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Impieghi
I riduttori di pressione, installati sulla rete idrica privata, sono utilizzati per 
proteggere gli impianti dalle alte pressioni e ridurre il consumo di acqua.
Nella maggior parte dei casi, infatti, la pressione in ingresso dalla rete 
idrica è troppo elevata, come in vicinanza di forti dislivelli o nel caso dei 
piani più bassi dei grandi edifici, e variabile.
Consueti sono gli aumenti di pressione nelle ore notturne. 
I riduttori di pressione riducono e stabilizzano questa pressione in ingresso 
eliminando tutti i fastidiosi inconvenienti all’interno degli impianti civili 
che essa potrebbe generare (rumorosità notturna, rottura dispositivi in-
terni,...), consentendo di distribuire l’acqua nei palazzi uniformemente dal 
primo all’ultimo piano, e riducendo all’indispensabile consumi e costi di 
manutenzione ed utilizzo.

Funzionamento
Il funzionamento del riduttore di pressione si basa sull’equilibrio di due 
forze direttamente contrapposte:
•  la forza esercitata dalla molla verso l’apertura dell’otturatore;
•  la forza esercitata dalla pressione a valle sulla membrana verso la 

chiusura dell’otturatore.
All’apertura di un’utenza, la pressione a valle si riduce e la forza che questa 
esercita sulla membrana non è in grado di contrastare la spinta della molla: 
l’otturatore si apre e l’acqua fluisce.
Alla chiusura dell’utenza la pressione a valle aumenta progressivamente 
fino a bilanciare la spinta della molla e chiudere l’otturatore: il flusso 
dell’acqua si ferma e la pressione si stabilizza al valore regolato.
La pressione a monte agisce solo su superfici fisse o compensate (le spinte 
esercitate sull’otturatore sono di pari valore ed in direzione opposta con 
effetto nullo) non alterando l’equilibrio tra la forza della molla e quella eser-
citata dalla pressione a valle: questo garantisce la stabilità della pressione in 
uscita indipendentemente dalle variazioni del valore della pressione a monte.

Operation
The pressure reducer’s operation is based on the balance of two directly 
opposing forces:
• the force exercised by the spring towards the opening of the stopper;
• the force exercised by the pressure downstream on the membrane to-

wards the closure of the stopper.
When a use is opened, the pressure downstream is reduced and the force 
that this exercises on the membrane is not capable of contrasting the push 
of the spring. The stopper opens and water flows.
When the use is closed, the pressure downstream progressively increases 
until it balances the push of the spring and closed the stopper. 
The flow of water stops and the pressure stabilizes at the adjusted value.
The pressure upstream acts only on fixed or compensated surfaces.
The push exercised on the stopper is the same and in an opposite direction, 
so there is no effect. 
There is no change in the balance between the force of the spring and 
the force of the pressure downstream. This ensures stable outlet pressure 
regardless of variations of upstream pressure.

Applications
Pressure reducers installed in private plumbing systems are used to protect 
the systems from high pressure and water consumption.
In most cases, in fact, the inlet pressure from the plumbing system is too 
high, such as near sharp level difference or in the case of the lower floors 
of large buildings, and variable.
Pressure increases are normal during the night. 
Pressure reducers reduce and stabilize this inlet pressure, eliminating all 
the bothersome problems in civil systems that it can generate (noise at 
night, breakage of internal devices, and so on), allowing the uniform dis-
tribution of water from the first floor to the last, and cutting consumption, 
maintenance and operating costs to the minimum necessary.

Aperto / Open

Chiuso / Closed

Quality and reliability
The high quality standard of the materials used, the sturdiness of the 
components, and their high level of finish make Emmeti pressure reducers 
reliable and functional over time, extending the life of the system and 
reducing maintenance.
A seal test under pressure is carried out on every single reducer, ensuring 
100% product reliability.

