LE VALVOLE
ANTIBLOCCO
7 MODELLI BREVETTATI SONO LA NOSTRA
RISPOSTA ALLE RICHIESTE DETTATE DALLE
ESIGENZE DEL MERCATO.
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Le valvole antiblocco
Le indicazioni del mercato sono fondamentali per l’innovazione e la
ricerca di nuovi prodotti spesso cruciali per i sistemi di bordo.
Le valvole antiblocco Guidi sono state progettate per il settore nautico,
interpretando la necessità di migliorare le caratteristiche funzionali di un prodotto
già esistente ma non sufficientemente performante. Queste valvole sono cruciali
per motori, generatori, gruppi refrigeranti, bagni, desalinatori e per i sistemi di
bordo in generale.
Compattezza, ottimizzazione dei componenti, facilità di utilizzo, resistenza,
durata, sono solo alcuni degli elementi innovativi di questi prodotti studiati sia per
imbarcazioni da diporto che da lavoro.
Le valvole tradizionali non dovrebbero essere utilizzate a contatto con l’acqua di mare.
Bisognerebbe preferire l’uso delle valvole antiblocco.
Le valvole tradizionali, quando non vengono regolarmente e costantemente
manovrate (aperte e chiuse), si bloccano con conseguenze spiacevoli come la rottura
delle maniglie.
L’acqua di mare a contatto con l’interno delle valvole crea incrostazioni e ne corrode
i componenti (asta interna, sfera...)
Per evitare questi spiacevoli problemi a bordo, abbiamo creato una linea di valvole
antiblocco: una gamma di prodotti innovativi realizzati in bronzo, brevettati e
omologati RINA (il Registro Navale Italiano).
Schematizziamo il concetto:
• valvole a sfera e valvole tradizionali = adatte per uso idraulico, civile ed industriale;
non sono adatte al contatto con l’acqua di mare, si corrodono e si bloccano
rimanendo inattive
• valvole antiblocco = studiate e create per l’utilizzo in campo nautico; adatte al
contatto con l’acqua di mare, non si corrodono, non si bloccano rimanendo inattive.
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2004.
I modelli 2200-2220 flangiati e 2210- 2230 filettati sono stati i primi ad essere brevettati
e inseriti a catalogo.
Sono stati studiati e progettati per garantire le migliori prestazioni e il funzionamento
durante tutte le condizioni operative, anche dopo periodi prolungati di inutilizzo.
A differenza delle valvole tradizionali, i meccanismi interni sono dotati di un
rivestimento protettivo in neoprene.
Neoprene è il nome commerciale (DuPont) del polimero del cloroprene, il
policloroprene. E’ un tipo di gomma sintetica che degrada meno della gomma
naturale o di altre gomme sintetiche. Questa caratteristica lo rende adatto come
rivestimento anticorrosione. E’ resistente all’azione dell’acqua salata, dell’aria, dei
raggi solari, al taglio e allo schiacciamento. La componente di cloro conferisce
all’elastomero caratteristiche di resistenza alla fiamma e autoestinguenti.
Il volantino di manovra, completo di leva e di perno di bloccaggio, garantisce la
manovrabilità della valvola senza sforzi da parte dell’operatore.
Realizzato in Poliammide 6 (Nylon) rinforzato con fibra di vetro ha un’elevata
resistenza meccanica, all’usura, agli agenti chimici e all’impatto. Ha buone proprietà
di isolamento elettrico ed è autoestinguente.

Modello 2200

Modello 2210

Modello 2220

Modello 2230
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Il modello 2220 ha le stesse funzioni del modello 2200 così come il modello 2230 ha
le stesse funzioni del modello 2210, ad eccezione del volantino:
•

i modelli 2200 e 2210 montano il volantino con l’indicatore di posizione e sono
conformi alla norma UNI EN ISO 9093-1 : 2018. La norma specifica i requisiti per i
passascafi, le valvole a scafo e i raccordi per tubi flessibili di metallo che costituiscono
specificatamente parte delle linee di imbarco e scarico dell’acqua, nonché per le
uscite dell’acqua di scarico usate in unità di piccole dimensioni aventi uno scafo
di lunghezza fino a 24 m.

