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Descrizione 
Generale
Gli sprinkler da parete orizzontali e verticali 
della serie TY-B, fattore K80, descritti in que-
sta scheda tecnica, sono sprinkler ad acqua 
nebulizzata a risposta e copertura standard, 
con bulbo di vetro decorativo da 5 mm. Essi 
sono stati progettati per l’impiego in locali 
commerciali, a rischio leggero e normale, 
come le banche, gli alberghi, i centri com-
merciali, ecc. Sono stati studiati per l’instal-
lazione lungo una parete o sul lato di una 
trave sotto un soffitto piano.  Gli sprinkler 
da parete vengono usati normalmente al 
posto degli sprinkler pendent o upright per 
fattori estetici o per motivi di costruzione, 
quando non si raccomandano tubazioni 
lungo il soffitto. 

La versione incassata degli sprinkler da pare-
te orizzontali della serie TY-B è stata studiata 
per l’impiego in aree con pareti rifinite. Essa 
utilizza una rosetta incassata a due pezzi di 
tipo 10. La rosetta incassata consente una 
regolazione d’incasso di 13 mm (1/2”) fino 
a una regolazione totale di 19 mm(3/4”) ri-
spetto al livello della parete.  La regolazione 
fornita dalla rosetta incassata permette alle 
tubazioni di collegamento agli sprinkler di 
essere tagliate con meno precisione.  

I rivestimenti anticorrosivi vengono uti-
lizzati per aumentare la durata utile degli 

sprinkler in lega di rame, quando vengono 
usati in atmosfere corrosive. Sebbene gli 
sprinkler con rivestimenti anticorrosivi ab-
biano superato i test di corrosione standard 
degli enti di approvazione pertinenti, i test 
non sono rappresentativi di tutte le possi-
bili atmosfere corrosive. Di conseguenza si 
consiglia all’utente finale di informarsi sul-
l’idoneità di tali rivestimenti ad ambienti 
corrosivi specifici. Come minimo devono 
essere considerati gli effetti della tempe-
ratura ambiente, della concentrazione di 
sostanze chimiche e della velocità dei gas/
delle sostanze chimiche, insieme alla natura 
corrosiva delle sostanze chimiche alle quali 
sono esposti gli sprinkler.

AVVERTENZE
Gli sprinkler della serie TY-B qui descritti 
devono essere installati e sottoposti a ma-
nutenzione conformemente alle istruzioni 
contenute nel presente documento, nonché 
in conformità alle normative applicabili del-
la National Fire Protection Association e alle 
normative emanate dalle autorità competen-
ti in materia. L’inosservanza di tali norme 
può compromettere l’integrità dei suddet-
ti dispositivi.

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

 

Numero di 
identificazione 
dello sprinkler 
(SIN)
TY3351 - Orizzontale
TY3451 - Verticale

IMPORTANTE
Fare sempre riferimento alla Scheda tec-
nica TFP700, “AVVERTENZE PER L’INSTAL-
LATORE”. Essa fornisce avvisi importanti 
sulla manipolazione e sull’installazione 
di impianti sprinkler e i suoi componen-
ti. Una manipolazione o un’ installazio-
ne impropria può danneggiare in modo 
permanente un impianto sprinkler o i 
suoi componenti e causare un manca-
to funzionamento in caso di incendio o 
un’attivazione prematura dello sprinkler.

Serie TY-B — Sprinkler da parete 
orizzontali e verticali, a risposta standard 
e copertura standard — fattore K 80

Dati Tecnici
Approvazioni
Dispositivi listati UL e C-UL.
Approvati FM, LPCB e NYC.
(Fare riferimento alla tabella A per informa-
zioni complete sulle approvazioni e sulla 
resistenza alla corrosione).

Pressione di esercizio massima
175 psi (12,1 bar)
Coefficiente di scarico
80,6 l/min.bar0,5 (5,6 usgpm/psi0,5)
Temperature
Fare riferimento alla tabella A.
Finiture
Sprinkler: fare riferimento alla tabella A. 
Rosetta incassata: rivestimento bianco, 
cromato, rivestita in ottone

General
Description
The Series TY-B, 5.6 K-factor, Horizon-
tal and Vertical Sidewall Sprinklers de-
scribed in this data sheet are standard
response - standard coverage, deco-
rative 5 mm glass bulb type spray
sprinklers designed for use in light and
ordinary hazard, commercial occupan-
cies such as banks, hotels, shopping
malls, etc.They are designed for instal-
lation along a wall or the side of a beam
and just beneath a smooth ceiling.
Sidewall sprinklers are commonly
used instead of pendent or upright
sprinklers due to aesthetics or building
construction considerations, where
piping across the ceiling is not desir-
able.

The recessed version of  the Series
TY-B Horizontal Sidewall Sprinkler is
intended for use in areas with a fin-
ished wall. It uses a two-piece Style 10
Recessed Escutcheon. The Recessed
Escutcheon provides 1/2 inch  (12,7
mm) of recessed adjustment or up to
3/4 inch (19,1 mm) of total adjustment
from the flush sidewall position. The
adjustment provided by the Recessed
Escutcheon reduces the accuracy to
which the fixed pipe nipples to the
sprinklers must be cut.