Qualità ed affidabilità
L’elevato standard qualitativo dei materiali impiegati, la robustezza dei 
componenti ed il loro alto grado di finitura rendono i riduttori di pressione 
Emmeti affidabili e funzionali nel tempo, prolungando la vita dell’impianto 
e riducendo le manutenzioni.
Una prova di tenuta in pressione viene effettuata su ogni singolo riduttore 
assicurando l’affidabilità del prodotto al 100%.
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Caratteristiche riduttori ECO+
Riduttore di pressione a membrana.
La cartuccia otturatore si sviluppa attorno ad un bullone in acciaio inossi-
dabile a garanzia di resistenza meccanica e semplicità di manutenzione:
la cartuccia può essere sostituita smontandola dal riduttore senza neces-
sità di rimuovere quest’ultimo dall’impianto.
L’otturatore è accoppiato ad un pistone la cui superficie compensa la 
forza esercitata dalla pressione a monte sull’otturatore stesso garantendo
in questo modo la stabilità della pressione erogata indipendentemente
dalle fluttuazioni della pressione di alimentazione.
Le superfici di scorrimento degli elementi di tenuta sono ricavate in com-
ponenti realizzati in materiale sintetico a basso coefficiente d’attrito che
riduce la formazione di depositi e l’insorgere di malfunzionamenti. 
La pressione massima in ingresso è di 25 bar, quella d’uscita può essere
regolata tra 1 e 6 bar.
Tutti i riduttori sono collaudati al banco e tarati ad una pressione di ero-
gazione di 3 bar, è possibile modificare questa impostazione agendo sulla
vite di regolazione, avvitandola per aumentare il valore della pressione
in uscita, svitandola per diminuirlo.
Il riduttore è disponibile con connessioni con filettatura femmina, maschio, 
o a bocchettone.
L’ingombro trasversale resta contenuto anche in caso di impiego di un ma-
nometro di controllo della pressione a valle grazie all’installazione assiale 
di quest’ultimo mediante raccordo orientabile (filetto G 1/4” femmina).
A monte del riduttore si consiglia il montaggio di un filtro dissabbiatore
che, trattenendo eventuali impurità presenti nell’acqua, garantisce una
maggiore durata del riduttore stesso. 

Costruzione ECO+
A Cappuccio di protezione in PA6 (15% FV)
B Meccanica regolazione in ottone TN UNI EN 12164 CW614N
C Molla acciaio inox AISI 302
D Calotta in PA66 (30% FV)
E Cartuccia otturatore: plastiche in Hostaform, guarnizioni e membrana 

in EPDM 70 WRAS, stelo e rondelle in acciaio AISI 304
F Corpo in ottone TN UNI EN 12165 CW617N
G Raccordo G 1/4” F per manometro in ottone TN UNI EN 12164 CW614N
 

Dati tecnici ECO+
Pressione massima a monte: 25 bar
Pressione a valle: 1÷6 bar
Temperatura massima: 70 °C

Characteristics of ECO+ reducers
Membrane pressure reducer.
The stopper cartridge is located around a stainless steel bolt, guaranteeing
mechanical resistance and easy maintenance: the cartridge can always be 
replaced by removing it from the reducer without the need to remove the 
latter from the system.
The stopper is coupled with a piston, whose surface compensates for the 
force exercised by the pressure upstream of the stopper itself, thereby 
guaranteeing the stability of the delivered pressure independently of 
fluctuations in supply pressure.
The sliding surfaces of the seal elements are made with synthetic com-
ponents with a low friction coefficient, which reduces the formation of 
deposits and the onset of malfunctions.
The maximum inlet pressure is 25 bar, and the outlet pressure can be 
regulated between 1 and 6 bar.
All reducers are bench tested and calibrated to a delivery pressure of 3 bar, 
this setting can be changed using the adjustment screw, screwing it in to 
increase the output pressure and unscrewing it to decrease it.
The reducer is available with connections with female, male threading or 
pipe connections.
The transversal dimension remains limited also if a pressure control gauge 
is placed upstream thanks to its axial installation by means of an adjustable 
fitting (G 1/4” female thread).
It is recommended to place a silt filter upstream of the reducer, which
retains any impurities in the water.
This will extend the life of the reducer itself.

