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Costruzione

Le valvole solenoidi illustrate in questa brochure sono
state sviluppate dalla Castel per tutte quelle applicazioni
che funzionano con fluido refrigerante R744 transcritico
appartenente al Gruppo 2, definito nell’Articolo 13,
Capitolo 1, Punto (b) della Direttiva 2014/68/UE, con
riferimento al Regolamento (CE) No 1272/2008.

Le parti principali delle valvole a solenoide sono realizzate
con i seguenti materiali:

ATTENZIONE!: queste valvole non possono essere
utilizzate con altri fluidi refrigeranti.

Tubo d’acciaio inox AISI 304 per gli attacchi a saldare delle
valvole 1438E

Funzionamento
Le valvole elencate nella presente brochure sono valvole
normalmente chiuse (NC), cioè a bobina non eccitata
l’otturatore chiude il passaggio del fluido mentre a
bobina alimentata elettricamente l’otturatore apre la
sede della valvola mettendo in comunicazione ingresso
con uscita.
Tutte le valvole sono commercializzate esclusivamente
nella versione senza bobina (suffisso S). Queste valvole
devono essere accoppiate alle bobine serie 9320.
Le valvole 1437E e 1438E sono valvole servo comandate
a pistone. Il funzionamento di queste valvole non
dipende unicamente dal campo magnetico prodotto dal
passaggio della corrente nella bobina, ma è necessaria
anche una pressione minima in ingresso tale da:

Ottone forgiato a caldo EN 12420 – CW 617N per il corpo e
il coperchio
Tubo di rame EN 12735-1 – CuFe2P (K65) per gli attacchi
a saldare delle valvole 1437E

Acciaio inox austenitico EN 10088-3 – 1.4305 per il
cannotto d’alloggiamento del nucleo mobile
Acciaio inox ferritico EN 10088-3 – 1.4105 per il nucleo
mobile
Gomma etilene propilene (EPDM) per le guarnizioni di
tenuta verso l’esterno
PEEK per la guarnizione di tenuta sede

Installazione
Le valvole serie 1437E e 1438E possono essere installate sui
tre rami principali di un impianto (linea del gas caldo, linea
del gas freddo e linea d’aspirazione), nel rispetto dei limiti
d’impiego e delle rese frigorifere.
Nella tabella sono riportate le seguenti caratteristiche
funzionali di una valvola solenoide:

   aprire il pistone e mantenerlo sollevato dall’orifizio
principale

Attacchi

richiudere il pistone e assicurare la tenuta sull’orifizio
principale

TS : temperatura minima/massima ammissibile

L’apertura/chiusura della sede valvola principale è
controllata dal pistone, mentre l’apertura/chiusura del
foro pilota è controllata dal nucleo mobile della bobina.
Queste valvole non possono funzionare con un
differenziale di pressione pari a zero.

PS : pressione massima ammissibile
Kv : fattore di portata
minOPD: minima pressione differenziale d’apertura.
Ovvero il minimo differenziale di pressione fra
ingresso e uscita al quale una valvola solenoide servo
comandata riesce sia ad aprire e mantenersi aperta
sia a richiudere e assicurare la tenuta.

MOPD : massima pressione differenziale d’apertura
secondo AHRI STANDARD 760:2014. Ovvero il massimo
differenziale di pressione fra ingresso e uscita al quale
una valvola solenoide riesce ad aprire.

5% Ag). Non è necessario smontare la valvola prima della
brasatura ma occorre fare attenzione a non dirigere la fiamma
verso il corpo che, se danneggiato, potrebbe compromettere
il buon funzionamento dell’intera valvola.

Prima del montaggio della valvola sulla tubazione è bene
assicurarsi che l’impianto frigorifero sia ben pulito. Infatti
le valvole con guarnizioni in PEEK sono molto sensibili alla
presenza di impurità.

Si raccomanda una saldatura a TIG per gli attacchi delle valvole
1438E, da eseguire il più rapidamente possibile secondo
le modalità illustrate nel foglio d’istruzione del prodotto.
Utilizzare materiale d’apporto AISI 308 se i tubi da collegare
alla valvola sono in AISI 304. Per tubi di altro materiale
contattate il vostro fornitore del materiale d’apporto.

