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Descrizione 
Generale
La stazione di controllo manuale MC-1 of-
fre un sistema a prova di manomissione 
per l’attivazione (ovvero il funzionamento) 
di emergenza delle valvole a diluvio e a 
preazione di Tyco Fire Products. L’intercon-
nessione con le valvole può essere diretta 
attraverso la rete di tubazioni idrauliche op-
pure indiretta attraverso la rete di tubazioni 
pneumatiche con l’attuatore pneumatico 
DP-1. 

La stazione di controllo manuale MC-1 è 
una nuova designazione dei modelli Cen-
tral Model MC, Gem Model F180 e Star Mo-
del S480.

AVVERTENZA
La stazione di controllo manuale MC-1 qui 
descritta deve essere installata e sottoposta 
a manutenzione conformemente alle istru-
zioni contenute nel presente documento, 
nonché in conformità alle normative appli-
cabili della National Fire Protection Associa-
tion e alle normative emanate dalle autorità 
competenti in materia. L’inosservanza di 
tali norme può compromettere l’integrità di 
questo dispositivo. 

È responsabilità del proprietario mantenere 
il sistema antincendio e i dispositivi correlati 
in condizioni operative adeguate. Per qual-
siasi domanda rivolgersi all’installatore o al 
costruttore degli sprinkler.

Dati tecnici
Approvazioni
Dispositivo listato UL e ULC. Approvato FM 
e LPCB.

Pressione di esercizio dell’acqua
Da 1,4 a 17,2 bar (da 20 a 250 psi)

Stazione di controllo manuale MC-1 
Per sistemi a diluvio e a preazione
Attivazione manuale
General
Description
The Model MC-1 Manual Control Sta-
tion provides a tamper resistant means
for emergency release (i.e. operation)
of Tyco Fire Products Deluge and Pre-
action Valves. Interconnection with the
valves may be direct via hydraulic
(wet)  pilot  line  or  indirect via pneu-
matic (dry) pilot line to a Model DP-1
Dry Pilot Actuator.
The Model MC-1 Manual Control Sta-
tion is a redesignation for the Central
Model MC, Gem Model F180, and Star
Model S480.

WARNING
The Model MC-1 Manual Control Sta-
tion described herein must be installed
and maintained in compliance with this
document, as well as with the applica-
ble standards of the National Fire Pro-
tection Association, in addition to the
standards of any other authorities hav-
ing jurisdiction. Failure to do so may
impair the integrity of this device.
The owner is responsible for maintain-
ing his fire protection system and de-
vices in  proper operating  condition.
The installing contractor or sprinkler
manufacturer should be contacted
relative to any questions.

Technical
Data
Approvals
UL and ULC Listed. FM and LPCB
Approved.

Working Water Pressure
20 to 250 psi (1,4 to 17,2 bar)

Minimum Ambient Temperature
Dry Pilot Lines: -50F/-46C
Wet Pilot Lines: 40F/4C

Assembly
The box and cover in Figure 1 are
thermoplastic. The elastomer water
seal is Teflon.

Operation
Operating instructions  are  imprinted
on the Cover, and the Cover is hinged
to the Box and is held up in its normally
closed position by a polystyrene Break
Rod. The Break Rod is inser ted
through corresponding holes in the top
of the Cover and interior of the Box,
and the Break Rod does not extend
above the top of the Cover so as to
prevent unnoticed tampering (i.e., the
Cover can only be opened by breaking
the Break Rod).

After actuation of the MC-1, interfer-
ence between a boss on the interior of
the Cover and the Operating Lever pre-
vents closing of the Cover, before the
Operating Lever is raised. As an added
precaution, the Cover has been
weighted such that it will not remain
closed unless a Break Rod has been
placed in position.

Opening of the Model MC-1 Manual
Control  Station  relieves hydraulic  or
pneumatic pressure, as applicable,
which in turn permits the deluge or
preaction valve to open and allow a
flow of water into the system piping.

Installation
The Model MC-1 Manual Control Sta-
tion is provided as a trim component
for Tyco Fire Products Deluge or Pre-
action Valves and must be installed in
accordance with the specific instruc-
tions provided with the Tyco fire Prod-
ucts Deluge or Preaction Valve Techni-
cal Data Sheets.

