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La PNEUMAX S.p.A. persegue la qualità totale, nel rispetto 
dell'ambiente e della sicurezza sui luoghi di lavoro, per questo 
opera nel rispetto delle norme ISO9001 : 2008, ISO 
14001 : 2004 e OHSAS : 18001 : 2007
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Informazioni tecniche
generali

Valvole a comando
meccanico e manuale

Accessori

Elettrovalvole e Valvole
a comando pneumatico

Trattamento Aria

Concetti base di pneumatica
Normative
Unità di misura, tabelle di conversione
Simbologia Pneumatica
Materiali, grassi, oli
Unità di trattamento aria
Valvole
Cilindri
Dimensionamento: scelta del
cilindro e della valvola
Elettrotecnica ed elettronica

Microvalvole 2/2, 3/2, 5/2, 5/3 e
tubo ø4
(Serie 104)

Microvalvole 3/2, 5/2, M5
(Serie 105)

Valvole 3/2, 5/2, 5/3 - G1/8” ¸ G1”
(Serie 200 - T200 - T400)

Valvole 3/2, 5/2 - G1/4" ¸ G1/8”
(Serie 800)

Accessori
M5 - G1” 
(Serie 600)
Valvole complementari
(Serie 900)
Valvole di blocco ad asta
(Serie 50 - T50)
Raccordi funzione
(Serie 55)

FRL Taglia 1

FRL Taglia 2

FRL Taglia 3

FRL Taglia 4

Regolatore di pressione proporzionale

anche con protocollo 

Taglia 0
Taglia 1
Taglia 3

Moltiplicatore di presione

Trattamento aria Serie 
FRL Taglia 1

FRL Taglia 2

FRL Taglia 3

Elettrovalvole a comando diretto 2/2, 3/2
(Serie 300)
Elettrovalvole 3/2, 5/2, 5/3 - G 1/8” ÷ G1”
(Serie 400 - Serie T400)
Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore per 
Aria e per Vuoto
 3/2, 5/2, 5/3 - G3/8" ÷ G 1 1/2"
(Serie 700)
Distributori ed elettrodistributori compatti 
3/2, 5/2, 5/3 - M5 ÷ G1/8”
(Serie 800)
Distributori ed elettrodistributori ISO 
5599/1
5/2, 5/3 - Taglia 1, 2 e 3
(Serie 1000-1010)
Distributori ed elettrodistributori 5/2, 5/3 
Taglia 10, 18 e 26 mm
(LINE, FLAT, VDMA o BASE)
(Serie 2000)
Elettrodistributori 5/2 - 5/3 - 2x3/2 - 2x2/2 
Taglia 12,5
Serie
Elettrovalvole 5/2 - 5/3 - 2x3/2 - 2x2/2 
Taglia 12,5 e 18,8
Serie

Indice generale

OPTYMA32

6
5

4

SensoriManipolazioneCilindri

ECOPLUS

       ECOFLAT

   ECOMPACT

Sensori con ampolla Reed con cavo

Sensori con ampolla Reed per 
connettore

Sensori ad effetto di Hall con cavo

Sensori ad effetto di Hall per connettore

Sensori miniaturizzati
- sezione rettangolare
- sezione ovale
- sezione tonda

Cilindro compatto guidato
Serie 6100

Slitte a 2 steli
Serie 6200

Slitte a 2 steli passanti
Serie 6210

Pinze Pneumatiche
Versione ad apertura angolare:
- Tipo standard (serie 6301)
- Apertura a 180° (serie 6302)
- Apertura a 180°, pignone 
cremagliera serie 6303
Versione ad apertura parallela
- Tipo standard (serie 6310)
- A grande apertura (serie 6311)
- Con tre dita di presa autocentranti 
(serie 6312)

Attuatori rotanti
-versione a doppia cremagliera con 
tavola rotante serie 6400
-versione a cremagliera singola serie 
6410

Cilindri universali
-Serie 6500

Unità di traslazione
-Serie 6600

Slitte compatte
-Serie 6700

Deceleratori
-Serie 6900

Microcilindri a norme ISO 6432
microcilindri in esecuzione speciale
versione con testate avvitate
versione con testate cianfrinate "MIR"
versione con testate cianfrinate "MIR-
INOX"
versione in tecnopolimero “TECNO-
MIR”

Cilindri a norme CNOMO - CETOP - ISO
(cilindri  a tiranti )
- serie 1303÷1308
- serie 1315
Cilindri a norme ISO 15552 - VDMA 
24562
versione con tubo profilato serie 
1319¸1321
versione con tubo profilato aste 
gemellate serie 1325-1326-1345-1347
versione con tubo profilato non rotante 
serie 1348¸1350
versione con tubo profilato ad albero 
rotante serie 1330¸1333
versione con tubo profilato
serie 1386¸1388, 1396¸1398
versione con tubo profilato
serie 1390¸1392
 unità di guida, bloccastelo
versione con tubo profilato
serie 1370¸1373

Regolatori idraulici di velocità

Cilindri oleopneumatici

Cilindri compatti a corsa breve

Cilindri compatti "Europe”

Cilindri compatti

Cilindri senza stelo

Cilindri a fune

   ECOLIGHT
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1

Serie 104

1.1

VALVOLE A COMANDO
MECCANICO - MANUALE

E PNEUMATICO

Microvalvole 2/2, 3/2, 5/2 - 5/3 - e 
tubo (Serie 104)
Microvalvole 3/2, 5/2, M5 (Serie 105)
Sfera / Pneumatico / Pulsante / Selettore
Leva rullo - Tasto - Pannello - Sensibile - Frontale - Laterale
Antenna oscillante / Pedale / Accessori

Valvole 3/2, 5/2, 5/3 - G1/8” ÷ G1” 
(Serie 200)
Sfera / Pulsante / Selettore
Leva Rullo - Tasto - Pannello - Sensibile - Frontale - 
Laterale
Pedale  



1

Serie 104 -
meccanico e manuale

1.2

 A comando



1

Microvalvole 2/2 - 3/2 - 5/2
Tubo ø4

Serie 104 - A comando
meccanico e manuale

1.3 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Microvalvole 2/2 - 3/2 - 5/2Tubo ø4Serie 104_IT_2012_MeccMicrovalvole 2/2 - 3/2 - 5/2 - Tubo ø4Sfera - molla

Microvalvole 2/2 - 3/2 - 5/2Tubo ø4Pneumatico digitale - molla

Microvalvole 2/2 - 3/2 - 5/2Tubo ø4Pneumatico digitale - molla

 Sfera - molla 2/2
3/2

Codice di ordinazione 2/2
3/2

Sfera - molla  

Connessioni di alimentazione laterali 104.t.0.1.pf Connessioni di alimentazione posteriori

t
TIPOLOGIA
22 = 2 vie
32 = 3 vie

p
POSIZIONE
L = Laterali
P = Posteriori

f
FUNZIONE
A = Norm. Aperta
C = Norm. Chiusa

 

Peso gr. 20
Forza di azionamento 13 N Peso gr. 20

Forza di azionamento 13 N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +70 90 2,5 Tubo ø4

 Pneumatico digitale - molla 2/2
3/2

Codice di ordinazione 2/2
3/2

Pneumatico digitale - molla  

Connessioni di alimentazione laterali 104.t.6.22/c.pf Connessioni di alimentazione posteriori

t
TIPOLOGIA
22 = 2 vie
32 = 3 vie

c

COLORE PULSANTE
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde
4 = Giallo

p
POSIZIONE
L = Laterali
P = Posteriori

f
FUNZIONE
A = Norm. Aperta
C = Norm. Chiusa

 

Peso gr. 50
Forza di azionamento 18 N Peso gr. 50

Forza di azionamento 18 N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +70 90 2,5 Tubo ø4

 Pneumatico digitale - molla 5/2 Codice di ordinazione 5/2 Pneumatico digitale - molla  

Connessioni di alimentazione laterali 104.52.6.22/c.p Connessioni di alimentazione posteriori

c

COLORE PULSANTE
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde
4 = Giallo

p
POSIZIONE
L = Laterali
P = Posteriori

 

Peso gr. 105
Forza di azionamento 30 N Peso gr. 105

Forza di azionamento 30 N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +70 90 2,5 Tubo ø4



1

Serie 104 - A comando 
meccanico e manuale

Microvalvole 2/2 - 3/2 - 5/2
Tubo ø4

1.4  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Microvalvole 2/2 - 3/2 - 5/2Tubo ø4Pulsante digitale 2 pos. (passo-passo)

Microvalvole 2/2 - 3/2 - 5/2Tubo ø4Pulsante digitale 2 pos. (passo-passo)

Microvalvole 2/2 - 3/2 - 5/2Tubo ø4Pulsante sporgente-molla

 Pulsante digitale 2 pos. (passo-passo) 2/2
3/2

Codice di ordinazione 2/2
3/2

Pulsante digitale 2 pos. (passo-passo)  

Connessioni di alimentazione laterali 104.t.6.31.pf Connessioni di alimentazione posteriori

t
TIPOLOGIA
22 = 2 vie
32 = 3 vie

p
POSIZIONE
L = Laterali
P = Posteriori

f
FUNZIONE
A = Norm. Aperta
C = Norm. Chiusa

 

Peso gr. 60
Forza di azionamento 18N Peso gr. 60

Forza di azionamento 18N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +70 90 2,5 Tubo ø4

 Pulsante digitale 2 pos. (passo-passo) 5/2 Codice di ordinazione 5/2 Pulsante digitale 2 pos. (passo-passo)  

Connessioni di alimentazione laterali 104.52.6.31.p Connessioni di alimentazione posteriori

p
POSIZIONE
L = Laterali
P = Posteriori

 

Peso gr. 110
Forza di azionamento 30N Peso gr. 110

Forza di azionamento 30N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +70 90 2,5 Tubo ø4

 Pulsante sporgente-molla 2/2
3/2

Codice di ordinazione 2/2
3/2

Pulsante sporgente-molla  

Connessioni di alimentazione laterali 104.t.6.23/c.pf Connessioni di alimentazione posteriori

t
TIPOLOGIA
22 = 2 vie
32 = 3 vie

c

COLORE PULSANTE
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde
4 = Giallo

p
POSIZIONE
L = Laterali
P = Posteriori

f
FUNZIONE
A = Norm. Aperta
C = Norm. Chiusa

 

Peso gr. 50
Forza di azionamento 18N Peso gr. 50

Forza di azionamento 18N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +70 90 2,5 Tubo ø4



1

Microvalvole 2/2 - 3/2 - 5/2
Tubo ø4

Serie 104 - A comando
meccanico e manuale

1.5 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Microvalvole 2/2 - 3/2 - 5/2Tubo ø4Pulsante sporgente-molla

Microvalvole 2/2 - 3/2 - 5/2Tubo ø4Pulsante fungo 2 posizioni

Microvalvole 2/2 - 3/2 - 5/2Tubo ø4Pulsante fungo 2 posizioni

 Pulsante sporgente-molla 5/2 Codice di ordinazione 5/2 Pulsante sporgente-molla  

Connessioni di alimentazione laterali 104.52.6.23/c.p Connessioni di alimentazione posteriori

c

COLORE PULSANTE
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde
4 = Giallo

p
POSIZIONE
L = Laterali
P = Posteriori

 

Peso gr. 105
Forza di azionamento 30N Peso gr. 105

Forza di azionamento 30N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +70 90 2,5 Tubo ø4

 Pulsante fungo 2 posizioni 2/2
3/2

Codice di ordinazione 2/2
3/2

Pulsante fungo 2 posizioni  

Connessioni di alimentazione laterali 104.t.6.25.pf Connessioni di alimentazione posteriori

t
TIPOLOGIA
22 = 2 vie
32 = 3 vie

p
POSIZIONE
L = Laterali
P = Posteriori

f
FUNZIONE
A = Norm. Aperta
C = Norm. Chiusa

 

Peso gr. 65
Forza di azionamento 19N
Emergenza con sgancio a rotazione

Peso gr. 65
Forza di azionamento 19N

Emergenza con sgancio a rotazione

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +70 90 2,5 Tubo ø4

 Pulsante fungo 2 posizioni 5/2 Codice di ordinazione 5/2 Pulsante fungo 2 posizioni  

Connessioni di alimentazione laterali 104.52.6.25.p Connessioni di alimentazione posteriori

p
POSIZIONE
L = Laterali
P = Posteriori

 

Peso gr. 120
Forza di azionamento 32N
Emergenza con sgancio a rotazione

Peso gr. 120
Forza di azionamento 32N

Emergenza con sgancio a rotazione

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +70 90 2,5 Tubo ø4



1

Serie 104 - A comando 
meccanico e manuale

Microvalvole 2/2 - 3/2 - 5/2
Tubo ø4

1.6  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Microvalvole 2/2 - 3/2 - 5/2Tubo ø4Selettore leva corta

Microvalvole 2/2 - 3/2 - 5/2Tubo ø4Selettore leva corta

Microvalvole 2/2 - 3/2 - 5/2Tubo ø4Selettore leva corta

 Selettore leva corta 2/2
3/2

Codice di ordinazione 2/2
3/2

Selettore leva corta  

Connessioni di alimentazione laterali 104.t.6.30.p.f Connessioni di alimentazione posteriori

t
TIPOLOGIA
22 = 2 vie
32 = 3 vie

p
POSIZIONE
L = Laterali
P = Posteriori

f
FUNZIONE
A = Norm. Aperta
C = Norm. Chiusa

 

Peso gr. 65
Selettore a 2 posizioni stabili Peso gr. 65

Selettore a 2 posizioni stabili

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +70 90 2,5 Tubo ø4

 Selettore leva corta 5/2 Codice di ordinazione 5/2 Selettore leva corta  

Connessioni di alimentazione laterali 104.52.6.30.p Connessioni di alimentazione posteriori

p
POSIZIONE
L = Laterali
P = Posteriori

 

Peso gr. 120
Selettore a 2 posizioni stabili Peso gr. 120

Selettore a 2 posizioni stabili

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +70 90 2,5 Tubo ø4

 Selettore leva corta 5/3 Codice di ordinazione 5/3 Selettore leva corta  

Connessioni di alimentazione laterali 104.53.f.6.30.s.p Connessioni di alimentazione posteriori

f
FUNZIONE
32 = Centi Aperti
33 = Centi in pressione

s
POSIZIONE SELETTORE
0 = 3 pos. instabili
1 = 3 pos. stabili

p
POSIZIONE
L = Laterali
P = Posteriori

 

Peso gr. 120

Peso gr. 120

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +70 90 2,5 Tubo ø4



1

Microvalvole 2/2 - 3/2 - 5/2
Tubo ø4

Serie 104 - A comando
meccanico e manuale

1.7 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Microvalvole 2/2 - 3/2 - 5/2Tubo ø4Selettore leva lunga

Microvalvole 2/2 - 3/2 - 5/2Tubo ø4Selettore leva lunga

Microvalvole 2/2 - 3/2 - 5/2Tubo ø4Selettore leva lunga

 Selettore leva lunga 2/2
3/2

Codice di ordinazione 2/2
3/2

Selettore leva lunga  

Connessioni di alimentazione laterali 104.t.6.27.p.f Connessioni di alimentazione posteriori

t
TIPOLOGIA
22 = 2 vie
32 = 3 vie

p
POSIZIONE
L = Laterali
P = Posteriori

f
FUNZIONE
A = Norm. Aperta
C = Norm. Chiusa

 

Peso gr. 65
Selettore a 2 posizioni stabili Peso gr. 65

Selettore a 2 posizioni stabili

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +70 90 2,5 Tubo ø4

 Selettore leva lunga 5/2 Codice di ordinazione 5/2 Selettore leva lunga  

Connessioni di alimentazione laterali 104.52.6.27.p Connessioni di alimentazione posteriori

p
POSIZIONE
L = Laterali
P = Posteriori

 

Peso gr. 120
Selettore a 2 posizioni stabili Peso gr. 120

Selettore a 2 posizioni stabili

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +70 90 2,5 Tubo ø4

 Selettore leva lunga 5/3 Codice di ordinazione 5/3 Selettore leva lunga  

Connessioni di alimentazione laterali 104.53.f.6.27.s.p Connessioni di alimentazione posteriori

f
FUNZIONE
32 = Centi Aperti
33 = Centi in pressione

s
POSIZIONE SELETTORE
0 = 3 pos. instabili
1 = 3 pos. stabili

p
POSIZIONE
L = Laterali
P = Posteriori

 

Peso gr. 120
Selettore a 2 posizioni stabili Peso gr. 120

Selettore a 2 posizioni stabili

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +70 90 2,5 Tubo ø4



1

Serie 104 - A comando 
meccanico e manuale

Microvalvole 2/2 - 3/2 - 5/2
Tubo ø4

1.8  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Microvalvole 2/2 - 3/2 - 5/2Tubo ø4Selettore a chiave

Microvalvole 2/2 - 3/2 - 5/2Tubo ø4Selettore a chiave

Microvalvole 2/2 - 3/2 - 5/2Tubo ø4Selettore a chiave

 Selettore a chiave 2/2
3/2

Codice di ordinazione 2/2
3/2

Selettore a chiave  

Connessioni di alimentazione laterali 104.t.6.28.pf Connessioni di alimentazione posteriori

t
TIPOLOGIA
22 = 2 vie
32 = 3 vie

p
POSIZIONE
L = Laterali
P = Posteriori

f
FUNZIONE
A = Norm. Aperta
C = Norm. Chiusa

 

Peso gr. 100
Selettore a 2 posizioni stabili Peso gr. 100

Selettore a 2 posizioni stabili

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +70 90 2,5 Tubo ø4

 Selettore a chiave 5/2 Codice di ordinazione 5/2 Selettore a chiave  

Connessioni di alimentazione laterali 104.52.6.28.p Connessioni di alimentazione posteriori

p
POSIZIONE
L = Laterali
P = Posteriori

 

Peso gr. 155
Selettore a 2 posizioni stabili Peso gr. 155

Selettore a 2 posizioni stabili

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +70 90 2,5 Tubo ø4

 Selettore a chiave 5/3 Codice di ordinazione 5/3 Selettore a chiave  

Connessioni di alimentazione laterali 104.53.f.6.28.s.p Connessioni di alimentazione posteriori

f
FUNZIONE
32 = Centi Aperti
33 = Centi in pressione

s
POSIZIONE SELETTORE
0 = 3 pos. instabili
1 = 3 pos. stabili

p
POSIZIONE
L = Laterali
P = Posteriori

 

Peso gr. 155
Selettore a 2 posizioni stabili Peso gr. 155

Selettore a 2 posizioni stabili

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +70 90 2,5 Tubo ø4



1

Microvalvole 2/2 - 3/2 - 5/2
Tubo ø4

Serie 104 - A comando
meccanico e manuale

1.9 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Microvalvole 2/2 - 3/2 - 5/2Tubo ø4Leva rullo - molla

Microvalvole 2/2 - 3/2 - 5/2Tubo ø4Leva rullo cuscinetto a sfere - molla

Microvalvole 2/2 - 3/2 - 5/2Tubo ø4Leva unidirezionale - molla

 Leva rullo - molla 2/2
3/2

Codice di ordinazione 2/2
3/2

Leva rullo - molla  

Connessioni di alimentazione laterali 104.t.2.1.pf Connessioni di alimentazione posteriori

t
TIPOLOGIA
22 = 2 vie
32 = 3 vie

p
POSIZIONE
L = Laterali
P = Posteriori

f
FUNZIONE
A = Norm. Aperta
C = Norm. Chiusa

 

Peso gr. 31
Forza di azionamento 9N Peso gr. 31

Forza di azionamento 9N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +70 90 2,5 Tubo ø4

 Leva rullo cuscinetto a sfere - molla 2/2
3/2

Codice di ordinazione 2/2
3/2

Leva rullo cuscinetto a sfere - molla  

Connessioni di alimentazione laterali 104.t.2.1/1.pf Connessioni di alimentazione posteriori

t
TIPOLOGIA
22 = 2 vie
32 = 3 vie

p
POSIZIONE
L = Laterali
P = Posteriori

f
FUNZIONE
A = Norm. Aperta
C = Norm. Chiusa

 

Peso gr. 46
Forza di azionamento 9N Peso gr. 46

Forza di azionamento 9N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +70 90 2,5 Tubo ø4

 Leva unidirezionale - molla 2/2
3/2

Codice di ordinazione 2/2
3/2

Leva unidirezionale - molla  

Connessioni di alimentazione laterali 104.t.3.1pf Connessioni di alimentazione posteriori

t
TIPOLOGIA
22 = 2 vie
32 = 3 vie

p
POSIZIONE
L = Laterali
P = Posteriori

f
FUNZIONE
A = Norm. Aperta
C = Norm. Chiusa

 

Peso gr. 31
Forza di azionamento 9N Peso gr. 31

Forza di azionamento 9N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +70 90 2,5 Tubo ø4



1

Serie 104 - A comando 
meccanico e manuale

Accessori

1.10  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

AccessoriSerie 104_IT_2012_MeccAccessoriCastello leva rullo plastica completoCastello leva rullo cuscinetto a sfere completo

AccessoriCastello leva unidirezionale completoPlacca aggancio

AccessoriPulsante digitalePulsante sporgente

AccessoriPulsante digitale 2 posizioni Pulsante fungo 2 posizioni

AccessoriSelettore leva corta

AccessoriSelettore leva lunga

 Castello leva rullo plastica completo Castello leva rullo cuscinetto a sfere completo