Corrosion resistant  coatings, where
applicable, are utilized to extend the
life of copper alloy sprinklers beyond
that which would otherwise be ob-
tained when exposed to corrosive at-
mospheres. Although corrosion resis-
tant coated sprinklers have passed the
standard corrosion tests of the appli-
cable approval agencies, the testing is
not representative of all possible cor-
rosive atmospheres. Consequently, it
is recommended that the end user be
consulted with respect to the suitability
of these coatings for any given corro-
sive environment. The effects of ambi-
ent temperature, concentration of
chemicals, and gas/chemical velocity,
should be considered, as a minimum,
along with the corrosive nature of the
chemical to which the sprinklers will be
exposed.

WARNINGS
The Series TY-B Sprinklers described
herein must be  installed and  main-
tained in compliance with this docu-
ment, as well as with the applicable
standards of the National Fire Protec-
tion Association, in addition to the
standards of any other authorities hav-
ing jurisdiction. Failure to do so may
impair the performance of these de-
vices.

The owner is responsible for maintain-
ing their fire protection system and de-
vices in  proper operating  condition.
The installing contractor or sprinkler
manufacturer should be contacted
with any questions.

Model/Sprinkler
Identification
Numbers
TY3351 - Horizontal
TY3451 - Vertical

Technical
Data
Approvals
UL and C-UL Listed.
FM, LPCB, and NYC Approved.
(Refer to Table A for complete approval
information including corrosion resis-
tant status)

Maximum Working Pressure
175 psi (12,1 bar)

Discharge Coefficient
K = 5.6 GPM/psi1/2 (80,6 LPM/bar1/2)

Temperature Ratings
Refer to Table A

Finishes
Sprinkler: Refer to Table A
Recessed Escutcheon: White Coated,
Chrome Plated, and Brass Plated

Series TY-B — 5.6 K-factor
Horizontal and Vertical Sidewall Sprinklers
Standard Response, Standard Coverage
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Technical Services: Tel: (800) 381-9312 / Fax: (800) 791-5500

IMPORTANT
Always refer to Technical Data
Sheet TFP700 for the “INSTALLER
WARNING” that provides cautions
with respect to handling and instal-
lation of sprinkler systems and com-
ponents. Improper handling and in-
stallation can permanently damage
a sprinkler system or its compo-
nents and cause the sprinkler to fail
to operate in a fire situation or cause
it to operate prematurely.
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FINITURA DELLO SPRINKLER (vedere nota 10)

K TIPO TEMP. LIQUIDO 
BULBO OTTONE CROMATO POLIESTERE 

BIANCO***
RIVEST. 

PIOMBO RIVEST. CERA CERA SU 
PIOMBO

80 
1/2” 
NPT

ORIZ. DA 
PARETE 

(TY3351)

57°C (135°F) Arancione

1,2,3,4,9 1,2,3,9
1,2,3,9

1,2,3,9 1,2,3,9
68°C (155°F) Rosso

79°C (175°F) Giallo

93°C (200°F) Verde

141°C (286°F) Blu 1**,2**,3**,9** 1**,2**,3**,9**

182°C (360°F) Violetto 1,2,4,9 1,2,9 n. d.

ORIZ. 
INCASSATO 
DA PARETE 
(TY3351)* 

Figura 3

57°C (135°F) Arancione

1,2,3,9 n. d.
68°C (155°F) Rosso

79°C (175°F) Giallo

93°C (200°F) Verde

80 
1/2” 
NPT

DA PARETE 
VERTICALE 

(TY3451) 
installato in 

posizione 
pendent o 

upright

57°C (135°F) Arancione

4,5,6,7,8,9
5,6,7,9

5,6,7,9 5,6,7,9
68°C (155°F) Rosso

79°C (175°F) Giallo

93°C (200°F) Verde

141°C (286°F) Blu 5**,6**,7**,9** 5**,6**,7**,9**

182°C (360°F) Violetto 4,5,6,8,9 n. d.

NOTE:
1. Listati Underwriters Laboratories, Inc. (UL) per l’impiego in ambienti a rischio leggero e normale a una distanza di 100 fino a 300 mm (4” to 12” ) tra 
l’estremità del deflettore e il soffitto.
2. Listati Underwriters Laboratories, Inc. per l’impiego in Canada (C-UL) in ambienti a rischio leggero e normale a una distanza di 100 fino a 300 mm (4” to 
12” ) tra l’estremità del deflettore e il soffitto.
3. Approvati da Factory Mutual Research Corporation (FM) per l’impiego in ambienti a rischio leggero a una distanza di 100 fino a 300 mm (4” to 12” ) tra 
l’estremità del deflettore e il soffitto.
4. Approvati da Loss Prevention Certification Board (n. rif. LPCB 094a/05 e 007k/03) a una distanza da 100 a 150 mm (4” to 6”) tra deflettore e soffitto
5. Listati Underwriters Laboratories, Inc. (UL) per l’impiego in ambienti a rischio leggero e normale
6. Listati Underwriters Laboratories, Inc. per l’impiego in Canada (C-UL:) per l’impiego in ambienti a rischio leggero e normale
7. Approvati da Factory Mutual Research Corporation (FM) per l’impiego in ambienti a rischio leggero
8. Approvati da Loss Prevention Certification Board (n. rif. LPCB 094a/05 e 007k/03)
9. Approvati dalla Città di New York (MEA 354-01-E)
10. Quando gli sprinkler rivestiti in poliestere, piombo, cera e cera su rivestimento di piombo sono indicati come listati UL e C-UL, ciò significa che sono 
listati UL e C-UL come sprinkler resistenti alla corrosione. Quando gli sprinkler rivestiti in piombo, cera e cera su rivestimento di piombo sono indicati 
come approvati FM, gli sprinkler sono approvati FM come resistenti alla corrosione 
* Installati con rosetta incassata di tipo 10 (1/2” NPT) per una regolazione totale di 19 mm(3/4”)
** Temperatura massima del soffitto di 66°C (150°F) 
*** Soltanto corpo della testa e deflettore. L’iscrizione negli elenchi e le approvazioni sono applicabili al colore (ordinazione speciale)
n.d. non disponibile

