
Cautions
IMPROPER HANDLING AND/OR
INSTALLATION CAN PERMA-
NENTLY DAMAGE A SPRIN-
KLER AND CAUSE THE SPRIN-
KLER TO FAIL TO OPERATE IN
A FIRE SITUATION OR CAUSE IT
TO OPERATE PREMATURELY.
ALWAYS REFER TO THE TECH-
NICAL DATA SHEET FOR THE
SPRINKLER THAT IS TO BE IN-
STALLED. THE TECHNICAL
DATA SHEET PROVIDES DE-
SIGN CRITERIA RELATED TO
PROPER APPLICATION OF THE
SPRINKLER (INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO SUITABLE
HAZARDS TO WHICH THE
SPRINKLER CAN BE APPLIED,
CEILING CONSTRUCTION, IN-
STALLATION DIMENSIONS,
MINIMUM FLOW RATES, ETC.).
IMPROPER APPLICATION CAN
CAUSE THE SPRINKLER TO
FAIL IN A FIRE SITUATION.

Cautions must be understood by
all disciplines (e.g. sprinkler fitters,
designers, authorities having juris-
diction, material handlers, etc.) in-
volved with the installation of auto-
matic sprinklers. Care must be
exercised during installation, and
the following guidelines must be
followed to ensure that the sprin-
kler will operate properly:

• Store sprinklers properly and
shield them from extreme heat.
Do not store sprinklers in direct
sunlight or in areas of vehicles
that are subject to extreme tem-
peratures. Over-heating will
damage the sprinkler by weaken-
ing the thermal sensing element
resulting in premature activation.

INSTALLER WARNING!!!
Read the following cautions before handling or
installing your sprinklers.
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DO
DO leave sprinklers in their shipping
container until they are installed.

DO
DO install sprinklers in sprinkler fit-
tings after sprinkler pipe is in place.

DO
DO hand-start sprinklers by gently
handling the sprinkler.

DO
DO install sprinklers with the manu-
facturer’s required sprinkler wrench.
DO leave the sprinkler strap, where
provided, on until the sprinkler is to be
placed in service.

DO NOT
DO NOT dump sprinklers into con-

DO NOT
DO NOT slide pipe through structure
with sprinklers in place.

DO NOT
DO NOT install sprinklers by grasping
the thermal sensing element or de-
flector.

DO NOT
DO NOT use improper wrenches.
DO NOT remove the sprinkler strap,
where provided, until the sprinkler is
to be placed in service.
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Avvertenza
L'INOSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI 
RELATIVE AL MANEGGIAMENTO E ALL'IN-
STALLAZIONE POTREBBE DANNEG-
GIARE LO SPRINKLER E PROVOCARNE IL 
MANCATO INTERVENTO O L'ATTIVAZIONE 
ANTICIPATA IN CASO D'INCENDIO.

PER LE ISTRUZIONI RELATIVE ALL'IN-
STALLAZIONE E MANUTENZIONE DELLO 
SPRINKLER IN USO SI PREGA DI CONSUL-
TARE LA SCHEDA TECNICA PERTINENTE. 
LA SCHEDA TECNICA FORNISCE I CRITERI 
TEORICI RELATIVI ALLA CORRETTA 
APPLICAZIONE DELLO SPRINKLER (TRA 
CUI, MA NON LIMITATAMENTE, LE SITUA-
ZIONI DI RISCHIO CUI PUÓ ESSERE APPLI-
CATO, COSTRUZIONE DEL SOFFITTO, 
QUOTE DI INSTALLAZIONE, TASSI DI 
PORTATA PREVISTI ECC.) UN'APPLICA-
ZIONE INCORRETTA PUÓ RISULTARE IN 
UN FUNZIONAMENTO ERRATO IN CASO 
D'INCENDIO.

Le avvertenze devono essere osservate 
da tutti coloro che sono interessati 
all’installazione di sprinkler automatici 
(installatori, progettisti, autorità compe-
tenti, distributori ecc.). Per garantire il 
corretto funzionamento dello sprinkler, 
l'installazione deve essere eseguita in 
conformità alle seguenti istruzioni:

Si raccomanda di immagazzinarli 
correttamente e al riparo da picchi 
di calore. Evitare l'esposizione alla 
luce solare o di posizionarli in punti 
soggetti a forti sbalzi di temperatura 
all'interno di apparecchiature. In 
caso di surriscaldamento lo sprinkler 
potrebbe danneggiarsi poiché il 
sensore si indebolisce e potrebbe 
intervenire anticipatamente.

