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SFW-VP Tappi sfiato pressurizzati
a doppia valvola con dispositivo antivandalismo, tecnopolimero

RoHS  PA  POM  
+100°

-30°

MATERIALE
 - Coperchio: tecnopolimero a base poliammidica (PA) colore nero, 
finitura mat. Simbolo grafico "doppia valvola".

 - Raccordo filettato: tecnopolimero a base acetalica (POM) colore 
nero, finitura mat.

GUARNIZIONE DI TENUTA
Rondella piana gomma sintetica NBR.

VALVOLA DI SOVRAPRESSIONE
Tecnopolimero con OR gomma sintetica NBR e molla acciaio INOX.
Taratura a circa 0.350 bar (a richiesta 0.700 bar).

VALVOLA DI ASPIRAZIONE
Dischetto di tenuta in tecnopolimero con OR gomma sintetica NBR e 
molla acciaio INOX.
Taratura a circa 0.030 bar.

FILTRO D'ARIA ANULARE
Schiuma di poliuretano reticolata (base poliestere) "tech-foam", finezza 
di filtrazione 40 µ.

CHIAVE
Tecnopolimero a base acetalica (POM), colore rosso con inserto 
acciaio INOX a profilo antintrusione. Ripiegabile. Può essere fornita 
anche in colore nero.

TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO IN CONTINUO
100°C.

DISPOSITIVO ANTIVANDALISMO "VANDAL-PROOF" (BREVETTO 
ELESA)
Il dispositivo antivandalismo ha lo scopo di impedire lo svitamento del 
tappo da parte di personale non addetto ed è munito di limitatore di 
coppia "controlled-torque" che comunque garantisce la corretta tenuta 
della guarnizione.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA
Astina di livello, acciaio fosfatato a sezione piatta.

APPLICAZIONI
I tappi pressurizzati SFW-VP sono indicati per l'applicazione su macchi-
ne movimento terra, agricole ed in generale per quelle attrezzature che 
possono rimanere incustodite.
La chiave è di dimensioni ridotte e può essere comodamente conservata 
insieme ad altre chiavi (esempio: accensione).

CARATTERISTICHE
Il tappo sfiato pressurizzato SFW-VP ha lo scopo di mantenere un 
polmone d’aria in pressione sopra il livello dell'olio entro i limiti stabiliti 
in sede di progettazione per evitare il verificarsi di deformazioni delle 
pareti del serbatoio offrendo anche altri vantaggi (vedi caratterische 
del tappo sfiato SFW. a pag. 1548).

Codice Descrizione d D L d2 d3 h h1

54961 SFW.80-VP-3/4-F-350mb G 3/4 80 68 16 36 15 5.5 140

54967 SFW.80-VP-M42x2-F-350mb M42x2 80 74 32 47 21 4 150

SFW-VP
SFW-VP
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   2|2SFW-VP Tappi sfiato pressurizzati

DATI TECNICI
Le portate d'aria per i diversi modelli di tappi possono essere ricavate 
dal diagramma illustrato in funzione della differenza di pressione tra 
l'interno del serbatoio e l'ambiente esterno.

FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO ANTIVANDALISMO 
"VANDAL-PROOF"
 - Avvitamento del tappo.

A chiave disinserita avvitare il tappo ruotandolo in senso orario fino 
allo scatto del limitatore di coppia che ha lo scopo di garantire la 
corretta tenuta della guarnizione.
A questo punto non è più possibile continuare ad avvitare il tap-
po (evitando tra l'altro di esercitare una pressione eccessiva sulla 
guarnizione), ma è anche impossibile svitarlo, impedendo eventuali 
tentativi di manomissioni (funzione antivandalismo).
Attenzione: in fase di avvitamento la chiave non deve essere inserita.
 - Svitamento del tappo.

Ruotare il coperchio del tappo in senso orario fino ad incontrare uno 
dei due punti di resistenza. Solo in queste due posizioni è possibile 
inserire completamente la chiave per rendere solidale il coperchio 
con il raccordo filettato. Diventa allora possibile svitare il tappo.

Funzionamento del tappo sfitato SFW-VP. in un circuito idraulico

Normali condizioni di lavoro Quando nel serbatoio si produce una depressione
di circa 0.030 bar, si verifica un flusso d’aria in
entrata attraverso la valvola di aspirazione.

Quando nel serbatoio si produce una sovrapressione
superiore a 0.350 (o 0.700) bar, si verifica un flusso
d’aria in uscita attraverso la valvola di sovrapressione.

OLIO

Aria in depressione
Aria in sovrapressione

OLIO

Escursione MIN e MAX
del livello dell’olio

OLIO

MAX

MIN

Aria in pressione max 0.350 bar
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