
Portafoglio prodotti
AVT® EZ VALVE®



CHI SIAMO 

Portafoglio di prodotti e servizi AVT 
Valvola AVT EZ: 

• da 1,5" a 2" (da 40 mm a 50 mm)
• 3" (80 mm)
• da 4" a 14" (da 100 mm a 350 mm)
• da 16" a 24" (da 400 mm a 600 mm)
 
Toolkit per valvole AVT EZ: 

• Nano - da 1,5" a 2" (da 40 mm a 50 mm)
• Micro - 3" (80 mm)
• Small - da 4" a 14" (da 100 mm a 350 mm)
• Large - da 16" a 24" (da 400 mm a 600 mm) 

Formazione:

• Programma online
• Programma in presenza 

 ◦Sede del cliente
 ◦Sul campo
 ◦Presso la nostra base di produzione di Elk Grove Village, Illinois 

RentEZ
(noleggio gratuito o a basso costo del Toolkit per valvole AVT EZ): 

• Da 4” a 14”
• Da 16” a 24”

Advanced Valve Technologies (AVT) fa parte di Clockspring|NRI, 
società di soluzioni per infrastrutture critiche ad alte prestazioni. Le 
soluzioni avanzate di AVT sono incentrate sulla Valvola EZ, una valvola 
a inserimento in linea che può essere installata su tubazioni idriche 
di dimensioni comprese tra 1,5" e 24" (da 40 mm a 600 mm) senza 
interruzione del servizio e, in molti casi, in meno di un’ora. I nostri design 
sono innovativi, minimizzano i rischi per l'ambiente e riducono i costosi 
tempi di inattività. La nostra attenzione si concentra soprattutto sulle 
interruzioni del servizio idrico, che implicano un costo elevato per i 
fornitori e un disservizio per gli utenti. 
L'offerta di AVT non ha eguali e si arricchisce in continuazione per offrire 
soluzioni ancora più avanzate per la riparazione e la manutenzione di 
infrastrutture critiche ad alte prestazioni. 
I nostri prodotti sono supportati da esperti del settore vendite, 
ingegneria e produzione, oltre a un solido e completo programma 
di formazione che consente ai professionisti del comparto idrico di 
ottenere la certificazione necessaria per l'installazione della Valvola 
AVT EZ in un solo giorno. 
AVT detiene e/o è conforme alle principali certificazioni e fa parte delle 
più importanti associazioni del settore. 
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(noleggio gratuito o a basso costo del Toolkit per valvole AVT EZ): 

• Da 4” a 14”
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La valvola EZ è una valvola a inserimento in linea che può essere installata sulle tubazioni idriche e, a seconda 
del materiale del tubo, l'installazione può richiedere da 45 minuti per le valvole più piccole a 3 ore per la gamma 
di valvole più grandi. 
La valvola utilizza una saracinesca di isolamento integrata che, se azionata dopo la fresatura della scanalatura nel 
tubo, consente di rimuovere la macchina EM e di installare il cuneo di intercettazione. Questo processo consente 
l’installazione della valvola su una linea in esercizio.

LA VALVOLA AVT EZ 

Vantaggi e valore della valvola AVT EZ 

• Durante l'installazione non è necessario interrompere il servizio 
• Nessuna necessità di disinfezione
• Nessun avviso ai clienti 
• Nessun rischio di ostruzione della linea
• Nessuna perdita di integrità del tubo
• Quattro volte più veloce da installare
• Solo uno scavo necessario 

Caratteristiche del design 

• Tecnologia esclusiva e brevettata 
• Design a basso profilo 
• Saracinesca di isolamento integrata 
• Realizzata in ghisa duttile 
• Rivestimenti resistenti alla corrosione 
• Elementi di fissaggio in acciaio inox per posizionamento stabile 
• Può essere installata su PVC e sulla maggior parte dei tubi metallici 
• Personalizzabile per applicazioni speciali 
   (manicotti per adattarsi a tubi con diametro esterno irregolare) 
• Può essere installata su tubi di cemento-amianto fino a 12" 
• Può essere installata a qualsiasi angolazione 
• Il coperchio della valvola può essere rimosso dopo una riparazione o  
   mantenuto in posizione come valvola in linea 
• I componenti della valvola EZ sono certificati WRAS, conformi agli 
   standard AWWA C-509/C515 e classificati UL secondo lo standard 
   NSF/ANSI 61, Componenti del sistema di acqua potabile - Effetti sulla salute 

Applicazioni della valvola AVT EZ e materiali dei tubi: 
La valvola AVT EZ è progettata per l'uso su tubi di quasi tutti i materiali, compreso 
il cemento-amianto, un materiale comunemente noto per essere difficile da tagliare 
e soggetto a disintegrazione quando viene lavorato. Il peso ridotto e l'innovativa 
tecnologia di fresatura delle scanalature fanno della valvola AVT EZ la scelta ideale per 
l'inserimento in linea. La gamma completa di valvole AVT, da 1,5" a 24", è destinata alle 
seguenti applicazioni: 