Construction ECO+
A Protection cap in PA6 (15% FV)
B Adjustment mechanism in brass TN UNI EN 12164 CW614N
C Spring in stainless steel AISI 302
D Cap in PA66 (30% FV)
E Stopper cartridge: plastics in Hostaform, gasket and membrane in 

EPDM 70 WRAS, shaft and washers in stainless steel AISI 304
F Brass body TN UNI EN 12165 CW617N
G G 1/4” pressure gauge fittings in brass TN UNI EN 12164 CW614N
 

Technical data ECO+
Max upstream pressure: 25 bar
Adjustable field: 1÷6 bar
Max temperature: 70 °C
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Gamma ECO+
ECO+ range

Accessori ECO+
ECO+ accessories

ECO+   Femmina-Femmina senza bocchettoni, sabbiato
ECO+   Female-Female without pipe unions, sandy

ECO+   Maschio-Maschio senza bocchettoni, sabbiato
ECO+   Male-Male without pipe unions, sandy

Misura
Size

DN
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E

1/2” 15 78 58 31,5 96 1/2”
3/4” 20 86 58 32,5 96 3/4”

Misura
Size

DN
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E F
mm

DN 15 (G 3/4” M) 15 78 58 31,5 96 3/4” 9
DN 20 (G 1” M) 20 86 58 32,5 96 1” 11

E

A B

D
C

E

A B

D
C

F

Perdite di carico ECO+
Pressure drops ECO+

Coppia bocchettoni per riduttore Maschio-Maschio senza bocchettoni
Pipe unions couple for pressure reducer Male-Male without pipe unions

Manometro attacco radiale 1/4” x Ø 63 mm
Pressure gauge radial attachment 1/4” Ø 63 mm

Misura / Size:  3/4” F x 1/2” M   1” F x 3/4” M
   3/4” F x 1/2” F     1” F x 3/4” F

Pressione / Pressure: 10 bar - 6 bar
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Caratteristiche riduttori TOP
Riduttore di pressione a membrana dotato di otturatore con superfici 
compensate. Questo accorgimento garantisce la stabilità della pressione 
in uscita indipendentemente dalle variazioni del valore della pressione a 
monte. Il sistema di taratura prevede una coppia di molle di compressione
agenti su un alloggiamento oscillante che isola l’otturatore e la membrana 
dalle torsioni e flessioni laterali indotte dal lavoro delle molle stesse. 
L’otturatore è realizzato in materiale sintetico a basso coefficiente d’at-
trito per ridurre la formazione di depositi calcarei, principale causa di 
malfunzionamenti. Il riduttore è, inoltre, fornito di un filtro a maglie a 
sezione ridotta, ispezionabile nella versione dotata di tazza trasparente, 
che ne eleva ulteriormente la durata e protegge la rete idrica da eventuali 
impurità presenti nell’acqua di alimentazione. La manopola di regolazione 
e la scala graduata presente nella parte superiore permettono una agevole 
regolazione della pressione di taratura. Il riduttore può, quindi, essere tarato 
al valore di pressione desiderato prima dell’installazione e l’impianto, una 
volta alimentato, si porterà automaticamente al valore impostato.  I riduttori 
di pressione vengono tarati al banco di prova con una pressione a monte di 
8 bar ed a valle di 3 bar e collaudati al 100% prima del confezionamento. 
Di serie, su entrambe i lati del corpo riduttore, sono presenti gli attacchi 
del manometro di controllo della pressione a valle (filetto G 1/4” femmina).

Costruzione TOP
A Manopola in PA6 (15% FV)
B Meccanica regolazione in ottone TN UNI EN 12164 CW614N
C Molla acciaio inox AISI 302
D Calotta in PA66 (30% FV)
E Corpo ottone TN UNI EN 12165 CW617N
F Bocchettone in ottone TN UNI EN 12165 CW617N
G Cartuccia otturatore: plastiche in Hostaform, guarnizioni e membrana 

in EPDM 70 WRAS, stelo e rondelle in acciaio AISI 304
8 Tazza filtro in PA12 trasparente
9 Filtro in acciaio AISI 316

Dati tecnici TOP
Pressione massima a monte:  16 bar (con tazza filtro trasparente)
Pressione a valle:  1÷6 bar
Temperatura massima:  30 °C (con tazza filtro trasparente)