TABELLA A
ELENCHI E APPROVAZIONI DI LABORATORIO

Caratteristiche fisiche
Corpo della testa..................................... Bronzo
Bottone .......................................... Ottone/rame
Sistema di tenuta ..................................................
.......................................... Berillio-nichel-teflon*
Bulbo ...............................................................Vetro
Vite di compressione ............................. Bronzo
Deflett. sprink. oriz. ................................ Bronzo
Deflett. sprink. vert. ..................................Rame
*Marchio registrato di DuPont. 
Brevetti
USA 5,810,263

Funzionamento
Il bulbo di vetro contiene un fluido che si 
espande se viene esposto al calore. Quando 
viene raggiunta la temperatura nominale, il 
fluido si espande fino a rompere il bulbo. A 
questo punto lo sprinkler viene attivato e 
l’acqua può defluire.
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Criteri di 
progettazione
Gli sprinkler da parete orizzontali e verti-
cali della serie TY-B sono stati progettati 
conformemente alle norme di installazione 
standard riconosciute dagli enti di approva-
zione e negli elenchi applicabili in materia 
(ad es. l’elenco UL si basa sui requisiti della 
normativa NFPA 13, mentre l’approvazione 
FM si basa sui requisiti delle schede tecni-
che sulla prevenzione dei danni della FM). 
Per gli impianti incassati orizzontali devono 
essere utilizzate soltanto le rosette incassa-
te di tipo 10.

Installazione
Gli sprinkler della serie TY-B devono esse-
re installati conformemente alle seguenti 
istruzioni: 

NOTE
Non installare lo sprinkler se il bulbo è rotto 
o se c’è una perdita di liquido dal bulbo. Te-
nendo lo sprinkler orizzontalmente, dovrebbe 
essere visibile una piccola bolla d’aria. Il dia-
metro della bolla d’aria si aggira all’incirca 
tra 1,5 mm (1/16”) per la temperatura di 57°C 
(135°F) e 2,5 mm (3/32”) per la temperatura di 
182°C (360°F). 

Un serraggio a tenuta dello sprinkler con 
giunto da 1/2” NPT si ottiene con una coppia 
compresa fra 9,5 e 18 Nm (da 7 a 14 ft.lbs). 
Una coppia di massimo 29 Nm (21 ft.lbs) può 
essere utilizzata per installare sprinkler con 
connessioni da 1/2 NPT. Coppie di serraggio 
più elevate possono deformare la bocchetta 
d’entrata dello sprinkler causando perdite di 
liquido o pregiudicando il funzionamento 
dello sprinkler. 

Non tentare di compensare la regolazione 
inadeguata della rosetta aumentando o di-
minuendo la coppia di serraggio dello sprink-
ler. Adattare la posizione del raccordo dello 
sprinkler. 

Gli sprinklerda parete orizzontali e verti-
cali della serie TY-B  devono essere instal-
lati conformemente alle seguenti istruzio-
ni. 

Passo 1. Gli sprinkler da parete orizzontali 
devono essere installati in posizione oriz-
zontale. Il rispettivo asse del canale del-
l’acqua deve essere in posizione perpendi-
colare rispetto alla parete di montaggio e 
parallela rispetto al soffitto. La parola “TOP” 
riportata sul deflettore deve essere rivolta 
verso il soffitto. 

Gli sprinkler da parete verticali devono es-
sere installati in posizione pendent o upri-
ght con la freccia riportata sul deflettore 
rivolta in senso contrario alla parete. 

Passo 2. Applicando del materiale di tenu-
ta sulla filettatura della tubazione, serrare 
manualmente lo sprinkler nel rispettivo 
raccordo.

Passo 3. Serrare lo sprinkler nel rispettivo 
raccordo utilizzando soltanto una chiave 
per sprinkler W-tipo 6 (v. figura 4), salvo per 
gli sprinkler rivestiti di cera, per i quali do-
vrà essere impiegata una chiave regolabile 
a mezza luna da 200 o 250 mm (8 o 10”). 
Con riferimento alle figure 1 o 2 la chiave 

per sprinkler W-tipo 6 o, a seconda dei casi, 
la chiave regolabile a mezza luna devono 
essere applicate alle spianature per l’impie-
go della chiave. 