When the MC-1 is utilized for remote
locations on either wet  or dry pilot
lines, the following instructions apply:

Step 1. The piping to the MC-1 is to be
securely mounted, and the MC-1 is to
be located 4-1/2 to 6 feet above the
floor/ground level.

Step 2. The MC-1 is to be installed
vertically (so that the Cover will fall

open when the Break Rod is not in
place), in plain view, and in a readily
accessible location.

Step 3. When used with a wet pilot line,
piping from the outlet of the MC-1 is to
be directed to a suitable drain such
that there will be no accidental dam-
age to property or danger to persons
when the MC-1 is operated. When
used on dry pilot lines, the outlet piping
is to be directed towards towards the
rear of the MC-1 and away from the
operator.

Setting
Procedure
The Model MC-1 Manual Control Sta-
tion located at the TFP Deluge or Pre-
action Valve is to be reset in accord-
ance with the specific instructions
provided with the TFP Deluge or Pre-
action Valve Technical Data Sheets.

When the MC-1 is utilized for remote
locations on either wet  or dry pilot
lines, it is reset by raising the Operat-
ing Lever, closing the Cover, and in-
serting a replacement Break Rod.

NOTES
In order to ensure the proper maximum
pull open force for the Cover, use only
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Model MC-1 Manual Control Station
For Deluge And Preaction Systems
Manual Release Service

Technical Services: Tel: (800) 381-9312 / Fax: (800) 791-5500

Close

Temperatura ambiente minima

Reti di tubazioni pneumatiche: -46°C 
(-50°F)
Reti di tubazioni idrauliche: 4°C (40°F) 

Gruppo
La scatola e il coperchio della figura 1 sono 
termoplastici. L’elemento di tenuta idrauli-
ca in elastomero è realizzato in Teflon.

Funzionamento
Le istruzioni per l’uso sono impresse sul 
coperchio; il coperchio è incernierato alla 
scatola ed è tenuto nella sua posizione nor-
malmente chiusa da una barra di rottura 
in polistirene.  La barra di rottura è inserita 
attraverso i fori corrispondenti nella parte 
superiore del coperchio e nella parte inter-
na della scatola; essa non si estende oltre la 
parte superiore del coperchio al fine di pre-
venire manomissioni inavvertite (il coper-
chio può essere aperto soltanto rompendo 
la barra di rottura). 

In seguito all’attivazione della stazione di 
controllo manuale MC-1, l’interferenza tra 
una protuberanza sulla parte interna del 
coperchio e la leva di attivazione previe-
ne la chiusura del coperchio, prima che la 
leva di attivazione venga sollevata.  Come 
precauzione aggiuntiva il coperchio è stato 
caricato in modo tale da non rimanere chiu-
so, a meno che la barra di rottura sia stata 
collocata in posizione. 

Aprendo la stazione di controllo manuale 
MC-1 la pressione pneumatica o idraulica, 
a seconda dei casi, viene sfiatata, permet-
tendo alla valvola a diluvio o a preazione di 
aprirsi e consentendo a un flusso d’acqua di 
scorrere nelle tubazioni del sistema. 

Installazione
La stazione di controllo manuale MC-1, che 
viene fornita come componente degli ac-
cessori delle valvole a diluvio o a preazione 

di Tyco Fire Products, deve essere installata 
conformemente alle istruzioni specifiche 
fornite nelle schede tecniche delle valvole a 
diluvio o a preazione di Tyco Fire Products. 

Quando la stazione di controllo manuale 
MC-1 viene impiegata per sedi remote su 
reti di tubazioni pneumatiche o idrauliche, 
seguire le seguenti istruzioni:   

Passo 1. La tubazione verso la stazione di 
controllo manuale MC-1 deve essere mon-
tata in modo sicuro e la stazione MC-1 deve 
essere situata a 4-1/2 fino a 6 piedi al di so-
pra del livello del pavimento/del suolo. 

Passo 2. La stazione MC-1 deve essere in-
stallata verticalmente (in modo che il co-
perchio si apra quando la barra di rottura 
non si trova in sede), in piena vista e in una 
posizione facilmente accessibile. 

