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VALVOLA TELESCOPICA serie VT 
TELESCOPIC VALVE series VT 

 

 

 

DESCRIZIONE 

 

La valvola telescopica ha la funzione di registrare il 

livello idrico di un pozzetto o di una vasca. Questa 

regolazione avviene azionando il volantino che fa 

abbassare o alzare lo stelo modile della valvola. La 

colonnina del volantino e la parte fissa dove scorre 

lo stelo, sono fissate all’opera edile. 

 

COMPONENTI 

 

PARTE FISSA: struttura portante e saldata tutta in 

AISI 304. Per agevolare l’installazione, all’estremità 

viene saldata la flangia di accoppiamento. Sulla 

parte superiore viene montata una lamina in 

polietilene, che garantisce la tenuta e lo scorrimento 

delle parti.     

PARTE MOBILE: struttura in AISI 304. Sulla parte 

superiore si trova la barra filettata che permette la 

regolazione del livello d’acqua. Sulla parte inferiore 

viene montata una lamina in polietilene che 

garantisce la tenuta e lo scorrimento delle parti.   

COLONNINA: struttura in AISI 304 sulla quale viene 

montato il volantino di manovra che mi permette di 

regolare comodamente la valvola telescopica. 

 

 

OPTIONAL 

 

Esecuzione in AISI 316. 

Esecuzione in acciaio zincato. 

Attuatore elettrico. 

Riduttore angolare manuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION 

 

Telescopic valve has function to adjust the hydraulic 

level in a pit or in a tank. Adjustment is made 

actioning the handwheel, which lowers or rises the 

movable stem of valve. Column of handwheel, and the 

fixed part where stem slides, are anchored to the civil 

works. 

 

COMPONENTS 

 

FIXED PART: bearing and welded structure, all in 

AISI 304. For easier installation, at the end is welded 

the coupling flange. On top is installed a plate in 

polyethylene, which grants sealing and sliding of 

parts.     

MOVABLE PART: structure in AISI 304. On superior 

part is located the threaded bar, which permits 

adjustment of water level. On lower zone, is installed 

a plate in polyethylene, which grants sealing and 

sliding of parts.     

COLUMN: structure in AISI 304 on which is installed 

the handling handwheel, which permits to adjust 

easily the telescopic valve. 

 

 

 

OPTIONAL 

 

Unit in AISI 316 . 

Unit in hot galvanized steel . 

Electric actuator. 

Manual angular reducer. 
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VALVOLA TELESCOPICA serie VT 
TELESCOPIC VALVE series VT 

 

 
          1=parte fissa / fixed part                    2=parte mobile / movable part                3=colonnina / column

 

DATI TECNICI 
TECHNICAL DATA 

DIAMETRO VALVOLA                     ØA (mm) 
VALVE DIAMETER 

DN 80 ÷ DN 600 

QUOTA LIVELLO MINIMO                  B (mm) 
QUOTE OF MINIMUM LEVEL 

500 ÷ 4000 

DIFFERENZA MAX DI LIVELLO        C (mm) 
MAX DIFFERENCE OF LEVEL 

300 ÷ 1500 

ALTEZZA TOTALE                             H (mm) 
TOTAL HEIGHT 

2000 ÷ 6000 


