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Sfera nasce grazie alla sinergia di una lunga serie di competenze ed
esperienze nell’ambito del teleriscaldamento / teleraffrescamento e
delle energie rinnovabili con l’obiettivo di proporre al mercato un
unico interlocutore in grado di fornire prodotti e servizi
complementari di alta qualità.

Il nostro obiettivo è soddisfare ogni incarico con professionalità,
dinamismo e proattività, suggerendo le soluzioni più idonee alle
esigenze di qualità e di budget del cliente, garantendo sempre il
diretto rapporto tecnico e logistico tra stabilimenti produttivi ed i
nostri tecnici.

Sfera propone prodotti ed impiantistica di qualità consolidata e
riconosciuta a livello mondiale, essendo incaricata della
rappresentanza commerciale per l’Italia di produttori leader del mercato
del teleriscaldamento e del teleraffrescamento tra cui Vexve Oy.

Sfera takes its origins from the synergy of a long series of skills and
experiences in the field of district heating / cooling and renewable energy
with the aim of offering a single point of contact able to provide high
quality complementary products and services.

Our goal is to satisfy every assignment with professionalism, dynamism
and proactivity, suggesting the most suitable solutions to the customer's
quality and budget needs, always guaranteeing the direct technical and
logistical connection between the production plants and our technicians.

CHI SIAMO

PRODOTTI

ABOUT

Sfera offers products and systems of consolidated and globally
recognized quality, being in charge of the commercial representation for
Italy of leading manufacturers in the district heating and cooling sector
including Vexve Oy.

PRODUCTS



4

💧Sfera in acciaio inossidabile, costruzione completamente saldata

💧Flusso a passaggio ridotto o a passaggio totale

💧Dimensioni da DN 10 a DN 800

💧Tenuta bidirezionale totale (EN 12266-1, tasso di tenuta A)

💧Azionabili con leva manuale o volantino, attuatore pneumatico, elettrico
o idraulico

💧Alto valore Kv (minima perdita di pressione, costi di pompaggio ridotti
al minimo)

💧Materiali ad alta resistenza per differenti applicazioni

💧Seggio di tenuta precaricato con molle in grafite

💧Tenuta stelo con doppio o-ring

💧Fully welded construction, steel or stainless steel

💧Full bore or reduced bore design

💧Sizes from DN 10 to DN 800

💧Total bi-directional tightness (EN 12266-1, leakage rate A)

💧Operated with manual lever, manual gear, pneumatic, electric
or hydraulic actuator

💧High Kv-value (minimum pressure loss, minimized pumping costs)

💧High-quality materials, suitable for many different applications

💧Spring loaded PTFE ball seals

💧Stem sealing with double o-rings

VALVOLE DI SEZIONAMENTO
Soluzioni idonee per sistemi di teleriscaldamento, teleraffrescamento, HVAC/R e chimici

Solutions for district heating, district cooling, HVAC/R and chemical systems

SHUT-OFF VALVES
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💧Different length extension pipes

💧Separate air release valves

💧Available in different standard and customized stem heights

💧Designed and certified according to EN 488/EHP003

Solutions for opening and closing district heating and cooling lines
in underground installations

LONG STEMBALL VALVES

💧Disponibili diverse altezze standard dello stelo, anche personalizzabili

💧Tubi di prolunga di diversa lunghezza

💧Valvole di sfiato separate

💧Progettato e certificato secondo EN 488/EHP003

VALVOLE DI SEZIONAMENTODA INTERRO
Soluzioni idonee per apertura e chiusura delle linee di teleriscaldamento
e raffrescamento ad installazione sotterranea
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💧Fornito senza stelo

💧Flusso a passaggio ridotto o a passaggio totale

💧Certicato Euroheat & Power

💧Stelo modulare

💧Lunghezza dello stelo massima fino a 3000mm, adattabile,
finalizzata in fabbrica o localmente

💧 Installato sulla valvola in fase di coibentazione mediante saldatura

💧Provided without stem extensions

💧Full bore or reduced bore design

💧Euroheat & Power Certified

💧Modular stem extension

💧Maximum stem length up to 3000mm, adaptable, in plant or locally finalized

💧 Installed on the valve during insulation by welding

VALVOLEMODULARI
Soluzioni adattabili per apertura e chiusura ad installazione sotterranea