•

AVVERTENZE PER L'INSTALLATORE!!! 
Si raccomanda di leggere attentamente le seguenti 
avvertenze prima di maneggiare o di installare gli sprinkler.

Lasciare gli sprinkler nella scatola di consegna 
fino al momento dell'installazione.

NON sbattere gli sprinkler nei contenitori.

Installare gli sprinkler nel proprio raccordo solo 
dopo aver sistemato il tubo.

NON spingere il tubo attraverso gli elementi 
strutturali dopo aver montato gli sprinkler.

Avviare gli sprinkler avvitandoli a mano e molto 
delicatamente.

Per l'installazione, EVITARE di afferrare il sensore 
o il deflettore.

Installare gli sprinkler usando esclusivamente 
l'apposita chiave
Lasciare l’aletta in posizione fino a quando lo 
sprinkler sia pronto all’esercizio.

EVITARE di usare chiavi di altro tipo.
NON rimuovere l’aletta fino a quando lo 
sprinkler sia pronto all’esercizio.
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Le confezioni di trasporto degli 
sprinkler sono costruite apposita-
mente per proteggerli. Non trasfe-
rire gli sprinkler dalla scatola di 
consegna buttandoli in sacchetti o 
secchi poiché potrebbero danneg-
giarsi. Installare gli sprinkler diretta-
mente dalla confezione di trasporto.

L'installazione deve essere esguita 
direttamente dalla scatola di 
consegna. Salvo specifica modifica 
prescritta dalla norma NFPA 13 
“Installazione di sistemi sprinkler”, la 
temperatura nominale di intervento 
degli sprinkler è la seguente:

Temperatura 
massima al 

soffitto,  °F (°C)

Temperatura 
nominale 

sprinkler, °F (°C)
100 (38) 135-170 (57-77)
150 (66) 175-250 (79-107)

225 (107) 250-300 (121-149)
300 (149) 325-375 (163-191)
375 (191) 400-475 (204-246)
475 (246) 500-575 (260-302)
625 (329) 650 (343)

In caso di surriscaldamento lo 
sprinkler potrebbe danneggiarsi 
poiché il sensore si indebolisce e 
potrebbe intervenire anticipata-
mente.

Non installare gli sprinkler che 
presentano segni di danni. Si racco-
manda di sostituire immediata-
mente gli sprinkler che dovessero 
subire danni nel corso dell'installa-
zione.

Esaminare il bulbo di vetro all'atto 
dell'installazione e verificare che 
contenga il liquido. Se il bulbo 
presenta segni di una perdita o è 
vuoto, scartare lo sprinkler. Non 
installare lo sprinkler se il bulbo è 
rotto o se c’è una perdita di liquido 
dal bulbo. Tenendo lo sprinkler in 
posisizone orizzontale, si dovreb-
bero notare alcune bollicine d'aria. 
Per lo sprinkler tarato a 57 °C (135 °F), 
il diametro delle bollicine è di circa 
1,6 mm (1/16”) mentre è di 2,4 mm 
(3/32”) per quello tarato a 182 °C 
(360 °F). In caso di perdita di liquido 
dal bulbo, in un incendio lo sprinkler 
potrebbe non intervenire.

•

•

•

•

•

Installare gli sprinkler nel proprio 
raccordo solo dopo aver siste-
mato il tubo. Movimentare il tubo 
su elementi strutturali dopo aver 
montato gli sprinkler potrebbe 
danneggiarli seriamente.

Quando si avviano gli sprinkler a 
mano avvitandoli, evitare di serrare 
eccessivamente. Se si stringe ecces-
sivamente, si può danneggiare il 
sensore senza che l'installatore se ne 
accorga.

Serrare a fondo usando esclu-
sivamente la chiave specificata 
per il particolare tipo di sprinkler. 
L'uso della chiave errata potrebbe 
danneggiare lo sprinkler.