Passo 3. Quando viene utilizzata con una 
rete di tubazioni idrauliche, la tubazione 
di uscita della stazione MC-1 deve essere 
diretta verso uno scarico idoneo in modo 
da prevenire danni accidentali alle cose o 
alle persone quando la stazione MC-1 viene 
attivata.  Quando viene utilizzata con una 
rete di tubazioni pneumatiche, la tubazione 
di uscita deve essere diretta verso la parte 
posteriore della stazione MC-1 e lontano 
dall’operatore. 
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P/N 92-289-1-008 replacement Break
Rods.
It is  recommended  that a supply of
spare Break Rods be maintained on
hand.

Care and
Maintenance
The following inspection procedure
must be performed as indicated, in ad-
dition to any specific requirements of
the NFPA, and any impairment must
be immediately corrected.
The owner is responsible for the in-
spection, testing, and maintenance of
their fire protection system and de-
vices in  compliance with this  docu-
ment, as well as with the applicable
standards of the National Fire Protec-
tion Association (e.g., NFPA 25), in
addition to the standards of any
authority having jurisdiction. The in-
stalling contractor or product manufac-
turer should be contacted relative to
any questions.
It is recommended that automatic
spr inkler systems be inspected,
tested, and maintained by a qualified
Inspection Service.

NOTES
Before closing a fire protection system
control valve for inspection or mainte-
nance work on the fire protection sys-
tem that it controls, permission to shut
down the effected fire protection sys-
tem must first be obtained from the
proper authorities and all personnel
who may  be affected by this action
must be notified.
After placing a fire protection system

in service, notify the proper authorities
and advise those responsible for moni-
toring proprietary and/or central sta-
tion alarms.

INSPECTION PROCEDURE
The Model MC-1 Manual Control Sta-
tion must be inspected quarterly in ac-
cordance with the  following instruc-
tions:
Step 1. Verify that the MC-1 opens
with ease when operated.
Step 2. Verify that flow out of the MC-1
increases to a rate which will trip the
deluge or preaction valve.
Step 3. Inspect the drain for evidence
of continued leakage past the MC-1.
Determine and correct the cause of the
leakage problem, as applicable.
Step 4. Verify that the MC-1 is reset
properly using only a P/N 92-289-1-
008 Break Rod.

Limited
Warranty
Products manufactured by Tyco Fire
Products are warranted solely to the
original Buyer for ten (10) years
against defects in material and work-
manship when paid for and properly
installed and maintained under normal
use and service. This warranty will ex-
pire ten (10) years from date of ship-
ment by Tyco Fire Products. No war-
ranty is given for products or
components manufactured by compa-
nies not affiliated by ownership with
Tyco Fire Products or for products and
components which have been subject

to misuse, improper installation, corro-
sion, or which have not been installed,
maintained, modified or repaired in ac-
cordance with applicable Standards of
the National Fire Protection Associa-
tion, and/or the standards of any other
Authorities Having Jurisdiction. Mate-
rials found by Tyco Fire Products to be
defective shall be either repaired or
replaced, at Tyco Fire Products’ sole
option. Tyco Fire Products neither as-
sumes, nor authorizes any person to
assume for it, any other obligation in
connection with the sale of products or
parts of products. Tyco Fire Products
shall not be responsible for sprinkler
system design errors or inaccurate or
incomplete information supplied by
Buyer or Buyer’s representatives.

IN NO EVENT SHALL TYCO FIRE
PRODUCTS BE LIABLE, IN CON-
TRACT, TORT, STRICT LIABILITY OR
UNDER ANY OTHER LEGAL THE-
ORY, FOR INCIDENTAL, INDIRECT,
SPECIAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LABOR CHARGES, RE-
GARDLESS OF WHETHER TYCO
FIRE PRODUCTS WAS INFORMED
ABOUT THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES, AND IN NO EVENT
SHALL TYCO FIRE PRODUCTS’ LI-
ABILITY EXCEED   AN   AMOUNT
EQUAL TO THE SALES PRICE.

THE FOREGOING WARRANTY IS
MADE IN LIEU OF ANY AND ALL
OTHER WARRANTIES EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FIT-
NESS FOR A PARTICULAR PUR-
POSE.