Quando si installano gli sprinkler rivestiti di 
cera con una chiave regolabile a mezza luna 
è necessario prestare particolare attenzione 
per evitare di danneggiare il rivestimento 
di cera sulle spianature per l’impiego della 
chiave o sui bracci del corpo della testa e, 
quindi, per evitare l’esposizione del me-
tallo non rivestito all’ambiente corrosivo. 
Le ganasce della chiave devono essere 
sufficientemente aperte per passare sopra 
le spianature senza danneggiare il rivesti-

Design
Criteria
The Series TY-B Horizontal and Verti-
cal Sidewall Sprinklers are intended
for fire protection systems designed in
accordance with the standard installa-
tion rules recognized by the applicable
Listing or Approval agency (e.g., UL
Listing is based on the requirements of
NFPA 13, and FM Approval is based
on the requirements of FM’s Loss Pre-
vention Data Sheets). Only the Style
10 Recessed Escutcheon is to be used
for recessed horizontal installations.

Installation
The Series TY-B Sprinklers must be
installed in accordance with the follow-
ing instructions:

NOTES
Do not install any bulb type sprinkler if
the bulb is cracked or there is a loss of
liquid from the bulb. With the sprinkler
held horizontally, a small air bubble
should be present. The diameter of the
air bubble is approximately 1/16 inch
(1,6 mm) for the 135°F/57°C to 3/32
inch (2,4 mm) for the 360°F/182°C
temperature ratings.

A leak tight 1/2 inch NPT sprinkler joint
should be obtained with a torque of 7
to 14 ft.lbs. (9,5 to 19,0 Nm). A maxi-
mum of 21 ft. lbs. (28,5 Nm) of torque
may be used to install sprinklers with
1/2 NPT connections. Higher levels of
torque may distort the sprinkler inlet
and cause leakage or impairment of
the sprinkler.

Do not attempt to make-up for insuffi-
cient adjustment in the escutcheon
plate by under- or over-tightening the
sprinkler. Readjust the position of the
sprinkler fitting to suit.

The Series TY-B Horizontal and Ver-
tical Sidewall Sprinklers must be in-
stalled in accordance with the follow-
ing instructions.

Step 1. Horizontal sidewall sprinklers
are  to  be installed in the  horizontal
position with their centerline of water-
way perpendicular to the back wall and
parallel to the ceiling. The word “TOP”
on the Deflector is to face towards the
ceiling.

Vertical sidewall sprinklers are to be
installed in the pendent or upright po-
sition with the arrow on the Deflector
pointing away from the wall.

Step 2. With pipe thread sealant ap-
plied to the pipe threads, hand tighten
the sprinkler into the sprinkler fitting.

Step 3. Tighten the sprinkler into the
sprinkler fitting using only the W-Type
6 Sprinkler Wrench  (Ref. Figure 4),
except that an 8 or 10 inch adjustable
Crescent wrench is to be used for wax
coated sprinklers. With  reference  to
Figure 1 or 2, the W-Type 6 Sprinkler
Wrench or the Crescent wrench, as
applicable, is to be applied to the
wrench flats.

When installing wax coated sprinklers
with the adjustable Crescent wrench,
additional care needs to be exercised
to prevent damage to the wax coating
on the sprinkler wrench flats or frame
arms and, consequently, exposure of

bare metal to the corrosive environ-
ment. The jaws of the wrench should
be opened  sufficiently wide  to pass
over the wrench flats without damag-
ing the wax coating. Before wrench
tightening the sprinkler, the jaws of the
wrench are to be adjusted to just con-
tact the sprinkler wrench flats. After
wrench tightening the sprinkler, loosen
the wrench jaws before removing the
wrench.

After installation, the sprinkler wrench
flats and frame arms must be in-
spected and the wax coating re-
touched (repaired) whenever the coat-
ing has been damaged and bare metal
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FIGURE 1
5.6 K-FACTOR STANDARD RESPONSE

SERIES TY-B HORIZONTAL SIDEWALL (TY3351) SPRINKLERS

1 - Frame
2 - Button
3 - Sealing

Assembly
4 - Bulb
5 - Compression

Screw
6 - Deflector

* Temperature rating is indicated on deflector or adjacent to orifice seat on frame.
**Pipe thread connections per ISO 7/1 can be provided on special request.

24

5

6

PLATE SEATING
ESCUTCHEON

(11,1 mm)
NOMINAL
MAKE-IN

SURFACE

13

2-7/8" DIA.

ESCUTCHEON

STYLE 10
RECESSED

(73,0 mm)

WRENCH
FLATS

1-1/2"
(38,1 mm)

2-3/16"
(55,6 mm)

7/16"1-13/16"
(46,0 mm)

CENTERLINE

WATERWAY
OF SPRINKLER

HAT
DEFLECTOR

1/2"
NPT

*

9/16"
(14,3 mm)

**

FIGURA 1
SPRINKLER DA PARETE ORIZZONTALI (TY3351) DELLA SERIE TY-B 

A RISPOSTA STANDARD K80 

SPIANATURA 
PER L’IMPIEGO 
DELLA CHIAVE

DIA 73 mm. 
(2-7/8”)

56 mm 
(2-3/16”)

DISTANZA 
NOMINALE 
D’INNESTO

11 mm (7/16”)

38 mm 
(1-1/2”)

SUPERFICIE 
DI CONTATTO 

DELLA ROSETTA

ASSE DELLO 
SPRINKLER

1 - Corpo  
della testa

2 - Bottone
3 - Sistema di 

tenuta
4 - Bulbo
5 - Vite di 

compressione
6 - Deflettore 

* La temperatura nominale è indicata sul deflettore o vicino 
alla sede dell’orifizio sul corpo della testa.

