
WITT-Gasetechnik GmbH & Co KG, Salinger Feld 4-8, D-58454 Witten, Tel. +49 (0)2302-8901-0, witt@wittgas.com

D
R

2.
5 

- E
01

/K
8 

sa
lv

o 
m

od
ifi

ch
e

Regolatore di pressione ad alta precisione e 
a servizio ridotto, applicabile per il montaggio 
nelle linee di flusso.

Vantaggi
 ● affidabilità del processo per la stabilità ad alta  
pressione in caso di reflussi inaspettati

 ● applicabile alla maggior parte dei gas esistenti
 ● regolazione dinamica ad elevata accuratezza
 ● alte portate
 ● disponibile in ottone o in acciaio inox (ES)
 ● regolatore di pressione pilota integrato e attacchi per 
manometri

 ● controllo remoto dal regolatore di pressione pilota 
esterno o valvola proporzionale

 ● svariate forniture di gas possono essere regolate 
alla stessa pressione di esercizio

 ● Otturatore Bilnciato (BSD) per il miglior controllo 
della precisione

Opzioni
 ● regolatore di pressione pilota assemblato
 ● manometro di pressione in ingresso e uscita con 
scala individuale

 ● attacchi in uscita e in entrata 
(brasati, saldati o raccorderia a morsetto)

 ● montato completo con test funzionale e di tenuta

Modalità d’uso
I regolatori di pressione a duomo sono particolarmente 
adatti per la fornitura nelle linee di flusso e nell’inge-
gneria di sistema.
Indipendente dalle oscillazioni dei reflussi, la pressione 
di lavoro garantisce una quantità di gas costante e 
qualità dei processi a valle. 
Inoltre sono indicati per l‘uso in caso di alte portate e 
ricadute a  bassa pressione.

Funzioni
Il regolatore di pressione a duomo è usato in combina-
zione con un regolatore pilota (o valvola proporzionale) 
per la regolazione della pressione di lavoro richiesta 
(pressione d’uscita). 
E ‘possibile utilizzare il gas regolato (o il gas esterno) 
come opzione per la fornitura del regolatore di pressione 
pilota.

Manutenzione
Si raccomanda un test annuale per il controllo di tenuta.
Le parti sottoposte ad usura devono essere cambiate 
dopo 1-3 anni. Il Kit di Manutenzione può essere  
premontato su richiesta.

72

Ø 158

21



120

Modello

772 LE  

max. Pressione ing. 
CO2 25 bar 
O2  30 bar 
altri gas 60 bar

max. Pressione pilota 10 bar

Pressione Uscita 2 - 9 bar

Valore Kv 0,7

Entrata G 3/8 F

Filtro 100 µm

Uscita G 3/8 F

Pressione Pilota G 1/8 F

Manometro G 1/8 F

Rivestimento Ottone

Corpo Acciaio Inox (1.4305)

Membrana CR

molla Acciaio Inox (1.4310)

Peso ca. 5 kg

Codice articolo 278-052
Per ulteriori regolatori di pressione www.wittgas.com	

Certificazioni
Ditta certificata per ISO 9001, ISO 22000  
e PED 2014/68/EU Modulo H

Altri modelli, opzioni e accessori disponibili su 
richiesta.

REGOLATORE DI PRESSIONE A DUOMO 772 LE 

Dimensioni in mm
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Diagramma di flusso per Azoto (20 °C)

Volume standard di flusso [Nm3/h] (1013 mbar, 0 °C)
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Vantaggi
 ● completamente montato, compreso di manometro, 
regolatore di pressione pilota di pressione e raccordi

 ● pressione di lavoro in qualsiasi momento modificabile (re-
golabile) - Ad esempio alla fluttuazione della temperatura

 ● fornisce una pressione di lavoro costante per il controllo 
dinamico

 ● non fa disperdere il gas pilota nell’ambiente perché è 
un sistema chiuso

 ● possibilità di avere manometri  in acciaio e/o riempiti 
con glicerina

 ● installazione interna o esterna
 ● attacchi addizionali  (G 1/8 F) Nell’intervallo interno o 
esterno- ad esempio un trasmettitore di pressione

 ● attacchi per installazione a muro
 ● di facile installazione e rimozione

Per ulteriori regolatori di pressione visitare www.wittgas.com	
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772 LE/S

Opzioni 
 ● controllo tramite valvola proporzionale elettrica
 ● possibile utilizzo di un gas pilota 
 ● pannello di montaggio a parete
 ● filtro

Uso
Regolatore di pressione controllata con regolatore di pres-
sione a duomo specifico per il montaggio su linee di flusso.

Funzionamento
Il regolatore di pressione a duomo è usato in combinazio-
ne con un regolatore di pressione pilota per la regolazione 
della pressione di lavoro desiderata (pressione di uscita).
Il gas controllato viene utilizzato per l‘alimentazione del 
regolatore di pressione pilota (ri-controllabile sistema 
chiuso) dal gas pilota.

REGOLATORE DI PRESSIONE DUOMO 772 LE/S 
soluzione completa

Dimensioni in mm