Ordering
Information
Orders for the MC-1 and replacement
parts must include the description and
Part Number (P/N).

MC-1:
Specify: Model MC-1 Manual Control
Station w/black steel fittings,
P/N 52-289-1-001.

Specify: Model MC-1 Manual Control
Station w/galvanized steel fittings,
P/N 52-289-2-001.

Specify: Model MC-1 Manual Control
Station w/brass fittings,
P/N 52-289-3-001.

Replacement Break Rod:
Replacement Break Rod for Model
MC-1 Manual Contriol Station,
P/N 92-289-1-008.

Page 2 of 2 TFP1382

FIGURE 1
MODEL MC-1 MANUAL CONTROL STATION
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TYCO FIRE PRODUCTS, 451 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446

torità competenti in materia. Per qualsiasi 
domanda rivolgersi all’installatore o al co-
struttore del prodotto.

Si consiglia di affidare i lavori di ispezione, 
collaudo e manutenzione degli sprinkler 
automatici a prestatori di servizi d’ispezio-
ne qualificati.

NOTE
Prima di chiudere la valvola di controllo 
principale di un sistema antincendio, per 
eseguire lavori di ispezione o manutenzione 
su di esso, è necessario chiedere in anticipo 
l’autorizzazione alle autorità competenti 
prima di disattivare il sistema antincendio in 
questione e avvertire il personale su cui tale 
intervento potrebbe avere un effetto. 

Una volta completata la messa in servizio 
del sistema antincendio è necessario noti-
ficarlo alle autorità competenti e avvisare il 
personale responsabile del monitoraggio 
degli allarmi privati e/o della centrale allar-
mi.

PROCEDURA D’ISPEZIONE
La stazione di controllo manuale MC-1 deve 
essere ispezionata ogni trimestre confor-
memente alle seguenti istruzioni:  

Passo 1. Verificare che la stazione MC-1 si 
apra agevolmente quando viene attivata. 

Passo 2. Verificare che il flusso in uscita dal-
la stazione MC-1 aumenti fino a una portata 
che attiverà la valvola a diluvio o a preazio-
ne. 

Passo 3. Ispezionare lo scarico per verifi-
care la presenza di perdite continue dalla 
stazione MC-1. Individuare e correggere la 
causa delle perdite, se presenti.  

Passo 4. Verificare che la stazione MC-1 
venga risettata in modo adeguato utilizzan-

do esclusivamente una barra di rottura P/N 
92-289-1-008.

Garanzia limitata
I prodotti di Tyco Fire & Building Products 
sono garantiti soltanto all’acquirente ori-
ginale per un periodo di dieci (10) anni da 
difetti di materiali e di fabbricazione, fat-
to salvo che siano stati pagati, installati e 
sottoposti a manutenzione correttamente 
in normali condizioni di funzionamento e 
manutenzione. La presente garanzia è va-
lida per un periodo di dieci (10) anni dalla 
data di spedizione da parte di Tyco Fire & 
Building Products. Nessuna garanzia viene 
data per prodotti o componenti fabbricati 
da imprese non affiliate a Tyco Fire & Buil-
ding Products in relazione alla proprietà o 
per prodotti e componenti sottoposti a uso 
improprio, installazione non corretta, cor-
rosione, oppure per prodotti che non sono 
stati installati, sottoposti a manutenzione, 
modificati o riparati conformemente alle 
norme applicabili della “National Fire Pro-
tection Association” e/o alle norme ema-
nate da altre autorità competenti in mate-
ria. I materiali considerati difettosi da Tyco 
Fire & Building Products saranno riparati o 
sostituiti a sola discrezione di Tyco Fire & 
Building Products. Tyco Fire & Building Pro-
ducts non si assume e non autorizza altre 
persone ad assumersi alcuna responsabilità 
in relazione alla vendita dei suoi prodotti o 
dei componenti di tali prodotti. Tyco Fire & 
Building Products declina ogni responsa-
bilità per gli errori di progettazione degli 
sprinkler o per le informazioni inaccurate 
o incomplete fornite dall’Acquirente o dai 
rappresentanti dell’Acquirente. 