** Le filettature conformi a ISO 7/1 sono disponibili su richiesta.

46 mm 
(1-13/16”)

ROSETTA 
INCASSATA 

TIPO 10 

CAPPELLO 
DEL 

DEFLETTORE

14 mm 
(9/16”)
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mento di cera. Prima di serrare lo sprinkler 
con la chiave, le ganasce della chiave devo-
no essere regolate in modo tale da creare 
un contatto minimo con le spianature per 
l’impiego della chiave. Dopo aver serrato lo 
sprinkler con la chiave, allentare le ganasce 
della chiave prima di rimuoverla. 

Dopo l’installazione è necessario controlla-
re le spianature per l’impiego della chiave 
e i bracci del corpo della testa. Inoltre, il 
rivestimento di cera deve essere ritoccato 
(riparato), se è stato danneggiato lasciando 
esposto il metallo non rivestito.  Il rivesti-
mento di cera presente sulle spianature per 
l’impiego della chiave può essere ritoccato 
applicando con cautela una barra di acciaio 
riscaldata con diametro di 1/8” (M3) sulle 
zone di cera danneggiate, al fine di spar-
gere nuovamente la cera nelle zone in cui 
il metallo non rivestito resta esposto all’am-
biente. 

NOTE
È possibile ritoccare soltanto il rivestimento di 
cera applicato sulle spianature per l’impiego 
della chiave e sui bracci del corpo della testa. 
Il ritocco, inoltre, può essere effettuato soltan-
to alla prima installazione dello sprinkler. 

La barra d’acciaio deve essere riscaldata 
soltanto fino al punto in cui la cera inizia a 
sciogliersi. Per evitare di bruciarsi, l’installa-
tore dovrà prendere le adeguate precauzioni 
durante la manipolazione della barra riscal-
data. 

Se i tentativi di ritoccare il rivestimento di 
cera, per avere una copertura completa del 
metallo, non hanno successo, è possibile ordi-
nare altra cera sotto forma di un bastoncino 
di cera (il colore della cui estremità corrispon-
de a un codice).  È necessario usare soltanto 
la cera con il corretto codice del colore e il ri-
tocco delle spianature e dei bracci del corpo 
della testa può essere effettuato soltanto alla 
prima installazione dello sprinkler. Una volta 
riscaldata la barra di acciaio, come descritto 
sopra, si posizionerà un’estremità della barra 
verso il basso, formando un angolo con l’area 
che richiede cera aggiuntiva, quindi si mette-
rà in contatto il bastoncino di cera con la bar-
ra a una distanza di 13 mm (1/2”) dall’area 
che richiede il ritocco.  La cera si scioglierà e si 
spargerà lungo lo sprinkler. 

Gli sprinkler da parete orizzontali incas-
sati della serie TY-B devono essere installa-
ti conformemente alle seguenti istruzioni. 

Passo A. Gli sprinkler da parete orizzontali 
incassati devono essere installati in posizio-
ne orizzontale. Il rispettivo asse del canale 
dell’acqua deve essere in posizione perpen-
dicolare rispetto alla parete di montaggio e 
parallela rispetto al soffitto. La parola “TOP” 

riportata sul deflettore deve essere rivolta 
verso il soffitto. 

Passo B. Dopo aver installato la piastra di 
montaggio di tipo 10 sulla filettatura dello 
sprinkler, serrare manualmente lo sprinkler 
nel rispettivo raccordo. 

Passo C. Serrare lo sprinkler nel rispettivo 
raccordo utilizzando soltanto una chiave 
per sprinkler incassato W-tipo 7 (v. figura 5). 
Con riferimento alla figura 1, la chiave per 
sprinkler incassato W-tipo 7 deve essere 
applicata alle spianature per l’impiego della 
chiave. 

Passo D. Dopo aver installato il soffitto 
o applicato il rivestimento di finitura, far 
scorrere sullo sprinkler della serie TY-B una 
piastra di serraggio di tipo 10 e premere la 
piastra di serraggio sulla piastra di montag-
gio, finché la sua flangia entra in contatto 
con il soffitto.

Cura e 
manutenzione
Gli sprinkler della serie TY-B devono essere 
sottoposti a manutenzione e riparazione 
conformemente alle seguenti istruzioni: 

NOTA
Prima di chiudere la valvola di controllo prin-
cipale di un sistema antincendio, per eseguire 
lavori di manutenzione su di esso, è neces-
sario chiedere l’autorizzazione alle autorità 
competenti prima di disattivare il sistema 
antincendio in questione e avvertire il perso-
nale su cui tale intervento potrebbe avere un 
effetto. 

L’assenza della rosetta, che viene impiegata 
per coprire un foro passante, può causare un 
ritardo nell’attivazione dello sprinkler in caso 
di incendio.

Gli sprinkler che presentano perdite o segni 
visibili di corrosione devono essere sostitui-
ti. 