Codice di ordinazione Codice di ordinazione

104.2.1 104.2.1/2

 Castello leva unidirezionale completo Placca aggancio

Codice di ordinazione Codice di ordinazione

104.3.1 104.00

Completa di viti di fissaggio valvola

 Pulsante digitale Pulsante sporgente

Codice di ordinazione Codice di ordinazione

104.6.22/c 104.6.23/c

c
COLORE PULSANTE

c
COLORE PULSANTE

1 = Rosso 1 = Rosso
2 = Nero 2 = Nero
3 = Verde 3 = Verde

 Pulsante digitale 2 posizioni Pulsante fungo 2 posizioni

Codice di ordinazione Codice di ordinazione

104.6.31 104.6.25

Passo - Passo Emergenza sgancio a rotazione

 Selettore leva corta Selettore leva corta

Codice di ordinazione Codice di ordinazione

104.6.30 104.6.30.s

s
POSIZIONE SELETTORE
0 = 3 pos. instabili
1 = 3 pos. stabili

Attuatore 2 posizioni stabili Attuatore a 3 posizioni

 Selettore leva lunga Selettore leva lunga

Codice di ordinazione Codice di ordinazione

104.6.27 104.6.27.s

s
POSIZIONE SELETTORE
0 = 3 pos. instabili
1 = 3 pos. stabili

Attuatore 2 posizioni stabili Attuatore a 3 posizioni
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Accessori Serie 104 - A comando
meccanico e manuale

1.11 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

AccessoriSelettore a chiave

AccessoriSelettore JoystickOperatore pneumatico completo

AccessoriElementi elettrici di contattoCappuccio di protezione per pulsanti

 Selettore a chiave Selettore a chiave

Codice di ordinazione Codice di ordinazione

104.6.28 104.6.28.s

s
POSIZIONE SELETTORE
0 = 3 pos. instabili
1 = 3 pos. stabili

Attuatore 2 posizioni stabili Attuatore a 3 posizioni

 Selettore Joystick Operatore pneumatico completo

Codice di ordinazione Codice di ordinazione

104.6.39.s 104.11

s POSIZIONE SELETTORE
0 = 3 posizioni instabili

 Elementi elettrici di contatto Cappuccio di protezione per pulsanti

Codice di ordinazione Codice di ordinazione

104.f 104.02

f
FUNZIONE
NA = Norm. Aperta
NC = Norm. Chiusa
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Serie 100 - A comando 
meccanico e manuale
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Microvalvole 3/2 - 5/2 - M5 Serie 105 - A comando
meccanico e manuale

1.13 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Microvalvole 3/2 - 5/2 - M5Serie 105_IT_2012_MeccMicrovalvole 3/2 - 5/2 - M5Sfera pannello - molla

Microvalvole 3/2 - 5/2 - M5Leva rullo - molla

Microvalvole 3/2 - 5/2 - M5Leva rullo cuscinetto a sfere - molla

 Sfera pannello - molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Sfera pannello - molla  

105.t.0.1

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 70 
Forza di azionamento 14 N Peso gr. 87

Forza di azionamento 14 N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 120 2,5 M5

 Leva rullo - molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Leva rullo - molla  

105.t.2.1

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 85 
Forza di azionamento 6 N Peso gr. 102

Forza di azionamento 6 N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 120 2,5 M5

 Leva rullo cuscinetto a sfere - molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Leva rullo cuscinetto a sfere - molla  

105.t.2.1/1

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 100 
Forza di azionamento 6 N Peso gr. 177

Forza di azionamento 6 N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 120 2,5 M5
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Serie 105 - A comando 
meccanico e manuale

Microvalvole 3/2 - 5/2 - M5

1.14  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Microvalvole 3/2 - 5/2 - M5Leva tasto - molla

Microvalvole 3/2 - 5/2 - M5Leva unidirezionale - molla

Microvalvole 3/2 - 5/2 - M5Leva pannello Ø 22 - 2 posizioni

 Leva tasto - molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Leva tasto - molla  

105.t.2.6/c

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

c
COLORE PULSANTE
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

 

Peso gr. 85 
Forza di azionamento 6 N Peso gr. 102

Forza di azionamento 6 N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 120 2,5 M5

 Leva unidirezionale - molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Leva unidirezionale - molla  

105.t.3.1

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 85 
Forza di azionamento 6 N Peso gr. 102

Forza di azionamento 6 N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 120 2,5 M5

 Leva pannello Ø 22 - 2 posizioni 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Leva pannello Ø 22 - 2 posizioni  

105.t.4/c

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

c
COLORE LEVA
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

 

Peso gr. 125 

Peso gr. 142

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 120 2,5 M5
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Microvalvole 3/2 - 5/2 - M5 Serie 105 - A comando
meccanico e manuale

1.15 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Microvalvole 3/2 - 5/2 - M5Leva pannello Ø 30 - 2 posizioni

Microvalvole 3/2 - 5/2 - M5Pulsante digitale Ø 30 - molla

Microvalvole 3/2 - 5/2 - M5Pulsante digitale Ø 22 - molla

 Leva pannello Ø 30 - 2 posizioni 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Leva pannello Ø 30 - 2 posizioni  

105.t.5/c

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

c
COLORE LEVA
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

 

Peso gr. 165 

Peso gr. 182

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 120 2,5 M5

 Pulsante digitale Ø 30 - molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pulsante digitale Ø 30 - molla  

105.t.6.1/c

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

c
COLORE PULSANTE
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

 

Peso gr. 123 
Forza di azionamento 14 N Peso gr. 140

Forza di azionamento 14 N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 120 2,5 M5

 Pulsante digitale Ø 22 - molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pulsante digitale Ø 22 - molla  

105.t.6.2/c

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

c
COLORE PULSANTE
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

 

Peso gr. 102 
Forza di azionamento 14 N Peso gr. 119

Forza di azionamento 14 N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 120 2,5 M5
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Serie 105 - A comando 
meccanico e manuale

Microvalvole 3/2 - 5/2 - M5

1.16  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Microvalvole 3/2 - 5/2 - M5Pulsante digitale - molla

Microvalvole 3/2 - 5/2 - M5Pulsante sporgente - molla

Microvalvole 3/2 - 5/2 - M5Selettore 2 posizioni

 Pulsante digitale - molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pulsante digitale - molla  

105.t.6.22/c

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

c

COLORE PULSANTE
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde
4 = Giallo

 

Peso gr. 165 
Forza di azionamento 14 N Peso gr. 182

Forza di azionamento 14 N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 120 2,5 M5

 Pulsante sporgente - molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pulsante sporgente - molla  

105.t.6.23/c

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

c

COLORE PULSANTE
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde
4 = Giallo

 

Peso gr. 170 
Forza di azionamento 14 N Peso gr. 187

Forza di azionamento 14 N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 120 2,5 M5

 Selettore 2 posizioni 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Selettore 2 posizioni  

105.t.6.27

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 185 

Peso gr. 202

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 120 2,5 M5
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Microvalvole 3/2 - 5/2 - M5 Serie 105 - A comando
meccanico e manuale

1.17 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Microvalvole 3/2 - 5/2 - M5Selettore a chiave 2 posizioni

Microvalvole 3/2 - 5/2 - M5Pulsante palmo Ø 30 - molla

Microvalvole 3/2 - 5/2 - M5Pulsante palmo Ø 22 - molla

 Selettore a chiave 2 posizioni 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Selettore a chiave 2 posizioni  

105.t.6.28

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 215 

Peso gr. 232

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 120 2,5 M5

 Pulsante palmo Ø 30 - molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pulsante palmo Ø 30 - molla  

105.t.7.1/c

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

c
COLORE PULSANTE
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

 

Peso gr. 126 
Forza di azionamento 14 N Peso gr. 143

Forza di azionamento 14 N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 120 2,5 M5

 Pulsante palmo Ø 22 - molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pulsante palmo Ø 22 - molla  

105.t.7.2/c

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

c
COLORE PULSANTE
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

 

Peso gr. 103 
Forza di azionamento 14 N Peso gr. 120

Forza di azionamento 14 N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 120 2,5 M5
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Serie 105 - A comando 
meccanico e manuale

Microvalvole 3/2 - 5/2 - M5

1.18  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Microvalvole 3/2 - 5/2 - M5Pulsante tasto molla

Microvalvole 3/2 - 5/2 - M5Pulsante tasto 2 posizioni

Microvalvole 3/2 - 5/2 - M5Antenna oscillante - molla

 Pulsante tasto molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pulsante tasto molla  

105.t.8.1/c

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

c
COLORE PULSANTE
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

 

Peso gr. 75 
Forza di azionamento 14 N Peso gr. 92

Forza di azionamento 14 N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 120 2,5 M5

 Pulsante tasto 2 posizioni 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pulsante tasto 2 posizioni  

105.t.8/c

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

c
COLORE PULSANTE
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

 

Peso gr. 75 
Forza di azionamento 14 N Peso gr. 92

Forza di azionamento 14 N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 120 2,5 M5

 Antenna oscillante - molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Antenna oscillante - molla  

105.t.9.1

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 136

Peso gr. 153

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 120 2,5 M5
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Microvalvole 3/2 - 5/2 - M5 Serie 105 - A comando
meccanico e manuale

1.19 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Microvalvole 3/2 - 5/2 - M5Maniglia con valvola

Microvalvole 3/2 - 5/2 - M5Maniglia con valvola

 Maniglia con valvola 3/2

Codice di ordinazione

105.32.6.40f

f
FUNZIONE
A = Normalmente Aperta
C = Normalmente  Chiusa

 

Peso gr. 165 
Forza di azionamento 14 N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 120 2,5 M5 - Raccordo rapido

Tubo ø4

 Maniglia con valvola 5/2 Codice di ordinazione 5/2 Maniglia con valvola  

Alimentazione a Sinistra 105.52.6.t Alimentazione a Destra

t
TIPOLOGIA
40 = Alimentazione Sinistra
40D = Alimentazione Destra

 

Peso gr. 190 
Forza di azionamento 14 N Peso gr. 190

Forza di azionamento 14 N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 120 2,5 M5 - Raccordo rapido

Tubo ø4
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meccanico e manuale
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Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3
G 1/8"

Serie 200 - A comando
meccanico e manuale

1.21 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Serie 200_IT_2012_MeccValvole 3/2 - 5/2 - 5/3 - G 1/8"Sfera - molla

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Sfera pannello - molla

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Leva rullo - molla

 Sfera - molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Sfera - molla  

228.t.0.1

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 85
Forza di azionamento 33 N Peso gr. 105

Forza di azionamento 33 N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 540 6 G 1/8"

 Sfera pannello - molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Sfera pannello - molla  

228.t.1.1

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 102
Forza di azionamento 33 N Peso gr. 122

Forza di azionamento 33 N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 540 6 G 1/8"

 Leva rullo - molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Leva rullo - molla  

228.t.2.v

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

v
VERSIONE
1 = Rullo in plastica
1/2 = Rullo in metallo

 

Peso gr. 115
Forza di azionamento 15 N Peso gr. 135

Forza di azionamento 15 N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 540 6 G 1/8"
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Serie 200 - A comando 
meccanico e manuale

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3
G 1/8"

1.22  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Leva rullo cuscinetto a sfere - molla

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Leva tasto - molla

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Selettore laterale 2 posizioni

 Leva rullo cuscinetto a sfere - molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Leva rullo cuscinetto a sfere - molla  

228.t.2.1/1

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 130
Forza di azionamento 15 N Peso gr. 150

Forza di azionamento 15 N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 540 6 G 1/8"

 Leva tasto - molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Leva tasto - molla  

228.t.2.6/c

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

c
COLORE PULSANTE
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

 

Peso gr. 120
Forza di azionamento 15 N Peso gr. 120

Forza di azionamento 15 N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 540 6 G 1/8"

 Selettore laterale 2 posizioni 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Selettore laterale 2 posizioni  

228.t.27

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 190

Peso gr. 210

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 540 6 G 1/8"
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Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3
G 1/8"

Serie 200 - A comando
meccanico e manuale

1.23 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Leva rullo unidirezionale - molla

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Leva rullo laterale bidirezionale - molla

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Leva sensibile - differenziale

 Leva rullo unidirezionale - molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Leva rullo unidirezionale - molla  

228.t.3.v

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

v
VERSIONE
1 = Rullo in plastica
1/2 = Rullo in metallo

 

Peso gr. 110

Peso gr. 130

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 540 6 G 1/8"

 Leva rullo laterale bidirezionale - molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Leva rullo laterale bidirezionale - molla  

228.t.4.1

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 180

Peso gr. 200

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 540 6 G 1/8"

 Leva sensibile - differenziale 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Leva sensibile - differenziale  

228.t.4.13

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 200
Angolo minimo di azionamento 11°
Pressione minima di funzionamento 2,5 bar

Peso gr. 220
Angolo minimo di azionamento 11°

Pressione minima di funzionamento 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 540 6 G 1/8"



1

Serie 200 - A comando 
meccanico e manuale

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3
G 1/8"

1.24  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Leva pannello Ø 30 - 2 posizioni

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Leva frontale - 2 posizioni

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Pulsante digitale Ø 30 - molla

 Leva pannello Ø 30 - 2 posizioni 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Leva pannello Ø 30 - 2 posizioni  

228.t.5/c

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

c
COLORE LEVA
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

 

Peso gr. 198

Peso gr. 218

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 540 6 G 1/8"

 Leva frontale - 2 posizioni 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Leva frontale - 2 posizioni  

228.t.55/c

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

c
COLORE LEVA
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

 

Peso gr. 115

Peso gr. 135

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 540 6 G 1/8"

 Pulsante digitale Ø 30 - molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pulsante digitale Ø 30 - molla  

228.t.6.1/c

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

c
COLORE PULSANTE
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

 

Peso gr. 155
Forza di azionamento 33 N Peso gr. 175

Forza di azionamento 33 N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 540 6 G 1/8"



1

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3
G 1/8"

Serie 200 - A comando
meccanico e manuale

1.25 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Pulsante sensibile Ø 30 - differenziale

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Pulsante digitale - molla

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Pulsante digitale sporgente Ø 22 - molla

 Pulsante sensibile Ø 30 - differenziale 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pulsante sensibile Ø 30 - differenziale  

228.t.6.13/c

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

c
COLORE PULSANTE
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

 

Peso gr. 197
Forza di azionamento 18,5N (a 6 bar) Peso gr. 217

Forza di azionamento 18,5N (a 6 bar)

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 540 6 G 1/8"

 Pulsante digitale - molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pulsante digitale - molla  

228.t.6.22/c

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

c

COLORE PULSANTE
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde
4 = Giallo

 

Peso gr. 225
Forza di azionamento 33N Peso gr. 245

Forza di azionamento 33N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 540 6 G 1/8"

 Pulsante digitale sporgente Ø 22 - molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pulsante digitale sporgente Ø 22 - molla  

228.t.6.23/c

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

c

COLORE PULSANTE
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde
4 = Giallo

 

Peso gr. 230
Forza di azionamento 33N Peso gr. 250

Forza di azionamento 33N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 540 6 G 1/8"



1

Serie 200 - A comando 
meccanico e manuale

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3
G 1/8"

1.26  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Pulsante fungo Ø 22 - 2 posizioni

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Selettore 2 posizioni

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Selettore a chiave 2 posizioni

 Pulsante fungo Ø 22 - 2 posizioni 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pulsante fungo Ø 22 - 2 posizioni  

228.t.6.25

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 235
Forza di azionamento 33N
emergenza con sgancio a rotazione

Peso gr. 235
Forza di azionamento 33N

emergenza con sgancio a rotazione

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 540 6 G 1/8"

 Selettore 2 posizioni 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Selettore 2 posizioni  

228.t.6.27

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 230

Peso gr. 250

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 540 6 G 1/8"

 Selettore a chiave 2 posizioni 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Selettore a chiave 2 posizioni  

228.t.6.28

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 230

Peso gr. 250

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 540 6 G 1/8"



1

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3
G 1/8"

Serie 200 - A comando
meccanico e manuale

1.27 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Pulsante palmo Ø 30

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Pulsante tasto molla

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Pulsante tasto 2 posizioni

 Pulsante palmo Ø 30 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pulsante palmo Ø 30  

228.t.7.1/c

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

c
COLORE PULSANTE
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

 

Peso gr. 148
Forza di azionamento 33N Peso gr. 168

Forza di azionamento 33N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 540 6 G 1/8"

 Pulsante tasto molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pulsante tasto molla  

228.t.8.1/c

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

c
COLORE PULSANTE
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

 

Peso gr. 120
Forza di azionamento 33N Peso gr. 140

Forza di azionamento 33N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 540 6 G 1/8"

 Pulsante tasto 2 posizioni 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pulsante tasto 2 posizioni  

228.t.8/c

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

c
COLORE PULSANTE
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

 

Peso gr. 120
Forza di azionamento 10N Peso gr. 140

Forza di azionamento 10N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 540 6 G 1/8"



1

Serie 200 - A comando 
meccanico e manuale

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3
G 1/8"

1.28  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Leva laterale molla

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Leva laterale 2 posizioni

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Pedale alluminio 2 posizioni

 Leva laterale molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Leva laterale molla  

228.t.9.1/c

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

c
COLORE LEVA
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

 

Peso gr. 140

Peso gr. 160

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 540 6 G 1/8"

 Leva laterale 2 posizioni 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Leva laterale 2 posizioni  

228.t.9/c

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

c
COLORE LEVA
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

 

Peso gr. 140

Peso gr. 160

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 540 6 G 1/8"

 Pedale alluminio 2 posizioni 3/2
5/2

Codice di ordinazione

228.t.10

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 790 (3/2)
Peso gr. 810 (5/2)

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 540 6 G 1/8"



1

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3
G 1/8"

Serie 200 - A comando
meccanico e manuale

1.29 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Pedale alluminio molla

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Pedale con protezione molla

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Pedale con protezione 2 posizioni

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Pedale plastica miniaturizzato molla

 Pedale alluminio molla

Codice di ordinazione

228.t.10.1

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

Peso gr. 790 (3/2)
Peso gr. 810 (5/2)

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 540 6 G 1/8"

 Pedale con protezione molla

Codice di ordinazione

228.t.10.v

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

v
VERSIONE
1/1 = Versione standard
2/1 = Senza Sicura

Peso gr. 1.120

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 540 6 G 1/8"

 Pedale con protezione 2 posizioni

Codice di ordinazione

228.t.10/1

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

Peso gr. 1.120

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 540 6 G 1/8"

 Pedale plastica miniaturizzato molla

Codice di ordinazione

228.52.10.f

f
FUNZIONE
1P = VERSIONEe Standard
1PX = Spola INOX

Peso gr. 230

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 540 6 G 1/8"



1

Serie 200 - A comando 
meccanico e manuale

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3
G 1/8"

1.30  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Leva laterale molla - 3 posizioni

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Leva laterale - 3 posizioni

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Leva centrale (molla 3 pos.) Operatore, Leva e Spola in Tecnopolimero

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Leva centrale (molla - 3 posizioni) Leva in Tecnopolimero

 Leva laterale molla - 3 posizioni

Codice di ordinazione

228.53.f.9.1/c

f
FUNZIONE
31 = Centri Chiusi
32 = Centri Aperti

c
COLORE LEVA
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

Peso gr. 190

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 410 6 G 1/8"

 Leva laterale - 3 posizioni

Codice di ordinazione

228.53.f.9/c

f
FUNZIONE
31 = Centri Chiusi
32 = Centri Aperti

c
COLORE LEVA
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

Peso gr. 160

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 410 6 G 1/8"

 Leva centrale (molla 3 pos.) Operatore, Leva e Spola in Tecnopolimero

Codice di ordinazione

228.53.32.99P/c

c
COLORE LEVA
1 = Rosso
2 = Nero

Peso gr. 140

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 410 6 G 1/8"

 Leva centrale (molla - 3 posizioni) Leva in Tecnopolimero

Codice di ordinazione

228.53.32.99/c

c
COLORE LEVA
1 = Rosso
2 = Nero

Peso gr. 140

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 410 6 G 1/8"



1

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3
G 1/8"

Serie 200 - A comando
meccanico e manuale

1.31 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Leva centrale Metallo (molla 3 pos.) Una posizione stabile

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Leva centrale Metallo

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Pedale molla - 3 posizioni

 Leva centrale Metallo (molla 3 pos.) Una posizione stabile 5/3

Codice di ordinazione

228.53.32.99/cS

c
COLORE LEVA
1 = Rosso
2 = Nero

 

Peso gr. 140

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 410 6 G 1/8"

 Leva centrale Metallo 5/3

Codice di ordinazione

228.53.32.99.f/c

f
FUNZIONE
2 = 2 Posizioni stabili
3 = 3 Posizioni stabili

c
COLORE LEVA
1 = Rosso
2 = Nero

 

Peso gr. 140

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 410 6 G 1/8"

 Pedale molla - 3 posizioni 5/3

Codice di ordinazione

228.53.f.10.1

f
FUNZIONE
31 = Centri Chiusi
32 = Centri Aperti

 

Peso gr. 810

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 410 6 G 1/8"
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Serie 200 - A comando 
meccanico e manuale

Valvole Serie "Tecno228"
3/2 - 5/2 - G 1/8"

1.32  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - G 1/8"Serie 200_IT_2012_MeccValvole Serie "Tecno228" - 3/2 - 5/2 - G 1/8"Sfera - molla

Valvole Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - G 1/8"Sfera pannello - molla

Valvole Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - G 1/8"Leva rullo - molla

 Sfera - molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Sfera - molla  

T228.t.0.1

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 60
Forza di azionamento 33 N Peso gr. 72

Forza di azionamento 33 N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 620 6 G 1/8"

 Sfera pannello - molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Sfera pannello - molla  

T228.t.1.1

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 77
Forza di azionamento 33 N Peso gr. 90

Forza di azionamento 33 N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 620 6 G 1/8"

 Leva rullo - molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Leva rullo - molla  

T228.t.2.v

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

v
VERSIONE
1 = Rullo in plastica
1/2 = Rullo in metallo

 

