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Classificazione e campo di impiego

DIXI

	¢ Linea compatta 
	¢ Elevato rapporto di turn down                          
	¢ Facile manutenzione 
	¢ Alta precisione

	¢ Top entry 
	¢ Bassi costi operativi
	¢ Bassa rumorosità 
	¢ Basso ∆p operativo

DIXI  - Versione baseFig.1

Il DIXI è un regolatore della pressione di valle, di tipo pilotato, per applicazioni in media e  bassa pressione. 

È adatto per fluidi gassosi, non corrosivi, preliminarmente filtrati.

Il regolatore DIXI, è classificato, secondo la norma Europea EN 334, come regolatore a reazione in Chiusura 
(Fail to Close), cioè chiude in caso di:

	¢ rottura della membrana principale
	¢ rottura della/e membrana/e dei pilota
	¢ mancanza di alimentazione del circuito pilota

La realizzazione in esecuzione TOP ENTRY conferisce al regolatore vantaggi gestionali importanti fra i quali, ad 
esempio, la possibilità di eseguire la manutenzione completa del regolatore senza disinstallarlo dalle tubazioni 
di collegamento.
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Providing Solutions for Oil and Gas

   Caratteristiche Funzionali:*

	¢ Pressione massima in ingresso:  Fino a 20 bar 

	¢ Campo di regolazione della pres-
sione di valle:

da 0,007 a 6 bar (in funzione del pilota installato), 

	¢ Pressione differenziale minima: 0,1 bar

	¢ Temperatura ambiente Minima: Esecuzione fino a -20°C, 

	¢ Temperatura ambiente Massima: +60°C,

	¢ Temperatura del Gas in ingresso: Fino a -20°C + 60°C,

	¢ Classe di precisione AC: Fino a 2.5,

	¢ Sovrapressione di chiusura SG: da 10 a 20 al variare della pressione in uscita .

  Caratteristiche Costruttive:

	¢ Dimensioni Nominali DN: 25 (1”); 40 (1”1/2); 50 (2”),

	¢ Attacchi Flangiati PN16 - 25 in accordo con UNI EN 1092 o ISO 7005.

  Materiali:** 

	¢ Corpo: Acciaio fuso ASTM A216 WCB per tutte le grandezze
Ghisa sferoidale GS 400-18 ISO 1083,

	¢ Testate: Alluminio pressofuso EN AC 43500,  

	¢ Sede: Acciaio + gomma vulcanizzata,

	¢ Membrana: Tessuto gommato,

	¢ Anelli di tenuta: Gomma Nitrilica

	¢ Raccorderia di connessione: Acciaio al carbonio zincato secondo DIN 2353.

NOTA:   * Caratteristiche funzionali diverse disponibili a richiesta. 
**I materiali sopra indicati si riferiscono ad esecuzioni standard.

Materiali diversi potranno essere previsti per specifiche esigenze.
 

Caratteristiche
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Diametro nominale
Millimetri 25 40 50
Pollici 1" 1”1/2 2”
Coefficiente Cg 540 983 1014
Coefficiente KG 567 1034 1066

Coefficiente K1 104 96 96
Tab.1

Per la formula di dimensionamento, fare riferimento a www.fiorentini.com/sizing

Coefficienti Cg, KG e K1

ATTENZIONE: 
Il grafico riporta un riferimento rapido della massima capacità del regolatore raccomandata a seconda della 
dimensione selezionata. I valori sono espressi in m3 / h effettivi di gas naturale (sg 0,6): per avere i dati 
direttamente in Nm3 / h, è necessario moltiplicare il valore per la pressione di valle assoluta in bar.

Pressione d’uscita ( bar )

DN 25 DN 40 DN 50

Portata
( m3/h ) effettivi

 Scala logaritmica
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Sistema di pilotaggio 

I regolatori Dixi utilizzano piloti serie 200:
Il modello previsto, in funzione della pressione da regolare, è: 

	¢ 201/A campo di regolazione Wh: da 7 mbar a 0,58 bar; (da 2,8 W.c. a 8.4 Psig)

I piloti possono essere regolati manualmente, in campo, o a distanza per il cambio della pressione regolata da 
remoto. Nei differenti casi, ai fini della loro individuazione oggettiva, assumono l suffissi seguenti:

	¢ …/A  Taratura manuale in loco
	¢ …/D  Controllo con segnale elettrico/elettronico della taratura da remoto
	¢ …/CS Controllo  con segnale pneumatico della taratura da remoto

La concezione modulare del regolatore di pressione Dixi consente di applicare il dispositivo di blocco o 
il dispositivo per l’impiego come “monitor in linea” sullo stesso corpo del regolatore senza modificarne lo 
scartamento. 

Le caratteristiche del regolatore Dixi lo rendono idoneo per qualsiasi applicazione.

Accessori a richiesta:
	¢  Valvola di blocco incorporata
	¢ Funzione per applicazione monitor in linea

Modularità  ed accessori

Rubinetto di regolazione regolabile

Il circuito di pilotaggio prevede inoltre l’utilizzo di un rubinetto di laminazione regolabile. 
Per il regolatore Dixi è disponibile il seguente rubinetto di laminazione: 

	¢ AR 100: Il rubinetto di laminazione attraverso il grado di apertura controlla la portata del circuito del pilota.
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DIXI - Con blocco LA/..
Fig.2

...+ LA/

É un dispositivo che blocca immediatamente il flusso del gas (SAV) nell’eventualità che la pressione di uscita 
dovesse aumentare fino a raggiungere il valore prefissato per il suo intervento a causa di un guasto, oppure nel 
caso venisse azionato manualmente. 

Il regolatore di pressione Dixi presenta la possibilità di avere la valvola di blocco incorporata (vedi figura 2) sia 
sul regolatore di servizio, sia su quello con funzione di monitor in linea.  
L’installazione della valvola di blocco non produce alcuna riduzione dei coefficenti di Kg o Cg. 
La valvola di blocco incorporata può essere applicata in qualsiasi momento sul regolatore precedentemente 
installato senza modificare il gruppo di riduzione (solo nel modello con corpo a 4 vie).  Inoltre, la valvola di blocco 
può essere posizionata in quattro diverse posizioni (attraverso la rotazione attorno al suo asse), consentendo il 
posizionamento più appropriato relativamente alla possibile esistenza di ingombri esterni.

Le principali caratteristiche del dispositivo di blocco sono:
	¢ pressione di progetto: 20 bar per tutti i componenti;
	¢ precisione (AG): fino a 5 per aumento di pressione, fino a 15 per diminuzione di pressione; 
	¢ by-pass interno;
	¢ intervento per incremento e/o diminuzione di 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).

Valvola di blocco 
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Dimensioni

Tipo DN NPS S A B C D E F G

Dixi flangiato 25 1” 183 230 135 200 200 220 210 80

Dixi flangiato 40 1”1/2 223 240 145 200 200 220 210 90

Dixi filettato 50 2” 220 240 145 200 200 220 210 90

Dixi flangiato 50 2” 254 240 145 200 200 220 210 90

Tab.2

Raccordi pneumatici: 10x8mm

Dimensione S in accordo alle norme EN 334 e IEC 534-3.

Peso in Kg

Tipo DN NPS Dixi Dixi con blocco LA/..

Dixi flangiato 25 1” 12 13

Dixi flangiato 40 1”1/2 14,5 15,5

Dixi filettato 50 2” 15,5 16,5

Dixi flangiato 50 2” 20,5 21,5

Tab.3
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