Gli sprinkler automatici non devono esse-
re verniciati, placcati, rivestiti o modificati 
in nessun altro modo una volta usciti dal-
la fabbrica. Gli sprinkler modificati devo-
no essere sostituiti. Gli sprinkler esposti a 

is exposed. The wax coating on the
wrench flats can be retouched by gen-
tly applying a heated 1/8 inch diameter
steel rod to the areas of wax that have
been damaged, to smooth it back over
areas where bare metal is exposed.

NOTES
Only retouching of the wax coating ap-
plied to the  wrench  flats and  frame
arms is permitted, and the retouching
is to be performed only at the time of
the initial sprinkler installation.

The steel rod should be heated only to
the point at which it can begin to melt
the wax, and appropriate precautions
need to be taken, when handling the
heated rod, in order to prevent the
installer from being burned.

If attempts to retouch the wax coating
with complete coverage are unsuc-
cessful, additional wax can be ordered
in the form of a wax stick (the end of
which is color coded). Only the correct
color coded wax is to be used, and
retouching of wrench flats and frame
arms is only permitted at the time of
initial sprinkler installation. With the
steel rod heated as previously de-
scribed, touch the rod to the area re-
quiring additional wax with the rod an-
gled downward, and then  touch  the
wax stick to the rod approximately
one-half inch away from the area re-
quiring retouching. The wax will melt
and run down onto the sprinkler.

The Series TY-B Recessed Horizon-
tal Sidewall Sprinklers must be in-
stalled in accordance with the follow-
ing instructions.

Step A. Recessed horizontal sidewall
sprinklers are  to be  installed  in  the
horizontal position with their centerline
of waterway perpendicular to the back
wall  and parallel  to  the ceiling. The
word “TOP” on the Deflector is to face
towards the ceiling.

Step B. After installing the Style 10
Mounting Plate over the sprinkler
threads, hand tighten the sprinkler into
the sprinkler fitting.

Step C. Tighten the sprinkler into the
sprinkler fitting using only the W-Type
7  Recessed Sprinkler Wrench  (Ref.
Figure 5). With reference to Figure 1,
the W-Type 7 Recessed Sprinkler
Wrench is to be applied to the sprinkler
wrench flats.

Step D. After the ceiling has been in-
stalled or the finish coat has been ap-
plied, slide on the Style 10 Closure
over the  Series TY-B Sprinkler and
push the Closure over the Mounting
Plate until its flange comes in contact
with the ceiling.

Care and
Maintenance
The Series TY-B Sprinklers must be
maintained and  serviced in accord-
ance with the following instructions:

NOTES
Before closing a fire protection system
main control valve for maintenance
work on the fire protection system that
it controls, permission to shut down the
affected fire protection system must be
obtained from the proper authorities
and all personnel who may be affected
by this action must be notified.

Absence of an escutcheon, which is
used to cover a clearance hole, may
delay the time to sprinkler operation in
a fire situation.

Sprinklers that are found to be leaking
or exhibiting visible signs of corrosion
must be replaced.

Automatic sprinklers must never be be
painted, plated, coated or otherwise
altered after leaving the factory. Modi-
fied sprinklers must be replaced.
Sprinklers that have been exposed to

corrosive products of combustion, but
have not operated, should be replaced
if they cannot be completely cleaned
by wiping the sprinkler with a cloth or
by brushing it with a soft bristle brush.

Care must be exercised to avoid dam-
age to the sprinklers - before, during,
and after installation. Sprinklers dam-
aged by dropping, striking, wrench
twist/slippage, or the like, must be re-
placed. Also, replace any sprinkler that
has a cracked bulb or that has lost
liquid from its bulb. (Ref. Installation
Section).

Frequent visual inspections are rec-
ommended to be initially performed for
corrosion resistant coated sprinklers,
after the installation has been com-
pleted, to verify the integrity of the cor-
rosion resistant coating. Thereafter,
annual inspections per NFPA 25
should suffice; however, instead of in-
specting from the floor level, a random
sampling of close-up visual inspec-
tions should be made, so as to better
determine the exact sprinkler condi-
tion and the long term integrity of the
corrosion resistant coating, as it may
be affected by the corrosive conditions
present.
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FIGURE 2
5.6 K-FACTOR STANDARD RESPONSE

SERIES TY-B VERTICAL SIDEWALL (TY3451) SPRINKLERS

1 - Frame
2 - Button

3 - Sealing
Assembly

4 - Bulb
5 - Compression

Screw

6 - Deflector
7- Ejection Spring

* Temperature rating is indicated on deflector or adjacent to orifice seat on frame.
**Pipe thread connections per ISO 7/1 can be provided on special request.