Peso gr. 90
Forza di azionamento 15 N Peso gr. 102

Forza di azionamento 15 N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 620 6 G 1/8"
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Valvole Serie "Tecno228"
3/2 - 5/2 - G 1/8"

Serie 200 - A comando
meccanico e manuale

1.33 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - G 1/8"Leva rullo cuscinetto a sfere - molla

Valvole Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - G 1/8"Leva tasto - molla

Valvole Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - G 1/8"Leva rullo unidirezionale - molla

 Leva rullo cuscinetto a sfere - molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Leva rullo cuscinetto a sfere - molla  

T228.t.2.1/1

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 105
Forza di azionamento 15 N Peso gr. 117

Forza di azionamento 15 N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 620 6 G 1/8"

 Leva tasto - molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Leva tasto - molla  

T228.t.2.6/c

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

c
COLORE PULSANTE
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

 

Peso gr. 95
Forza di azionamento 15 N Peso gr. 87

Forza di azionamento 15 N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 620 6 G 1/8"

 Leva rullo unidirezionale - molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Leva rullo unidirezionale - molla  

T228.t.3.v

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

v
VERSIONE
1 = Rullo in plastica
1/2 = Rullo in metallo

 

Peso gr. 85

Peso gr. 97

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 620 6 G 1/8"
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Serie 200 - A comando 
meccanico e manuale

Valvole Serie "Tecno228"
3/2 - 5/2 - G 1/8"

1.34  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - G 1/8"Leva pannello Ø 30 - 2 posizioni

Valvole Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - G 1/8"Leva frontale - 2 posizioni

Valvole Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - G 1/8"Pulsante digitale Ø 30 - molla

 Leva pannello Ø 30 - 2 posizioni 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Leva pannello Ø 30 - 2 posizioni  

T228.t.5/c

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

c
COLORE PULSANTE
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

 

Peso gr. 168

Peso gr. 180

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 620 6 G 1/8"

 Leva frontale - 2 posizioni 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Leva frontale - 2 posizioni  

T228.t.55/c

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

c
COLORE PULSANTE
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

 

Peso gr. 84

Peso gr. 96

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 620 6 G 1/8"

 Pulsante digitale Ø 30 - molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pulsante digitale Ø 30 - molla  

T228.t.6.1/c

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

c
COLORE PULSANTE
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

 

Peso gr. 125
Forza di azionamento 33 N Peso gr. 137

Forza di azionamento 33 N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 620 6 G 1/8"

10
16

.5
28
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Valvole Serie "Tecno228"
3/2 - 5/2 - G 1/8"

Serie 200 - A comando
meccanico e manuale

1.35 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - G 1/8"Pulsante digitale - molla

Valvole Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - G 1/8"Pulsante digitale sporgente Ø 22 - molla

Valvole Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - G 1/8"Pulsante fungo Ø 22 - 2 posizioni

 Pulsante digitale - molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pulsante digitale - molla  

T228.t.6.22/c

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

c

COLORE PULSANTE
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde
4 = Giallo

 

Peso gr. 200
Forza di azionamento 33N Peso gr. 212

Forza di azionamento 33N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 620 6 G 1/8"

 Pulsante digitale sporgente Ø 22 - molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pulsante digitale sporgente Ø 22 - molla  

T228.t.6.23/c

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

c

COLORE PULSANTE
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde
4 = Giallo

 

Peso gr. 205
Forza di azionamento 33N Peso gr. 217

Forza di azionamento 33N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 620 6 G 1/8"

 Pulsante fungo Ø 22 - 2 posizioni 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pulsante fungo Ø 22 - 2 posizioni  

(emergenza con sgancio a rotazione) T228.t.6.25 (emergenza con sgancio a rotazione)

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 210
Forza di azionamento 33N Peso gr. 202

Forza di azionamento 33N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 620 6 G 1/8"
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Serie 200 - A comando 
meccanico e manuale

Valvole Serie "Tecno228"
3/2 - 5/2 - G 1/8"

1.36  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - G 1/8"Selettore 2 posizioni

Valvole Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - G 1/8"Selettore a chiave 2 posizioni

Valvole Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - G 1/8"Pulsante palmo Ø 30

 Selettore 2 posizioni 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Selettore 2 posizioni  

T228.t.6.27

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 205
Forza di azionamento 33N Peso gr. 217

Forza di azionamento 33N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 620 6 G 1/8"

 Selettore a chiave 2 posizioni 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Selettore a chiave 2 posizioni  

T228.t.6.28

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 205
Forza di azionamento 33N Peso gr. 217

Forza di azionamento 33N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 620 6 G 1/8"

 Pulsante palmo Ø 30 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pulsante palmo Ø 30  

T228.t.7.1/c

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

c
COLORE PULSANTE
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

 

Peso gr. 118
Forza di azionamento 33N Peso gr. 130

Forza di azionamento 33N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 620 6 G 1/8"
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Valvole Serie "Tecno228"
3/2 - 5/2 - G 1/8"

Serie 200 - A comando
meccanico e manuale

1.37 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - G 1/8"Pulsante tasto molla

Valvole Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - G 1/8"Pulsante tasto 2 posizioni

Valvole Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - G 1/8"Leva laterale molla

 Pulsante tasto molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pulsante tasto molla  

T228.t.8.1/c

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

c
COLORE PULSANTE
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

 

Peso gr. 95
Forza di azionamento 33N Peso gr. 107

Forza di azionamento 33N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 620 6 G 1/8"

 Pulsante tasto 2 posizioni 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pulsante tasto 2 posizioni  

T228.t.8/c

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

c
COLORE PULSANTE
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

 

Peso gr. 95
Forza di azionamento 10N Peso gr. 107

Forza di azionamento 10N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 620 6 G 1/8"

 Leva laterale molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Leva laterale molla  

T228.t.9.1/c

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

c
COLORE PULSANTE
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

 

Peso gr. 100

Peso gr. 110

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 620 6 G 1/8"
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Serie 200 - A comando 
meccanico e manuale

Valvole Serie "Tecno228"
3/2 - 5/2 - 5/3 - G 1/8"

1.38  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - 5/3 - G 1/8"Serie 200_IT_2012_MeccValvole Serie "Tecno228" - 3/2 - 5/2 - 5/3 - G 1/8"Leva laterale 2 posizioni

Valvole Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - 5/3 - G 1/8"Leva laterale molla - 3 posizioni con ritorno al centro

Valvole Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - 5/3 - G 1/8"Leva laterale - 3 posizioni stabili

 Leva laterale 2 posizioni 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Leva laterale 2 posizioni  

T228.t.9/c

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

c
COLORE PULSANTE
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

 

Peso gr. 100

Peso gr. 110

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 620 6 G 1/8"

 Leva laterale molla - 3 posizioni con ritorno al centro 5/3

Codice di ordinazione

T228.53.f.9.1/c

f
FUNZIONE
31 = Centri Chiusi
32 = Centri Aperti

c
COLORE PULSANTE
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

 

Peso gr. 140

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 410 6 G 1/8"

 Leva laterale - 3 posizioni stabili 5/3

Codice di ordinazione

T228.53.f.9/c

f
FUNZIONE
31 = Centri Chiusi
32 = Centri Aperti

c
COLORE PULSANTE
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

 

Peso gr. 110

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 410 6 G 1/8"
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Valvole 3/2 - 5/2
G 1/4"

Serie 200 - A comando
meccanico e manuale

1.39 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole 3/2 - 5/2G 1/4"Serie 200_IT_2012_MeccValvole 3/2 - 5/2 - G 1/4"Sfera pannello - molla

Valvole 3/2 - 5/2G 1/4"Leva rullo molla

Valvole 3/2 - 5/2G 1/4"Leva rullo unidirezionale - molla

 Sfera pannello - molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Sfera pannello - molla  

224.t.1.1

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 370
Forza di azionamento 71,5N Peso gr. 455

Forza di azionamento 71,5N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 1360 8 G 1/4"

 Leva rullo molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Leva rullo molla  

224.t.2.1

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 510
Forza di azionamento 35N Peso gr. 595

Forza di azionamento 35N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 1360 8 G 1/4"

 Leva rullo unidirezionale - molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Leva rullo unidirezionale - molla  

224.t.3.1

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 525
Forza di azionamento 35N Peso gr. 610

Forza di azionamento 35N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 1360 8 G 1/4"
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Serie 200 - A comando 
meccanico e manuale

Valvole 3/2 - 5/2
G 1/4"

1.40  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole 3/2 - 5/2G 1/4"Pulsante tasto molla

Valvole 3/2 - 5/2G 1/4"Pulsante tasto 2 posizioni

Valvole 3/2 - 5/2G 1/4"Leva laterale molla

 Pulsante tasto molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pulsante tasto molla  

224.t.8.1

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 395
Forza di azionamento 71,5N Peso gr. 480

Forza di azionamento 71,5N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 1360 8 G 1/4"

 Pulsante tasto 2 posizioni 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pulsante tasto 2 posizioni  

224.t.8

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 385
Forza di azionamento 105N Peso gr. 470

Forza di azionamento 10N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 1360 8 G 1/4"

 Leva laterale molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Leva laterale molla  

224.t.9.1/c

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

c
COLORE LEVA
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

 

Peso gr. 520

Peso gr. 605

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 1360 8 G 1/4"
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Valvole 3/2 - 5/2
G 1/4"

Serie 200 - A comando
meccanico e manuale

1.41 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole 3/2 - 5/2G 1/4"Leva laterale 2 posizioni

Valvole 3/2 - 5/2G 1/4"Pedale alluminio molla

Valvole 3/2 - 5/2G 1/4"Pedale alluminio 2 posizioni

 Leva laterale 2 posizioni 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Leva laterale 2 posizioni  

224.t.9/c

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

c
COLORE LEVA
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

 

Peso gr. 510

Peso gr. 595

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 1360 8 G 1/4"

 Pedale alluminio molla

Codice di ordinazione

224.t.10.1

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

Peso gr. 1.070 (3/2)
Peso gr. 1.155 (3/2)

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 1360 8 G 1/4"

 Pedale alluminio 2 posizioni

Codice di ordinazione

224.t.10

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

Peso gr. 1.060 (3/2)
Peso gr. 1.145 (3/2)

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 1360 8 G 1/4"



1

Serie 200 - A comando 
meccanico e manuale

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3
G 1/4"

1.42  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/4"Serie 200_IT_2012_MeccValvole 3/2 - 5/2 - 5/3 - G 1/4"Pedale con protezione molla

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/4"Pedale con protezione 2 posizioni

Valvole 5/2 - 5/3G 1/4"Serie 200_IT_2012_MeccValvole 5/2 - 5/3 - G 1/4"Leva laterale molla - 3 posizioni

Valvole 5/2 - 5/3G 1/4"Leva laterale 3 posizioni

 Pedale con protezione molla

Codice di ordinazione

214.t.10.v

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

v
VERSIONE
1/1 = Versione standard
2/1 = Senza sicura

Peso gr. 1.730

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 1360 8 G 1/4"

 Pedale con protezione 2 posizioni

Codice di ordinazione

214.t.10/1

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

Peso gr. 1.730

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 1360 8 G 1/4"

 Leva laterale molla - 3 posizioni

Codice di ordinazione

224.53.f.9.1/c

f
FUNZIONE
31 = Centri Chiusi
32 = Centri Aperti

c
COLORE LEVA
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

Peso gr. 745

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 1280 8 G 1/4"

 Leva laterale 3 posizioni

Codice di ordinazione

224.53.f.9/c

f
FUNZIONE
31 = Centri Chiusi
32 = Centri Aperti

c
COLORE LEVA
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

Peso gr. 605

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 1280 8 G 1/4"
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Valvole 5/2 - 5/3
G 1/4"

Serie 200 - A comando
meccanico e manuale

1.43 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole 5/2 - 5/3G 1/4"Leva laterale con blocco 2 posizioni

Valvole 5/2 - 5/3G 1/4"Leva laterale con blocco molla - 3 posizioni

Valvole 5/3G 1/4"Serie 200_IT_2012_MeccValvole 5/3 - G 1/4"Pedale molla - 3 posizioni

Valvole 5/3G 1/4"Pedale 3 posizioni

 Leva laterale con blocco 2 posizioni

Codice di ordinazione

224.52.9.2

Peso gr. 825

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 1020 8 G 1/4"

 Leva laterale con blocco molla - 3 posizioni

Codice di ordinazione

224.53.f.9.2

f
FUNZIONE
31 = Centri Chiusi
32 = Centri Aperti

Peso gr. 965

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 1020 8 G 1/4"

 Pedale molla - 3 posizioni

Codice di ordinazione

224.53.f.10.1

f
FUNZIONE
31 = Centri Chiusi
32 = Centri Aperti

Peso gr. 1.285

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 1280 8 G 1/4"

 Pedale 3 posizioni

Codice di ordinazione

224.53.f.10

f
FUNZIONE
31 = Centri Chiusi
32 = Centri Aperti

Peso gr. 1.145

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 1280 8 G 1/4"
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Serie 200 - A comando 
meccanico e manuale

Valvole "TECNO-ECO" G 1/4"
3/2 - 5/2

1.44  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole "TECNO-ECO" G 1/4"3/2 - 5/2Serie 200_IT_2012_MeccValvole "TECNO-ECO" G 1/4" - 3/2 - 5/2Pulsante tasto molla

Valvole "TECNO-ECO" G 1/4"3/2 - 5/2Pulsante tasto 2 posizioni

Valvole "TECNO-ECO" G 1/4"3/2 - 5/2Leva laterale molla

 Pulsante tasto molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pulsante tasto molla  

T224.t.8.1

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 170
Forza di azionamento 50N Peso gr. 200

Forza di azionamento 50N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 1050 8,5 G 1/4"

 Pulsante tasto 2 posizioni 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pulsante tasto 2 posizioni  

T224.t.8

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 170
Forza di azionamento 13N Peso gr. 200

Forza di azionamento 13N

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 1050 8,5 G 1/4"

 Leva laterale molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Leva laterale molla  

T224.t.9.1/c

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

c
COLORE LEVA
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

 

Peso gr. 220

Peso gr. 250

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 1050 8,5 G 1/4"
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Valvole "TECNO-ECO" G 1/4"
3/2 - 5/2 - 5/3

Serie 200 - A comando
meccanico e manuale

1.45 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole "TECNO-ECO" G 1/4"3/2 - 5/2 - 5/3Serie 200_IT_2012_MeccValvole "TECNO-ECO" G 1/4" - 3/2 - 5/2 - 5/3Leva laterale 2 posizioni

Valvole "TECNO-ECO" G 1/4"3/2 - 5/2 - 5/3Leva laterale molla - 3 posizioni con ritorno al centro

Valvole "TECNO-ECO" G 1/4"3/2 - 5/2 - 5/3Leva laterale - 3 posizioni stabili

 Leva laterale 2 posizioni 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Leva laterale 2 posizioni  

T224.t.9/c

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

c
COLORE LEVA
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

 

Peso gr. 220

Peso gr. 250

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 1050 8,5 G 1/4"

 Leva laterale molla - 3 posizioni con ritorno al centro 5/3

Codice di ordinazione

T224.53.f.9.1/c

f
FUNZIONE
31 = Centri Chiusi
32 = Centri Aperti
33 = Centri in pressione

c
COLORE LEVA
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

 

Peso gr. 270

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 900 8,5 G 1/4"

 Leva laterale - 3 posizioni stabili 5/3

Codice di ordinazione

T224.53.f.9/c

f
FUNZIONE
31 = Centri Chiusi
32 = Centri Aperti
33 = Centri in pressione

c
COLORE LEVA
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

 

Peso gr. 270

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 900 8,5 G 1/4"
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Serie 200 - A comando 
meccanico e manuale

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3
G 1/2"

1.46  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/2"Serie 200_IT_2012_MeccValvole 3/2 - 5/2 - 5/3 - G 1/2"Leva laterale - molla

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/2"Leva laterale - 2 posizioni

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/2"Leva laterale - molla 3 posizioni

 Leva laterale - molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Leva laterale - molla  

212.t.9.1

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 1.480

Peso gr. 1.765

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 3500 15 G 1/2"

 Leva laterale - 2 posizioni 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Leva laterale - 2 posizioni  

212.t.9

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 1.460

Peso gr. 1.745

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 3500 15 G 1/2"

 Leva laterale - molla 3 posizioni 5/3

Codice di ordinazione

212.53.f.9.1

f
FUNZIONE
31 = Centri Chiusi
32 = Centri Aperti

 

Peso gr. 2.100

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 3000 15 G 1/2"
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Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3
G 1/2"

Serie 200 - A comando
meccanico e manuale

1.47 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/2"Leva laterale Ø 40 - 3 posizioni

 Leva laterale Ø 40 - 3 posizioni 5/3

Codice di ordinazione

212.53.f.9

f
FUNZIONE
31 = Centri Chiusi
32 = Centri Aperti

 

Peso gr. 1.765

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 3000 15 G 1/2"
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Serie 200 - A comando 
meccanico e manuale

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3
G 1"

1.48  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1"Serie 200_IT_2012_MeccValvole 3/2 - 5/2 - 5/3 - G 1"Leva laterale molla

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1"Leva laterale 2 posizioni

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1"Leva laterale molla - 3 posizioni

 Leva laterale molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Leva laterale molla  

211.t.9.1

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 4.300

Peso gr. 4900

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 6500 20 G 1"

 Leva laterale 2 posizioni 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Leva laterale 2 posizioni  

211.t.9

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 4.300

Peso gr. 4900

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 6500 20 G 1"

 Leva laterale molla - 3 posizioni 5/3

Codice di ordinazione

211.53.f.9.1

f
FUNZIONE
31 = Centri Chiusi
32 = Centri Aperti

 

Peso gr. 5.000

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 6500 20 G 1"
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Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3
G 1"

Serie 200 - A comando
meccanico e manuale

1.49 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1"Leva laterale - 3 posizioni

 Leva laterale - 3 posizioni 5/3

Codice di ordinazione

211.53.f.9

f
FUNZIONE
31 = Centri Chiusi
32 = Centri Aperti

 

Peso gr. 5.000

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 6500 20 G 1"
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Serie 200 - A comando 
pneumatico

1.50

Caratteristiche costruttive
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Valvole a comando pneumatico 2/2 - 3/2 - 5/2
Tubo ø4 e M5

Serie 100 - A comando
pneumatico

1.51 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole a comando pneumatico 2/2 - 3/2 - 5/2Tubo ø4 e M5Serie 100_IT_2012_PneValvole a comando pneumatico 2/2 - 3/2 - 5/2 - Tubo ø4 e M5Pneumatico - MollaPneumatico - molla

Valvole a comando pneumatico 2/2 - 3/2 - 5/2Tubo ø4 e M5Pneumatico - MollaPneumatico - molla

Valvole a comando pneumatico 2/2 - 3/2 - 5/2Tubo ø4 e M5Pneumatico - differenziale-esterno

 Pneumatico - Molla 2/2
3/2

Codice di ordinazione 2/2
3/2

Pneumatico - molla  

Connessioni di alimentazione laterali 104.t.11.1.pf Connessioni di alimentazione posteriori

t
TIPOLOGIA
22 = 2 vie
32 = 3 vie

p
POSIZIONE
L = Laterali
P = Posteriori

f
FUNZIONE
N.A. = Norm. Aperta
N.C. = Norm. Chiusa

 

Peso gr. 25
Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar Peso gr. 25

Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata o 10 -5 … +50 90 2,5 Turbo ø4 M5

 Pneumatico - Molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pneumatico - molla  

105.t.11.1

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 90
Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar Peso gr. 100

Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 120 2,5 M5 M5

 Pneumatico - differenziale-esterno 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pneumatico - differenziale-esterno  

105.t.11.12

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 110
Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar Peso gr. 120

Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 120 2,5 M5 M5
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Serie 100 - A comando 
pneumatico

Valvole a comando pneumatico 2/2 - 3/2 - 5/2
Tubo ø4 e M5

1.52  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole a comando pneumatico 2/2 - 3/2 - 5/2Tubo ø4 e M5Pneumatico - Pneumatico

 Pneumatico - Pneumatico 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pneumatico - Pneumatico  

105.t.11.11

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 110
Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar Peso gr. 120

Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 120 2,5 M5 M5
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Distributori compatti M5 3/2 - 5/2
singoli e per collettore

Serie 805 - A comando
pneumatico

1.53 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Distributori compatti M5 3/2 - 5/2singoli e per collettoreSerie 805_IT_2012_PneDistributori compatti M5 3/2 - 5/2 - singoli e per collettorePneumatico  - Molla

Distributori compatti M5 3/2 - 5/2singoli e per collettorePneumatico  - Differenziale

Distributori compatti M5 3/2 - 5/2singoli e per collettorePneumatico  - Pneumatico

 Pneumatico  - Molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pneumatico  - Molla  

805.t.11.1

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 45
Pressione minima di pilotaggio 2 bar Peso gr. 50

Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 160 2,5 M5 M5

 Pneumatico  - Differenziale 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pneumatico  - Differenziale  

805.t.11.12

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 50
Pressione minima di pilotaggio 2 bar Peso gr. 55

Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 160 2,5 M5 M5

 Pneumatico  - Pneumatico 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pneumatico  - Pneumatico  

805.t.11.11

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 55
Pressione minima di pilotaggio 1,5 bar Peso gr. 60

Pressione minima di pilotaggio 1,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 160 2,5 M5 M5
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Serie 200 - A comando 
pneumatico

Valvole a comando pneumatico 3/2 - 5/2
G 1/8"

1.54  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole a comando pneumatico 3/2 - 5/2G 1/8"Serie 200_IT_2012_PneValvole a comando pneumatico 3/2 - 5/2 - G 1/8"Pneumatico - MollaPneumatico - molla