Characteristics of TOP reducers
Membrane pressure reducer equipped with stopper with compensated 
surfaces. This measure ensures stability of outlet pressure regardless of 
variations in upstream pressure. The calibration system includes a pair 
of springs that act on an oscillating housing which isolate the stopper 
and the membrane from the torsions and lateral flexion induced by the 
working of the spring.
The stopper is made of synthetic material with a low friction coefficient 
to reduce the formation of lime build-up, which is the main cause of 
malfunctions. The reducer is also provided with a reduced section mesh 
filter, which can be inspected in the version with transparent cup. 
This further increases durability and protects the plumbing circuit from 
any impurities which may be present in the water supply. The control 
knob and the graduated scale in the upper part allow easy adjustment of 
the calibration pressure. Therefore, the reducer can be calibrated to the 
desired pressure prior to installation and the system, when powered up, 
will automatically go the set value. The pressure reducers are calibrated at 
the test bench with an upstream pressure of 8 bar and 3 bar downstream, 
with 100% testing prior to packaging. Both sides of the reducer body 
are standard equipped with fittings for the gauge for the control of 
downstream pressure (thread G 1/4” female).

Construction TOP
A Knob in PA6 (15% FV)
B Adjustment mechanism in brass TN UNI EN 12164 CW614N
C Spring in stainless steel AISI 302
D Cap in PA66 (30% FV)
E Brass body TN UNI EN 12165 CW617N
F Brass pipe unions TN UNI EN 12165 CW617N
G Stopper cartridge: plastics in Hostaform, gasket and membrane  

in EPDM 70 WRAS, shaft and washers in stainless steel AISI 304
8 Filter cup in transparent PA12
9 Filter in stainless steel AISI 316

Technical data TOP
Max upstream pressure:  16 bar (with transparent filter cup)
Adjustable field:  1÷6 bar
Max temperature:  30 °C (with transparent filter cup)
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Gamma TOP
TOP range

TOP con tazza filtro ispezionabile traparente
TOP with transparent filter cup that can be inspected

Misura
Size

Bocchettoni
Pipe unions

DN
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E F
mm

H
mm

1/2” M-M 15 150 72 55 102 1/2” 8 96

3/4” M-M 20 156 72 55 102 3/4” 10 96

1”  M-M 25 170 72 61 105 1” 11 104

Accessori TOP
TOP accessories

Manometro attacco posteriore 1/4” x Ø 50 mm
Pressure gauge Ø 50 mm side back connection 1/4” 

Kit tazza ottone
Brass cup kit

Pressione / Pressure: 10 bar Con filtro per riduttori 1/2” e 3/4”
With filter for 1/2” and 3/4” reducers

Perdite di carico TOP
Pressure drops TOP

0 , 0 1 

0 , 1 

1 

1 0 

1 0 0 

1 0 0 0 

1 0 0 0 0 

1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
Q   ( ℓ/h)

∆p
 (m

ba
r)

 

1/2”
3/4”
1”

Portata (ℓ/h) / Flow rate (ℓ/h)
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Esempio di installazione
Installation examples



EMMETI spa Unipersonale

Via Brigata Osoppo, 166
33074 Vigonovo frazione di Fontanafredda (PN) - Italia
Tel. 0434 56 79 11  -  Fax 0434 56 79 01
www.emmeti.com  -  info@emmeti.com

Rispetta l’ambiente!
Per il corretto smaltimento, i diversi materiali devono essere separati e conferiti secondo la normativa vigente.

Respect the environment!
For a correct disposal, the different materials must be divided and collected according to the regulations in force.

Copyright Emmeti
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte della pubblicazione può essere riprodotta o diffusa senza il permesso scritto da Emmeti.

Emmeti copyright
All rights are reserved. This publication nor any of its contents can be reproduced or publicized without Emmeti’s written authorization.

I dati contenuti in questa pubblicazione possono,  per una riscontrata esigenza tecnica e/o commerciale,
 subire delle modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno; pertanto la Emmeti Spa non si ritiene responsabile 

di eventuali errori o inesattezze in essa contenute.
The data contained in this publication are subject to change in every time, for technical and commercial requirements.

Emmeti are not responsible for eventual errors or inexactitudes.
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