•

i modelli 2220 e 2230 montano il volantino senza indicatore di posizione: una
freccia indica la direzione di apertura e chiusura, ma non la posizione; sono
significativamente più economici dei loro gemelli 2200 e 2210.
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2007.
Con due nuovi brevetti, abbiamo introdotto a catalogo le valvole antiblocco a doppia
mandata: i modelli 2240 (flangiato) e 2250 (filettato).
La valvola antiblocco a doppia mandata è fondamentalmente la stessa valvola
antiblocco ma ha la funzionalità di una valvola a tre vie.
Alcuni cantieri navali installano a bordo un circuito di emergenza separato per
scaricare la sentina in caso di guasti, falle o collisioni che potrebbero essere causa di
una perdita.
In questo caso il circuito con l’acqua di mare viene chiuso e il circuito di emergenza
aperto al suo posto. Si utilizza così l’acqua di sentina per il raffreddamento del motore,
aiutando contemporaneamente il drenaggio della stessa.
Utilizzando la nostra valvola antiblocco a doppia mandata, quando si interviene per
chiudere il circuito dell’acqua di mare, si apre automaticamente un passaggio che
consente l’accesso all’acqua di sentina.
Con questo tipo di valvola si ottiene lo stesso risultato senza la necessità di dover
installare un doppio circuito, derivandone anche un risparmio considerevole.

Modello 2240

Modello 2250
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Le valvole antiblocco Guidi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sono tutte omologate RINA
sono tutte coperte da brevetto
sono realizzate in bronzo
il volantino è in materiale autoestinguente
grazie alla membrana di neoprene queste valvole risultano essere resistenti alle
incrostazioni e alla corrosione (il rivestimento isola dalla corrente galvanica)
nonostante il corpo inclinato, la via interna garantisce la portata massima senza
perdite di carico
un indicatore di posizione consente all’operatore di controllare in qualsiasi
momento la posizione della valvola
la posizione può essere fissata con un perno a vite di sicurezza
il meccanismo interno non richiede manutenzione
per ispezionare la valvola non è necessario smontarla, può essere facilmente e
semplicemente ispezionata svitando i 4 bulloni
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2013.
Nel 2013 abbiamo brevettato il modello 2260: la valvola antiblocco Alex, filettata a
passaggio totale.
La valvola Alex nasce come evoluzione delle nostre valvole antiblocco, per rispondere
ad esigenze di spazio, maneggevolezza e prezzo:
•
•
•

l’installazione è resa semplice grazie alle dimensioni ridotte e all’assenza delle leve
l’ingombro contenuto la rende facilmente installabile anche in spazi angusti
è meno costosa rispetto agli altri modelli di valvole antiblocco

La valvola Alex è a via dritta con due manicotti contrapposti e l’otturatore a 90°.
Il passaggio totale permette un flusso continuo dei liquidi così da non provocare
turbolenze.
Come gli altri modelli, la valvola Alex ha il corpo in bronzo e i meccanismi interni sono
dotati del rivestimento protettivo in neoprene.
Il volantino, a forma di cappuccio, è molto maneggevole ed è dotato di un indicatore
ben visibile con la dicitura open/close per poter individuare immediatamente
la posizione della valvola. E’ realizzato in ABS autoestinguente, materiale duro
superficialmente, notevolmente resistente all’urto e al graffio, all’azione dell’acqua
salata e all’invecchiamento.
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2018.
Il 2018 ha visto il lancio di una nuova valvola antiblocco: la valvola 2270.
L’articolo 2270 è una valvola antiblocco filettata
a passaggio totale. L’evoluzione del modello
Alex (articolo 2260), il brevetto più recente
ottenuto nel 2013.
Come tutte le nostre valvole viene prodotta in
bronzo. La contraddistinguono dal modello
2260 la finitura nichelata e il volantino
semplificato.
Le caratteristiche principali sono la facilità di
utilizzo e la durata molto lunga (può durare per
decenni).
Come tutte le altre valvole antiblocco, può
sostituire le valvole tradizionali.
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I brevetti.

Nome brevetto

Articolo

Brevetto n°

Depositato
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Info.
Ogni valvola viene fornita con istruzioni dettagliate per l’installazione, l’uso e la
manutenzione.
La durabilità delle nostre valvole antiblocco probabilmente va oltre la vita della barca
stessa e sono quasi interamente riciclabili.
Link al catalogo prodotti on-line: Valvole antiblocco.
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Non dimenticare di condividere le tue idee con noi...
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