
Inserto STICKS 
Attuato manualmente

Custodia Sticks 
valvola in linea

STICKS attivata 
pneumaticamente

VALVES AND COMPONENTS FOR GAS-,
CRYO- AND POwER ENGiNEERiNG
AiRCRAFT, NAVAL- AND SPACE iNDUSTRY

Distribuzione: 
MCA sas di Arrigoni | Via Madonna, 57 Bollate | Milano
Tel. 02 351 2774 | Cell. 337 38 35 34 | Fax 02 33260070

DIN ISO ISO 9001:2008 certificato.
Nessuna responsabilita‘ accestatta per errori stampa od altro

La nuova serie delle valvole STiCKS della Stoehr preve-

de il concetto del nuovo inserto con vantaggi decisivi. il 

maggior vantaggio è la possibilità di cambiare la funzione 

della valvola di sistemi già esistenti velocemente e con 

relativi costi senza toccare l’isolamento del vuoto. STiCKS 

assicura alta durata e compatibilità per un sicuro inter-

scambio. Un operatore può cambiare il suo sistema da 

manuale a pneumatico o da una valvola di stop ad una 

valvola di non ritorno con un minimo disturbo al sistema 

in poco tempo e senza aggiunta di alti costi.

Le valvole della serie STICKS sono fornite con un soffietto 

e delle flangie in acciaio inox come punto di connessione 

per il tubo del vuoto od installazione in una custodia crio-

genica o criostato.

Dati tecnici Modello standard Modificazioni ed accessori

Tipo: STICKS

Temperatura fluido: - 196°C to + 50°C C’è inoltre una opzione per 269°C

Grandezza valvola : DN 10 to DN 50

Pressione valvola : 18 bar (da 10 a 15 mm) 10 bar (da 20 a 50 mm)

Fluidi: LIN, LH2, LHe, LNG, LAr, LKr O quando LOX modificato od altri fluidi

Custodia materiale: Acciaio inox secondo DIN EN 10204, *

Modi operativi: Manuale, Pneumatico, Magnetico/Elettrico attuato ATTUATORE PNEUMATICO self-acting disponibile. *

Connessioni finali: Saldate *

* Altre ulteriori su richiesta

Valvola di controllo con 
integrato posizionatore

STICKS – la vantaggiosa serie 
delle valvole criogieniche per tubi 
sottovuoto incamiciati e sistemi 
con concetto ad inserto