• Edifici alti 
• Edifici ad occupazione multipla 
• Hotel 
• Fabbriche 
• HVAC 
• Impianti idraulici commerciali e 
   distribuzione idrica
• Reti idriche 
• Linee di trasmissione e distribuzione 
• Impianti di trattamento delle acque

• Rete fognaria
• Raffinazione e petrolchimica/Linee 
   antincendio
• Isolamento di serbatoi di stoccaggio 
   a terra 
• Applicazioni offshore
• Edifici commerciali/isolamento
• Tubazioni per processi industriali
• Riparazioni di idranti antincendio 



Attuatore 
Numero standard di giri per 
aprire e chiudere la valvola 

Coperchio della valvola rimovibile 
La saracinesca a cuneo e il 
meccanismo di azionamento sono 
contenuti per un'installazione o
una rimozione rapida e semplice 

Guarnizione e canale 
Mantengono la pressione del 
sistema consentendo la 
rotazione del gruppo durante 
la fresatura delle scanalature 

Elementi di 
fissaggio 
I componenti in 
acciaio inox fissano 
il gruppo e 
garantiscono il 
posizionamento 
finale sul tubo. 

Compatibilità con le 
tubazioni 
Il design della valvola EZ 
si adatta alla maggior 
parte delle tubazioni 
metalliche e dei materiali 
in CA e PVC. 

Cuneo resiliente 
Una saracinesca a cuneo su 
un telaio in ghisa duttile che 
sigilla e�cacemente anche il 
tubo ospite 

Valvola di isolamento 
integrata
consente l'installazione 
o la rimozione "sotto 
pressione" dei coperchi 
delle valvole o delle 
flange cieche 

Scanalatura di
inserimento Una 
scanalatura stretta su 
un percorso di 120° 
mantiene l'integrità del 
tubo e crea un accesso 
al cuneo resiliente 

Getti 
I getti di ghisa duttile 
sono lavorati con precisione 
per adattarsi alle 
specifiche del progetto
e al materiale del tubo 

VALVOLA RIMOVIBILE CON CHIAVE 

Valvola EZ AVT 
con coperchio 
installato e 
saracinesca 
a cuneo 
parzialmente 
abbassata

Valvola EZ AVT con 
coperchio rimosso e 
flangia cieca installata
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Il toolkit per valvole AVT EZ è completo di tutti gli strumenti e 
le attrezzature necessarie per installare la nostra innovativa e 
pluripremiata valvola, compresa la macchina fresatrice (EM) che 
fresa l'esclusiva scanalatura a 120° sul tubo, senza alcun effetto 
negativo sull'integrità dello stesso. 

Misure disponibili: 

• Nano - da 1,5" a 2" (da 40 mm a 50 mm)
• Micro - 3" (80 mm)
• Small - da 4" a 14" (da 100 mm a 350 mm)
• Large - da 16" a 24" (da 400 mm a 600 mm) 
 
Il toolkit comprende: 

TOOLKIT PER VALVOLE AVT EZ 

• Macchina EM (fresatrice) 
• Elementi di fissaggio 
• Testa di taglio 
• Testa di taglio/denti di ricambio 
• Gruppo di alimentazione 
• Calibri di misurazione 
• Piastra per test della pressione 
• Fonte di pressione 
• Anelli terminali e calibro a U 
   (specifico per misura) 

• Chiavi combinate (varie misure) 
• Chiavi a brugola (varie misure)
• Chiave a cricchetto
• Chiavi a bussola
• Chiave regolabile
• Grasso e nastro per assemblaggio 
   AVT
• Livella
• Altri elementi necessari



Preparare il

Lubrificare 
Set e canali
delle guarnizioni  

Assemblare
il corpo in ghisa 

Preparare il sito di inserimento
lubrificando la guarnizione e
le aree di contatto. 

 

Lubrificare i set e i canali
delle guarnizioni nei corpi 

 

Assemblare il corpo con gli elementi 
di fissaggio in acciaio inox per e�ettuare
una prova di pressione e consentire
temporaneamente la rotazione per
la fresatura 

3

2

1
Collegare 
la macchina EM 

Fresatura di scanalatura 
su un percorso di 120°   

Estrarre la 
testa di fresatura     Aprire

e azionare

 

Mantenendo la pressione di linea del sistema,
fresare una scanalatura su un percorso di 120°
(Nota: la scanalatura è normalmente tagliata
per consentire l'allineamento verticale
della valvola, ma l'installatore può selezionare
qualsiasi posizione.) 

 

Aprire la saracinesca di isolamento integrata
e azionare la valvola AVT EZ.
Per le applicazioni di arresto della linea,
sostituire il coperchio della valvola con
una flangia cieca utilizzando la saracinesca
di isolamento integrata 

4 5

76

Controllare che la saracinesca di 
isolamento integrata sia completamente
aperta, montare il gruppo di rotazione,
collegare la macchina EM e testare la pressione. 