Valvole a comando pneumatico 3/2 - 5/2G 1/8"Pneumatico - Differenziale esterno

Valvole a comando pneumatico 3/2 - 5/2G 1/8"Pneumatico - Differenziale autoalimentato

 Pneumatico - Molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pneumatico - molla  

228.t.11.1

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 110
Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar Peso gr. 130

Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 540 6 G 1/8" G 1/8"

 Pneumatico - Differenziale esterno 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pneumatico - Differenziale esterno  

228.t.11.12

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 140
Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar Peso gr. 160

Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 540 6 G 1/8" G 1/8"

 Pneumatico - Differenziale autoalimen-
3/2 Codice di ordinazione 5/2

Pneumatico - Differenziale autoalimen-  

228.t.11.12/1

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 130
Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar Peso gr. 150

Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 540 6 G 1/8" G 1/8"
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Valvole a comando pneumatico 3/2 - 5/2 - 5/3
G 1/8"

Serie 200 - A comando
pneumatico

1.55 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole a comando pneumatico 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Serie 200_IT_2012_PneValvole a comando pneumatico 3/2 - 5/2 - 5/3 - G 1/8"Pneumatico - Pneumatico

Valvole a comando pneumatico 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Pneumatico - Amplificato molla

Valvole a comando pneumatico 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Pneumatico - Pneumatico

 Pneumatico - Pneumatico 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pneumatico - Pneumatico  

228.t.11.11

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 140
Pressione minima di pilotaggio 2 bar Peso gr. 160

Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 540 6 G 1/8" G 1/8"

 Pneumatico - Amplificato molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pneumatico - Amplificato molla  

228.t.13.1

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 260
Pressione minima di pilotaggio 0,5 bar Peso gr. 290

Pressione minima di pilotaggio 0,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 540 6 G 1/8" G 1/8"

 Pneumatico - Pneumatico 5/3

Codice di ordinazione

228.53.f.11.11

f
FUNZIONE
31 = Centri Chiusi
32 = Centri Aperti
33 = Centri in pressione

 

Peso gr. 180
Pressione minima di pilotaggio 3 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 410 6 G 1/8" G 1/8"
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Serie 200 - A comando 
pneumatico

Valvole Serie "Tecno228"
3/2 - 5/2 - G 1/8"

1.56  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - G 1/8"Serie 200_IT_2012_PneValvole Serie "Tecno228" - 3/2 - 5/2 - G 1/8"Pneumatico - MollaPneumatico - molla

Valvole Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - G 1/8"Pneumatico - Differenziale esterno

Valvole Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - G 1/8"Pneumatico - Differenziale autoalimentato

 Pneumatico - Molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pneumatico - molla  

T228.t.11.1

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 65
Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar Peso gr. 78

Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 620 6 G 1/8" G 1/8"

 Pneumatico - Differenziale esterno 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pneumatico - Differenziale esterno  

T228.t.11.12

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 74
Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar Peso gr. 86

Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 620 6 G 1/8" G 1/8"

 Pneumatico - Differenziale autoalimen-
3/2 Codice di ordinazione 5/2

Pneumatico - Differenziale autoalimen-  

T228.t.11.12/1

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 70
Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar Peso gr. 82

Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 620 6 G 1/8" G 1/8"
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Valvole Serie "Tecno228"
3/2 - 5/2 - G 1/8"

Serie 200 - A comando
pneumatico

1.57 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - G 1/8"Pneumatico - Pneumatico

Valvole Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - 5/3 - G 1/8"Serie 200_IT_2012_PneValvole Serie "Tecno228" - 3/2 - 5/2 - 5/3 - G 1/8"Pneumatico - Pneumatico 3 posizioni con ritorno al centro

 Pneumatico - Pneumatico 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pneumatico - Pneumatico  

T228.t.11.11

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 77
Pressione minima di pilotaggio 2 bar Peso gr. 90

Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 620 6 G 1/8" G 1/8"

 Pneumatico - Pneumatico 3 posizioni con ritorno al centro 5/3

Codice di ordinazione

T228.53.f.11.11

f
FUNZIONE
31 = Centri Chiusi
32 = Centri Aperti
33 = Centri in pressione

 

Peso gr. 110
Pressione minima di pilotaggio 3 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 410 6 G 1/8" G 1/8"

G
1/

8"
32

18

12
1

G
1/

8"

65
.5

3638

4.2

4.2

4.2

18

20
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Serie 400 - A comando 
pneumatico

Valvole "TECNO-ECO" G 1/8"
3/2 - 5/2

1.58  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole "TECNO-ECO" G 1/8"3/2 - 5/2Serie 400_IT_2012_PneValvole "TECNO-ECO" G 1/8" - 3/2 - 5/2Pneumatico - Molla

Valvole "TECNO-ECO" G 1/8"3/2 - 5/2Pneumatico - Differenziale esterno

Valvole "TECNO-ECO" G 1/8"3/2 - 5/2Pneumatico - Pneumatico

 Pneumatico - Molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pneumatico - Molla  

T488.t.11.1

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 75
Pressione minima di funzionamento 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 620 6 G 1/8"

 Pneumatico - Differenziale esterno 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pneumatico - Differenziale esterno  

T488.t.11.12

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 620 6 G 1/8"

 Pneumatico - Pneumatico 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pneumatico - Pneumatico  

T488.t.11.11

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Pressione minima di funzionamento 2 bar (per versione 
Pneumatico - Pneumatico

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 620 6 G 1/8"

5

32

M5
M5

83

19 25

G1/8"

3.2

18
20

26 35

4.2

4.2 4.2

4.
5

5

32

M5
M5

83

19 25

G1/8"

3.2

18
20

26 35

4.2

4.2 4.2

4.
5

5

32

M5
M5

83

19 25

G1/8"

3.2

18
20

26 35

4.2

4.2 4.2

4.
5
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Valvole "TECNO-ECO" G 1/8"
5/3

Serie 400 - A comando
pneumatico

1.59 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole "TECNO-ECO" G 1/8"5/3Serie 400_IT_2012_PneValvole "TECNO-ECO" G 1/8" - 5/3Pneumatico - Pneumatico

 Pneumatico - Pneumatico 5/3

Codice di ordinazione

T488.53.f.11.11

f
FUNZIONE
31 = Centri Chiusi
32 = Centri Aperti
33 = Centri in pressione

 

Peso gr. 140
Pressione minima di funzionamento 3 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 410 6 G 1/8"
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Serie 800 - A comando 
pneumatico

Distributori compatti G 1/8" 3/2 - 5/2
singoli

1.60  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Distributori compatti G 1/8" 3/2 - 5/2singoliSerie 800_IT_2012_PneDistributori compatti G 1/8" 3/2 - 5/2 - singoliPneumatico  - Molla

Distributori compatti G 1/8" 3/2 - 5/2singoliPneumatico  - Differenziale

Distributori compatti G 1/8" 3/2 - 5/2singoliPneumatico  - Pneumatico

 Pneumatico  - Molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pneumatico  - Molla  

808.t.11.1

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 95
Pressione minima di pilotaggio 2 bar Peso gr. 100

Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 520 4 G 1/8" M5

 Pneumatico  - Differenziale 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pneumatico  - Differenziale  

808.t.11.12

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 105
Pressione minima di pilotaggio 2 bar Peso gr. 110

Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 520 4 G 1/8" M5

 Pneumatico  - Pneumatico 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pneumatico  - Pneumatico  

808.t.11.11

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 115
Pressione minima di pilotaggio 1,5 bar Peso gr. 120

Pressione minima di pilotaggio 1,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 520 4 G 1/8" M5
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Distributori ed elettrodistributori compatti G 1/8"
singoli e per collettore

Serie 800 - A comando
pneumatico

1.61 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Distributori ed elettrodistributori compatti G 1/8"singoli e per collettoreSerie 800_IT_2012_PneDistributori ed elettrodistributori compatti G 1/8" - singoli e per collettoreCollettori

Distributori ed elettrodistributori compatti G 1/8"singoli e per collettoreStaffa di aggancio

Distributori ed elettrodistributori compatti G 1/8"singoli e per collettorePiastrina di chiusura

 Collettori

Codice di ordinazione

808.n

n

N. POSTI
02 = 2 posti (peso gr. 180)
03 = 3 posti (peso gr. 245)
04 = 4 posti (peso gr. 310)
05 = 5 posti (peso gr. 375)
06 = 6 posti (peso gr. 440)
07 = 7 posti (peso gr. 500)
08 = 8 posti (peso gr. 560)
09 = 9 posti (peso gr. 620)
10 = 10 posti (peso gr. 680)

 

 Staffa di aggancio

Codice di ordinazione

800.00

Peso gr. 5
(utilizzare per il montaggio dei gruppi di distributori sulle guide DIN 
46277/3)

 Piastrina di chiusura

Codice di ordinazione

808.00

Peso gr. 65
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Serie 224 - A comando 
pneumatico

Valvole a comando pneumatico 2/2 - 3/2 - 5/2
G 1/4"

1.62  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole a comando pneumatico 2/2 - 3/2 - 5/2G 1/4"Serie 224_IT_2012_PneValvole a comando pneumatico 2/2 - 3/2 - 5/2 - G 1/4"Pneumatico - Molla

Valvole a comando pneumatico 2/2 - 3/2 - 5/2G 1/4"Pneumatico - Differenziale esterno

Valvole a comando pneumatico 2/2 - 3/2 - 5/2G 1/4"Pneumatico - Pneumatico

 Pneumatico - Molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pneumatico - Molla  

224.t.11.1

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 370
Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar Peso gr. 450

Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 1360 8 G 1/4" G 1/8"

 Pneumatico - Differenziale esterno 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pneumatico - Differenziale esterno  

224.t.11.12

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 480
Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar Peso gr. 550

Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 1360 8 G 1/4" G 1/8"

 Pneumatico - Pneumatico 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pneumatico - Pneumatico  

224.t.11.11

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 470
Pressione minima di pilotaggio 2 bar Peso gr. 540

Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 1360 8 G 1/4" G 1/8"



1

Valvole a comando pneumatico 2/2 - 3/2 - 5/2
G 1/4"

Serie 224 - A comando
pneumatico

1.63 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole a comando pneumatico 2/2 - 3/2 - 5/2G 1/4"Pneumatico - Pneumatico

 Pneumatico - Pneumatico 5/3

Codice di ordinazione

224.53.f.11.11

f
FUNZIONE
31 = Centri Chiusi
32 = Centri Aperti
33 = Centri in pressione

 

Peso gr. 550
Pressione minima di pilotaggio 3 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 1280 8 G 1/4" G 1/8"
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Serie 224 - A comando 
pneumatico

Valvole "TECNO-ECO" G 1/4"
3/2 - 5/2

1.64  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole "TECNO-ECO" G 1/4"3/2 - 5/2Serie 224_IT_2012_PneValvole "TECNO-ECO" G 1/4" - 3/2 - 5/2Pneumatico - MollaPneumatico - molla

Valvole "TECNO-ECO" G 1/4"3/2 - 5/2Pneumatico - Differenziale esterno

Valvole "TECNO-ECO" G 1/4"3/2 - 5/2Pneumatico - Pneumatico

 Pneumatico - Molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pneumatico - molla  

T224.t.11.1

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 110
Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar Peso gr. 140

Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 1050 8,5 G 1/4" G 1/8"

 Pneumatico - Differenziale esterno 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pneumatico - Differenziale esterno  

T224.t.11.12

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 110
Pressione minima di pilotaggio 2 bar Peso gr. 140

Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 1050 8,5 G 1/4" G 1/8"

 Pneumatico - Pneumatico 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pneumatico - Pneumatico  

T224.t.11.11

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 110
Pressione minima di pilotaggio 2 bar Peso gr. 140

Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 1050 8,5 G 1/4" G 1/8"
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Valvole "TECNO-ECO" G 1/4"
5/3

Serie 224 - A comando
pneumatico

1.65 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole "TECNO-ECO" G 1/4"5/3Serie 224_IT_2012_PneValvole "TECNO-ECO" G 1/4" - 5/3Pneumatico - Pneumatico 3 posizioni con ritorno al centro

 Pneumatico - Pneumatico 3 posizioni con ritorno al centro 5/3

Codice di ordinazione

T224.53.f.11.11

f
FUNZIONE
31 = Centri Chiusi
32 = Centri Aperti
33 = Centri in pressione

 

Peso gr. 160
Pressione minima di pilotaggio 3 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 900 8,5 G 1/4" G 1/8"
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Serie 212 - A comando 
pneumatico

Valvole a comando pneumatico 3/2 - 5/2
G 1/2"

1.66  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole a comando pneumatico 3/2 - 5/2G 1/2"Serie 212_IT_2012_PneValvole a comando pneumatico 3/2 - 5/2 - G 1/2"Pneumatico - Molla

Valvole a comando pneumatico 3/2 - 5/2G 1/2"Pneumatico - Differenziale esterno

Valvole a comando pneumatico 3/2 - 5/2G 1/2"Pneumatico - Pneumatico

 Pneumatico - Molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pneumatico - Molla  

212.t.11.1

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 1110
Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar Peso gr. 1390

Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 3500 15 G 1/2" G 1/8"

 Pneumatico - Differenziale esterno 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pneumatico - Differenziale esterno  

212.t.11.12

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 1380
Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar Peso gr. 1660

Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 3500 15 G 1/2" G 1/8"

 Pneumatico - Pneumatico 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pneumatico - Pneumatico  

212.t.11.11

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 1350
Pressione minima di pilotaggio 2 bar Peso gr. 1630

Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 3500 15 G 1/2" G 1/8"



1

Valvole a comando pneumatico 5/3
G 1/2"

Serie 212 - A comando
pneumatico

1.67 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole a comando pneumatico 5/3G 1/2"Serie 212_IT_2012_PneValvole a comando pneumatico 5/3 - G 1/2"Pneumatico - Pneumatico

 Pneumatico - Pneumatico 5/3

Codice di ordinazione

212.53.t.11.11

f
FUNZIONE
31 = Centri Chiusi
32 = Centri Aperti
33 = Centri in pressione

 

Peso gr. 1650
Pressione minima di pilotaggio 3 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 3000 15 G 1/2" G 1/8"
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Serie 212 - A comando 
pneumatico

Valvole a comando pneumatico 3/2 - 5/2
G 1/2" - Serie compatta

1.68  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole a comando pneumatico 3/2 - 5/2G 1/2" - Serie compattaSerie 212_IT_2012_PneValvole a comando pneumatico 3/2 - 5/2 - G 1/2" - Serie compattaPneumatico - Molla

Valvole a comando pneumatico 3/2 - 5/2G 1/2" - Serie compattaPneumatico - Differenziale

Valvole a comando pneumatico 3/2 - 5/2G 1/2" - Serie compattaPneumatico - Differenziale

 Pneumatico - Molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pneumatico - Molla  

212/2.t.11.1

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 524
Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar Peso gr. 644

Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 3600 15 G 1/2" G 1/8"

 Pneumatico - Differenziale 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pneumatico - Differenziale  

Esterno - N.C. 212/2.t.11.12 Esterno

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 464
Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar Peso gr. 586

Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 3600 15 G 1/2" G 1/8"

 Pneumatico - Differenziale 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pneumatico - Differenziale  

Autoalimentato 212/2.t.11.12/f Autoalimentato

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

f
FUNZIONE
1.C = Normalmente Chiuso
1.A = Normalmente Aperto
1 = Autoalimentato

 

Peso gr. 466
Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar Peso gr. 588

Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 3600 15 G 1/2" G 1/8"
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Valvole a comando pneumatico 3/2 - 5/2 - 5/3
G 1/2" - Serie compatta

Serie 212 - A comando
pneumatico

1.69 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole a comando pneumatico 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/2" - Serie compattaSerie 212_IT_2012_PneValvole a comando pneumatico 3/2 - 5/2 - 5/3 - G 1/2" - Serie compattaPneumatico - Pneumatico

Valvole a comando pneumatico 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/2" - Serie compattaPneumatico - Pneumatico

 Pneumatico - Pneumatico 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pneumatico - Pneumatico  

212/2.t.11.11

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 518
Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar Peso gr. 640

Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 3600 15 G 1/2" G 1/8"

 Pneumatico - Pneumatico 5/3

Codice di ordinazione

212/2.53.f.11.11

f
FUNZIONE
31 = Centri Chiusi
32 = Centri Aperti
33 = Centri in pressione

 

Peso gr. 684
Pressione minima di pilotaggio 3 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 3300 15 G 1/2" G 1/8"
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Serie 211 - A comando 
pneumatico

Valvole a comando pneumatico 3/2 - 5/2
G 1"

1.70  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole a comando pneumatico 3/2 - 5/2G 1"Serie 211_IT_2012_PneValvole a comando pneumatico 3/2 - 5/2 - G 1"Pneumatico - Molla

Valvole a comando pneumatico 3/2 - 5/2G 1"Pneumatico - Differenziale esterno

Valvole a comando pneumatico 3/2 - 5/2G 1"Pneumatico - Pneumatico

 Pneumatico - Molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pneumatico - Molla  

211.t.11.1

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 3330
Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar Peso gr. 4200

Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 6500 20 G 1" G 1/8"

 Pneumatico - Differenziale esterno 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pneumatico - Differenziale esterno  

211.t.11.12

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 3330
Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar Peso gr. 4200

Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 6500 20 G 1" G 1/8"

 Pneumatico - Pneumatico 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Pneumatico - Pneumatico  

211.t.11.11

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 3330
Pressione minima di pilotaggio 2 bar Peso gr. 4200

Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 6500 20 G 1" G 1/8"



1

Valvole a comando pneumatico 5/3
G 1"

Serie 211 - A comando
pneumatico

1.71 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole a comando pneumatico 5/3G 1"Serie 211_IT_2012_PneValvole a comando pneumatico 5/3 - G 1"Pneumatico - Pneumatico

 Pneumatico - Pneumatico 5/3

Codice di ordinazione

211.53.f.11.11

f
FUNZIONE
31 = Centri Chiusi
32 = Centri Aperti
33 = Centri in pressione

 

Peso gr. 4200
Pressione minima di pilotaggio 3 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 6500 20 G 1" G 1/8"



11

1.72



1

1.73

ACCESSORI

Accessori M5 - G1” (Serie 600)

Regolatori di flusso / di scarico - Valvole di scarico rapido / Unidirezio-
nali / di blocco
Selettori di circuito / Silenziatori / Ripartitori / Collettori / Economizzatori

Valvole complementari (Serie 900)

Trasduttori / Emettitori di impulsi / Temporizzatori / Antiripetitori / Flip-
Flop
Valvola oscillante / Amplificatore di segnale / Avviatore progressivo
Dispositivo bassa alta pressione

Valvole di blocco G1/8” ¸ G1/2” (Serie 50 - T50) 

Raccordi funzione (Serie 55)
Regulatori di flusso / Riduttori di pressione in linea e a 90°/ Valvole di 
blocco in linea e a 90°
Valvole selettrici di circuito AND e OR / Valvole di scarico rapido / Indi-
catori di pressione
Valvole di blocco in linea e a 90° + Regulatore di flusso / Valvole di 
blocco in linea e a 90° +
Scarico rapido / Riduttori di pressione in linea e a 90° con indicatore di 
pressione 
Accessoiri / Connessioni
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Serie 600
Accessori
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Accessori
M5 … G 1"

Serie 600

1.75 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

AccessoriM5 … G 1"Serie 600_IT_2012_AccessoriAccessori - M5 … G 1"Microregolatore di flusso M5 - tubo Ø3

AccessoriM5 … G 1"Microregolatore di flusso M5 - tubo Ø3 con pomolo

AccessoriM5 … G 1"Microregolatore di flusso M5 - tubo Ø3,17

AccessoriM5 … G 1"Microregolatore di flusso M5 - tubo Ø3,17 con pomolo

 Microregolatore di flusso M5 - tubo Ø3

Codice di ordinazione

6.01.305.f

f
FUNZIONE
1.2 = Unidirezionale
2.1 = Unidirezionale
1.1 = Bidirezionale

Peso gr. 14

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. 
(bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Diametro nominale di passaggio 
(mm)

Aria filtrata 10 -5 … +70 1,5

 Microregolatore di flusso M5 - tubo Ø3 con pomolo

Codice di ordinazione

6.01.305.fP

f
FUNZIONE
1.2 = Unidirezionale
2.1 = Unidirezionale
1.1 = Bidirezionale

Peso gr. 16

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. 
(bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Diametro nominale di passaggio 
(mm)

Aria filtrata 10 -5 … +70 1,5

 Microregolatore di flusso M5 - tubo Ø3,17

Codice di ordinazione

6.01.315.f

f
FUNZIONE
1.2 = Unidirezionale
2.1 = Unidirezionale
1.1 = Bidirezionale

Peso gr. 14

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. 
(bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Diametro nominale di passaggio 
(mm)

Aria filtrata 10 -5 … +70 1,5

 Microregolatore di flusso M5 - tubo Ø3,17 con pomolo

Codice di ordinazione

6.01.315.fP

f
FUNZIONE
1.2 = Unidirezionale
2.1 = Unidirezionale
1.1 = Bidirezionale

Peso gr. 16

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. 
(bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Diametro nominale di passaggio 
(mm)

Aria filtrata 10 -5 … +70 1,5



1

Serie 600 Accessori
M5 … G 1"

1.76  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

AccessoriM5 … G 1"Microregolatore di flusso M5 - tubo Ø4

AccessoriM5 … G 1"Microregolatore di flusso M5 - tubo Ø4 con pomolo

AccessoriM5 … G 1"Regolatore di flusso M5 - Connessioni di alimentazione in linea

AccessoriM5 … G 1"Regolatore di flusso M5 - Connessioni di alimentazione a 90°

 Microregolatore di flusso M5 - tubo Ø4

Codice di ordinazione

6.01.45.f

f
FUNZIONE
1.2 = Unidirezionale
2.1 = Unidirezionale
1.1 = Bidirezionale

Peso gr. 14

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. 
(bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Diametro nominale di passaggio 
(mm)

