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1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Lo sprinkler Viking Upright a risposta normale VK580 è un erogatore termosen-
sibile del tipo spray con bulbo in vetro da 5 mm. Con un fattore K nominale da 
16.8, sono garantite grosse portate a basse pressioni. Questo permette di ridurre 
il diametro delle tubazioni durante il calcolo idraulico, garantendo un’alta densità 
di scarica, s’incrementa l’area coperta in base alla classe di rischio.

2. LISTAGGI E APPROVAZIONI
Listato C-UL: Categoria VNIV

Approvazione FM: Classi 2024

NOTA: questo sprinkler NON è listato o approvato come sprinkler per ap-
plicazioni speciali
Fare riferimento alla tabella delle Approvazioni ai Criteri di Progetto per i requisi-
ti delle approvazioni cULus e FM da seguire. 

4. DATI TECNICI
CARATTERISTICHE
• Pressione d’esercizio massima: 12 bar (175 psi)
• Collaudo idrostatico in fabbrica: 34,5 bar (500 PSI).
• Diametro filetto: 3/4” NPT, 20 mm BSP
• Fattore K: 242 (16.6)
• Temperatura minima del fluido contenuto nel bulbo -55°C (-65 F°).
• Lunghezza complessiva: 62 mm (2-7/16)

MATERIALI
Corpo: fusione di ottone UNS-C84400 
Diffusore: bronzo fosforoso UNS-C51000
Bulbo: vetro, diametro nominale 5 mm
Otturatore per sprinkler: Ottone UNS-C31600 e UNS-S31400
Vite: Ottone UNS-C36000

COME ORDINARE: (Fare anche riferimento al listino prezzi Viking corrente)

Ordinare gli sprinkler ad intervento normale VK580 aggiungendo al codice articolo di base dello sprinkler il suffisso per la finitura 
dello sprinkler e poi quello per la temperatura d’intervento.
Suffisso finitura: Ottone = A
Suffisso temperatura (°C/°F): 68°/135°=A, 68°/155°=B, 79°/175°=D, 93°/200°=E & 141°/286°=G
Ad esempio, sprinkler VK580 con finitura ottone e con temperatura d’intervento 68°C/155°F =Cod. Art. 12739AB

FINITURE DISPONIBILI E TEMPERATURE D’INTERVENTO:  Fare riferimento alla Tabella 1

ACCESSORI: (Fare anche riferimento alla sezione «Accessori sprinkler» del Viking databook)
Chiavi di montaggio:
Cod. art. 07297W/B (disponibile dal 1991)
Cassette porta sprinkler:
A. Capacità 6 sprinkler: Codice articolo 01724A (disponibile dal 1971)
B. Capacità 12 sprinkler: Codice articolo 01725A (disponibile dal 1971)

       * Il diametro dipende dal modello si sprinkler utilizzato. Fare riferimento alla scheda tecnica dello sprinkler. 

4. INSTALLAZIONE
Fare riferimento agli Standard di Installazione NFPA.

5. FUNZIONAMENTO
Durante un incendio, il liquido sensibile al caldo nel bulbo di vetro si espande, provocando la rottura del bulbo, l’espulsione 
dell’otturatore e della molla. L’acqua defluisce attraverso l’orifizio dello sprinkler e urta il diffusore formando un getto uniforme 
atto a estinguere o controllare il fuoco.

Avvertenze: Il presente documento viene for-
nito da Viking solo a titolo informativo. Viking 
non è responsabile della completezza o della 
precisione dei dati in esso contenuti. La pagina 
tecnica in inglese “Form No. 041904 Rev 18.2” 
prevale sempre.

Le schede tecniche dei prodotti Viking 
sono disponibili sul sito internet

http://www.vikingcorp.com
Il sito internet riporta le ultime versioni 

delle schede tecniche
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6. ISPEZIONI, PROVE E MANUTENZIONE
Fare riferimento all’NFPA25 per i requisiti di ispezione, prove e manutenzione.

7. DISPONIBILITÀ
Gli erogatori sprinkler Viking sono disponibili attraverso una rete di distributori nazionali ed internazionali. Vedere il sito internet 
Viking per trovare il distributore più vicino o contattare direttamente Viking.

8. GARANZIA
Per i dettagli sulla garanzia, fare riferimento al listino prezzi Viking corrente o contattare direttamente Viking.

TABELLA 1: TEMPERATURE D’INTERVENTO E FINITURE DISPONIBILI

Classificazione temperature 
erogatori

Temperatura nominale intervento 
erogatori1

Massima temperatura ambiente 
raccomandata2 Colore del bulbo

Ordinaria 68 °C (155 °F) 38 °C (100 °F) Rosso

Intermedia 79 °C (175 °F) 65 °C (150 °F) Giallo

Intermedia 93 °C (200 °F) 65 °C (150 °F) Verde

Alta 141 °C (286 °F) 107 °C (225 °F) Blu

Finiture: Ottone
1 La temperatura d’intervento dello sprinkler è stampata sul diffusore. 
2 In base alla norma NFPA-13. Ulteriori limiti possono essere dettati dal carico d’incendio, dall’ubicazione degli sprinkler e da altri requisiti previsti dalle locali autorità 

competenti. Fare riferimento alle norme di installazione specifiche.
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Approvazioni 1 (UL)
Erogatore sprinkler upright 

ad intervento normale VK580 
Massimo 175 PSI (12 bar)

Codice 
base1 SIN

Diametro 
filetto Fattore K Lunghezza Listaggi e Approvazioni3 

(Fare riferimento anche ai criteri di progetto)
NPT BSP U.S. metrico2 Pollici mm cULus4

12739A VK580 3/4” 20 mm 16.8 242 2-7/16” 62 A1

Temperature d’intervento disponibili
A  68°C (155°F), 79°C (175°F), 93°C (200°F), 141°C (286°F)

Finiture disponibili
1 -  Ottone

1 E’ riportato solo il codice base. Per i l codice completo vedere il listino prezzi.
2 Il fattore K metrico riportato è da utilizzare quando la pressione è misurata in bar. Quando la pressione è misurata in kPa, dividere il fattore K metrico riportato per 10.  
3 Questa tabella riporta le approvazioni disponibili al momento della stampa. Verificare con il produttore l’esistenza di approvazioni supplementari.
4 Listato da Underwriters Laboratories Inc. per l’utilizzo negli Stati Uniti ed in Canada.

