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Descrizione 
Generale
L’attuatore pneumatico DP-1 è un disposi-
tivo di attivazione ausiliario progettato per 
l’impiego con valvole a diluvio e a preazio-
ne di Tyco Fire Products, dotate di sistemi 
di attivazione pneumatica.  Inoltre, il mo-
dello DP-1 viene impiegato per le valvole 
a preazione di Tyco Fire Products dotate di 
attivazione pneumatica/elettrica a doppio 
interblocco.  Il modello DP-1 attiva queste 
valvole di controllo automatico dell’acqua 
al rilascio della pressione dell’aria (dell’azo-
to).  Nel caso dell’attivazione pneumatica, 
la pressione dell’aria viene rilasciata a causa 
dell’apertura di uno sprinkler pilota, men-
tre nel caso dei sistemi a preazione a dop-
pio interblocco, la pressione dell’aria viene 
rilasciata dalle tubazioni del sistema a causa 
dell’apertura di uno sprinkler automatico.  
Quando l’attuatore DP-1 diventa operativo, 
permette alla pressione dell’acqua di esse-
re rilasciata dalla camera differenziale della 
valvola a diluvio o a preazione, permetten-
do così alla valvola a diluvio o a preazione 
di aprirsi.  

L’attuatore pneumatico DP-1 è una nuova 
designazione dei modelli Central Model DP, 
Gem Model B-1 e Star Model S440.

AVVERTENZA
L’attuatore pneumatico DP-1 qui descritto 
deve essere installato e sottoposto 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 compe-
tenti in materia. L’inosservanza di tali norme 
può compromettere l’integrità di questo di-
spositivo. 

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.

Attuatore pneumatico DP-1 
Per sistemi a diluvio e a preazione
Attivazione pneumatica
General
Description
The Model DP-1 Dry Pilot Actuator is
an auxiliary releasing device designed
for use with Tyco Fire Products Deluge
and Preaction Valves having dry pilot
release systems. Also the Model DP-1
is used for Tyco Fire Products Preac-
tion Valves having double interlock
electric/pneumatic release. The Model
DP-1 actuates these automatic water
control valves upon release of air (ni-
trogen) pressure. In the case of dry
pilot actuation, air pressure is released
due to opening of a pilot sprinkler, or
in the case of double interlock preac-
tion systems air pressure is released
from the system piping due to the
opening of an automatic sprinkler.
When the Model DP-1 actuates, it per-
mits water pressure to  be released
from the deluge or preaction valve dif-
ferential chamber, thereby allowing the
deluge or preaction valve to open.
The Model DP-1 Dry Pilot Actuator is
a redesignation for the Central Model
DP, Gem Model B-1, and Star Model
S440.

WARNING
The Model DP-1 Dry Pilot Actuator de-
scribed 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 their 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.

Maximum Inlet Water Pressure
250 psi (17,2 bar).

Maximum Air (Nitrogen) Pressure
50 psi (12,1 bar). Refer to Figure 2.

Assembly
The body and cover in Figure 1 are
bronze. The elastomer water seal is
Buna-N, and the diaphragm is nitrile
coated nylon.

Operation
When the Model DP-1 Dry Pilot Actua-
tor is in service, the pilot line or sprin-
kler line pressure (11 - Fig. 1), as ap-
plicable, holds the Diaphragm (7 - Fig.
1) depressed and the Disc (8 - Fig. 1)
seated against the water pressure (12
- Fig. 1) from the differential chamber
of the deluge or preaction valve.

Operation of a pilot sprinkler or auto-
matic sprinkler, as applicable, relieves
the air pressure from the diaphragm.
The Spring (6 - Fig. 1) and water pres-
sure from the differential chamber of
the deluge or preaction valve then
combine to force the the Model DP-1
open, which permits water to begin
flowing through the 1/8 inch diameter
holes located in the wall of the Guide
(5 -Fig. 1). As the air pressure contin-
ues to decrease, the flow out of the
Model DP-1 (13 - Fig. 1) increases to
a rate which is greater than can be
replenished through the restricted
water supply to the differential cham-
ber of the deluge or preaction valve,
which in turn permits the deluge or

preaction valve to open and allow a
flow of water into the system piping.

The  relationship  of  the air pressure
which should be maintained for system
water pressures to 250 psi (17,2 bar)
and the opening pressure drop re-
quired for opening of the Model DP-1
Dry Pilot Actuator are plotted in Figure
2.