Aria filtrata 10 -5 … +70 1,5

 Microregolatore di flusso M5 - tubo Ø4 con pomolo

Codice di ordinazione

6.01.45.fP

f
FUNZIONE
1.2 = Unidirezionale
2.1 = Unidirezionale
1.1 = Bidirezionale

Peso gr. 16

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. 
(bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Diametro nominale di passaggio 
(mm)

Aria filtrata 10 -5 … +70 1,5

 Regolatore di flusso M5 - Connessioni di alimentazione in linea

Codice di ordinazione

6.01.f

f
FUNZIONE
05 = Unidirezionale
05/2 = Bidirezionale

Peso gr. 48

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. 
(bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Diametro nominale di passaggio 
(mm)

Aria filtrata 10 -5 … +70 2

 Regolatore di flusso M5 - Connessioni di alimentazione a 90°

Codice di ordinazione

6.01.05.f

f
FUNZIONE
90 = Unidirezionale
90/2 = Bidirezionale

Peso gr. 48

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. 
(bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Diametro nominale di passaggio 
(mm)

Aria filtrata 10 -5 … +70 2



1

Accessori
M5 … G 1"

Serie 600

1.77 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

AccessoriM5 … G 1"Regolatore di flusso M5 - a vite passante

AccessoriM5 … G 1"Regolatore di flusso G1/8" - regolazione extrafine

AccessoriM5 … G 1"Regolatore di flusso G1/8" - regolazione extrafine, con blocco

AccessoriM5 … G 1"Regolatore di flusso G1/8"

 Regolatore di flusso M5 - a vite passante

Codice di ordinazione

6.01.05.f

f
FUNZIONE
180 = Unidirezionale
180/2 = Bidirezionale

Peso gr. 52

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. 
(bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Diametro nominale di passaggio 
(mm)

Aria filtrata 10 -5 … +70 2

 Regolatore di flusso G1/8" - regolazione extrafine

Codice di ordinazione

6.01.18/f

f
FUNZIONE
4 = Unidirezionale
5 = Bidirezionale

Peso gr. 100

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. 
(bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Diametro nominale di passaggio 
(mm)

Aria filtrata 10 -5 … +70 3

 Regolatore di flusso G1/8" - regolazione extrafine, con blocco

Codice di ordinazione

6.01.18/f

f
FUNZIONE
6 = Unidirezionale
7 = Bidirezionale

Peso gr. 105

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. 
(bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Diametro nominale di passaggio 
(mm)

Aria filtrata 10 -5 … +70 3

 Regolatore di flusso G1/8"

Codice di ordinazione

6.01.f

f

FUNZIONE
18N = Unidirezionale
18NE = Unidir. Economica
18/1N = Bidirezionale
18/1NE = Bidir. Economica

Peso gr. 50

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. 
(bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Diametro nominale di passaggio 
(mm)

Aria filtrata 10 -5 … +70 4
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Serie 600 Accessori
M5 … G 1"

1.78  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

AccessoriM5 … G 1"Regolatore di flusso G1/4" - tipo compatto - Unidirezionale

AccessoriM5 … G 1"Regolatore di flusso G1/4"

AccessoriM5 … G 1"Regolatore di flusso G1/2"

AccessoriM5 … G 1"Regolatore di flusso G3/4"  - Unidirezionale

 Regolatore di flusso G1/4" - tipo compatto - Unidirezionale

Codice di ordinazione

6.01.14/1

Peso gr. 100

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. 
(bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Diametro nominale di passaggio 
(mm)

Aria filtrata 10 -5 … +70 5,5

 Regolatore di flusso G1/4"

Codice di ordinazione

6.01.f

f
FUNZIONE
14N = Unidirezionale
14/1N = Bidirezionale

Peso gr. 105

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. 
(bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Diametro nominale di passaggio 
(mm)

Aria filtrata 10 -5 … +70 7

 Regolatore di flusso G1/2"

Codice di ordinazione

6.01.f

f
FUNZIONE
12N = Unidirezionale
12/1N = Bidirezionale

Peso gr. 505

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. 
(bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Diametro nominale di passaggio 
(mm)

Aria filtrata 10 -5 … +70 12

 Regolatore di flusso G3/4"  - Unidirezionale

Codice di ordinazione

6.01.34

Peso gr. 500

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. 
(bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Diametro nominale di passaggio 
(mm)

Aria filtrata 10 -5 … +70 12
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Accessori
M5 … G 1"

Serie 600

1.79 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

AccessoriM5 … G 1"Valvole di scarico rapido - M5 - G1/8" - G1/4" - G1/2"

AccessoriM5 … G 1"Valvole di scarico rapido in linea - M5 - M7 - G1/8"

AccessoriM5 … G 1"Regolatori di scarico - M5 - G1/8" - G1/4" - G1/2"

 Valvole di scarico rapido - M5 - G1/8" - G1/4" - G1/2"

Codice di ordinazione

6.02.i

i

INGRESSO
05 = M5
18 = G 1/8"
14 =G 1/4"
12 = G 1/2"

Peso "Vedi tabella"

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. (bar) Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Aria filtrata 10 -5 … +70

 Valvole di scarico rapido in linea - M5 - M7 - G1/8"

Codice di ordinazione

6.02.i.c.L

i

INGRESSO
M5 = M5
03 = tubo Ø3
04 = tubo Ø4
06 = tubo Ø6

c

Connessioni di alimentazione
M5 = M5
M7 = M7
18 = G1/8"
04 = tubo Ø4
06 = tubo Ø6

Peso "Vedi tabella"

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. (bar) Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Aria filtrata 10 -5 … +70

 Regolatori di scarico - M5 - G1/8" - G1/4" - G1/2"

Codice di ordinazione

6.03.i

i

INGRESSO
05 = M5
18 = G 1/8"
14 =G 1/4"
12 = G 1/2"

Peso "Vedi tabella"

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. (bar) Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Aria filtrata 10 -5 … +70
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Serie 600 Accessori
M5 … G 1"

1.80  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

AccessoriM5 … G 1"Selettore di circuito "OR" - M5 - G1/8" - G1/4"

AccessoriM5 … G 1"Selettore di circuito "OR" - T=4

AccessoriM5 … G 1"Selettore di circuito "AND"  - M5 - G1/8"

 Selettore di circuito "OR" - M5 - G1/8" - G1/4"

Codice di ordinazione

6.04.i

i
INGRESSO
05 = M5
18 = G 1/8"
14 =G 1/4"

Peso "Vedi tabella"

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. (bar) Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Aria filtrata 10 -5 … +70

 Selettore di circuito "OR" - T=4

Codice di ordinazione

6.04.04

Peso gr. 50

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +70 105 2,5 Raccordo T=4

 Selettore di circuito "AND"  - M5 - G1/8"

Codice di ordinazione

6.04.i/1

i
INGRESSO
05 = M5
18 = G 1/8"

Peso "Vedi tabella"

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. (bar) Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Aria filtrata 10 -5 … +70
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Accessori
M5 … G 1"

Serie 600

1.81 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

AccessoriM5 … G 1"Selettore di circuito "AND"  - T=4

AccessoriM5 … G 1"Silenziatori filo acciaio  - G1/8" - G1/4" - G3/8" - G1/2"

AccessoriM5 … G 1"Silenziatori bronzo - M5-G1/8"-G1/4"-G3/8"-G1/2"-G3/4"-G1"

 Selettore di circuito "AND"  - T=4

Codice di ordinazione

6.04.04/1

Peso gr. 50

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata 10 -5 … +70 105 2,5 Raccordo T=4

 Silenziatori filo acciaio  - G1/8" - G1/4" - G3/8" - G1/2"

Codice di ordinazione

6.05.i

i

INGRESSO
18 = G 1/8"
14 =G 1/4"
38 =G 3/8"
12 = G 1/2"

Peso "Vedi tabella"

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. (bar) Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Aria filtrata 10 -5 … +70

 Silenziatori bronzo - M5-G1/8"-G1/4"-G3/8"-G1/2"-G3/4"-G1"

Codice di ordinazione

6.06.i

i

INGRESSO
05 = M5
18 = G 1/8"
14 =G 1/4"
38 = G 3/8"
12 = G 1/2"
34 = G 3/4"
01 = G 1"

Peso "Vedi tabella"

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. (bar) Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Aria filtrata 10 -5 … +70
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Serie 600 Accessori
M5 … G 1"

1.82  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

AccessoriM5 … G 1"Valvola unidirezionale - G/18" ridotto

AccessoriM5 … G 1"Valvole unidirezionali - M5 - G/18" - G1/4" - G3/8" - G1/2"

AccessoriM5 … G 1"Ripartitori 4 Connessioni di alimentazione - M5 - G1/8" - G1/4" - G3/8" - G1/2"

 Valvola unidirezionale - G/18" ridotto

Codice di ordinazione

6.07.18.g

g
GUARNIZIONI
R = in NBR
VR = in VITON®

Peso gr. 50

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. 
(bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max. Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min)

Aria filtrata 2,5 … 10 -5 … +70 100

 Valvole unidirezionali - M5 - G/18" - G1/4" - G3/8" - G1/2"

Codice di ordinazione

6.07.t

t

OTTURATORE
05 = in NBR - M5
18 = in NBR - G 1/8"
14 = in NBR - G 1/4"
38 = in NBR - G 3/8"
12 = in NBR - G 1/2"
18V = in VITON® - G 1/8"
14V = in VITON® - G 1/4"
38V = in VITON® - G 3/8"
12V = in VITON® - G 1/2"

Peso "Vedi tabella"

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. (bar) Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 (+150°C VITON®)

 Ripartitori 4 Connessioni - M5 - G1/8" - G1/4" - G3/8" - G1/2"

Codice di ordinazione

6.08.c/4

c

Connessioni di alimentazione
05 = M5
18 = G 1/8"
14 = G 1/4"
38 = G 3/8"
12 = G 1/2"

Peso "Vedi tabella"

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. (bar) Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Aria filtrata 20 -5 … +70
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Accessori
M5 … G 1"

Serie 600

1.83 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

AccessoriM5 … G 1"Ripartitori 10 Connessioni di alimentazione - M5 - G1/8" - G1/4" - G3/8" - G1/2"

AccessoriM5 … G 1"Valvola di blocco G1/4"

AccessoriM5 … G 1"Valvola di blocco G1/2"

 Ripartitori 10 Connessioni - M5 - G1/8" - G1/4" - G3/8" - G1/2"

Codice di ordinazione

6.08.c/8

c

Connessioni di alimentazione
05 = M5
18 = G 1/8"
14 = G 1/4"
38 = G 3/8"
12 = G 1/2"

Peso "Vedi tabella"

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. (bar) Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Aria filtrata 20 -5 … +70

 Valvola di blocco G1/4"

Codice di ordinazione

6.09.14.f

f
FUNZIONE
UN = Unidirezionale
BN = Bidirezionale

Peso gr. 122

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Pressione di pilotaggio 
(bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Aria filtrata
e lubrificata 10 4 bar -5 … +70 700 7

 Valvola di blocco G1/2"

Codice di ordinazione

6.09.12.f

f
FUNZIONE
UN = Unidirezionale
BN = Bidirezionale

Peso gr. 305

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Pressione di pilotaggio 
(bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Aria filtrata
e lubrificata 10 4 bar -5 … +70 2000 12
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Serie 600 Accessori
M5 … G 1"

1.84  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

AccessoriM5 … G 1"Economizzatore - G1/8" - G1/4"

Accessori - Collettori per valvole ed elettrovalvoleM5 … G 1"Serie 600_IT_2012_AccessoriAccessori - Collettori per valvole ed elettrovalvole - M5 … G 1"Collettori G1/8" - Spessore massimo valvola montabile 18

Accessori - Collettori per valvole ed elettrovalvoleM5 … G 1"Collettori G1/8" - Spessore massimo valvola montabile 25

 Economizzatore - G1/8" - G1/4"

Codice di ordinazione

6.11.c

c
Connessioni di alimentazione
18 = G 1/8"
14 = G 1/4"

Peso gr. 85

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Gamma di regolazione 
della pressione (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Aria filtrata
e lubrificata 10 0 … 5,5 -5 … +70 860 6

 Collettori G1/8" - Spessore massimo valvola montabile 18

Codice di ordinazione

6.10.18.18/n

n

N. POSTI
2 = N. 2 posti
3 = N. 3 posti
4 = N. 4 posti
5 = N. 5 posti
6 = N. 6 posti
7 = N. 7 posti
8 = N. 8 posti
9 = N. 9 posti
10 = N. 10 posti

Peso "Vedi tabella"

 Collettori G1/8" - Spessore massimo valvola montabile 25

Codice di ordinazione

6.10.18.25/n

n

N. POSTI
2 = N. 2 posti
3 = N. 3 posti
4 = N. 4 posti
5 = N. 5 posti
6 = N. 6 posti
7 = N. 7 posti
8 = N. 8 posti
9 = N. 9 posti
10 = N. 10 posti

Peso "Vedi tabella"
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Accessori - Collettori per valvole ed elettrovalvole
M5 … G 1"

Serie 600

1.85 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Accessori - Collettori per valvole ed elettrovalvoleM5 … G 1"Collettori G1/8" - Spessore massimo valvola montabile 26

Accessori - Collettori per valvole ed elettrovalvoleM5 … G 1"Collettori G1/8" - Spessore massimo valvola montabile 30

Accessori - Collettori per valvole ed elettrovalvoleM5 … G 1"Collettori G1/8" - Spessore massimo valvola montabile 32

 Collettori G1/8" - Spessore massimo valvola montabile 26

Codice di ordinazione

6.10.18.26/n

n

N. POSTI
2 = N. 2 posti
3 = N. 3 posti
4 = N. 4 posti
5 = N. 5 posti
6 = N. 6 posti
7 = N. 7 posti
8 = N. 8 posti
9 = N. 9 posti
10 = N. 10 posti

Peso "Vedi tabella"

 Collettori G1/8" - Spessore massimo valvola montabile 30

Codice di ordinazione

6.10.18.30/n

n

N. POSTI
2 = N. 2 posti
3 = N. 3 posti
4 = N. 4 posti
5 = N. 5 posti
6 = N. 6 posti
7 = N. 7 posti
8 = N. 8 posti
9 = N. 9 posti
10 = N. 10 posti

Peso "Vedi tabella"

 Collettori G1/8" - Spessore massimo valvola montabile 32

Codice di ordinazione

6.10.18.32/n

n

N. POSTI
2 = N. 2 posti
3 = N. 3 posti
4 = N. 4 posti
5 = N. 5 posti
6 = N. 6 posti
7 = N. 7 posti
8 = N. 8 posti
9 = N. 9 posti
10 = N. 10 posti

Peso "Vedi tabella"
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Serie 600 Accessori - Collettori per valvole ed elettrovalvole
M5 … G 1"

1.86  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Accessori - Collettori per valvole ed elettrovalvoleM5 … G 1"Collettori G1/8" - Spessore massimo valvola montabile 35

Accessori - Collettori per valvole ed elettrovalvoleM5 … G 1"Collettori G1/4" - Spessore massimo valvola montabile 20

Accessori - Collettori per valvole ed elettrovalvoleM5 … G 1"Collettori G1/4" - Spessore massimo valvola montabile 25

 Collettori G1/8" - Spessore massimo valvola montabile 35

Codice di ordinazione

6.10.18.35/n

n

N. POSTI
2 = N. 2 posti
3 = N. 3 posti
4 = N. 4 posti
5 = N. 5 posti
6 = N. 6 posti
7 = N. 7 posti
8 = N. 8 posti
9 = N. 9 posti
10 = N. 10 posti

Peso "Vedi tabella"

 Collettori G1/4" - Spessore massimo valvola montabile 20

Codice di ordinazione

6.10.14.20/n

n

N. POSTI
2 = N. 2 posti
3 = N. 3 posti
4 = N. 4 posti
5 = N. 5 posti
6 = N. 6 posti
7 = N. 7 posti
8 = N. 8 posti
9 = N. 9 posti
10 = N. 10 posti

Peso "Vedi tabella"

 Collettori G1/4" - Spessore massimo valvola montabile 25

Codice di ordinazione

6.10.14.25/n

n

N. POSTI
2 = N. 2 posti
3 = N. 3 posti
4 = N. 4 posti
5 = N. 5 posti
6 = N. 6 posti
7 = N. 7 posti
8 = N. 8 posti
9 = N. 9 posti
10 = N. 10 posti

Peso "Vedi tabella"
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Accessori - Collettori per valvole ed elettrovalvole
M5 … G 1"

Serie 600

1.87 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Accessori - Collettori per valvole ed elettrovalvoleM5 … G 1"Collettori G1/4" - Spessore massimo valvola montabile 30

Accessori - Collettori per valvole ed elettrovalvoleM5 … G 1"Collettori G1/4" - Spessore massimo valvola montabile 35

Accessori - Collettori per valvole ed elettrovalvoleM5 … G 1"Collettori G1/4" - Spessore massimo valvola montabile 45

 Collettori G1/4" - Spessore massimo valvola montabile 30

Codice di ordinazione

6.10.14.30/n

n

N. POSTI
2 = N. 2 posti
3 = N. 3 posti
4 = N. 4 posti
5 = N. 5 posti
6 = N. 6 posti
7 = N. 7 posti
8 = N. 8 posti
9 = N. 9 posti
10 = N. 10 posti

Peso "Vedi tabella"

 Collettori G1/4" - Spessore massimo valvola montabile 35

Codice di ordinazione

6.10.14.35/n

n

N. POSTI
2 = N. 2 posti
3 = N. 3 posti
4 = N. 4 posti
5 = N. 5 posti
6 = N. 6 posti
7 = N. 7 posti
8 = N. 8 posti
9 = N. 9 posti
10 = N. 10 posti

Peso "Vedi tabella"

 Collettori G1/4" - Spessore massimo valvola montabile 45

Codice di ordinazione

6.10.14.45/n

n

N. POSTI
2 = N. 2 posti
3 = N. 3 posti
4 = N. 4 posti
5 = N. 5 posti
6 = N. 6 posti
7 = N. 7 posti
8 = N. 8 posti
9 = N. 9 posti
10 = N. 10 posti

Peso "Vedi tabella"
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Serie 600 Accessori M5 … G 1"
Valvola nebulizzatore

1.88  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Accessori M5 … G 1"Valvola nebulizzatoreSerie 600_IT_2012_AccessoriAccessori M5 … G 1" - Valvola nebulizzatoreValvola nebulizzatore

Valvola nebulizzatore

Codice di ordinazione

6.13.00
 

Alimentazione aria : Connessione 1
Utilizzo (aria e liquido nebulizzato) : Connessione 2
Alimentazione liquido : Connessione 3
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- È una valvola basata sul principio Venturi, utilizzata per spruzzare e nebulizzare

un liquido.
- Efficace in tutte le applicazioni dove si necessiti una continua lubrificazione e/o

refrigerazione.
- L'aria in ingresso (connessione 1) aspira mediante principio Venturi del liquido

(connessione 3) in modo da ottenere una continua nebulizzazione in uscita (con-
nessione 2).

Fluido Aria filtrata
e lubrificata

Liquido
Acqua e olio

(Viscosità del liquido 3°E + 
5 °E)

Pressione di funzionamento (bar)
Min. Max. 3 … 10

Temperatura di esercizio °C
Min. Max. -5 … +70

Peso (gr.) 85
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Serie 900
Accessori

1.89
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Serie 900 Valvole complementari

1.90  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole complementariSerie 900_IT_2012_AccessoriValvole complementariTrasduttore pneumo-elettico G1/8" - connessione a vite

Valvole complementariTrasduttore pneumo-elettico G1/8" - connessione a faston

Valvole complementariProtezione per trasduttore

Valvole complementariEmettitore ad impulsi

 Trasduttore pneumo-elettico G1/8" - connessione a vite

Codice di ordinazione

900.18.1-p

p
PRESSIONE
1 = 0,5 … 1 bar
4 = 3,5 … 4 bar

Peso gr. 75

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento 
max. (bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max. Portata microswitch (A) Connession di pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 13 (3) A a 220V~ G 1/8"

 Trasduttore pneumo-elettico G1/8" - connessione a faston

Codice di ordinazione

900.18.1/p

p
PRESSIONE
1-1 = 0,5 … 1 bar
1-4 = 3,5 … 4 bar

Peso gr. 60

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento 
max. (bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max. Portata microswitch (A) Connession di pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 16 (5) A a 220V~ G 1/8"

 Protezione per trasduttore

Codice di ordinazione

900.18.0

Peso gr. 6

 Emettitore ad impulsi

Codice di ordinazione

900.18.2N

Peso gr. 235

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. 
(bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Diametro nominale di passaggio 
(mm)

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 2
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Valvole complementari Serie 900

1.91 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole complementariTemporizzatore pneumatico normalmente chiuso G1/8"

Valvole complementariTemporizzatore pneumatico normalmente aperto G1/8"

Valvole complementariAntiripetitore a comando bimanuale G1/4"

 Temporizzatore pneumatico normalmente chiuso G1/8"

Codice di ordinazione

900.18.t

t
TEMPO
3 = 0 … 30 sec.
3-60 = 0 … 60 sec.

Peso gr. 290 (30 sec.)
Peso gr. 350 (60 sec.)

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di funzionamento 

(bar)
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 

(Nl/min)
Diametro nominale di pas-

saggio (mm)

Aria filtrata
e lubrificata 3 … 10 -5 … +70 130 mm 2,5

 Temporizzatore pneumatico normalmente aperto G1/8"

Codice di ordinazione

900.18.t

t
TEMPO
4 = 0 … 30 sec.
4-60 = 0 … 60 sec.

Peso gr. 320 (30 sec.)
Peso gr. 380 (60 sec.)