Applicare la chiave sull'appo-
sita sporgenza o spianatura dello 
sprinkler. Fare attenzione a non far 
slittare la chiave durante l'installa-
zione. Se la chiave dovesse forzare i 
bracci, il deflettore o il sensore dello 
sprinkler o slittare, potrebbe arrecare 
gravi danni allo sprinkler.

Evitare di serrare eccessivamente 
(coppia massima come segue: 
1/2”NPT/14 ft.-lb.; 3/4”NPT/20 ft.-lb.; 
1”NPT/30 ft.-lb.). L'applicazione di 
una coppia eccessiva può deformare 
il raccordo e provocare una perdita o 
compromettere il corretto funziona-
mento dello sprinkler.

Non tentare di compensare la rego-
lazione inadeguata della rosetta 
aumentando o diminuendo la 
coppia di serraggio dello sprinkler. 
L'applicazione di una coppia ecces-
siva può deformare il raccordo e 
provocare una perdita o compro-
mettere il corretto funzionamento 
dello sprinkler. L'applicazione di una 
coppia insufficiente può risultare in 
una perdita dalla filettatura del tubo. 
Per sfruttare la regolazione consen-
tita dalla rosetta, modificare la posi-
zione dello sprinkler.

Non rimuovere i dispositivi di prote-
zione (ad es. le alette presenti sugli 
sprinkler a bulbo, i coperchi dei 
modelli nascosti ecc.) se non dopo 
aver portato a termine l'installazione 
e verificato che lo sprinkler è pronto 

•

•

•

•

•

•

•

al funzionamento. Una rimozione 
anticipata dei dispositivi di prote-
zione potrebbe esporre a danni il 
sensore e di conseguenza provocare 
il mancato intervento dello sprinkler 
in un incendio o il funzionamento 
anticipato.

Gli sprinkler non possono funzio-
nare correttamente se i dispositivi 
di protezione sono in posizione (ad 
es. le alette presenti sugli sprinkler 
a bulbo, i coperchi dei modelli 
nascosti ecc.). Consultare le "Istru-
zioni relative alle alette" in questa 
scheda tecnica.

Gli sprinkler che hanno segni di 
perdita o di ossidazione devono 
essere sostituiti. Una perdita o altri 
segni evidenti di ossidazione potreb-
bero provocare il mancato funzio-
namento dello sprinkler in caso di 
incendio o provocarne l'intervento 
anticipato.

Gli sprinkler automatici (comprese 
le flange dei modelli nascosti) non 
devono essere mai verniciati, rivestiti 
o altrimenti modificati. Gli sprinkler 
verniciati, rivestiti o altrimenti modi-
ficati potrebbero condizionare la 
capacità del dispositivo di interve-
nire in presenza di un incendio. Gli 
sprinkler modificati dovranno essere 
sostituiti.

Gli sprinkler a bulbo che sono stati 
esposti alle sostanze corrosive della 
combustione, ma che non sono 
entrati in funzione, devono essere 
sostituiti a meno che non si riesca a 
pulirli perfettamente con un panno o 
con una spazzola di setola morbida.

Dopo un incendio, gli sprinkler a 
fusibile esposti a surriscaldamento 
devono essere sostituiti. In caso 
di surriscaldamento lo sprinkler 
potrebbe danneggiarsi poiché il 
sensore si indebolisce e potrebbe 
intervenire anticipatamente.

Fare attenzione a non danneg-
giare gli sprinkler prima, durante 
e dopo l'opera d'installazione. Gli 
sprinkler danneggiati in seguito a 
caduta, urto, torsione, slittamento, 
ecc. devono essere sostituiti. Se uno 

•

•

•

•

•

•



sprinklers) must never be
painted, plated, coated or other-
wise altered after leaving the fac-
tory. Painted, coated, or other-
wise altered sprinklers may
interfere with the sprinkler’s abil-
ity to operate in a fire. Modified
sprinklers must be replaced.

• After a fire, bulb type sprinklers
that have been exposed to corro-
sive products of combustion, but
have not operated, should be re-
placed if they cannot be com-
pletely cleaned by wiping the
sprinkler with a cloth or by brush-
ing it with a soft bristle brush.

