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VALVOLA SIPHONBREAK
ART. 1250

La valvola Siphonbreak o valvola del vuoto è la soluzione perfetta per proteggere
il motore dalle infiltrazioni d’acqua che potrebbero essere causate dall’effetto
sifone del condotto di scarico.
È una valvola di fondamentale importanza perché, a motore fermo, potrebbe
accidentalmente entrare dell’acqua dal tubo di uscita causando seri danni ai
meccanismi, annegando il motore stesso.
Questo non succede grazie alla valvola Siphonbreak che, facendo entrare dell’aria,
blocca il principio dei vasi comunicanti.
Quando il motore è invece in normale funzionamento, nel tubo in entrata è
presente dell’acqua in pressione e la valvola ne chiude il passaggio.
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Per contrastare questo normale effetto dei vasi comunicanti, la valvola
Siphonbreak deve essere collegata all’impianto al di sopra del motore e della linea
di galleggiamento.
La valvola Siphonbreak Guidi deve essere installata in connessione a tre tubi, uno
di entrata e uno di uscita dell’acqua, con un raccordo a T e due gomiti, e ad un
tubo per l’aspirazione dell’aria; esattamente come riprodotto nell’immagine.
Montaggio corretto del “Siphonbreak”
da utilizzare solo se il gruppo è situato
sotto la linea di galleggiamento

90°
Aspirazione aria

30 cm min

Necessario solo se il generatore
è installato sotto la linea di
galleggiamento
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