Adaptable solutions for opening and closing district heating and cooling lines in
underground installations

MODULAR VALVES
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💧Costruzione completamente saldata in acciaio inossidabile o acciaio carbonio

💧 In acciaio, misure dalla DN 15 alla DN 400

💧 In acciaio inossidabile, misure dalla DN 15 alla DN 250

💧Tenuta bidirezionale totale (EN 12266-1, tasso di tenuta A)

💧Alto valore Kv (minima perdita di pressione, costi di pompaggio ridotti al minimo)

💧Materiali ad alta resistenza per differenti applicazioni

💧Seggio di tenuta precaricato con molle in grafite

💧Tenuta stelo con doppio o-ring

💧Funzionalità combinata di bilanciamento e chiusura in un'unica valvola

💧Fully welded construction, steel or stainless steel

💧 In steel, sizes from DN 15 to DN 400

💧 in stainless steel, sizes from DN 15 to DN 250

💧Total bi-directional tightness (EN 12266-1, leakage rate A)

💧High Kv-value (minimum pressure loss, minimized pumping costs)

💧High quality materials, suitable for many different applications

💧Spring loaded PTFE ball seals

💧Stem sealing with double o-rings

💧Combined balancing and closing function
in the same valve

VALVOLE DI BILANCIAMENTO
Soluzioni idonee per manovra e bilanciamento negli impianti di riscaldamento
e raffrescamento (HVAC/R)

Solutions for shut-off and balancing in heating and cooling systems (HVAC / R)

BALANCING VALVES
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💧Costruzione completamente saldata

💧Disco in acciaio inox + lega speciale, sede cromata

💧Dimensioni da DN 300 a DN 1600

💧Flusso a passaggio ridotto o passaggio totale

💧Tenuta bidirezionale totale (EN 12266-1, tasso di tenuta A e B)

💧Range di temperatura sostenibile da - 40°C a 200°C (250°)

💧Azionabile con volantino, attuatore elettrico o idraulico

💧Alto valore Kv (minima perdita di pressione, costi di pompaggio ridotti al minimo)

💧Materiali e componenti ad alta resistenza e durabilità per differenti applicazioni

💧Maintenance-free

💧Design a triple offset progettato e certificato secondo EN488

La tenuta bidirezionale, indipendentemente dalle
condizioni di pressione o dalla direzione del flusso, è
garantita dall’anello di tenuta metallico flottante con
profilo a U, pretensionato in una scanalatura sul corpo della
valvola rivestita in acciaio inossidabile.

VALVOLE A FARFALLA
Soluzioni idonee per reti di teleriscaldamento e condotte di teleraffrescamento
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💧Fully welded construction

💧Stainless steel disc + special alloy chrome plated seat

💧Sizes from DN 300 to DN 1600

💧Full bore or reduce bore design

💧Total bi-directional tightness (EN 12266-1, tightness class A or B )

💧Sustainable temperature range - 40 °C to 200 °C (250 °C)

💧Operated with manual gear, electric or hydraulic actuator

💧High Kv-value (minimum pressure loss, minimized pumping costs)

💧Materials and components with high strength and durability for different applications

💧Maintenance-free

💧Triple eccentric design according to EN 488

The bi-directional seal, regardless of pressure conditions or flow
direction, is guaranteed by the floating metal U-profile seal ring,
pre-tensioned in a groove on the stainless steel-coated valve body.

Solutions for district heating and district cooling networks

BUTTERFLY VALVES



10

Soluzioni idonee per sistemi di teleriscaldamento, teleraffrescamento, HVAC/R e chimici
che richiedono particolari diametri o caratteristiche

VALVOLE A SFERA IMPERNIATA

💧Disponibile nelle dimensioni DN 150–900

💧Disponibile in PN 16/25 /40

💧 Intervallo di temperatura: 0°C-+200°C

💧Flange superiori ISO 5211

💧Costruzione completamente saldata

💧Sfera fissa e anelli di tenuta flottanti

💧Tenuta bidirezionale totale (EN 12266-1, tasso di tenuta A)

💧Flusso a passaggio ridotto o passaggio totale

💧Connessioni saldate secondo gli standard EN (DIN) e GOST

💧Connessioni flangiate secondo EN 1092

💧Con volantino manuale, attuatore elettrico, idraulico o pneumatico

💧Valvola di scarico integrata e staffa di montaggio
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💧Available in DN sizes 150–900