Installation
The Model DP-1 Dry Pilot Actuator,
which as applicable is provided as a
trim component for Tyco Fire Products
Deluge or Preaction Valves, must be
installed in accordance with the spe-
cific instructions provided with the
Tyco Fire Products Deluge or Preac-
tion Valve Technical Data Sheets.

NOTE
The dewpoint of the pilot line or sprin-
kler system air pressure must be main-
tained below the lowest ambient tem-
perature to which the piping system
will be exposed. Accumulation of
water in the air connection to the
Model DP-1 will lower the air pressure
at which the Model DP-1 will open.
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Model DP-1 Dry Pilot Actuator
For Deluge And Preaction Systems
Dry Pilot Release Service

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

Close

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

Massima pressione dell’acqua d’ingres-
so
17,2 bar (250 psi).

Massima pressione dell’aria (dell’azoto)
12,1 bar (50 psi). Vedere figura 2.

Gruppo
Il corpo e il coperchio della figura 1 sono 
in bronzo. L’elemento di tenuta idraulica in 
elastomero è in Buna-N, mentre la membra-
na è in nylon rivestito in nitrile.

Funzionamento
Quando l’attuatore pneumatico DP-1 è in 
funzione, la pressione della rete di tubazio-
ni o degli sprinkler (11 - fig. 1), a seconda 
dei casi, mantiene la membrana premuta (7 
- fig. 1) e il disco (8 - fig. 1) in sede contro la 
pressione dell’acqua (12 - fig. 1) provenien-
te dalla camera differenziale della valvola a 
preazione o a diluvio.  

L’attivazione di uno sprinkler pilota o di uno 
sprinkler automatico, a seconda dei casi, 
sfiata la pressione dell’aria dalla membrana.  
La molla (6 - fig. 1) e la pressione dell’acqua 
dalla camera differenziale della valvola a di-
luvio o a preazione costringono l’attuatore 
DP-1 ad aprirsi, permettendo all’acqua di 
iniziare a scorrere attraverso i fori di diame-
tro 1/8”, situati nella parete della guida (5 -
fig. 1). Mentre la pressione dell’aria continua 
a decrescere, il flusso in uscita dall’attuatore 
DP-1 (13 - fig. 1) aumenta fino a una portata 
maggiore rispetto a quella che può essere 
riempita attraverso l’alimentazione idrica 
ristretta verso la camera differenziale della 
valvola a diluvio o a preazione, permetten-
do alla valvola a diluvio o a preazione di 
aprirsi e di far uscire un flusso d’acqua nelle 
tubazioni del sistema.  

Il rapporto della pressione dell’aria, che per 
le pressioni dell’acqua del sistema dovreb-
be essere mantenuta a 17,2 bar (250 psi), e 
la caduta di pressione di apertura, necessa-
ria per l’apertura dell’attuatore pneumatico 
DP-1, sono rappresentati nella figura 2.

Installazione
L’attuatore pneumatico DP-1, che viene for-
nito come componente degli accessori del-
le valvole a diluvio o a preazione di Tyco Fire 
Products, deve essere installato conforme-
mente alle istruzioni specifiche fornite nelle 
schede tecniche delle valvole a diluvio o a 
preazione di Tyco Fire Products.

NOTA
Il punto di rugiada della pressione dell’aria 
della rete di tubazioni o del sistema sprinkler 
deve essere mantenuto al di sotto della tem-
peratura ambiente minima alla quale sarà 
esposto il sistema di tubazioni.  L’accumulo 
di acqua nella connessione dell’aria all’at-
tuatore DP-1 abbasserà la pressione dell’aria 
con la quale l’attuatore DP-1 si aprirà.  
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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 which it controls, permission to
shut down the effected fire protection
system 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 DP-1 Dry Pilot Actuator
must be inspected quarterly in accord-
ance with the following instructions:

Step 1. The Model DP-1 opens within
the specified range of pressures.

Step 2. Flow out of the Model DP-1

increase to a rate which will trip the
deluge or preaction valve.

Step3. Inspect the drain for evidence
of continued leakage past the Model
DP-1.  Determine and correct the
cause of the leakage problem, as ap-
plicable.