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di funzionamento 

(bar)
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 

(Nl/min)
Diametro nominale di pas-

saggio (mm)

Aria filtrata
e lubrificata 4 … 10 -5 … +70 130 mm 2,5

 Antiripetitore a comando bimanuale G1/4"

Codice di ordinazione

900.52.1.1

Peso gr. 780

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 1030 mm 7 G 1/4" G 1/8"
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Serie 900 Valvole complementari

1.92  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole complementariAntiripetitore a comando bimanuale tipo III A (normativa EN 574)

Valvole complementariAntiripetitore a comando bimanuale tipo III B (normativa EN 574)

Valvole complementariPiastra adattatrice per valvola di scarico potenza (Serie 2400)

 Antiripetitore a comando bimanuale tipo III A (normativa EN 

Codice di ordinazione

900.18.9

Peso gr. 340

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 3 … 8 -5 … +70 40 mm 2,5 G 1/8" G 1/8"

 Antiripetitore a comando bimanuale tipo III B (normativa EN 

Codice di ordinazione

900.18.10

Peso gr. 980

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 3 … 8 -5 … +70 40 mm 2,5 G 1/8" G 1/8"

 Piastra adattatrice per valvola di scarico potenza (Serie 

Codice di ordinazione

900.18.11

Peso gr. 75
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Valvole complementari Serie 900

1.93 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole complementariFlip - Flop Comando Pneumatico G1/8"

Valvole complementariFlip - Flop Comando Elettrico con M2

Valvole complementariFlip - Flop Comando Elettrico con M3

 Flip - Flop Comando Pneumatico G1/8"

Codice di ordinazione

900.52.1.3

Peso gr. 550
Attenzione: La pressione al segnale 12 deve essere uguale o maggiore della pressione di alimentazione del dispositivo. Inoltre verificare
che la distanza tra la valvola di pilotaggio e il dispositivo non sia superiore a 1m. (vedi schema pneumatico). Nel caso in cui serva una

distanza superiore si consiglia l'utilizzo di una valvola di intercettazione pneumatico molla che rispetti la distanza.

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 540 mm 6 G 1/8"

 Flip - Flop Comando Elettrico con M2

Codice di ordinazione

900.52.1.4

Peso gr. 660

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 540 mm 6 G 1/8"

 Flip - Flop Comando Elettrico con M3

Codice di ordinazione

900.52.1.5

Peso gr. 600

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 540 mm 6 G 1/8"
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Serie 900 Valvole complementari

1.94  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole complementariValvola oscillatrice G1/8"

Valvole complementariAmplificatore di segnale G1/8"

Valvole complementariAvviatore progressivo G1/4"

 Valvola oscillatrice G1/8"

Codice di ordinazione

900.52.n

n
FUNZIONE
5 = senza elementi logici NOT
5C = con elementi logici NOT

Peso gr. 600

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Pressione di funzionamento 

min. (bar)
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar 
con �p=1 (Nl/

Diametro nomi-
nale di passag-

Connessioni di 
alimentazione

Aria filtrata
e lubrificata 8 2 -5 … +70 540 6 G 1/8"

 Amplificatore di segnale G1/8"

Codice di ordinazione

900.32.06

Peso gr. 170

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Pressione di funzionamento 

min. (bar)
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar 
con �p=1 (Nl/

Diametro nomi-
nale di passag-

Connessioni di 
alimentazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 0,05 -5 … +70 130 Nl/min 3 G 1/8"

 Avviatore progressivo G1/4"

Codice di ordinazione

900.14.07

Peso gr. 100
Portata con spillo tutto aperto da 1 a 2 (Nl/min.) = 200 Portata a 6 bar scarico libero (nl/min.) = 1100

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione 

Aria filtrata
e lubrificata 2,5 … 10 -5 … +70 710 6 G 1/4"
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Valvole complementari Serie 900

1.95 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole complementariDispositivo bassa alta pressione

Valvole complementariDispositivo bassa alta pressione

Valvole complementariBase per alimentazione esterna - elementi logici NOT

 Dispositivo bassa alta pressione

Codice di ordinazione

900.18.8P

Peso gr. 240
CON COMANDO PNEUMATICO 1 = Ingresso / manometro

2 = Uscita / manometro
P = Pilotaggio

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento 
max. (bar)

Gamma di regolazione della 
pressione (bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Portata a 6 bar con �p=1 
(Nl/min)

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 1 … 4 -5 … +50 650 Nl/min

 Dispositivo bassa alta pressione

Codice di ordinazione

900.18.8E

Peso gr. 280
CON MECCANICA M2 1 = Ingresso / manometro

2 = Uscita / manometro

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Gamma di regolazione 
della pressione (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 1 … 4 -5 … +50 650 Nl/min G 1/8"

 Base per alimentazione esterna - elementi logici NOT

Codice di ordinazione

900.005

Peso gr. 35
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Valvole di blocco Serie 50 - T50

1.97 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole di bloccoSerie 50 - T50_IT_2012_AccessoriValvole di bloccoValvole di blocco - Taglia 1/8"

Valvole di bloccoValvole di blocco - Taglia 1/4"

 Valvole di blocco - Taglia 1/8"

Codice di ordinazione

50t18v

t

ATTACCO IN METALLO
A = Asta singola
04 = Anello tubo Ø4
06 = Anello tubo Ø6
08 = Anello tubo Ø8
18 = Anello tubo G1/8"

v
VERSIONE
U = Unidirezionale
B = Bidirezionale

Codice di ordinazione

T50t18v

t
ATTACCO TECNOPOLIMERO
04 = Anello tubo Ø4
06 = Anello tubo Ø6
08 = Anello tubo Ø8

v
VERSIONE
U = Unidirezionale
B = Bidirezionale

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di funzionamento 

(bar)
Portata a 6 bar con �p=1 

(Nl/min)
Portata in scarico libero (Nl/

min)
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.

Aria filtrata
e lubrificata o non 0,5 … 10 285 450 -5 … +50

 Valvole di blocco - Taglia 1/4"

Codice di ordinazione

50t14v

t

ATTACCO IN METALLO
A = Asta singola
06 = Anello tubo Ø6
08 = Anello tubo Ø8
10 = Anello tubo Ø10
14 = Anello tubo G1/4"

v
VERSIONE
U = Unidirezionale
B = Bidirezionale

Codice di ordinazione

T50t14v

t
ATTACCO TECNOPOLIMERO
06 = Anello tubo Ø6
08 = Anello tubo Ø8
10 = Anello tubo Ø10

v
VERSIONE
U = Unidirezionale
B = Bidirezionale

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di funzionamento 

(bar)
Portata a 6 bar con �p=1 

(Nl/min)
Portata in scarico libero (Nl/

min)
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Aria filtrata

e lubrificata o non 0,5 … 10 530 800 -5 … +50
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Serie 50 - T50 Valvole di blocco

1.98  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole di bloccoValvole di blocco - Taglia 3/8"

Valvole di bloccoValvole di blocco - Taglia 1/2"

 Valvole di blocco - Taglia 3/8"

Codice di ordinazione

50t38v

t

ATTACCO IN METALLO
A = Asta singola
06 = Anello tubo Ø6
08 = Anello tubo Ø8
10 = Anello tubo Ø10
12 = Anello tubo Ø10
38 = Anello tubo G3/8"

v
VERSIONE
U = Unidirezionale
B = Bidirezionale

Codice di ordinazione

T50t38v

t
ATTACCO TECNOPOLIMERO
08 = Anello tubo Ø8
10 = Anello tubo Ø10
12 = Anello tubo Ø12

v
VERSIONE
U = Unidirezionale
B = Bidirezionale

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di funzionamento 

(bar)
Portata a 6 bar con �p=1 

(Nl/min)
Portata in scarico libero (Nl/

min)
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.

Aria filtrata
e lubrificata o non 0,5 … 10 1000 1600 -5 … +50

 Valvole di blocco - Taglia 1/2"

Codice di ordinazione

50t12v

t

ATTACCO IN METALLO
A = Asta singola
12 = Anello tubo Ø12
14 = Anello tubo Ø14
G12 = Anello tubo G1/2"

v
VERSIONE
U = Unidirezionale
B = Bidirezionale

Codice di ordinazione

T50t12v

t
ATTACCO TECNOPOLIMERO
10 = Anello tubo Ø10
12 = Anello tubo Ø12

v
VERSIONE
U = Unidirezionale
B = Bidirezionale

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di funzionamento 

(bar)
Portata a 6 bar con �p=1 

(Nl/min)
Portata in scarico libero (Nl/

min)
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Aria filtrata

e lubrificata o non 0,5 … 10 1300 2600 -5 … +50
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Serie 55 Raccordi funzione

1.100  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Raccordi funzioneSerie 55_IT_2012_AccessoriRaccordi funzioneRegolatore di flusso

Regolatore di flusso

Codice di ordinazione

551.11t.a.b.XX

t
TIPOLOGIA
1 = Unidirezionale
2 = Bidirezionale

a Connessione A - Vedi LISTA Con-
nessioni di alimentazione

b Connessione B - Vedi LISTA Con-
nessioni di alimentazione

l

LISTA Connessioni di alimenta-
zione

00 = Non prevista
D4 = Diritto Ø4
D6 = Diritto Ø6
D8 = Diritto Ø8

L1 = Anello girevole
metallo G1/8"

G4 = Anello PL girevole Ø4
G6 = Anello PL girevole Ø6
G8 = Anello PL girevole Ø8
M1 = G1/8 maschio
M2 = G1/4 maschio
F1 = G1/8 femmina

 

NOTA : Per Ingombro con cartucce vedi pagina Connessioni di alimentazione
Esempio: 551.111.D6.D6.XX
Regolatore di flusso unidirezionale. Connessioni di alimentazione "A" e "B" Tubo Ø6

C
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Una valvola regolatrice di flusso viene utilizzata per regolare la portata d'aria, in

particolare ad es. la velocità dei cilindri. Abbiamo due tipologie di valvole regola-
trici, Unidirezionale e Bidirezionale. La valvola tipo unidirezionale di flusso regola
in una sola direzione, mentre nella direzione opposta il flusso è libero. La valvola
tipo bidirezionale permette la regolazione nei due sensi di flusso.

- Ghiera di fissaggio a pannello.
- Possibile ancoraggio su barra DIN mediante adattatori (vedi accessori).
- Possibile ancoraggio con squadretta a 90° (vedi accessori).
- Possibile fissaggio a parete mediante fori presenti sul corpo.

Fluido Aria filtrata
e lubrificata o non

Connessioni di alimentazione
Vedi LISTA

Connessioni di alimenta-
zione

Pressione di funzionamento max. (bar) 10
Temperatura di esercizio °C
Min. Max. -5 … +50

Peso (gr.) 26
Diametro nominale di passaggio (mm) Ø3
Portata in scarico libero nel senso opposto alla regolazio-
ne (Versione Unidirezionale) (Nl/min) 800

A B

18

30

18
.525

3.2

11M x1

41

15

31
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Raccordi funzione Serie 55

1.101 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Raccordi funzioneRiduttore di pressione in linea

Riduttore di pressione in linea

Codice di ordinazione

551.12t.a.b.XX

t
TIPOLOGIA
2 = 0 - 2 bar
4 = 0 - 4 bar
8 = 0 - 8 bar

a Connessione A - Vedi LISTA Con-
nessioni di alimentazione

b Connessione B - Vedi LISTA Con-
nessioni di alimentazione

l

LISTA Connessioni di alimenta-
zione

00 = Non prevista
D4 = Diritto Ø4
D6 = Diritto Ø6
D8 = Diritto Ø8

L1 = Anello girevole
metallo G1/8"

G4 = Anello PL girevole Ø4
G6 = Anello PL girevole Ø6
G8 = Anello PL girevole Ø8
M1 = G1/8 maschio
M2 = G1/4 maschio
F1 = G1/8 femmina

 

NOTA : Per Ingombro con cartucce vedi pagina Connessioni di alimentazione
Esempio: 551.128.D8.D8.XX
Riduttore di pressione in linea, gamma 0 - 8 bar. Connessioni di alimentazione "A" e "B" Tubo Ø8
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Il riduttore di pressione (o regolatore) è un dispositivo che consente di ridurre, re-

golare e stabilizzare la pressione dell'aria a disposizione in rete, adattandola alle
esigenze degli apparecchi da alimentare. Riduttore di pressione con scarico del-
la sovrapressione (funzione relieving).

- Ghiera di fissaggio a pannello.
- Possibile ancoraggio su barra DIN mediante adattatori (vedi accessori).
- Possibile ancoraggio con squadretta a 90° (vedi accessori).
- Possibile fissaggio a parete mediante fori presenti sul corpo.

Fluido Aria filtrata
e lubrificata o non

Connessioni di alimentazione
Vedi LISTA

Connessioni di alimenta-
zione

Pressione di funzionamento max. (bar) 10
Temperatura di esercizio °C
Min. Max. -5 … +50

Peso (gr.) 31
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min) 180

Gamma di regolazione della pressione (bar)
0 … 2 bar
0 … 4 bar

0 … 8

A B18
.525

3.2
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Serie 55 Raccordi funzione

1.102  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Raccordi funzioneRiduttore di pressione a 90°

Riduttore di pressione a 90°

Codice di ordinazione

551.22t.a.b.XX

t
TIPOLOGIA
2 = 0 - 2 bar
4 = 0 - 4 bar
8 = 0 - 8 bar

a Connessione A - Vedi LISTA Con-
nessioni di alimentazione

b Connessione B - Vedi LISTA Con-
nessioni di alimentazione

l

LISTA Connessioni di alimenta-
zione

00 = Non prevista
D4 = Diritto Ø4
D6 = Diritto Ø6
D8 = Diritto Ø8

L1 = Anello girevole
metallo G1/8"

G4 = Anello PL girevole Ø4
G6 = Anello PL girevole Ø6
G8 = Anello PL girevole Ø8
M1 = G1/8 maschio
M2 = G1/4 maschio
F1 = G1/8 femmina

 

NOTA : Per Ingombro con cartucce vedi pagina Connessioni di alimentazione
Esempio: 551.224.M1.D6.XX
Riduttore di pressione a 90°, gamma pressione 0 - 4 bar. Connessioni di alimentazione "A" Maschio G1/8 e "B" Tubo Ø6
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Il riduttore di pressione (o regolatore) è un dispositivo che consente di ridurre, re-

golare e stabilizzare la pressione dell'aria a disposizione in rete, adattandola alle
esigenze degli apparecchi da alimentare. Riduttore di pressione con scarico del-
la sovrapressione (funzione relieving).

- Ghiera di fissaggio a pannello.
- Possibile ancoraggio su barra DIN mediante adattatori (vedi accessori).
- Possibile ancoraggio con squadretta a 90° (vedi accessori).
- Possibile fissaggio a parete mediante fori presenti sul corpo.

Fluido Aria filtrata
e lubrificata o non

Connessioni di alimentazione
Vedi LISTA

Connessioni di alimenta-
zione

Pressione di funzionamento max. (bar) 10
Temperatura di esercizio °C
Min. Max. -5 … +50

Peso (gr.) 31
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min) 180

Gamma di regolazione della pressione (bar)
0 … 2 bar
0 … 4 bar

0 … 8

B

A

9M x0.75

18
18.5

25

63
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30
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Raccordi funzione Serie 55

1.103 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Raccordi funzioneValvole di blocco

Valvole di blocco

Codice di ordinazione

551.13t.a.b.XX

t
TIPOLOGIA
1 = Unidirezionale
2 = Bidirezionale

a Connessione A - Vedi LISTA Con-
nessioni di alimentazione

b Connessione B - Vedi LISTA Con-
nessioni di alimentazione

l

LISTA Connessioni di alimenta-
zione

00 = Non prevista
D4 = Diritto Ø4
D6 = Diritto Ø6
D8 = Diritto Ø8

L1 = Anello girevole
metallo G1/8"

G4 = Anello PL girevole Ø4
G6 = Anello PL girevole Ø6
G8 = Anello PL girevole Ø8
M1 = G1/8 maschio
M2 = G1/4 maschio
F1 = G1/8 femmina

 

NOTA : Per Ingombro con cartucce vedi pagina Connessioni di alimentazione
Esempio: 551.131.D4.D4.XX
Valvola di blocco in linea unidirezionale. Connessioni di alimentazione "A" e "B" Tubo Ø4
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- La funzione della valvola di blocco è quella di mantenere in pressione il circuito

a valle nel caso in cui venga a mancare la sorgente di pressione. Viene solitamen-
te impiegata direttamente sulle bocche di alimentazione dei cilindri per poterli
mantenere in posizione nel caso in cui si interrompa accidentalmente il segnale
di pilotaggio impedendo così un' improvvisa depressurizzazione delle camere in
pressione. E' prevista sia la versione unidirezionale che la versione bidirezionale.

- La versione unidirezionale consente il passaggio d' aria in un senso, mentre per
il passaggio nel senso opposto è necessario inviare un segnale di pilotaggio alla
bocca 12.

- La versione bidirezionale, invece,  consente il passaggio d'aria nei due sensi solo
in presenza del segnale di pilotaggio.

- Possibile ancoraggio su barra DIN mediante adattatori (vedi accessori).
- Possibile ancoraggio con squadretta a 90° (vedi accessori).
- Possibile fissaggio a parete mediante fori presenti sul corpo.

Fluido Aria filtrata
e lubrificata o non

Connessioni di alimentazione
Vedi LISTA

Connessioni di alimenta-
zione

Pressione di funzionamento max. (bar) 0,5 … 10
Temperatura di esercizio °C
Min. Max. -5 … +50

Peso (gr.) 26
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min) 285
Portata a 6 bar scarico libero 450
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Serie 55 Raccordi funzione

1.104  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Raccordi funzioneValvole di blocco a 90°

Valvole di blocco a 90°

Codice di ordinazione

551.23t.a.b.XX

t
TIPOLOGIA
1 = Unidirezionale
2 = Bidirezionale

a Connessione A - Vedi LISTA Con-
nessioni di alimentazione

b Connessione B - Vedi LISTA Con-
nessioni di alimentazione

l

LISTA Connessioni di alimenta-
zione

00 = Non prevista
D4 = Diritto Ø4
D6 = Diritto Ø6
D8 = Diritto Ø8

L1 = Anello girevole
metallo G1/8"

G4 = Anello PL girevole Ø4
G6 = Anello PL girevole Ø6
G8 = Anello PL girevole Ø8
M1 = G1/8 maschio
M2 = G1/4 maschio
F1 = G1/8 femmina

 

NOTA : Per Ingombro con cartucce vedi pagina Connessioni di alimentazione
Esempio: 551.231.M1.D6.XX
Valvola di blocco a  90°. Connessioni di alimentazione "A" Maschio G1/8 e "B" Tubo Ø6
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- La funzione della valvola di blocco è quella di mantenere in pressione il circuito

a valle nel caso in cui venga a mancare la sorgente di pressione. Viene solitamen-
te impiegata direttamente sulle bocche di alimentazione dei cilindri per poterli
mantenere in posizione nel caso in cui si interrompa accidentalmente il segnale
di pilotaggio impedendo così un' improvvisa depressurizzazione delle camere in
pressione.

- E' prevista sia la versione unidirezionale che la versione bidirezionale.
- La versione unidirezionale consente il passaggio d' aria in un senso, mentre per

il passaggio nel senso opposto è necessario inviare un segnale di pilotaggio alla
bocca 12.

- La versione bidirezionale, invece,  consente il passaggio d'aria nei due sensi solo
in presenza del segnale di pilotaggio.

- Possibile ancoraggio su barra DIN mediante adattatori (vedi accessori).
- Possibile ancoraggio con squadretta a 90° (vedi accessori).
- Possibile fissaggio a parete mediante fori presenti sul corpo.

Fluido Aria filtrata
e lubrificata o non

Connessioni di alimentazione
Vedi LISTA

Connessioni di alimenta-
zione

Pressione di funzionamento max. (bar) 0,5 … 10
Temperatura di esercizio °C
Min. Max. -5 … +50

Peso (gr.) 26
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min) 285
Portata a 6 bar scarico libero 450
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Raccordi funzione Serie 55

1.105 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Raccordi funzioneValvola selettrice di circuito OR

Valvola selettrice di circuito OR

Codice di ordinazione

551.141.a.b.c

a Connessione A - Vedi LISTA Con-
nessioni di alimentazione

b Connessione B - Vedi LISTA Con-
nessioni di alimentazione

c Connessione C - Vedi LISTA Con-
nessioni di alimentazione

l

LISTA Connessioni di alimenta-
zione

00 = Non prevista
D4 = Diritto Ø4
D6 = Diritto Ø6
D8 = Diritto Ø8
L1 = Anello girevole
G4 = Anello PL girevole Ø4
G6 = Anello PL girevole Ø6
G8 = Anello PL girevole Ø8
M1 = G1/8 maschio
M2 = G1/4 maschio
F1 = G1/8 femmina

 

NOTA : Per Ingombro con cartucce vedi pagina Connessioni di alimentazione
Esempio: 551.141.D8.D8.D8
Valvola selettrice di circuito OR. Connessioni di alimentazione "A", "B" e "C" Tubo Ø8
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Sono valvole a 3 vie con due ingressi e un'uscita, in presenza di due segnali

pneumatici con valori diversi queste valvole scelgono in uscita il valore più alto,
per questo sono anche dette selettori di alta pressione. Sono impiegate per per-
mettere l'azionamento di un componente da due diverse posizioni.

- Possibile ancoraggio su barra DIN mediante adattatori (vedi accessori).
- Possibile ancoraggio con squadretta a 90° (vedi accessori).
- Possibile fissaggio a parete mediante fori presenti sul corpo.