PLATE SEATING
ESCUTCHEON

WRENCH
FLATS

(11,1 mm)
NOMINAL
MAKE-INSURFACE

NPT
1/2"

SECTIONPENDENT UPRIGHT
CROSS

3

1

2

5

4

6*

7

(55,6 mm)
2-3/16"

(38,1 mm)
1-1/2"

SHOWNSHOWN

**

FROM AND BE
PERPENDICULAR

POINT AWAY

TO THE BACK
WALL SURFACE

ARROW MUST

7/16"

2-3/16"
(55,6 mm)

POSIZIONE 
UPRIGHT

FIGURA 2
SPRINKLER DA PARETE VERTICALI (TY3451) DELLA SERIE TY-B A 

RISPOSTA STANDARD K80 

POSIZIONE 
PENDENT

SEZIONE 
TRASVERSALE

SPIANA-
TURA PER 
L’IMPIEGO 

DELLA 
CHIAVE

56 mm 
(2-3/16”)

56 mm 
(2-3/16”)

DISTANZA 
NOMINALE 
D’INNESTO

11 mm (7/16”)

38 mm 
(1-1/2”)

SUPERFICIE 
DI CONTATTO 

DELLA ROSETTA

LA FRECCIA DEVE 
INDICARE IN 

SENSO CONTRARIO 
ED ESSERE 

PERPENDICOLARE 
ALLA SUPERFICIE 
DELLA PARETE DI 

MONTAGGIO

1 - Corpo  
della testa

2 - Bottone

3 - Sistema di 
tenuta

* La temperatura nominale è indicata sul deflettore o vicino 
alla sede dell’orifizio sul corpo della testa.

** Le filettature conformi a ISO 7/1 sono disponibili su richiesta.

4 - Bulbo
5 - Vite di 

compressione

6 - Deflettore 
7-Molla di espulsione
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zioni 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 Products. Nessuna garan-
zia viene data per prodotti o componenti 
fabbricati da imprese non affiliate a Tyco 
Fire 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 emana-
te da altre autorità competenti in materia. 
I materiali considerati difettosi da Tyco Fire 
Products saranno riparati o sostituiti a sola 
discrezione di Tyco Fire Products. Tyco Fire 
Products non si assume e non autorizza 
altre persone ad assumersi alcuna respon-
sabilità in relazione alla vendita dei suoi 
prodotti o dei componenti di tali prodotti. 
Tyco Fire 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. 

prodotti corrosivi di combustione, che non 
sono stati messi ancora in funzione, devono 
essere sostituiti se non possono essere la-
vati completamente utilizzando un panno 
o una spazzola con setole soffici. 

Per evitare danneggiamenti agli sprinkler è 
necessario prestare la massima attenzione 
prima, durante e dopo l’installazione. Gli 
sprinkler danneggiati in seguito a caduta, 
urto, torsione, slittamento, ecc. devono es-
sere sostituiti. Sostituire anche gli sprinkler 
il cui bulbo è danneggiato o che presenta-
no una perdita di liquido dal bulbo. (v. se-
zione “Installazione”). 

Una volta completata l’installazione, si 
consiglia di effettuare frequenti controlli 
visivi degli sprinkler dotati di rivestimenti 
anticorrosivi, per verificare l’integrità di tali 
rivestimenti.  In seguito, conformemente 
alla norma NFPA 25, sarà sufficiente effet-
tuare controlli annuali; tuttavia, invece di 
eseguire il controllo dal livello del suolo, 
dovrà essere fatto un campionamento ca-
suale dei controlli visivi ravvicinati, al fine 
di determinare meglio l’esatta condizione 
dello sprinkler e l’integrità a lungo termine 
del rivestimento anticorrosivo, la quale può 

essere compromessa dalle condizioni cor-
rosive presenti.

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

Si consiglia di affidare i lavori di ispezione, 
collaudo e manutenzione a prestatori di 
servizi d’ispezione qualificati conforme-
mente alle disposizioni locali e/o nazionali.

Garanzia 
limitata
I prodotti di Tyco Fire Products sono garan-
titi soltanto all’acquirente originale per un 
periodo di dieci (10) anni da difetti di mate-
riali e di fabbricazione, fatto salvo che siano 
stati pagati, installati e sottoposti a manu-
tenzione correttamente in normali condi-

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 other
authorities having jurisdiction. The in-
stalling contractor or sprinkler manu-
facturer 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 in accordance with
local requirements and/or national
codes.

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
OTHERWARRANTIESEXPRESSOR
IMPLIED, INCLUDINGWARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FIT-
NESS FOR A PARTICULAR PUR-
POSE.
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FIGURE 3
SERIES TY-B RECESSED HORIZONTAL SIDEWALL SPRINKLER

WITH TWO-PIECE 3/4 INCH TOTAL ADJUSTMENT
STYLE 10 RECESSED ESCUTCHEON

FIGURE 4
W-TYPE 6 SPRINKLER WRENCH

WRENCH RECESS
(END "A" USED FOR
1/2" NPT MODELS)

FIGURE 5
W-TYPE 7 RECESSED
SPRINKLER WRENCH

RECESS
WRENCH

WITH SPRINKLER
ENGAGEMENT
IN TO ENSURE

WRENCHING AREA

PUSH WRENCH

MOUNTING

3/4" (19,1 mm)

1-1/4" (31,8 mm)

PLATE

CLOSURE

SURFACE
MOUNTING

(73,0 mm)

2-1/4" DIA.
(57,2 mm)

1/4" (6,4 mm)

3/4" (19,1 mm)

(3,2 mm)
1/8"

5/8±1/4"

FACE OF

FITTING
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(15,9±6,4 mm)

2-7/8" DIA.