• After a fire, overheated solder
type sprinklers must be replaced.
Over-heating will damage the
sprinkler by weakening the ther-
mal sensing element resulting in
premature activation.

• Care must be exercised to avoid
damage to the sprinklers - be-
fore, during, and after installa-
tion. Sprinklers damaged by
dropping, striking, wrench
twist/slippage, or the like, must
be replaced. Damaged sprin-
klers may cause the sprinkler to
fail to activate in a fire or cause
the sprinkler to activate prema-
turely.

• Treatment of water to counter the
effects of microbiologically influ-
enced corrosion must take into
consideration compatibility with
the materials of construction
used for all of the sprinkler sys-
tem components. Otherwise
leakage and/or deterioration of
components with resulting sys-
tem failure may result.

• Sprinklers, unless otherwise pro-
tected by corrosion resistant
coating or materials of construc-
tion, must be installed in a non-
corrosive environment (internal
and external). The improper use
of corrosive agents such as flux,
other products that contain chlo-
ride ions, whether applied inter-
nally or externally to the sprinkler
system, may result in corrosion
of the sprinkler head, or stress
corrosion cracking, which in turn
may cause the sprinklers heads
to develop leaks, operate unex-
pectedly, or not operate properly.
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SPRINKLER STRAP INSTRUCTIONS
(Protective Device )

• Sprinkler Straps are factory in-
stalled on all bulb type sprinklers
and selected fusible solder type
sprinklers prior to shipping;
therefore, the Sprinkler Straps,
as applicable, will be in place
when the sprinklers are re-
moved from their shipping con-
tainer.

• Hand-start and then wrench-
tighten each sprinkler with the
Sprinkler Strap in place. The
sprinkler may be hand-started
by holding onto the Sprinkler
Strap. Each sprinkler equipped
with a Sprinkler Strap is de-
signed to be installed with the
wrenches designated in the
“Product Packing Sheet”.

• Do not remove the Sprinkler
Strap until the sprinkler is com-
pletely installed (i.e., sprinkler is
to be placed in service).

• IMPORTANT: SPRINKLER
CANNOT OPERATE PROP-
ERLY WITH THE SPRINKLER
STRAP IN PLACE.

• Remove the Sprinkler Strap by
hand and discard. The Sprinkler
Strap can be discarded as a
plastic commodity (High Density
Polyethylene Recycling Cate-
gory 2) in conformance with lo-
cal regulations.

Strap
Sprinkler

Strap
Sprinkler

in place

wrench applied
Designated

ONLY to sprinkler
wrenching area

(Refer to product
packing sheet)

recessed sprinkler wrenches,
insert closed side of Sprinkler
Strap into wrench opening first

opening
Wrench

Closed side of
Sprinkler Strap

When applying

Strap
by hand

Sprinkler
Remove

2

HDPE

Strap
Sprinkler
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sprinkler è danneggiato potrebbe 
non intervenire in caso di incendio o 
intervenire anticipatamente.

Il trattamento dell'acqua al fine di 
combattere la corrosione dovuta 
ad agenti microbiologici deve 
valutare la compatibilità con i mate-
riali usati per la costruzione di tutti 
gli elementi che compongono 
l'impianto a sprinkler. Altrimenti 
si potrebbero causare perdite o il 
guasto di componenti che finiranno 
con il compromettere il funziona-
mento del sistema.

Salvo nei casi in cui sono protetti da 
rivestimenti o materiali anti corro-
sione, gli sprinkler devono essere 
installati in ambienti anti corro-
sione (interna ed esterna). L'utilizzo 
errato di agenti corrosivi quali flus-
santi e altri prodotti contenenti 
ioni di cloruro, applicati interna-
mente o esternamente all'impianto 
a sprinkler, potrebbe provocare la 
corrosione degli ugelli o l'incrinatura 
da stress da corrosione, che a sua 
volta può causare perdite, interventi 
anticipati o anomali.