Fluido Aria filtrata
e lubrificata o non

Connessioni di alimentazione
Vedi LISTA

Connessioni di alimenta-
zione

Pressione di funzionamento max. (bar) 10
Temperatura di esercizio °C
Min. Max. -5 … +50

Peso (gr.) 10
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min) 600

A B

C
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Serie 55 Raccordi funzione

1.106  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Raccordi funzioneValvola per funzione AND

Valvola per funzione AND

Codice di ordinazione

551.151.a.b.c

a Connessione A - Vedi LISTA Con-
nessioni di alimentazione

b Connessione B - Vedi LISTA Con-
nessioni di alimentazione

c Connessione C - Vedi LISTA Con-
nessioni di alimentazione

l

LISTA Connessioni di alimenta-
zione

00 = Non prevista
D4 = Diritto Ø4
D6 = Diritto Ø6
D8 = Diritto Ø8
L1 = Anello girevole
G4 = Anello PL girevole Ø4
G6 = Anello PL girevole Ø6
G8 = Anello PL girevole Ø8
M1 = G1/8 maschio
M2 = G1/4 maschio
F1 = G1/8 femmina

 

NOTA : Per Ingombro con cartucce vedi pagina Connessioni di alimentazione
Esempio: 551.151.D6.D6.D6
Valvola selettrice di circuito AND. Connessioni di alimentazione "A", "B" e "C" Tubo Ø6
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Sono valvole a 3 vie con due ingressi e un'uscita, in presenza di due segnali

pneumatici con valori diversi queste valvole scelgono in uscita il valore più basso,
per questo sono anche dette selettori di bassa pressione. Sono impiegate per
permettere l'azionamento di un componente da due diverse posizioni.

- Possibile ancoraggio su barra DIN mediante adattatori (vedi accessori).
- Possibile ancoraggio con squadretta a 90° (vedi accessori).
- Possibile fissaggio a parete mediante fori presenti sul corpo.

Fluido Aria filtrata
e lubrificata o non

Connessioni di alimentazione
Vedi LISTA

Connessioni di alimenta-
zione

Pressione di funzionamento max. (bar) 10
Temperatura di esercizio °C
Min. Max. -5 … +50

Peso (gr.) 10
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min) 550

A B

C
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Raccordi funzione Serie 55

1.107 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Raccordi funzioneValvola di scarico rapido

Valvola di scarico rapido

Codice di ordinazione

551.161.a.b.XX

a Connessione A - Vedi LISTA Con-
nessioni di alimentazione

b Connessione B - Vedi LISTA Con-
nessioni di alimentazione

l

LISTA Connessioni di alimenta-
zione

00 = Non prevista
D4 = Diritto Ø4
D6 = Diritto Ø6
D8 = Diritto Ø8

L1 = Anello girevole
metallo G1/8"

G4 = Anello PL girevole Ø4
G6 = Anello PL girevole Ø6
G8 = Anello PL girevole Ø8
M1 = G1/8 maschio
M2 = G1/4 maschio
F1 = G1/8 femmina

 

NOTA : Per Ingombro con cartucce vedi pagina Connessioni di alimentazione
Esempio: 551.161.D8.D8.XX
Valvola di scarico rapido. Connessioni di alimentazione "A" e "B" Tubo Ø8
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Sono valvole a 3 vie 2 posizioni. Questo tipo di accessorio montato direttamente

sull'attuatore o interposto nel circuito pneumatico tra attuatore e valvola, consen-
te di ottenere ad es. la massima velocità di un cilindro scaricando direttamente
l'aria in atmosfera senza il bisogno di attraversare la circuitazione.

- Possibile ancoraggio su barra DIN mediante adattatori (vedi accessori).
- Possibile ancoraggio con squadretta a 90° (vedi accessori).
- Possibile fissaggio a parete mediante fori presenti sul corpo.

Fluido Aria filtrata
e lubrificata o non

Connessioni di alimentazione
Vedi LISTA

Connessioni di alimenta-
zione

Pressione di funzionamento max. (bar) 10
Temperatura di esercizio °C
Min. Max. -5 … +50

Peso (gr.) 15
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min) 250
Portata massima a 6 bar in scarico libero (Nl/min) 500

B A
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Serie 55 Raccordi funzione

1.108  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Raccordi funzioneIndicatore di pressione

Indicatore di pressione

Codice di ordinazione

551.178.a.b.XX

a Connessione A - Vedi LISTA Con-
nessioni di alimentazione

b Connessione B - Vedi LISTA Con-
nessioni di alimentazione

l

LISTA Connessioni di alimenta-
zione

00 = Non prevista
D4 = Diritto Ø4
D6 = Diritto Ø6
D8 = Diritto Ø8

L1 = Anello girevole
metallo G1/8"

G4 = Anello PL girevole Ø4
G6 = Anello PL girevole Ø6
G8 = Anello PL girevole Ø8
M1 = G1/8 maschio
M2 = G1/4 maschio
F1 = G1/8 femmina

 

NOTA : Per Ingombro con cartucce vedi pagina Connessioni di alimentazione
Esempio: 551.178.D6.D4.XX
Indicatore di pressione, Connessione "A" Tubo Ø6, "B" Tubo Ø4
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- L'indicatore di pressione è un dispositivo in grado di misurare la pressione all'in-

terno di un circuito pneumatico. L'inserimento di questo componente permette
sempre  il monitoraggio della pressione con grande facilità, grazie ad un visua-
lizzatore con fondo scala da 0 a 8 bar.

- Viene impiegato singolarmente, oppure può essere accoppiato con un altro di-
spositivo.

- Possibile ancoraggio su barra DIN mediante adattatori (vedi accessori).
- Possibile ancoraggio con squadretta a 90° (vedi accessori).
- Possibile fissaggio a parete mediante fori presenti sul corpo.

Fluido Aria filtrata
e lubrificata o non

Connessioni di alimentazione
Vedi LISTA

Connessioni di alimenta-
zione

Pressione di funzionamento max. (bar) 8
Scala di visualizzazione 0 - 8 bar
Temperatura di esercizio °C
Min. Max. -5 … +50

Peso (gr.) 20,5

A B

3.2
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Raccordi funzione Serie 55

1.109 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Raccordi funzioneAvviatore progressivo in linea

Avviatore progressivo in linea

Codice di ordinazione

551.181.a.b.XX

a Connessione A - Vedi LISTA Con-
nessioni di alimentazione

b Connessione B - Vedi LISTA Con-
nessioni di alimentazione

l

LISTA Connessioni di alimenta-
zione

00 = Non prevista
D4 = Diritto Ø4
D6 = Diritto Ø6
D8 = Diritto Ø8

L1 = Anello girevole
metallo G1/8"

G4 = Anello PL girevole Ø4
G6 = Anello PL girevole Ø6
G8 = Anello PL girevole Ø8
M1 = G1/8 maschio
M2 = G1/4 maschio
F1 = G1/8 femmina

 

NOTA : Per Ingombro con cartucce vedi pagina Connessioni di alimentazione
Esempio: 551.181.D6.D4.XX
Avviatore progressivo in linea, Connessione "A" Tubo Ø6, "B" Tubo Ø4

C
ur

va
 d

i f
un

zi
on

am
en

to

S
im

bo
li 

P
ne

um
at

ic
i

C
ur

va
 d

i r
eg

ol
az

io
ne

Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- L'avviatore progressivo è un dispositivo che permette di pressurizzare gradual-

mente il circuito a valle fino al raggiungimento del 50% del valore di pressione di
alimentazione.

- Successivamente nel dispositivo avviene una commutazione che porta ad avere
il passaggio d'aria massimo consentito.

- Il tempo di riempimento graduale può essere variato grazie al regolatore di flusso
incorporato.

- Solitamente questo componente viene impiegato per fare in modo che, all'avvio
dell'impianto pneumatico, i cilindri presenti sul circuito, vengano riportati nella
loro posizione d'origine con velocità lenta evitando urti violenti indesiderati.

Fluido Aria filtrata
e lubrificata o non

Connessioni di alimentazione
Vedi LISTA

Connessioni di alimenta-
zione

Pressione di funzionamento (bar)
Min. Max. 2 … 10

Pressione d'apertura (Pa) 50% della pressione di 
esercizio (Pe)

Portata a 6 bar scarico libero (Nl/min.) 650 (da 1 a 2 con ciruito 
aperto)

Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min) 350 (da 1 a 2 con ciruito 
aperto)

Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min) 600 (da 2 a 1 con spillo 
aperto)

Temperatura di esercizio °C
Min. Max. -5 … +50

Peso (gr.) 31 

A B
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Serie 55 Raccordi funzione

1.110  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Raccordi funzioneAvviatore progressivo a 90°

Avviatore progressivo a 90°

Codice di ordinazione

551.281.a.b.XX

a Connessione A - Vedi LISTA Con-
nessioni di alimentazione

b Connessione B - Vedi LISTA Con-
nessioni di alimentazione

l

LISTA Connessioni di alimenta-
zione

00 = Non prevista
D4 = Diritto Ø4
D6 = Diritto Ø6
D8 = Diritto Ø8

L1 = Anello girevole
metallo G1/8"

G4 = Anello PL girevole Ø4
G6 = Anello PL girevole Ø6
G8 = Anello PL girevole Ø8
M1 = G1/8 maschio
M2 = G1/4 maschio
F1 = G1/8 femmina

 

NOTA : Per Ingombro con cartucce vedi pagina Connessioni di alimentazione
Esempio: 551.281.M1.D4.XX
Avviatore progressivo a 90°, Connessione "A" Maschio G1/8", "B" Tubo Ø4
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- L'avviatore progressivo è un dispositivo che permette di pressurizzare gradual-

mente il circuito a valle fino al raggiungimento del 50% del valore di pressione di
alimentazione.

- Successivamente nel dispositivo avviene una commutazione che porta ad avere
il passaggio d'aria massimo consentito.

- Il tempo di riempimento graduale può essere variato grazie al regolatore di flusso
incorporato.

- Solitamente questo componente viene impiegato per fare in modo che, all'avvio
dell'impianto pneumatico, i cilindri presenti sul circuito, vengano riportati nella
loro posizione d'origine con velocità lenta evitando urti violenti indesiderati.

Fluido Aria filtrata
e lubrificata o non

Connessioni di alimentazione
Vedi LISTA

Connessioni di alimenta-
zione

Pressione di funzionamento (bar)
Min. Max. 2 … 10

Pressione d'apertura (Pa) 50% della pressione di 
esercizio (Pe)

Portata a 6 bar scarico libero (Nl/min.) 650 (da 1 a 2 con ciruito 
aperto)

Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min) 350 (da 1 a 2 con ciruito 
aperto)

Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min) 600 (da 2 a 1 con spillo 
aperto)

Temperatura di esercizio °C
Min. Max. -5 … +50

Peso (gr.) 31
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Raccordi funzione Serie 55

1.111 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Raccordi funzioneValvole di blocco in linea + Regolatore di flusso

Valvole di blocco in linea + Regolatore di flusso

Codice di ordinazione

551.1Ft.a.b.XX

t

TIPOLOGIA

1 = Valvola di Blocco Unidirezio-
nale + RFU Unidirezionale

2 = Valvola di Blocco Bidireziona-
le + RFU Bidirezionale

3 = Valvola di Blocco Unidirezio-
nale + RFU Bidirezionale

4 = Valvola di Blocco Bidireziona-
le + RFU Unidirezionale

a Vedi LISTA Connessioni di ali-
mentazione A

b Vedi LISTA Connessioni di ali-
mentazione B

l

LISTA Connessioni di alimenta-
zione

00 = Non prevista
D4 = Diritto Ø4
D6 = Diritto Ø6
D8 = Diritto Ø8

L1 = Anello girevole
metallo G1/8"

G4 = Anello PL girevole Ø4
G6 = Anello PL girevole Ø6
G8 = Anello PL girevole Ø8
M1 = G1/8 maschio

 

NOTA : Per Ingombro con cartucce vedi pagina Connessioni di alimentazione
Esempio: 551.1F1.00.00.XX
Valvola di blocco in linea + Regolatore di flusso. Connessioni di alimentazione "A" e "B" non previste.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- L'utilizzo di queste 2 funzioni combinate consente di mantenere la pressione nel

circuito a valle nel caso in cui venga a mancare la sorgente di pressione, abbinata
alla possibilità di regolare la portata d'aria nel circuito. L'applicazione tipica per
questo prodotto è direttamente installato in prossimità o direttamente sulla bocca
di un cilindro avendo quindi la possibilità di mantenere la camera in pressione nel
caso venga a mancare il segnale di pilotaggio con in più la possibilità di regolare
la portata in scarico della camera stessa nel momento in cui si pilota la valvola di
blocco.

- Le possibili combinazioni sono:
- Valvola di blocco unidirezionale + regolatore di flusso unidirezionale
- Valvola di blocco bidirezionale + regolatore di flusso bidirezionale
- Valvola di blocco bidirezionale + regolatore di flusso unidirezionale
- Valvola di blocco unidirezionale + regolatore di flusso bidirezionale

Fluido Aria filtrata
e lubrificata o non

Connessioni di alimentazione
Vedi LISTA

Connessioni di alimenta-
zione

Pressione di funzionamento max. (bar) 0,5 … 10
Temperatura di esercizio °C
Min. Max. -5 … +50

Diametro nominale di passaggio (mm) Ø3
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min) 285
Peso (gr.) 62

B A

60.5

18 12.5 18

18
.5

39 41

M5

14

M11x1

3.2

6

25

13



1

Serie 55 Raccordi funzione

1.112  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Raccordi funzioneValvole di blocco a 90° + Regolatore di flusso

Valvole di blocco a 90° + Regolatore di flusso

Codice di ordinazione

551.2Ft.a.b.XX

t

TIPOLOGIA

1 = Valvola di Blocco 90° Unidire-
zionale + RFU Unidirezionale

2 = Valvola di Blocco 90° Bidire-
zionale + RFU Bidirezionale

3 = Valvola di Blocco 90° Unidire-
zionale + RFU Bidirezionale

4 = Valvola di Blocco 90° Bidire-
zionale + RFU Unidirezionale

a Vedi LISTA Connessioni di ali-
mentazione A

b Vedi LISTA Connessioni di ali-
mentazione B

l

LISTA Connessioni di alimenta-
zione

00 = Non prevista
D4 = Diritto Ø4
D6 = Diritto Ø6
D8 = Diritto Ø8

L1 = Anello girevole
metallo G1/8"

G4 = Anello PL girevole Ø4
G6 = Anello PL girevole Ø6
G8 = Anello PL girevole Ø8
M1 = G1/8 maschio

 

NOTA : Per Ingombro con cartucce vedi pagina Connessioni di alimentazione
Esempio: 5512F1.00.00.XX
Valvola di blocco a 90° + Regolatore di flusso. Connessioni di alimentazione "A" e "B" non previste.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- L'utilizzo di queste 2 funzioni combinate consente di mantenere la pressione nel

circuito a valle nel caso in cui venga a mancare la sorgente di pressione, abbinata
alla possibilità di regolare la portata d'aria nel circuito. L'applicazione tipica per
questo prodotto è direttamente installato in prossimità o direttamente sulla bocca
di un cilindro avendo quindi la possibilità di mantenere la camera in pressione nel
caso venga a mancare il segnale di pilotaggio con in più la possibilità di regolare
la portata in scarico della camera stessa nel momento in cui si pilota la valvola di
blocco.

- Le possibili combinazioni sono:
- Valvola di blocco 90° unidirezionale + regolatore di flusso unidirezionale
- Valvola di blocco 90° bidirezionale + regolatore di flusso bidirezionale
- Valvola di blocco 90° bidirezionale + regolatore di flusso unidirezionale
- Valvola di blocco 90° unidirezionale + regolatore di flusso bidirezionale

Fluido Aria filtrata
e lubrificata o non

Connessioni di alimentazione
Vedi LISTA

Connessioni di alimenta-
zione

Pressione di funzionamento max. (bar) 0,5 … 10
Temperatura di esercizio °C
Min. Max. -5 … +50

Diametro nominale di passaggio (mm) Ø3
Portata a 6 bar con �p=1 285
Peso (gr.) 62

A

B 18

13

1830

44

M5

14 M11x1

3.2

55.5

41

18
.5

18.5
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Raccordi funzione Serie 55

1.113 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Raccordi funzioneValvole di blocco in linea + Scarico rapido

Valvole di blocco in linea + Scarico rapido

Codice di ordinazione

551.1Gt.a.b.XX

t

TIPOLOGIA

1 = Valvola di Blocco Unidirezio-
nale + scarico rapido

2 = Valvola di Blocco Bidireziona-
le + scarico rapido

b Connessione B - Vedi LISTA Con-
nessioni di alimentazione

a Connessione A - Vedi LISTA Con-
nessioni di alimentazione

l

LISTA Connessioni di alimenta-
zione

00 = Non prevista
D4 = Diritto Ø4
D6 = Diritto Ø6
D8 = Diritto Ø8

L1 = Anello girevole
metallo G1/8"

G4 = Anello PL girevole Ø4
G6 = Anello PL girevole Ø6
G8 = Anello PL girevole Ø8
M1 = G1/8 maschio
M2 = G1/4 maschio
F1 = G1/8 femmina

 

NOTA : Per Ingombro con cartucce vedi pagina Connessioni di alimentazione
Esempio: 5511G1.00.00.XX
Valvola di blocco in linea + Scarico rapido. Connessioni di alimentazione "A" e "B" non previste.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- L'utilizzo di queste 2 funzioni combinate consente di mantenere la pressione nel

circuito a valle nel caso in cui venga a mancare la sorgente di pressione, abbinata
alla possibilità di scaricare direttamente l'aria in atmosfera senza necessariamen-
te far ripercorrere il flusso in senso inverso. L'applicazione tipica per questo pro-
dotto è direttamente installato in prossimità o direttamente sulla bocca di un
cilindro avendo quindi la possibilità di mantenere la camera in pressione nel caso
venga a mancare il segnale di pilotaggio con in più la possibilità di scaricare ra-
pidamente la pressione presente nella camera stessa nel momento in cui si pilota
la valvola di blocco.

- Le tipologie di combinazioni sono:
- Valvola di blocco unidirezionale + valvola di scarico rapido.
- Valvola di blocco bidirezionale + valvola di scarico rapido

Fluido Aria filtrata
e lubrificata o non

Connessioni di alimentazione
Vedi LISTA

Connessioni di alimenta-
zione

Pressione di funzionamento max. (bar) 0,5 … 10
Temperatura di esercizio °C
Min. Max. -5 … +50

Peso (gr.) 51
Portata a 6 bar con �p=1 285

B A

61812.518
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Serie 55 Raccordi funzione

1.114  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Raccordi funzioneValvole di blocco a 90° + Scarico rapido

Valvole di blocco a 90° + Scarico rapido

Codice di ordinazione

551.2Gt.a.b.XX

t

TIPOLOGIA

1 = Valvola di Blocco 90° Unidire-
zionale + scarico rapido

2 = Valvola di Blocco 90° Bidire-
zionale + scarico rapido

b Connessione B - Vedi LISTA Con-
nessioni di alimentazione

a Connessione A - Vedi LISTA Con-
nessioni di alimentazione

l

LISTA Connessioni di alimenta-
zione

00 = Non prevista
D4 = Diritto Ø4
D6 = Diritto Ø6
D8 = Diritto Ø8

L1 = Anello girevole
metallo G1/8"

G4 = Anello PL girevole Ø4
G6 = Anello PL girevole Ø6
G8 = Anello PL girevole Ø8
M1 = G1/8 maschio
M2 = G1/4 maschio
F1 = G1/8 femmina

 

NOTA : Per Ingombro con cartucce vedi pagina Connessioni di alimentazione
Esempio: 5512G1.00.00.XX
Valvola di blocco a 90° + Scarico rapido. Connessioni di alimentazione "A" e "B" non previste.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- L'utilizzo di queste 2 funzioni combinate consente di mantenere la pressione nel

circuito a valle nel caso in cui venga a mancare la sorgente di pressione, abbinata
alla possibilità di scaricare direttamente l'aria in atmosfera senza necessariamen-
te far ripercorrere il flusso in senso inverso. L'applicazione tipica per questo pro-
dotto è direttamente installato in prossimità o direttamente sulla bocca di un
cilindro avendo quindi la possibilità di mantenere la camera in pressione nel caso
venga a mancare il segnale di pilotaggio con in più la possibilità di scaricare ra-
pidamente la pressione presente nella camera stessa nel momento in cui si pilota
la valvola di blocco.

- Le tipologie di combinazioni sono:
- Valvola di blocco unidirezionale 90° + valvola di scarico rapido.
- Valvola di blocco bidirezionale 90° + valvola di scarico rapido

Fluido Aria filtrata
e lubrificata o non

Connessioni di alimentazione
Vedi LISTA

Connessioni di alimenta-
zione

Pressione di funzionamento max. (bar) 0,5 … 10
Temperatura di esercizio °C
Min. Max. -5 … +50

Peso (gr.) 51
Portata a 6 bar con �p=1 285
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Raccordi funzione Serie 55

1.115 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Raccordi funzioneRiduttore di pressione in linea con indicatore di pressione

Riduttore di pressione in linea con indicatore di pressione

Codice di ordinazione

551.1Ht.a.b.XX

t
TIPOLOGIA
2 = 0 - 2 bar
4 = 0 - 4 bar
8 = 0 - 8 bar

a Connessione A - Vedi LISTA Con-
nessioni di alimentazione

b Connessione B - Vedi LISTA Con-
nessioni di alimentazione

l

LISTA Connessioni di alimenta-
zione

00 = Non prevista
D4 = Diritto Ø4
D6 = Diritto Ø6
D8 = Diritto Ø8

L1 = Anello girevole
metallo G1/8"

G4 = Anello PL girevole Ø4
G6 = Anello PL girevole Ø6
G8 = Anello PL girevole Ø8
M1 = G1/8 maschio
M2 = G1/4 maschio
F1 = G1/8 femmina

 

NOTA : Per Ingombro con cartucce vedi pagina Connessioni di alimentazione
Esempio: 551.1H2.M1.D4.XX
Riduttore di pressione in linea, Gamma di regolazione pressione 0 - 2 bar con indicatore di pressione. Connessioni di alimentazione "A" Maschio G 1/8 e "B" Tubo Ø4
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- L'utilizzo di queste 2 funzioni combinate consente di poter regolare la pressione

a valle in un circuito visualizzando direttamente il valore di pressione impostato.
- Le possibili combinazioni sono:
- Riduttore di pressione 0 … 2 bar + Indicatore di pressione
- Riduttore di pressione 0 … 4 bar + Indicatore di pressione
- Riduttore di pressione 0 … 8 bar + Indicatore di pressione
- Nota: l'indicatore di pressione è disponibile solo con fondo scala da 0 a 8 bar.

