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Installazione
Setting
Procedure

Fare riferimento alle schede tecniche pertinenti che descrivono le varie possibilità
d’installazione della valvola a diluvio DV-5
The Model ASV-1 Automatic Shut-Off
(es. sistemi a diluvio e a preazione che utiValve automatically resets after the
lizzano la valvola a diluvio DV-5).
system piping downstream of the
Model DV-5 Deluge Valve is drained
and returned to its normal 0 psi gauge
pressure.

Care and
Maintenance
Refer to the applicable technical data
sheets describing the various options
for performing care and maintenance
procedures for the Model DV-5 Deluge
Valve (i.e., deluge and preaction systems utilizing the Model DV-5 Deluge
Valve).
The owner is responsible for the inspection, testing, and maintenance of
their fire protection system and devices in compliance with this document, as well as with the applicable
standards of the National Fire Protection Association (e.g., NFPA 25), in
addition to the standards of any
authority having jurisdiction. The installing contractor or product manufac-
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PEZZI DELLA VALVOLA
VALVE PARTS

N. DESCRIZIONE
NO.
DESCRIPTION
11
2
2
3
34
4

QUANT.
QTY.
KIT

Body (non sostituibile)...................
Corpo
1
(Not Replaceable) . . . . . 1 N/A
Coperchio
(non sostituibile)........... 1
Cover
Molla....................................................... 1
(Not Replaceable) . . . . . 1 N/A
Membrana/sede
Spring . . . . . . . centrale................
. . . . . . . 1 (a)1
Diaphragm/Center
Seat . . . .PEZZI
. . . . . DI
. . RICAMBIO
. . . . . 1 (a)

KIT DESCRIZIONE

REPLACEMENT PARTS

KIT

n. d.
n. d.
(a)
(a)

P/N

KIT
DESCRIPTION
(a) Kit
dei pezzi della membrana, P/N92-343-1comprendente gli elementi 3,4..... 221
(a) Diaphragm Parts Kit,
Includes Items 3,4 . . . . . . . . 92-343-1-221

2
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THE FOREGOING WARRANTY IS
MADE IN LIEU OF ANY AND ALL
OTHER WARRANTIES EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
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IN NO EVENT SHALL TYCO FIRE
PRODUCTS BE LIABLE, IN CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY OR
UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY, FOR INCIDENTAL, INDIRECT,
SPECIAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LABOR CHARGES, REGARDLESS OF WHETHER TYCO
FIRE PRODUCTS WAS INFORMED
ABOUT THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES, AND IN NO EVENT
SHALL TYCO FIRE PRODUCTS’ LIABILITY EXCEED AN AMOUNT
EQUAL TO THE SALES PRICE.
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Ordering
Information
Orders for the ASV-1 and replacement
parts must include the description and
Part Number (P/N).
ASV-1:
Specify: Model ASV-1 Automatic ShutOff Valve, P/N 92-343-1-021.
Replacement Parts:
Specify: (description) for use with
Model ASV-1 Automatic Shut-Off
Valve, P/N (see Figure 1).
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Garanzia limitata Informazioni
sull’ordinazione
I prodotti di Tyco Fire & Building Products
sono garantiti soltanto all’acquirente originale per un periodo di dieci (10) anni da
difetti di materiali e di fabbricazione, fatto salvo che siano stati pagati, installati e
sottoposti a manutenzione correttamente
in normali condizioni di funzionamento e
manutenzione. La presente garanzia è valida 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 & Building Products in relazione alla proprietà o
per prodotti e componenti sottoposti a uso
improprio, installazione non corretta, corrosione, oppure per prodotti che non sono
stati installati, sottoposti a manutenzione,
modificati o riparati conformemente alle
norme applicabili della “National Fire Protection Association” e/o alle norme emanate da altre autorità competenti in materia. I materiali considerati difettosi da Tyco
Fire & Building Products saranno riparati o
sostituiti a sola discrezione di Tyco Fire &
Building Products. Tyco Fire & Building Products 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 responsabilità 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 RESPONSABILITÀ OGGETTIVA (STRICT LIABILITY)
O IN VIRTÚ DI QUALUNQUE ALTRA TEORIA
LEGALE, PER DANNI INCIDENTALI, INDIRETTI, SPECIALI O CONSEQUENZIALI, TRA CUI
LE SPESE DI MANODOPERA, A PRESCINDERE 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 ESPRESSA O IMPLICITA, TRA CUI LE GARANZIE
DI COMMERCIABILITA’ E DI IDONEITA’ AD
UNO SCOPO PARTICOLARE.

Le ordinazioni delle valvole ASV-1 e dei relativi pezzi di ricambio devono presentare
la descrizione e il numero del pezzo (P/N).
ASV-1:
Specificare: valvola di intercettazione automatica ASV-1, P/N 92-343-1-021.
Pezzi di ricambio:
Specificare: (descrizione) per l’impiego con
valvole di intercettazione automatiche ASV1, P/N (v. figura 1).
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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 TFP1380, 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.
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