CHIAVE DI LETTURA
Temperatura
Finitura
Rosetta (se applicabile)A1X

CRITERI DI PROGETTO - UL
(Fare riferimento anche alle tabelle di Approvazioni)

Requisiti cULus: 
Gli erogatori sprinkler upright VK100 sono listati cULus come indicato nelle tabelle di Approvazioni per l’installazione in accordo 
con l’ultima edizione dell’NFPA13 per gli sprinkler standard, o i vecchi tipi (convenzionali).

• Disegnato per per proteggere merci solide, merci su pallets, merci stoccate in scaffali ( di tipo singolo, multiplo e semovi-
bile), silos e piattaforme e non limitate dal tipo d’imballaggio che sia plastico o in cartone. Per il calcolo idraulico dei sistemi 
ad umido o secco si fa riferimento alla NFPA13 

• Devono sempre essere rispettate le regole per l’installazione degli standard sprinkler spray standard upright contenute 
nell’NFPA13. 

Gli sprinkler VK580 sono listati cULus per l’utilizzo con impilamenti della merce elevata, definiti dalla NFPA13
• Questi sprinkler possono essere utilizzati per proteggere merci solide, merci su pallets, merci stoccate in scaffali ( di tipo 

singolo, multiplo e semovibile), silos e piattaforme e non limitate dal tipo d’imballaggio che sia plastico o in cartone Per 
il calcolo idraulico dei sistemi ad umido o secco si fa riferimento alla NFPA13, con una pressione operativa minima di 
7psi (0,5 bar) nei sistemi ad umido ed a secco

• Utilizzare per il posizionamento degli sprinkler e per la densità di scarica gli standard indicati sulla NFPA13, per i settori 
con impilamenti della merce elevata

IMPORTANTE: Fare sempre riferimento al Form No. F_091699 – installazione e manutenzione degli sprinkler. Fare inoltre 
riferimento alle pagine SR1-3 per le specifiche generali, installazione, e manutenzione. Gli sprinkler Viking devono essere 
installati in accordo con l’ultima versione dei dati tecnici Viking, secondo gli standard NFPA, FM Global, LPCB, Assemblee 
Pleniere, VdS o altre organizzazioni simili, ed anche secondo le disposizioni governative, quando applicabili.
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CRITERI DI PROGETTO - FM 
(Fare riferimento anche alle tabelle di Approvazioni)

Requisiti FM: 
• Sprinkler VK580 è approvato da FM come risposta standard Sprinkler verticale non di stoccaggio come indicato nella Guida 

all’approvazione FM.
• L’irrigatore VK580 è anche approvato FM come irrigatore verticale di stoccaggio a risposta standard, come indicato nella 

Guida all’approvazione FM.
Per i requisiti di installazione specifica applicazione e, riferimento gli ultimi Loss Prevention Schede FM applicabili (inclusi Scheda 
2-0). FM Global Loss Prevention e Technical Advisory Bulletins contengono linee guida riguardo a: requisiti minimi di fornitura d’ac-
qua, calcolo idraulico, criteri d’installazione, spazi minimi e massimi consentiti, e distanza del diffusore dal soffitto.
NOTA: Le linee guida di installazione FM possono differire dai criteri cULus e/o NFPA.
IMPORTANTE: Fare sempre riferimento al Form No. F_091699 – installazione e manutenzione degli sprinkler. Fare inoltre 
riferimento alle pagine SR1-2 per le specifiche generali, installazione, e manutenzione. Gli sprinkler Viking devono essere 
installati in accordo con l’ultima versione dei dati tecnici Viking, secondo gli standard NFPA, FM Global, LPCB, Assemblee 
Pleniere, VdS o altre organizzazioni simili, ed anche secondo le disposizioni governative, quando applicabili.

Approvazioni 2 (FM)
Erogatore sprinkler upright 

ad intervento normale VK580 
Massimo 175 PSI (12 bar)

Codice 
base1 SIN Diametro filetto Fattore K Lunghezza Approvazioni FM3 

(Fare riferimento anche ai criteri di progetto)NPT BSP U.S. metrico2 Pollici mm
12739A VK580 3/4” 20 mm 16.8 242 2-7/16” 62 A1

Temperature d’intervento disponibili
A  68°C (155°F), 79°C (175°F), 93°C (200°F), 141°C (286°F)

Finiture disponibili
1 -  Ottone

Note
1 E’ riportato solo il codice base. Per i l codice completo vedere il listino prezzi.
2 Il fattore K metrico riportato è da utilizzare quando la pressione è misurata in bar. Quando la pressione è misurata in kPa, dividere il fattore K metrico 

riportato per 10.  
3 Questa tabella riporta le approvazioni disponibili al momento della stampa. Verificare con il produttore l’esistenza di approvazioni supplementari.

CHIAVE DI LETTURA
Temperatura
Finitura
Rosetta (se applicabile)A1X

Figura 1:  Chiavi 07297 per sprinkler VK580 Figura 2: Dimensioni per VK580
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