💧Available in PN 16/25/40

💧Temperature range: 0°C-+200°C

💧Top flange ISO 5211

💧Fully welded construction

💧Solid ball fixed and and sealing rings floated

💧Total bi-directional tightness (EN 12266-1, leakage rate A)

💧Full bore or reduced bore construction

💧Welded connections according to EN (DIN) and GOST standards

💧Flanged connections according to EN 1092

💧With manual gear, electric, hydraulic or pneumatic actuator

💧 Integrated drain valve and mounting bracket

Solutions for district heating, district cooling, HVAC/R and chemical systems
that require particular diameters or characteristics

TRUNNIONMOUNTED BALL VALVES
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💧Manutenzione minima e completa sicurezza anche per installazione sotterranea

💧Gamma dimensioni completa compatibile con le valvole Vexve Oy

💧Funzionamento manuale o controllato a distanza

💧Trasmettitore / indicatore di posizione

💧 Intervallo di pressione consigliato 30- 200 bar

💧 Intervallo di temperatura ambiente -25°C a +80°C

💧Protezione anticorrosione

💧Angolo di rotazione fino a 91°

💧Fine corsa regolabile

💧 IP68

💧Disponibile unità di controllo HCUmanuale o controllo remoto

ATTUATORI IDRAULICI HYDROX
Soluzioni idonee per l’operatività e il controllo automatico delle valvole Vexve Oy
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💧Minimum maintenance and complete safety even for underground installation

💧Full size range compatible with Vexve Oy valves

💧Manual or remote operation

💧Position transmitter / indicator

💧Recommended pressure range 30-200 bar

💧Ambient temperature range -25 ° C to + 80 ° C

💧Corrosion protection

💧Rotation angle up to 91 °

💧Adjustable limit switch

💧 IP68

💧Available HCU with manual or remote control unit

Solutions for automatic operation and control of Vexve Oy valves

HYDROXHYDRAULIC ACTUATORS
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💧Rilevamento del limite di operatività

💧Disponibile con motori trifase CA, monofase CA e CC

💧Possibilità di azionamento manuale

💧Protezione anticorrosione

💧Ampi intervalli di temperatura di utilizzo

💧Trasmettitore di posizione remoto

💧 Indicatore meccanico di funzionamento

💧Collegamento elettrico tramite connettore a spina/presa AUMA

💧 Ingresso cavi in differenti versioni

💧Tipi di azionamento in uscita secondo gli standard ISO e DIN

💧Compatibili con una vasta gamma di valvole

ATTUATORI ELETTRICI AUMA
Soluzioni idonee per l’operatività e il controllo automatico delle valvole,
compatibili con sistemi AUMA o equivalenti

💧Detection of the operating limit

💧Available with 3-ph AC, 1-ph AC and DC motors

💧Handwheel for manual operation

💧High quality corrosion protection

💧Wide ambient temperature ranges

💧Remote position transmitter

💧Mechanical position indicator

💧Electrical connection via AUMA plug/socket connector

💧Cable input in different versions

💧Output drive types according to ISO and DIN standards

💧Complete size range compatible with our valves

Solutions for the automatic operation and control of valves,
compatible with AUMA o equal systems

AUMA ELECTRIC ACTUATORS
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La famiglia di prodotti iSENSE di Vexve è costituita da soluzioni di monitoraggio intelligenti progettate
specificamente per reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento sotterranee. I dati di misurazione in tempo reale
forniti dalla gamma di prodotti iSENSE, aiuta a migliorare l'efficienza della rete, fornisce strumenti per il monitoraggio
dello stato della rete e consente un rapido rilevamento delle perdite.

I sistemi di monitoraggio vengono forniti chiavi in mano. Il servizio di manutenzione di Vexve si prende cura della
funzionalità del sistema e della manutenzione del dispositivo.

Vexve’s iSENSE product family consists of smart monitoring solutions specifically designed for underground district
heating and cooling networks. The real-time measurement data provided by iSENSE product family helps to improve
network efficiency, provides tools for condition monitoring and enables fast leakage detection.

