
Valvola limitatrice di carico   
                                               Mod. 445S 

II 3 G 

 
La valvola limitatrice di carico 445S Ridart è progettata per evitare il riempimento 
eccessivo, di serbatoi fuori terra di piccole dimensioni, durante il travaso di liquidi.  

APPLICAZIONE 

*Riempimento per gravità manuale 
*Richiesta la verifica visiva dell’operatore 
*Riempimento carico diretto  
*Capac ità massima di stoccaggio del combustibile  
*Riduzione massima del rischio di perdita di carburante  
*Fac ile installazione 

COMPATIBILITA’ 

MANUTENZIONE 
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CARATTERISTICHE  

ATTENZIONE 

COD. CORPO GALLEGGIANTE  ATTACCO VELOCITA’ DI SCARICO 

445S-50M ALLUMINO PPHD 2” BSPP M 25/30 l/min 

445S-50M-SS ACCIAIO INOSSIDABILE PPHD 2” BSPP M 25/30 l/min 

- Il processo di caricamento richiede la supervisione dell'operatore. 
- Se il liquido non fuoriesce da un filtro prima della valvola, si raccomanda vivamente di farlo per 
garantire un buon funzionamento della stessa. Le particelle sporche infatti possono danneggiare i 
componenti in movimento causando malfunzionamenti. 

APERTA 

CHIUSA 

- Sostituire il prodotto in caso di incendio, scoppio, rottura o danneggiamento.  
- In caso di manomissione la garanzia decade e non è garantito il corretto funzionamento 

- l modello in alluminio è per i carburanti tradizionali senza additivi. 
- Il modello in acc iaio inossidabile è per carburanti spec iali, solventi aggressivi o prodotti chimic i compatibili. 



ALTRI ARTICOLI SIMILI  
CODE  DESCRIZIONE  

442-80 AL Overfill prevention valve 3” Mod. 442  

442B-100 AL Overfill prevention valve 4” Mod. 442B  

442S-80 AL Overfill prevention valve Short 3” Mod. 442S  

442OR-80 AL  Overfill prevention valve horizontal 3” Mod. 442R  

                           Compila il modulo per capire quale sia la valvola più adatta  :  

 
- Il dispositivo è unidirezionale e solo per l'installazione verticale. 
- La valvola è installata nel punto più alto del serbatoio. 
 - Installazione è semplice, per l’esecuzione corretta far riferimento alle Direttive e il Manuale D’uso.  
- Per applicazioni e usi  “spec iali” fare riferimento a:   quality@ridart.it. 
- Dichiarazione di conformità e manuale d’uso sono consultabili al link: www.ridart.it/support. 

INSTALLAZIONE 
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