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TRIAS
REGOLATORE DI PRESSIONE
AUTOAZIONATO CON
COMANDO A MOLLA

• Valvola riduttrice di pressione a
singolo stadio.

• Per impiego nel campo
domestico, industriale e chimico.

• Adatto per gas naturale e
componenti gassosi non
corrosivi.

SELF-ACTUATED SPRING-
CONTROLLED REGULATOR
PRESSURE

• Single-stage pressure-redu-cing
valve.

• Used in domestic industrial and
chemical engineering.

• Suitable for natural gas and all
non-corrosive gaseous media.
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Pressione d’entrata.
Inlet pressure. 

Pressione d’uscita.  
Outlet pressure.

REGOLATORE DI PRESSIONE • PRESSURE REGULATOR

TRIAS/BM
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MONITOR MONITOR

Il monitor è un regolatore di emergenza che entra in
funzione in sostituzione del regolatore di servizio se per
qualche ragione quest’ultimo consente alla pressione a
valle di salire fino a raggiungere il valore prefissato per il
suo intervento.
Questo dispositivo di emergenza è fissato direttamente al
corpo del regolatore di servizio.
In questo modo i due regolatori di pressione si trovano
applicati ad un solo corpo valvola ma sono controllati da
due diversi servomotori.
Le caratteristiche funzionali del monitor sono identiche a
quelle del regolatore.

The monitor regulator is an emergency regulaor which
comes into action if, for some reason, the main regulator
allows the downstream pressure to increase until it
reaches the monitor set-point pressure.
This emergency regulator (monitor) is directly assembled
to the body of the main regulator.
Both pressure regulators, therefore, use the same valve
body but:
- are governed by two different and separate

servomotors.
The operational characteristics of the monitor are the
same as for the regulator.

Fig. 12
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Tab. 8  PRESSOSTATI PER VALVOLA DI BLOCCO - SLAM SHUT PRESSURE SWITCHES

Pressostati - Pressure switch LA/BP LA/MP LA/TR

Campo di taratura per incr. della Pmax

Set point for increase of P max

Pressione di lavoro in bar 0,03 ÷ 0,180 0,14÷0,45 0,25 ÷ 5,5

Working pressure in bar Campo di taratura per decr. della Pmin

Set point for drop of P min

0,006 ÷ 0,06 0,01 ÷ 0,24 0,1 ÷ 3,5

Fig. 13

VALVOLA DI BLOCCO SLAM-SHUT VALVE

Questo è un dispositivo che blocca immediatamente il
flusso di gas (SAV) se a causa di qualche guasto la
pressione di valle dovesse aumentare fino a raggiungere
il valore prefissato per il suo intervento, oppure se la si
aziona manualmente.
Le principali caratteristiche di tale dispositivo di blocco sono:
- pressione di progetto: 18 bar per tutti i componenti; 
- precisione: (AG) ±1% sul valore della pressione di

taratura per aumenti di pressione; ±5% per
diminuzione di pressione; 

- by-pass interno;
- intervento per incremento e/o diminuzione della pressione;
- comando manuale a pulsante;
- possibilità di controllo pneumatico o elettromagnetico

a distanza;
- dimensioni di ingombro ridotte; 
- semplicità di manutenzione; 
- possibilità di applicazione di dispositivi di segnalazione

di intervento (microinterruttori a contatto o induttivi). 
La tab. 3 mostra i campi di intervento dei pressostati
disponibili.

This is a device which immediately blocks the gas flow
(SAV) when, in the event of failure, the downstream
pressure increases to reach the set-point, or if actuated
manually.
The main features of this slam-shut device are:
- design pressure 18 bar for all the components;
- accuracy (AG): ±1% of the pressure set-point for

pressure increase; ±5% for pressure decreasing;              
- internal by-pass;
- intervention for over pressure and/or under pressure;
- manual push-button control;
- possibility of pneumatic or electromagnetic remote

control;
- reduced overall dimensions;
- easy maintenance;
- possibility of application of devices for remote signal

(contact or inductive microswitches).
Table 3 shows the available pressure switches .
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Il riduttore regolatore TRIAS ha lo scartamento conforme alle norme ISA 4.1.  
The TRIAS regulator conforms to ISA 4.1 standard.

(*)  ANSI 150  -  UNI PN 16  -  UNI PN 40

Pesi in Kgf -Weight in Kgf

DN S* d c

40
222 275 195 90 60

1” 1/2

50
254 275 195 90 60

2”

BP/MP TR BP/MP TR

DN 40 50

TRIAS/BM 27 30

TRIAS/BB 20 23
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