IN NESSUN CASO TYCO FIRE & BUILDING 
PRODUCTS SARÀ RITENUTA RESPONSABILE, 
PER CONTRATTO, ILLECITI CIVILI O RESPON-
SABILITÀ OGGETTIVA (STRICT LIABILITY) 
O IN VIRTÚ DI QUALUNQUE ALTRA TEORIA 
LEGALE, PER DANNI INCIDENTALI, INDIRET-
TI, SPECIALI O CONSEQUENZIALI, TRA CUI 
LE SPESE DI MANODOPERA, A PRESCINDE-
RE DAL FATTO CHE TYCO FIRE & BUILDING 
PRODUCTS SIA STATA INFORMATA DELLA 
POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. IN NESSUN 
CASO LA RESPONSABILITÀ DI TYCO FIRE & 
BUILDING PRODUCTS SARÀ SUPERIORE AL 
PREZZO DI VENDITA DEL PRODOTTO. 

LA PRESENTE GARANZIA SOSTITUISCE 
QUALUNQUE ALTRA GARANZIA ESPRES-
SA O IMPLICITA, TRA CUI LE GARANZIE 
DI COMMERCIABILITA’ E DI IDONEITA’ AD 
UNO SCOPO PARTICOLARE. 

FIGURA 1
STAZIONE DI CONTROLLO MANUALE MC-1 

Procedura di 
settaggio
La stazione di controllo manuale MC-1 
di una valvola a diluvio o a preazione TFP 
deve essere risettata conformemente alle 
istruzioni specifiche fornite nelle schede 
tecniche della valvola a diluvio o a preazio-
ne TFP.  

Quando la stazione MC-1 viene utilizzata 
per sedi remote su reti di tubazioni pneu-
matiche o idrauliche, essa viene risettata 
sollevando la leva di attivazione, chiudendo 
il coperchio e inserendo una barra di rottu-
ra di ricambio.

NOTE
Al fine di assicurare un’adeguata forza mas-
sima di apertura del coperchio, utilizzare 
esclusivamente le barre di rottura di ricam-
bio P/N 92-289-1-008.

Si consiglia di tenere a portata di mano alcu-
ne barre di rottura di ricambio. 

Cura e 
manutenzione
La seguente procedura d’ispezione deve 
essere eseguita seguendo le indicazioni e i 
requisiti specifici NFPA. Gli eventuali guasti 
devono essere riparati immediatamente. 

Il proprietario è responsabile dell’ispezione, 
del collaudo e della manutenzione del si-
stema e dei dispositivi antincendio confor-
memente a quanto illustrato nel presente 
documento, nonché alle norme applicabili 
della “National Fire Protection Association” 
(es. NFPA 25), oltre alle norme di altre au-
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Informazioni 
sull’ordinazione
Le ordinazioni delle stazioni MC-1 e dei re-
lativi pezzi di ricambio devono presentare 
la descrizione e il numero del pezzo (P/N).

MC-1:
Specificare: stazione di controllo manuale 
MC-1 con raccordi in acciaio nero, P/N 52-
289-1-001.

Specificare: stazione di controllo manuale 
MC-1 con raccordi in acciaio galvanizzato, 
P/N 52-289-2-001.

Specificare: stazione di controllo manuale 
MC-1 con raccordi in ottone, P/N 52-289-3-
001.

Barra di rottura di ricambio:
barra di rottura di ricambio per stazione di 
controllo manuale MC-1, P/N 92-289-1-008.
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Nota: il presente documento è una traduzione.  Le traduzioni di tutti i materiali in lingue diverse dall’inglese sono fatte esclusivamente ad uso dei lettori che non conoscono 
l’inglese. Non viene fornita alcuna garanzia, esplicita o implicita, sull’accuratezza delle traduzioni. In caso di controversie relative all’accuratezza delle informazioni contenute 
nella traduzione, fare riferimento alla versione inglese del documento TFP1382, ossia alla versione ufficiale del documento. Eventuali discrepanze o differenze presenti nella 

traduzione non sono vincolanti e non hanno alcun effetto giuridico per la conformità, l’applicazione o qualunque altro fine. www.quicksilvertranslate.com.