Monitoring systems are delivered on a turnkey basis. Vexve’s maintenance service takes care of system functionality and
device maintenance.

iSENSE

iSENSE

Soluzioni idonee per il monitoraggio costante delle reti di distribuzione

Solutions for distribution networks monitoring

iSENSE Opti iSENSE Pulse iSENSE Chamber iSENSE Power
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iSENSE Opti consente il rilevamento in tempo reale delle condizioni delle reti
energetiche sotterranee, in modo che la rete possa essere controllata in tempo
reale sulla base di accurate misurazioni.

Possono essere individuate aree con elevate dispersioni termiche o direzioni di
flusso non adeguate in modo che la rete possa essere corretta.

I sensori iSENSE Opti misurano:

💧Pressione della rete

💧Temperatura di rete

💧Vibrazione

iSENSE Opti enables real-time detection of changing conditions in the
underground district energy networks, so that network can be controlled
optimally based on accurate, measured data.

Areas cooled by high heat loss and unfavourable flow direction can be located and
the network can be adjusted based on accurate measurement data.

iSENSE Opti sensors measure:

💧Network pressure

💧Network temperature

💧Vibration

iSENSE Opti

iSENSEOpti

Monitoraggio della rete in tempo reale

Real-time network monitoring
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iSENSE Pulse consente un rilevamento delle perdite rapido e preciso
basato sulla tecnologia a impulsi tramite speciali cavi di allarme.

💧Materiale del filo di allarme: rame

💧Numero di connessioni: 2 (direzioni di misura), opzionalmente 4
direzioni di misura

💧Massima distanza di misurazione 3500m

iSENSE Pulse enables fast and precise leakage detection based on pulse
technology via special alarm wires.

💧Material of alarm wire: copper

💧Number of connections: 2 (measuring directions), optionally 4
measuring directions

💧Maximum measurement distance 3500 m

iSENSE Pulse

iSENSE Pulse

Rilevamento delle perdite online

Online leakage detection
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SENSE Chamber consente un'efficacemonitoraggio delle camerette stradali.
L’accumulo di acqua nei pozzetti e i problemi che ne derivano possono essere
facilmente evitati, così come eventuali operazioni di manutenzione possono
essere eseguite in modo rapido, semplice ed efficace.

I sensori della camera iSENSE misurano:

💧Temperatura della camera

💧Umidità della camera

💧Livello dell'acqua

iSENSE Chamber
Soluzioni idonee per il monitoraggio costante delle reti di distribuzione

iSENSE Chamber enables effective online chamber monitoring. Problems caused by
water accumulating in chambers can be prevented, and maintenance operations
can be effectively directed to the right chambers.

iSENSE Chamber sensors measure:

💧Chamber’s temperature

💧Chamber’s humidity

💧Water level

iSENSE Chamber
Chamber monitoring
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I prodotti iSENSE Opti e iSENSE Pulse possono essere dotati di un auto-alimentatore
iSENSE. La generazione di energia basata sulla differenza di temperatura elimina la
necessità di alimentazione CA.

Il monitoraggio in tempo reale di tutti i prodotti iSENSE viene eseguito tramite il
servizio iSENSE Online cloud. I dati misurati vengono inviati direttamente a
iSENSE Online e possono essere visualizzati in modo accurato su una mappa.

Vero cervello di tutto il sistema è la Smart Unit, una centralina a batteria dal
bassissimo dispendio energetico e dalle ridotte dimensioni, che raccoglie tutte
le informazioni dei sensori e, tramite tecnologia LoRaWAN, comunica in
modalità crittografata con il servizio iSENSE Online Cloud.

Tale servizio, protetto da specifiche chiavi di accesso personalizzabili, è
raggiungibile sempre e ovunque da qualsiasi dispositivo connesso ad una rete.

Real-time monitoring of all iSENSE products is done through iSENSE Online cloud
service. The up-to-date measured data is sent directly to the service. The data can
be seen with accurate dots and visual charts on the map.

The system core is the Smart Unit, a small dimension, battery-powered and energy-
saving control unit, which collects all sensors informations and, via LoRaWAN
technology, communicates in encrypted mode with the iSENSE Online Cloud
service.