Rivestimenti o materiali anti corro-
sione, ove del caso, sono utilizzati per 
prolungare la durata degli sprinkler 
costruiti in lega di rame oltre quella 
realizzabile se esposti a ambienti 
corrosivi. Sebbene gli sprinkler 
con rivestimento anti corrosione 
abbiano superato i test prescritti 
dagli enti di certificazione perti-
nenti, le prove effettuate non sono 
rappresentative di tutti gli ambienti 
corrosivi che si possono incontrare. 
Di conseguenza, si raccomanda di 
valutare insieme al cliente l'ido-
neità di applicare detti rivestimenti 
protettivi in determinati ambienti 
corrosivi. Come minimo, si dovranno 
valutare fattori quali la temperatura 
ambiente, la concentrazione delle 
sostanze chimiche e la velocità del 
gas e della sostanza chimica, unita-
mente alla natura della sostanza 
chimica cui gli sprinkler saranno 
esposti. Rivestimenti o materiali anti 
corrosione errati possono dare adito 
a perdite, all'intervento anticipato 

•

•

•

ISTRUZIONI RELATIVE ALLE ALETTE 
(Dispositivo di protezione)

Chiave d'obbligo 
applicata SOLO sulla 

spianatura dello 
sprinkler (V. distinta 

prodotto).

Aletta in 
posizione

Apertura 
della chiave

Lato chiuso 
dell'aletta

Per l'applicazione della chiave per 
sprinkler incassati, iniziare con l'inserire 

il lato chiuso dell'aletta nell'apertura 
della chiave

Estrarre l'aletta 
a mano

Le alette sono montate in fabbrica 
su tutti gli sprinkler a bulbo e su 
alcuni sprinkler a fusibile - quindi 
le alette saranno in posizione nei 
modelli indicati quando si estrae lo 
sprinkler dalla confezione.

Cominciare l'avvitamento a mano 
e serrare ogni sprinkler con l'aletta 
in posizione usando l'apposita 
chiave. Cominciare l'avvitamento 
a mano tenendo lo sprinkler 
sulle alette. L'installazione degli 
sprinkler dotati di alette prevede 
l'uso della speciale chiave descritta 
nella "Distinta prodotto".

Non rimuovere l'aletta fino a 
quando l'installazione dello 
sprinkler sia stata portata a termine 
(cioé sia pronto all'esercizio).

IMPORTANTE: LO SPRINKLER NON 
PUÓ FUNZIONARE CORRETTA-
MENTE SE L'ALETTA È IN POSI-
ZIONE.

Togliere l'aletta a mano e scartare. 
Lo smaltimento dell'aletta deve 
essere effettuato come materiale 
plastico (Polietilene ad alta densità 
- Categoria riciclaggio 2) in osser-
vanza della normativa locale.

•

•

•

•

•

Aletta 
Sprinkler Aletta 

Sprinkler
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o addirittura al mancato intervento 
degli sprinkler.

Quando per la realizzazione dell'im-
pianto si impiegano tubazioni in 
rame, anche in parte, l'installazione 
deve essere eseguita in osservanza 
degli standard e dei requisiti perti-
nenti, tra cui:  norme 13D, 13R e 25 
dello standard NFPA 13, ASTM B813, 
ASTM B828, e l'Associazione per lo 
sviluppo del rame (Copper Deve-
lopment Association (CDA)). Per le 
brasature applicate sia internamente 
sia esternamente in qualsiasi parte 
dell'impianto, si deve usare esclu-
sivamente un flussante conforme 
alla norma ASTM B 813. Prima di 
installare l'ugello, bisogna provve-
dere a RIMUOVERE completamente 
il flussante residuo dall'interno e 
dall'esterno del tubo. L'utilizzo di 
un tipo di flussante non idoneo o 
la mancata rimozione del flussante 
indicato, potrebbero provocare la 
corrosione degli ugelli o l'incrinatura 
da stress da corrosione, che a sua 
volta può causare perdite, interventi 
anticipati o anomali.

Evitare che l'adesivo utilizzato 
per l'installazione delle tubazioni 
CPVC non penetri all'interno dello 
sprinkler. Una volta indurito, l'ade-
sivo può condizionare il funziona-
mento dello sprinkler ostacolando il 
passaggio dell'acqua, aumentando 
la pressione di intervento e accele-
rando l'usura della guarnizione sotto 
l'attacco del solvente e del cloro.