Step 4. It is recommended that at least
every 5 years, the Diaphragm Cover
be removed  and the Diaphragm in-
spected. The Diaphragm should be re-
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FIGURE 1
MODEL DP-1 DRY PILOT ACTUATOR

FIGURE 2
AIR (NITROGEN) PRESSURE REQUIREMENT
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NO. DESCRIPTION QTY. P/N
1 Body 1 NR
2 Cover 1 NR
3 Diaphragm Plate 1 (a)
4 Seat Ring 1 NR
5 Guide 1 (a)
6 Spring 1 (a)
7 Diaphragm 1 (a)
8 Disc 1 (a)
9 Hex Head Cap Screw,

5/16" - 18UNC x 1" 8 CH
10 Hex Nut,

5/16" - 18 UNC 8 CH

11 1/2" NPT Pilot Line Connection (Air/Nitrogen)
12 1/2" NPT Inlet Connection from

Deluge/Preaction Valve Differential Chamber
13 1/2" NPT Outlet Connection to Drain

CH: Common Hardware
NR: Not Replaceable
(a): Repair Kit Including Parts 3, 5, 6, 7, and 8

P/N 92-280-1-101

PROCEDURA D’ISPEZIONE

L’attuatore pneumatico DP-1 deve essere 
ispezionato ogni trimestre conformemente 
alle seguenti istruzioni: 
Passo 1. L’attuatore DP-1 si apre entro i li-
velli di pressione specificati. 

Passo 2. Il flusso in uscita dall’attuatore DP-
1 aumenta fino a una portata che attiverà la 
valvola a diluvio o a preazione. 

Passo 3. Ispezionare lo scarico per verificare 
la presenza di perdite continue dall’attuato-

re DP-1. Individuare e correggere la causa 
delle perdite, se presenti.  

Passo 4. Si consiglia di rimuovere il coper-
chio della membrana e di ispezionare la 
membrana almeno ogni 5 anni. La mem-
brana dovrebbe essere sostituita se presen-
ta segni di usura. 

Passo 5. Si consiglia di rimuovere l’umidità 
accumulata dalle apparecchiature di filtrag-
gio umidità dell’alimentazione d’aria, alme-
no una volta ogni tre mesi. Ispezioni più 
frequenti possono essere necessarie negli 
ambienti particolarmente umidi.

FIGURA 2
REQUISITI DI PRESSIONE DELL’ARIA (DELL’AZOTO)

PRESSIONE DELL’ALIMENTAZIONE IDRICA IN PSI
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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-
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 notificarlo 
alle autorità competenti e avvisare il perso-
nale responsabile del monitoraggio degli al-
larmi privati e/o della centrale allarmi.

N. DESCRIZIONE QUANT. P/N

1 Corpo 1 NS
2 Coperchio 1 NS
3 Piastra della membrana 1 (a)
4 Anello della sede 1 NS
5 Guida 1 (a)
6 Molla 1 (a)
7 Membrana 1 (a)
8 Disco 1 (a)
9 Vite a testa esag.,  

5/16”-18 UNC x 1” 8 CH
10 Dado esag., 5/16”-18 UNC 8 CH
11 Connessione della rete di tubazioni 1/2” NPT 

(aria/azoto)
12 Connessione di entrata 1/2” NPT dalla camera diffe-

renziale della valvola a diluvio/preazione
13 Connessione di uscita 1/2” NPT verso lo scarico

AC: articoli reperibili in commercio
NS: Non sostituibile
(a): Kit di riparazione comprendente i pezzi 3, 5, 6, 7 e 8. 

P/N 92-280-1-101

DIA 130,2 mm 
(5-1/8”).

54 mm 
(2-1/8”)

31,8 mm 
(1-1/4”)

85,7 mm 
(3-3/8”)

42,9 mm 
(1-11/16”)

FIGURA 1
ATTUATORE PNEUMATICO DP-1
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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. 

Informazioni 
sull’ordinazione
Le ordinazioni degli attuatori DP-1 e dei re-
lativi pezzi di ricambio devono presentare 
la descrizione e il numero del pezzo (P/N).

DP-1:
Specificare: attuatore pneumatico DP-1,  
P/N 52-280-1-001

Kit di riparazione per l’attuatore pneu-
matico DP-1:
kit di riparazione per l’impiego con attuato-
re pneumatico DP-1, P/N 92-280-1-101.
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TYCO FIRE PRODUCTS, 451 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446

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.


