali valvole a farfalla 

Herberholz per un massimo di 1,5 milioni di cicli 

di commutazione nel controllo del bruciatore.
LA NOSTRA SPECIALITÀ SONO PRODOTTI PER  

SISTEMI DI DISTRIBUZIONE GAS E SISTEMI DI  

SCARICO, AD ESEMPIO, IN IMPIANTI DI 

TERMOPROCESSIONE INDUSTRIALE.

A tale scopo si utilizzano le nostre valvole a farfalla con 

approvazione DVGW e omologazione secondo EN 161 per 

i gas combustibili nonché le nostre valvole a farfalla per 

gas di scarico con temperature fino a 1100°C.

Dal prodotto seriale del nostro sistema modulare fino 

all‘adattamento personalizzato su misura per soddisfare 

le vostre esigenze individuali, Herberholz offre sempre la 

soluzione giusta per la vostra applicazione.

SOLO UNA  
DELLE NUMEROSE E  
INFINITE POSSIBILITÀ 
DI COMBINAZIONE 
DEI NOSTRI  
PRODOTTI.



HRD/HRA
DN32 – DN1400 

fino a  650 °C 
Design robusto in una vasta 

gamma di materiali e per 
applicazioni speciali

 
Applicazioni: 

HRD/S / HRA/S
DN300 – DN1000 

fino a  620 °C 
Costruzione leggera, per il 
massimo risparmio di costi

 
 
 
 

Applicazioni:

RD/RA
DN32 – DN250 
fino a  620 °C 

Costruzione leggera, per il 
massimo risparmio di costi

 
 

Applicazioni:

LDKE/LDKF
DN80 – DN2000 

fino a 900 °C 
Per impianti tecnici di 

ventilazione con flange  
secondo la norma DIN24154 

 
 

Applicazioni: 

FAK/FRK
DN50 – DN2200 

fino a 900 °C 
Costruzione su richiesta 

individuale

 
 

Applicazioni: 

HRD/HRA
DN32 – DN1400 

fino a  1100 °C 
Per il massimo carico, anche in 

versione ad elevate temperature 
 
 
 

Applicazioni: 

VALVOLE A FARFALLA

SEMPRE 
STAGNE!

GRAZIE A DECENNI DI ESPERIENZA E ULTERIORE  
SVILUPPO, LE VALVOLE A FARFALLA HERBERHOLZ 
VENGONO UTILIZZATE IN NUMEROSI RAMI  
INDUSTRIALI.

Oltre alle applicazioni standard per gas alimentati e  
gas di scarico, siamo specializzati in applicazioni ad  
alta temperatura fino a 1100 °C, nonché aria di scarico 
corrosiva e inquinata proveniente da processi industriali. 
Il sistema modulare consente una selezione flessibile dei 
materiali.
 
Anche se una serie standard non dovesse qualche  
volta adattarsi, Herberholz sviluppa e produce una  
soluzione individuale e adatta a quasi tutte le applicazioni 
specifiche.



AK/D
DN25 – DN1600 

fino a 200 °C 
100% stagne per quasi 

tutte le applicazioni

 
Applicazioni: 

AK/SSK
DN500 – DN1200 

fino a 160 °C 
Con omologazione EN161 
A per metano, coke e altri 

gas combustibili 
 
 
 
 

Applicazioni: 

AK/DVGW-SSK
DN50 – DN400  

fino a 60 °C 
Con omologazione EN161 

A per metano e gas 
combustibili neutri 

 
Applicazioni: 

AK/SSK
DN50 – DN400 

fino a 160 °C 
Con omologazione EN161 

A per coke e altri gas 
combustibili 

 
Applicazioni: 

AK/V-SSK
DN40 – DN200 

fino a 60 °C 
Con omologazione EN161 A per 
metano e gas combustibili neutri 

Versione con valvola a farfalla 
wafer e flangiata 

 

Applicazioni: 

INFORMATEVI 
ANCHE SUGLI 

ALTRI  
PRODOTTI

Per visualizzare altri  
prodotti, vogliate  
scannerizzare il  

codice QR.

QUI NON 
PASSA 
PIÙ  
NULLA!

ON/OFF VALVE

LE VALVOLE ON/OFF HEBERHOLZ SONO STATE  
SVILUPPATE PER L’ESERCIZIO IN COMBINAZIONE  
CON MEZZI DI FORMA GASSOSA 
 
Diamo una particolare importanza ad una lunga durata 
utile e alla minore usura possibile, anche a carichi elevati 
dovuti a gas contaminati. 

Una particolarità speciale sono le valvole ON/OFF  
certificate, disponibili in ampiezze nominali da DN 40 a 
DN 1200 con tempi di chiusura secondo DIN EN 161 A.