This service, protected by specific customizable access keys, can be reached anytime
and anywhere from any device Web connected.

iSENSE Opti and iSENSE Pulse products can be equipped with a self-powered iSENSE
Power source. Power generation based on temperature difference eliminates the
need for AC power.

iSENSE Power

iSENSE Online
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Soluzione per manovra e bilanciamento negli impianti di riscaldamento e raffrescamento negli edifici

💧 Disponibile nelle dimensioni DN 15-50

💧Disponibili in acciaio o in acciaio inossidabile

💧 Il limitatore della profondità di inserimento e il collare a pressione
garantiscono una corretta connessione a pressione

💧Le connessioni a pressione integrate riducono il numero di parti necessarie,
velocizzano le fasi di lavoro e riducono il rischio di perdite

💧La moderna struttura ottimizzata dello stelo della maniglia consente
l’isolamento dal corpo della valvola

💧QR code posizionato sull'impugnatura della valvola per info prodotto e
manuali di istruzioni

Vexve X™ – Press & Go

💧Available in sizes DN 15-50

💧Available in steel or stainless

💧 Insertion depth limiter and press collar guarantee successful press fit connection

💧 Integrated press fit connections reduce the number of parts needed, speed-up
work steps and reduce leakage risk

💧Optimized handle stem modern structure enables insulation from the valve body

💧QR code placed on the handle for product info and instruction manuals

Vexve X™ – Press & Go
Solution for shut-off and balancing in heating and cooling networks in buildings.
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Sfera Service rappresenta una realtà innovativa e dinamica in grado di
intervenire con operatori qualificati, per risolvere problematiche
inerenti alle reti di teleriscaldamento sia di tipo ordinario che
straordinario.

L’abilità della nostra consulenza si incentra nel proporre il miglior
prodotto per l’end-user e nell’eseguire un’installazione ad opera
d’arte utilizzando tecniche all’avanguardia e nel più breve tempo
possibile.

Oltre a fornire assistenza tecnica per la costruzione e l’ampliamento
di reti di teleriscaldamento, Sfera Service è in grado di gestire
l’adeguamento e la manutenzione delle reti esistenti utilizzando
diverse tipologie di sistemi telematici a distanza tra i quali i sistemi di
controllo e analisi e l’implementazione di modifiche e allarmi in
tempo reale dell’intera rete.

I servizi di saldatura e la produzione di valvole speciali sono garantiti
in ogni circostanza ed ambiente: tutti i nostri saldatori sono patentati
e certificati professionalmente da enti certificatori esterni.

I nostri operatori seguono corsi di formazione e di aggiornamento
periodici al fine di implementare le ultime tecnologie in continua
evoluzione.

Sfera Service represents an innovative and dynamic reality able to
operate with qualified operators, to solve ordinary and extraordinary
problems in district heating networks.

The skill of our support service focuses on proposing the best product for
the end-user and in carrying out a perfect installation using cutting-
edge techniques and in the shortest time.

In addition to providing technical assistance for the construction and
expansion of district heating networks, Sfera Service is able to manage
the update and maintenance of existing networks using different types
of remote systems including control and analysis and implementing real-
time changes and alerts across the entire network.

The welding services and the production of special valves are
guaranteed in all circumstances and environments: all our welders are
licensed and professionally certified by external certification institution.

Our operators follow periodic training and updating courses in order to
implement the latest technologies in this evolving sector.

SERVIZI

SERVICES
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ACCIAIO E PEHD Saldature e formazione

STEEL AND PEHD Welding and training

DIAGNOSI TERMOGRAFICA Utilizzo termocamere FLIR

FLIR THERMOGRAPHIC DIAGNOSIS

MESSA IN OPERA di prese in carico

HOT TAPPING SERVICE

CONTROLLO DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PERDITE Formazione e supporto

SURVEY OF LEAK DETECTION SYSTEM Training and Support

MUFFOLE Installazione e formazione

PEHD CASING JOINT Installation and training

TEST DI POROSITÀ

Insulation Porosity Exam

MANUTENZIONE, REGOLAZIONE, TARATURA DI VALVOLE ad azionamento
manuale o con riduttore / attuatore

VALVES CALIBRATION manual and actuated

ALCUNI DEI NOSTRI SERVIZI
SOMEOFOUR SERVICES
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CLIENTI / CLIENTS



SFERA ENERGY SOLUTIONS srl
Via A. Ponti, 25/A

20007 Cornaredo (MI) - Italy

Amministrazione +39 347 0577034
Commerciale +39 345 1058320

sfera@sferaes.com - sales@sferaes.com
www.sferaes.com