Estrarre la testa di fresatura e chiudere
la saracinesca di isolamento integrata.
Sostituire la macchina EM con il coperchio
a cuneo resiliente, rimuovere il gruppo di
rotazione e serrare gli elementi di fissaggio
della colata ai valori di coppia specificati 

sito di inserimento 

PROCESSO DI INSTALLAZIONE 
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4 5

76

Controllare che la saracinesca di 
isolamento integrata sia completamente
aperta, montare il gruppo di rotazione,
collegare la macchina EM e testare la pressione. 

Estrarre la testa di fresatura e chiudere
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sito di inserimento 



FORMAZIONE 
AVT ha creato un solido programma di formazione volto a garantire che tutti gli installatori di valvole AVT EZ 
siano adeguatamente preparati a installare le nostre valvole in modo sicuro ed efficiente. Il nostro programma di 
formazione è suddiviso in due sezioni: programma online e programma in presenza. 

Programma online 

Il nostro programma online offre ai nuovi installatori una panoramica di tutti i materiali utilizzati e delle azioni 
necessarie per installare le valvole AVT EZ, al fine di prepararli al meglio al programma in presenza. Gli installatori 
apprendisti devono semplicemente iscriversi tramite la pagina di contatto del nostro sito web o contattare il 
proprio rappresentante AVT per ottenere l'accesso. Il programma online include: 

Preinstallazione: 
• Panoramica dei componenti
• Materiali necessari per l'installazione della 
   valvola - Scavo e accesso alle tubazioni
• Posizionamento della valvola 

Processo di installazione: 
• Preparazione della superficie
• Controlli preinstallazione
• Preparazione dei tubi
• Misurazione, nastratura e ingrassaggio
• Montaggio della valvola e dell'attrezzatura 
   della macchina 
• Anelli terminali
• Cambio
• Livella e set 
• Test di pressione
• Taglio e rimozione trucioli
• Gruppo di fresatura
• Fresatura delle scanalature e rimozione dei  trucioli
• Installazione del coperchio 

Funzionamento e manutenzione: 
• Manutenzione
• Stoccaggio
• Manutenzione dell'attrezzatura di installazione 
Assicurazione e sicurezza dei processi: 
• Personale addestrato
• Valutazione dei rischi
• Pratiche di lavoro sicure
• DPI 
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La nostra formazione in presenza può svolgersi in diverse sedi: presso la sede del cliente, 
sul campo o presso il nostro centro di formazione AVT a Elk Grove Village. A seconda del 
contesto, questa formazione include la possibilità di assistere a un'installazione dall'inizio alla 
fine e di sperimentare l'installazione di una valvola AVT EZ, il tutto sotto la guida dei membri 
esperti del nostro team di formazione. 

Una volta completata la formazione, gli installatori ricevono la certificazione AVT che 
li abilita all'installazione per un anno, a seguito del quale si svolgerà un breve processo di 
ricertificazione. In genere, questo comporta la ripetizione della sezione online del programma 
di formazione AVT. 

Programma in presenza 

Immagine della dimostrazione dell'installazione della valvola, non della sessione di formazione completa 



I programmi RentEZ di AVT consentono agli utenti di accedere al toolkit per valvole AVT EZ, gratuitamente o a un 
prezzo di noleggio contenuto. Per le valvole AVT EZ da 4" a 14" (da 100 mm a 350 mm), un piccolo investimento 
iniziale consente ai clienti di noleggiare gratuitamente il toolkit per valvole AVT EZ, con l'impegno di acquistare altre 
sei valvole ogni sei settimane. Per le valvole da 16" a 24" (da 400 mm a 600 mm), il toolkit è disponibile tramite un 
noleggio giornaliero a basso costo senza alcun impegno di acquisto di ulteriori valvole. 

Per saperne di più, contattare il rappresentante regionale AVT o inviare un'e-mail all’indirizzo sales@AVTFittings.com

RENTEZ

1 Tubi 
Preparazione 2 Montaggio 

Parte inferiore 
(parte B) della 
valvola AVT EZ

3 Montaggio
Parte superiore 
(parte A) della 
valvola AVT EZ

4 Fresatura 
Scanalatura a 120° 
nel tubo 5

Saracinesca 
di isolamento
integrata 
chiusa per evitare perdite
d’acqua

6 Installazione
the bonnet 7 Completata

Installazione

IL PROCESSO DI
INSTALLAZIONE
IN IMMAGINI 
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DETTAGLI DI CONTATTO

Saracinesca 
di isolamento
integrata 
chiusa per evitare perdite
d’acqua

Via Marconi 4/6 – 10060 Roletto (TO)

www.novasiria.it – export@novasiria.it

Tel. 0121 - 342256

Contrada Selva di Sotto - 82030 San Salvatore Telesino (BN)

www.idroambiente.org – info@idroambiente.org

Tel. 0824 - 947519



V: 08.06.2022