SERIES
TY-B
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FIGURA 5
CHIAVE PER SPRINKLER 

INCASSATO W-TYPE 7

CAVITA’ PER CHIAVE  
DI SERRAGGIO

SPINGERE ALL’INTERNO 
LA CHIAVE PER 
ASSICURARE IL 

FISSAGGIO NELL’AREA 
DI AVVITAMENTO 
DELLO SPRINKLER

FIGURA 4 
 CHIAVE PER SPRINKLER W-TYPE 6

CAVITA’ PER CHIAVE 
(ESTREMITA’ “A” 

UTILIZZATA PER I 
MODELLI 1/2” NPT)

FIGURA 3
SPRINKLER DA PARETE ORIZZONTALE INCASSATO DELLA SERIE 

TY-B CON ROSETTA INCASSATA DI TIPO 10 A DUE PEZZI PER 
REGOLAZIONE TOTALE DI 19 mm(3/4”)

3,2 mm  
(1/8”)

SUPERFICIE DI 
MONTAGGIO

LATO 
FRONTALE DEL 

RACCORDO

PIASTRA DI 
SERRAGGIO

SERIE TY-B

DIA. 73 mm  
(2-7/8”)

DIA. 57 mm  
(2-1/4”)

19 mm (3/4”)

6 mm (1/4”)

PIASTRA DI 
MONTAGGIO

32 mm (1-1/4”)

19 mm (3/4”)

16 ± 6 mm
(5/8  ± 1/4”)
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TYCO FIRE PRODUCTS, 451 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 1944�

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 TFP161, 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.

IN NESSUN CASO TYCO FIRE PRODUCTS 
SARA’ RITENUTA RESPONSABILE, PER CON-
TRATTO, ILLECITI CIVILI O RESPONSABILITA’ 
OGGETTIVA (STRICT LIABILITY) O IN VIRTU’ 
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 PRODUCTS SIA STATA IN-
FORMATA DELLA POSSIBILITA’ DI TALI DAN-
NI. IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITA’ DI 
TYCO FIRE PRODUCTS SARA’ 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.

Procedura di 
ordinazione
All’atto di ordinazione è necessario indicare 
il nome completo del prodotto. Fare riferi-
mento al listino prezzi per l’elenco comple-
to dei numeri dei pezzi.

Per conoscere la disponibilità dei prodotti 
contattare il distributore locale.

Gruppi sprinkler con connessioni filet-
tate NPT:
Specificare: sprinkler (modello/SIN) a rispo-
sta standard, (fattore K), (temperatura no-
minale), serie TY-B (da parete orizz. o vert.) 
con (tipo di finitura o rivestimento), P/N (v. 
tabella B).

Rosetta incassata:
Specificare: rosetta incassata (tipo) con (fi-
nitura), P/N.

15 mm (1/2”)
Tipo 10
Cromata .....................................P/N 56-701-9-010

15 mm (1/2”)
Tipo 10
Colore bianco
Rivestita .....................................P/N 56-701-4-010

15 mm (1/2”)
Tipo 10
Bianco RAL9010* ....................P/N 56-701-3-010

15 mm (1/2”)
Tipo 10
Rivestita in ottone ..................P/N 56-701-2-010

* Solo per ordinazioni al di fuori del continen-
te americano

Chiave per sprinkler:
Specificare: chiave di serraggio degli 
sprinkler W-tipo 6
................................................. P/N 56-000-6-387.
Specificare: chiave di serraggio degli 
sprinkler W-tipo 7
................................................. P/N 56-850-4-001.
 
Bastoncini di cera: (per ritoccare il 
rivestimento di cera danneggiato dalla 
chiave)
Specificare: bastoncino di cera con codice 
colore (colore) per il ritocco di sprinkler del-
la serie TY-B con (temperatura nominale), 
P/N.

Nero per 47°C ...................... P/N 56-065-1-135
Rosso per 68°C .................... P/N 56-065-1-155
Giallo per 79°C .................... P/N 56-065-1-175
Blu per 93°C e 141°C ......... P/N 56-065-1-286

NOTE
Ogni bastoncino di cera è adatto per il ritoc-
co di venticinque sprinkler. La cera usata per 
gli sprinkler da 141°C è la stessa usata per gli 
sprinkler da 93°C, quindi lo sprinkler da 141°C 
è limitato alla stessa temperatura massi-
ma del soffitto dello sprinkler da 93°C (ossia 
63°C).

TABELLA B
SELEZIONE DEL NUMERO DEL PEZZO SPRINKLER DA 

PARETE ORIZZONTALI E VERTICALI SERIE TY-B 

MODELLO/SIN

578 DA PARETE ORIZZONTALE TY3351

575 DA PARETE VERTICALE TY3451

FINITURA TEMPERATURA 
NOMINALE

1 OTTONE 135 57°C (135°F)

4 POLIESTERE BIANCO 155 68°C (155°F)

3 BIANCO (RAL9010)* 175 79°C (175°F)

9 CROMATO 200 93°C (200°F)

7 RIVEST. PIOMBO 286 141°C (286°F)

6 RIVEST. CERA  
141°C (286°F)

360 182°C (360°F)

8 CERA SU PIOMBO 
141°C (286°F) MAX.

P/N 57 — XXX — X — XXX

* Solo per ordinazioni al di fuori 
del continente americano