Se per l'installazione di sprinkler in 
impianti che utilizzano un misto di 
tubazioni in rame e acciaio si impie-
gano raccordi dielettrici, la diversa 
natura dei metalli può provocare 
reazioni galvaniche e dare adito 
a perdite o a problemi di rendi-
mento dei componenti metallici del 
sistema.

Gli sprinkler a secco devono essere 
installati in un raccordo della misura 
adatta o su una linea dotata di 
raccordi a "T" di acciaio mallea-

•

•

•

•

bile o duttile conformi alle quote 
prescritte dalla norma ANSI B16.3 
oppure di ghisa conformi alle 
quote prescritte dalla norma ANSI 
B16.4 e con la possibilità di tappare 
l'ultimo raccordo della diramazione. 
L'impiego di raccorderie del tipo 
sbagliato può provocare: il mancato 
funzionamento dello sprinkler, 
dovuto alla formazione di ghiaccio 
sulla presa d'ingresso o il grippaggio 
della stessa, oppure un avvitamento 
difettoso del tubo d'ingresso con 
conseguenti perdite.

Le tubazioni di diramazione, trasver-
sali e di alimentazione allacciate 
agli sprinkler a secco ed esposte al 
gelo devono essere inclinate per 
consentire lo spurgo in osservanza 
dei requisiti minimi relativi ai sistemi 
a secco prescritti dalla National Fire 
Protection Association. Se l'inclina-
zione non è sufficiente, il ghiaccio 
potrebbe formarsi al punto di 
raccordo dello sprinkler a secco e 
impedire l'intervento dello sprinkler 
stesso in caso d'incendio oppure 
provocarne l'intervento anticipato.

Per l'installazione di sprinkler a 
secco in sistemi a umido adibiti 
alla protezione di zone soggette al 
gelo (ad esempio vani refrigeranti), 
la lunghezza dello sprinkler dovrà 
essere calcolata in modo da evitare 
il congelamento dell'acqua, dovuto 
a conduzione, all'interno dei tubi 
di collegamento. Nelle installazioni 
in cui la temperatura ambiente del 
sistema a umido è mantenuta an 
minimo di 4 °C (40 °F), le distanze 
minime raccomandate  tra la super-
ficie dell'attacco dello sprinkler e la 
superficie della zona protetta (vale 
a dire, la zona esposta alla tempe-
ratura minima di 4 °C (40 °F)) sono 
le seguenti: 300 mm (12”) dove la 
temperatura della zona protetta è 
-29 °C (-20 °F) ; 450 mm (18”) dove 
la temperatura della zona protetta 
è -40 °C (-40 °F); 600 mm (24”) 
dove la temperatura della zona 
protetta è -51 °C (-60 °F). Per le 

•

•

zone con temperature intermedie 
tra quelle elncate sopra, la distanza 
minima tra la superficie dell'at-
tacco dello sprinkler e la superficie 
della zona protetta sarà calcolata 
in base a un'interpolazione delle 
quote indicate. Se la distanza non 
è adeguata, lo sprinkler potrebbe 
non intervenire in caso di incendio o 
intervenire anticipatamente.

Per uno sprinkler a secco che 
deve attraversare una parete o un 
soffitto per proteggere un ambiente 
soggetto al gelo, lo spazio libero 
attorno al corpo dello sprinkler 
deve essere sigillato perfettamente 
per impedire che l'umidità penetri 
nell'area di congelamento e possa 
ricoprire, sotto forma di condensa, 
il braccio, il deflettore, la sede del 
bulbo o il bulbo dello sprinkler 
stesso.  Se si permette la formazione 
di condensa, il ghiaccio potrebbe 
accumularsi attorno ai compo-
nenti che provocano l'intervento 
del dispositivo. Di conseguenza, 
lo sprinkler potrebbe entrare in 
funzione inavvertitamente oppure 
il suo intervento potrebbe essere 
compromesso a causa della ristretta 
sensibilità termica.

Per ulteriori dettagli sull'utilizzo 
degli sprinkler, consultare la scheda 
"Distinta prodotto” qui allegata.

•

•


