
ISTRUZIONI REGOLATORE DI PRESSIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE E VANTAGGI

Realizzato in nylon e Fibra vetro
Pressione max ingresso 12 bar
Delta minimo di regolazione 0.5 bar
Manometro di lettura 
Vite di regolazione
Installabile su tutte le elettrovalvole RAIN
Si installa nella sede del solenoide
Mantiene la pressione costante in uscita

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
 
Pressione in uscita min 1.0 bar max 7.0 bar
Pressione max di ingresso 12 bar
Temperatura min +4°C max 70°C

  • INSTALLAZIONE•

• Rimuovere il solenoide e l’adattatore (se presente)     
dalla sede elettrovalvola

• Avvitare l’adattatore regolatore di pressione

• Inserire il regolarore ed allineare due fori sceglien-
do la posizione desiderata

• Avvitare le due viti di fissaggio

• Riavvitare l’adattatore e inserire la chiave per 
l’apertura manuale

• Riavvitare il solenoide avendo cura di non perdere 
il nucleo mobile 
 
                             • USO E REGOLAZIONE•

• Tramite la levetta di regolazione è possibile impo-
stare la pressione di uscita desiderata

• Ruotare la levetta in senso antiorario per diminuire 
la pressione di uscita (-)

• Ruotare la levetta in senso orario per aumentare la 
pressione di uscita (+)

• Il manometro visualizza la pressione reale in uscita 
dall’elettrovalvola
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PRESSURE REGULATOR

TECHNICAL FEATURES

Max input pressure 12 bar

Pressure gauge 
Regulation screw
Fits all RAIN electric valve
Fine regulation of the output pressure

WORKING CONDITIONS
 
Min output pressure 1.0 bar 
Max output pressure 7.0 bar
Max input pressure 12 bar
Temperatur min +4°C max 70°C

  • INSTALLATION•

• Remove the solenoid  and the adaptor (if installed)     
from the electric valve

• Screw the pressure regulator adapter

• Insert the pressure regulator and position it as 
desired

• Fix the pressure regulator with the two screw

• Screw the adaptor and insert the manual opening 
handle 

• Screw the solenoid with its plunger 
 
                             • REGULATION•

• Rotate the regulation screw to set the output 
pressure

• Rotate the screw CCW to reduce the output      
pressure (Please note that if the screw is rotated until the 
end of operating range the valve will be always closed, even
is the solenoid receives the command to open it)

• Rotate the screw CW to increase the output     
pressure

• The pressure gauge will show the real output 
pressure
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