Va inoltre verificata la corrispondenza tra il senso del flusso
nella tubazione e il senso della freccia stampigliata sul corpo
valvola. Tutte le valvole possono essere montate in qualsiasi
posizione purché la bobina non sia orientata verso il basso.

Prima di effettuare i collegamenti elettrici della valvola
solenoide e bene accertarsi che la tensione e la frequenza di
rete presenti sull’impianto corrispondano ai valori stampigliati
sulla bobina.

La brasatura degli attacchi delle valvole 1437E va eseguita
accuratamente con una lega a basso punto di fusione (min.

Caratteristiche generali
Nr.
Catalogo

Pressione differenziale di apertura [bar]
TS [°C]
Foro
Fattore
PS
sede Ø
Kv
MOPD
[bar] min. max.
nominale
[m3/h] min OPD
[mm]
Ø [in.] Ø [mm]
9320 (AC)
9320 (DC)
Attacchi
ODS

1437E/3S050

3/8"

–

1437E/4S050

1/2"

–

1437E/3S070

3/8"

–

1437E/4S070

1/2"

–

1438E/M10S050

–

10

1438E/M12S050

–

12

1438E/M10S070

–

10

1438E/M12S050

–

12

5

TA [°C]
min.

Categoria
di rischio
secondo
max.
PED Recast

0,8

7

1,1

5

0,8

7

0,4

80

80

120

-40

+130

-20

+50

Art. 4.3

0,4

80

80

140

-40

+130

-20

+50

Art. 4.3

1,1

Rese frigorifere [kW]
Nr.
Catalogo
1437E/3S050
1437E/4S050
1437E/3S070
1437E/4S070
1438E/M10S050
1438E/M12S050
1438E/M10S070
1438E/M12S050

Linea gas
freddo

Linea
aspirazione

Linea gas
caldo

21,0

3,70

15,0

28,9

5,09

20,6

21,0

3,70

15,0

28,9

5,09

20,6

Temperatura d’uscita del gas-cooler
Temperatura d’evaporazione
Temperatura d'uscita dell'evaporatore
Surriscaldamento evaporatore
Temperatura linea d’aspirazione
Surriscaldamento linea d'aspirazione
Temperatura di mandata

95 °F
14 °F
23 °F
9 °R
32 °F
9 °R
212 °F

(35 °C)
(- 10 °C)
(- 5 °C)
(5 °K)
(0 °C)
(5 °K)
(110 °C)

B01-2019-14E-IT

Dimensioni e pesi
Dimensioni [mm]

Nr. Catalogo
H1

H1

1437E/3S050

143

1437E/4S050

H2

Peso [g]

L

L1

64

120

67

704

143

64

120

67

704

1437E/3S070

143

64

120

67

704

1437E/4S070

143

64

120

67

1438E/M10S050

141

62

118

65

696

1438E/M12S050

143

64

120

67

696

1438E/M10S070

141

62

118

65

696

1438E/M12S050

143

64

120

67

696

21

L2

22,5

L3

53

I

18

704

Bobine e connettori non sono compresi nelle confezioni e devono essere ordinati separatamente.

Castel da sempre attenta alle problematiche di sostenibilità ambientale porta il suo contributo per un ambiente più pulito, fornendo al
mondo della refrigerazione e della climatizzazione una tecnologia all’avanguardia e nel rispetto dell’ambiente. Grazie ad un impegno e a una
ricerca costante nei propri laboratori, Castel ha sviluppato un’intera gamma di prodotti che utilizzano refrigeranti naturali che permettono
di ridurre al minimo le emissioni. La vasta gamma di prodotti appartenenti alla linea “GoGreen” di Castel, è studiata per essere utilizzata in impianti
a CO2 (R744) e idrocarburi HC.
Castel non si assume alcuna responsabilità su eventuali errori o cambiamenti nei cataloghi, manuali, pubblicazioni o altra documentazione. Castel Srl si riserva il
diritto di apportare ai prodotti modifiche e miglioramenti senza alcun preavviso. Tutti i marchi di fabbrica citati sono di proprietà dei rispettivi Titolari. Il nome ed il
logotipo Castel sono marchi depositati e di proprietà di Castel Srl. Tutti i diritti riservati.
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