Fluido Aria filtrata
e lubrificata o non

Connessioni di alimentazione
Vedi LISTA

Connessioni di alimenta-
zione

Pressione di funzionamento max. (bar) 8
Temperatura di esercizio °C
Min. Max. -5 … +50

Scala di visualizzazione (bar) 0 … 8

Gamma di regolazione della pressione (bar)
0 … 2
0 … 4
0 … 8

Peso (gr.) 62

A B18
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Serie 55 Raccordi funzione

1.116  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Raccordi funzioneRiduttore di pressione a 90° con indicatore di pressione

Riduttore di pressione a 90° con indicatore di pressione

Codice di ordinazione

551.2Ht.a.b.XX

t
TIPOLOGIA
2 = 0 - 2 bar
4 = 0 - 4 bar
8 = 0 - 8 bar

a Connessione A - Vedi LISTA Con-
nessioni di alimentazione

b Connessione B - Vedi LISTA Con-
nessioni di alimentazione

l

LISTA Connessioni di alimenta-
zione

00 = Non prevista
D4 = Diritto Ø4
D6 = Diritto Ø6
D8 = Diritto Ø8

L1 = Anello girevole
metallo G1/8"

G4 = Anello PL girevole Ø4
G6 = Anello PL girevole Ø6
G8 = Anello PL girevole Ø8
M1 = G1/8 maschio
M2 = G1/4 maschio
F1 = G1/8 femmina

 

NOTA : Per Ingombro con cartucce vedi pagina Connessioni di alimentazione
Esempio: 551.2H2.M1.D4.XX
Riduttore di pressione a 90°, Gamma di regolazione pressione 0 - 2 bar con indicatore di pressione. Connessioni di alimentazione "A" Maschio G 1/8 e "B" Tubo Ø4
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- L'utilizzo di queste 2 funzioni combinate consente di poter regolare la pressione

a valle in un circuito visualizzando direttamente il valore di pressione impostato.
- Le possibili combinazioni sono:
- Riduttore di pressione 0 … 2 bar + Indicatore di pressione
- Riduttore di pressione 0 … 4 bar + Indicatore di pressione
- Riduttore di pressione 0 … 8 bar + Indicatore di pressione
- Nota: l'indicatore di pressione è disponibile solo con fondo scala da 0 a 8 bar.

Fluido Aria filtrata
e lubrificata o non

Connessioni di alimentazione
Vedi LISTA

Connessioni di alimenta-
zione

Pressione di funzionamento max. (bar) 8
Temperatura di esercizio °C
Min. Max. -5 … +50

Scala di visualizzazione (bar) 0 … 8

Gamma di regolazione della pressione (bar)
0 … 2
0 … 4
0 … 8

Peso (gr.) 62

A

B
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Raccordi funzione
Accessori

Serie 55

1.117 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Raccordi funzioneAccessoriSerie 55_IT_2012_AccessoriRaccordi funzione - AccessoriKit perni più Crocette

Raccordi funzioneAccessoriSquadretta di fissaggioAdattatore guida DIN

Raccordi funzioneConnessioni di alimentazioneSerie 55_IT_2012_AccessoriRaccordi funzione - Connessioni di alimentazioneCartuccia diritta tubo Ø4Cartuccia diritta  tubo Ø6

Raccordi funzioneConnessioni di alimentazioneCartuccia diritta  tubo Ø8Cartuccia gomito girevole tubo Ø4

 Kit perni più Crocette

Codice di ordinazione

55160

Peso 2,5 gr. - Il kit composto da una serie di perni abbinata ad una serie di crocette di accoppiamento permette una facile, veloce e sicura unione di più componenti nelle più svariate configurazioni. 
L'inserimento dei perni negli appositi fori frontali, permette di contrastare eventuali forze applicate in modo perpendicolare ed in modo trasversale al componente (es. l' inserimento di un tubo nell' 
apposita cartuccia) così che il gruppo si mantenga assialmente stabile e ben allineato. L'inserimento delle crocette di accoppiamento nell' apposita fessura sagomata permette di mantenere il gruppo 
compatto garantendo l' unione dei componenti. Il kit permette di accoppiare un numero massimo di 5 elementi.

 Squadretta di fissaggio Adattatore guida DIN

Codice di ordinazione
 

Codice di ordinazione

55150 Peso gr. 18
Il kit comprende 2 elementi più viti di fissaggio 55116 Peso gr. 4

Il kit comprende 2 elementi

 Cartuccia diritta tubo Ø4 Cartuccia diritta  tubo Ø6

Codice di ordinazione
 

Codice di ordinazione

551KD4 Peso 7,5 gr. 551KD6 Peso 7,3 gr.

 Cartuccia diritta  tubo Ø8 Cartuccia gomito girevole tubo Ø4

Codice di ordinazione
 

Codice di ordinazione

551KD8 Peso 7 gr. 551KG4 Peso 13,6 gr.
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Serie 55 Raccordi funzione
Connessioni di alimentazione

1.118  Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Raccordi funzioneConnessioni di alimentazioneCartuccia gomito girevole tubo Ø6Cartuccia gomito girevole tubo Ø8

Raccordi funzioneConnessioni di alimentazioneCartuccia gomito girevole G1/8"Cartuccia G1/8" Maschio

Raccordi funzioneConnessioni di alimentazioneCartuccia G1/4" MaschioCartuccia G1/8" Femmina

Raccordi funzioneConnessioni di alimentazioneGiunzione per funzioni multiple

 Cartuccia gomito girevole tubo Ø6 Cartuccia gomito girevole tubo Ø8

Codice di ordinazione
 

Codice di ordinazione

551KG6 Peso 14 gr. 551KG8 Peso 14,3 gr.

 Cartuccia gomito girevole G1/8" Cartuccia G1/8" Maschio

Codice di ordinazione
 

Codice di ordinazione

551KL1 Peso 30 gr. 551KM1 Peso 14 gr.

 Cartuccia G1/4" Maschio Cartuccia G1/8" Femmina

Codice di ordinazione
 

Codice di ordinazione

551KM2 Peso 20 gr. 551KF1 Peso 9 gr.

 Giunzione per funzioni multiple

Codice di ordinazione
 

551KUU Peso 14 gr.
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2.1

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

ELETTROVALVOLE

Elettrovalvole a comando diretto 2/2, 3/2 (Serie 300)
Minielettrovalvole 10-15-22 mm / 22 mm Modulari e Bistabili
Elettropilota CNOMO 30 mm / Elettrovalvole 32 mm / omologate “CURUS”

Elettrodistributori M5 3/2, 5/2 (Serie 800)
compatti M5 (Serie 805) , G 1/8” (Serie 808) singoli, per collettore

Elettrovalvole 3/2, 5/2, 5/3, G 1/8” ÷ G1” (Serie 400)
G 1/8” / ECO e TECNO-ECO G 1/8”
G 1/4” serie compatta e TECNO-ECO G 1/4" 
G 1/2” serie compatta
G 1”

Valvole a comando pneumatico / Elettrovalvole ad otturatore
2/2, 3/2, 5/2 - M5 ÷ G1” (Serie 700 - T700)
Valvole ed Elettrovalvole G 3/8” / G 3/4” / G 1” per aria e per vuoto
Valvole ed Elettrovalvole G 1/2” / G 3/4” / G 1” per aria e per vuoto in Tecnopolimero

Elettrovalvole Interfaccia NAMUR 3/2, 4/2, 5/2 (Serie 514 - T514)
G 1/4” interfaccia NAMUR

Distributori ed elettrodistributori ISO 5599/1
5/2, 5/3 - Taglia 1, 2 e 3 (Serie 1000-1010)
ISO Taglia 1 / ISO Taglia 2 / ISO Taglia 3 - ISO Taglia 1 / ISO Taglia 2 in tecnopolimero
Basi modulari / Blocchetto di ingresso / Basi singole

Distributori ed elettrodistributori 5/2, 5/3 - Taglia 10, 18 e 26 mm
(LINE, FLAT, VDMA o BASE) (Serie 2000)
Taglia 10-18-26 mm (LINE / FLAT) - Taglia 10 mm (BASE)
Taglia 18-26 mm (VDMA 24563-02)
Connessioni multipolari passo 10,5 e 19

Elettrodistributori 5/2 - 5/3 - 2x3/2 - 2x2/2 Taglia 12,5 Serie

Elettrodistributori 5/2 - 5/3 - 2x3/2 - 2x2/2 Taglia 18,8 Serie 



2.2

2



Serie 300 Elettrovalvole a comando diretto

2.3

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Elettrovalvole a comando diretto Serie 300

2.4

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Serie 300 Elettrovalvole a comando diretto

2.5

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Elettrovalvole a comando diretto Serie 300

2.6

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Serie 300 Elettrovalvole a comando diretto

2.7

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Elettrovalvole a comando diretto Serie 300

2.8

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Serie 300 Elettrovalvole a comando diretto

2.9

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Elettrovalvole a comando diretto Serie 300

2.10

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Serie 300 Elettrovalvole a comando diretto

2.11

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Elettrovalvole a comando diretto Serie 300

2.12

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Serie 300 Elettrovalvole a comando diretto

2.13

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Elettrovalvole a comando diretto Serie 300

2.14

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Serie 300 Elettrovalvole a comando diretto

2.15

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Elettrovalvole a comando diretto Serie 300

2.16

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Serie 300 Elettrovalvole a comando diretto

2.17

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Elettrovalvole a comando diretto Serie 300

2.18

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Serie 300 Elettrovalvole a comando diretto

2.19

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Elettrovalvole a comando diretto Serie 300

2.20

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Serie 300 Elettrovalvole a comando diretto

2.21

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Elettrovalvole a comando diretto Serie 300

2.22

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Serie 300 Elettrovalvole a comando diretto

2.23

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Elettrovalvole a comando diretto Serie 300

2.24

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Serie 300 Elettrovalvole a comando diretto

2.25

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Elettrovalvole a comando diretto Serie 300

2.26

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Serie 300 Elettrovalvole a comando diretto

2.27

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Elettrovalvole a comando diretto Serie 300

2.28

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Serie 300 Elettrovalvole a comando diretto

2.29

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Elettrovalvole a comando diretto Serie 300

2.30

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Serie 300 Elettrovalvole a comando diretto

2.31

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Elettrovalvole a comando diretto Serie 300

2.32

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



1

Serie 800 Distriburi compatti M5 - G 1/8”
singoli e per collettori

2.33

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Elettrodistributori compatti M5 3/2 - 5/2
singoli e per collettore

Serie 805

2.34

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrodistributori compatti M5 3/2 - 5/2singoli e per collettoreSerie 805_IT_2012Elettrodistributori compatti M5 3/2 - 5/2 - singoli e per collettoreSolenoide  - Molla

Elettrodistributori compatti M5 3/2 - 5/2singoli e per collettoreSolenoide  - Differenziale

Elettrodistributori compatti M5 3/2 - 5/2singoli e per collettoreSolenoide  - Solenoide

3/2 Solenoide  - Molla Codice di ordinazione Solenoide  - Molla 5/2

805.t.0.1.v

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

v

TENSIONE
01 = 12V D.C.
02 = 24V D.C.
05 = 24V A.C.
06 = 110V A.C.
07 = 220V A.C.

 

Peso gr. 80
Pressione minima di funzionamento 2 bar Peso gr. 85

Pressione minima di funzionamento 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5+50 160 mm 2,5 M5

3/2 Solenoide  - Differenziale Codice di ordinazione Solenoide  - Differenziale 5/2

805.t.0.12.v

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

v

TENSIONE
01 = 12V D.C.
02 = 24V D.C.
05 = 24V A.C.
06 = 110V A.C.
07 = 220V A.C.

 

Peso gr. 85
Pressione minima di funzionamento 2 bar Peso gr. 90

Pressione minima di funzionamento 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 160 mm 2,5 M5

3/2 Solenoide  - Solenoide Codice di ordinazione Solenoide  - Solenoide 5/2

805.t.0.0.v

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

v

TENSIONE
01 = 12V D.C.
02 = 24V D.C.
05 = 24V A.C.
06 = 110V A.C.
07 = 220V A.C.

 

Peso gr. 120
Pressione minima di funzionamento 1,5 bar Peso gr. 125

Pressione minima di funzionamento 1,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 160 mm 2,5 M5



Serie 805 Distributori ed elettrodistributori compatti M5
singoli e per collettore

2.35

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Distributori ed elettrodistributori compatti M5singoli e per collettoreSerie 805_IT_2012Distributori ed elettrodistributori compatti M5 - singoli e per collettoreCollettori

Distributori ed elettrodistributori compatti M5singoli e per collettoreStaffa di aggancioPiastrina di chiusura

Collettori

Codice di ordinazione

805.n

n

N. POSTI
02 = 2 posti (peso gr. 95)
03 = 3 posti (peso gr. 130)
04 = 4 posti (peso gr. 160)
05 = 5 posti (peso gr. 190)
06 = 6 posti (peso gr. 225)
07 = 7 posti (peso gr. 260)
08 = 8 posti (peso gr. 290)
09 = 9 posti (peso gr. 325)
10 = 10 posti (peso gr. 365)

 Staffa di aggancio Piastrina di chiusura

Codice di ordinazione
 

Codice di ordinazione

800.00 Peso gr. 5
(utilizzare per il montaggio dei gruppi di distributori 805.00 Peso gr. 15



Serie 400

2.36

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Serie 468 Elettrovalvole 3/2 - 5/2
G 1/8"

2.37

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrovalvole 3/2 - 5/2G 1/8"Serie 468_IT_2012Elettrovalvole 3/2 - 5/2 - G 1/8"Solenoide - Molla

Elettrovalvole 3/2 - 5/2G 1/8"Solenoide - Differenziale

Elettrovalvole 3/2 - 5/2G 1/8"Solenoide - Solenoide

 Solenoide - Molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Solenoide - Molla  

468.t.0.1.M2

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 240
Pressione minima di funzionamento 2,5 bar Peso gr. 240

Pressione minima di funzionamento 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 540 mm 6 G 1/8"

 Solenoide - Differenziale 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Solenoide - Differenziale  

468.t.0.12.M2

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 280
Pressione minima di funzionamento 2,5 bar Peso gr. 320

Pressione minima di funzionamento 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 540 mm 6 G 1/8"

 Solenoide - Solenoide 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Solenoide - Solenoide  

468.t.0.0.M2

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 370
Pressione minima di funzionamento 2 bar Peso gr. 410

Pressione minima di funzionamento 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 540 mm 6 G 1/8"



Elettrovalvole 3/2 - 5/2
G 1/8"

Serie 468

2.38

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrovalvole 3/2 - 5/2G 1/8"Solenoide - Solenoide

Elettrovalvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Serie 468_IT_2012Elettrovalvole 3/2 - 5/2 - 5/3 - G 1/8"Solenoide - Molla

Elettrovalvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Solenoide - Differenziale

 Solenoide - Solenoide 5/3

Codice di ordinazione

468.53.f.0.0.M2

f
FUNZIONE
31 = Centri Chiusi
32 = Centri Aperti
33 = Centri in pressione

 

Peso gr. 420
Pressione minima di funzionamento 
3 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 410 mm 6 G 1/8"

3/2 Solenoide - Molla Codice di ordinazione Solenoide - Molla 5/2

468/1.t.0.1.M2

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 240
Pressione minima di funzionamento 2,5 bar Peso gr. 280

Pressione minima di funzionamento 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 540 mm 6 G 1/8"

3/2 Solenoide - Differenziale Codice di ordinazione Solenoide - Differenziale 5/2

468/1.t.0.12.M2

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 280
Pressione minima di funzionamento 2,5 bar Peso gr. 320

Pressione minima di funzionamento 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 540 mm 6 G 1/8"



Serie 468 Elettrovalvole 3/2 - 5/2 - 5/3
G 1/8"

2.39

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrovalvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Solenoide - Solenoide

Elettrovalvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Solenoide - Solenoide

3/2 Solenoide - Solenoide Codice di ordinazione Solenoide - Solenoide 5/2

468/1.t.0.0.M2

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 370
Pressione minima di funzionamento 2 bar Peso gr. 410

Pressione minima di funzionamento 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 540 mm 6 G 1/8"

 Solenoide - Solenoide 5/3

Codice di ordinazione

468/1.53.f.0.0.M2

f
FUNZIONE
31 = Centri Chiusi
32 = Centri Aperti
33 = Centri in pressione

 

Peso gr. 420
Pressione minima di funzionamento 
3 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 410 mm 6 G 1/8"



Elettrovalvole
G 1/8"

Serie 488

2.40

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

ElettrovalvoleG 1/8"Serie 488_IT_2012Elettrovalvole - G 1/8"Microsolenoide - Molla

ElettrovalvoleG 1/8"Microsolenoide - Differenziale

ElettrovalvoleG 1/8"Microsolenoide - Microsolenoide

3/2 Microsolenoide - Molla Codice di ordinazione Microsolenoide - Molla 5/2

488.t.0.1.s

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

s

SOLENOIDE
M11 = 24 V D.C.
M56 = 24 V - 50/60 Hz
M57 = 110 V - 50/60Hz
M58 = 220V - 50/60Hz

 

Peso gr. 220
Pressione minima di funzionamento 2,5 bar Peso gr. 260

Pressione minima di funzionamento 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 620 mm 6 G 1/8"

3/2 Microsolenoide - Differenziale Codice di ordinazione Microsolenoide - Differenziale 5/2

488.t.0.12.s

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

s

SOLENOIDE
M11 = 24 V D.C.
M56 = 24 V - 50/60 Hz
M57 = 110 V - 50/60Hz
M58 = 220V - 50/60Hz

 

Peso gr. 220
Pressione minima di funzionamento 2,5 bar Peso gr. 260

Pressione minima di funzionamento 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 620 mm 6 G 1/8"

3/2 Microsolenoide - Microsolenoide Codice di ordinazione Microsolenoide - Microsolenoide 5/2

488.t.0.0.s

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

s

SOLENOIDE
M11 = 24 V D.C.
M56 = 24 V - 50/60 Hz
M57 = 110 V - 50/60Hz
M58 = 220V - 50/60Hz

 

Peso gr. 320
Pressione minima di funzionamento 2 bar Peso gr. 360

Pressione minima di funzionamento 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 620 mm 6 G 1/8"



Serie 488 Elettrovalvole
G 1/8"

2.41

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

ElettrovalvoleG 1/8"Microsolenoide - Microsolenoide

 Microsolenoide - Microsolenoide 5/3

Codice di ordinazione

488.53.f.0.0.s

f
FUNZIONE
31 = Centri Chiusi
32 = Centri Aperti
33 = Centri in pressione

s

SOLENOIDE
M11 = 24 V D.C.
M56 = 24 V - 50/60 Hz
M57 = 110 V - 50/60Hz
M58 = 220V - 50/60Hz

 

Peso gr. 400
Pressione minima di funzionamento 
3 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 410 mm 6 G 1/8"



Elettrovalvole G 1/4"
Collettori

Serie 488

2.42

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrovalvole G 1/4"CollettoriSerie 488_IT_2012Elettrovalvole G 1/4" - CollettoriCollettori

Elettrovalvole G 1/4"CollettoriPiastrina di chiusura

Collettori

Codice di ordinazione

488.p

p

POSIZIONE
02 = nr. 2 posti (220 gr)
03 = nr. 3 posti (290 gr)
04 = nr. 4 posti (360 gr)
05 = nr. 5 posti (430 gr)
06 = nr. 6 posti (500 gr)
07 = nr. 7 posti (570 gr)
08 = nr. 8 posti (640 gr)
09 = nr. 9 posti (710 gr)
10 = nr. 10 posti (780 gr)

 Piastrina di chiusura

Codice di ordinazione

488.00



Serie 488 Elettrovalvole "TECNO-ECO" G 1/8"
3/2 - 5/2

2.43

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrovalvole "TECNO-ECO" G 1/8"3/2 - 5/2Serie 488_IT_2012Elettrovalvole "TECNO-ECO" G 1/8" - 3/2 - 5/2Solenoide - molla

Elettrovalvole "TECNO-ECO" G 1/8"3/2 - 5/2Solenoide - molla

 Solenoide - molla 3/2
5/2

Codice di ordinazione

T488.t.0.1.v
Autoalimentata

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

v

TENSIONE

M9 = 24 V D.C. (Potenza assorbi-
ta a regime 2 W)

M11 = 24 V D.C. (Potenza assor-
bita a regime 3,8 W)

M56 = 24 V 50/60 Hz (Potenza 
assoorbita allo spunto 9 VA, a re-
gime 6 VA)

M57 = 110 V 50/60 Hz (Potenza 
assoorbita allo spunto 9 VA, a re-
gime 6 VA)

M58 = 220 V 50/60 Hz (Potenza 
assoorbita allo spunto 9 VA, a re-
gime 6 VA) 

 

Peso gr. 160
Pressione minima di funzionamento 2,5 bar Peso gr. 190

Pressione minima di funzionamento 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 620 mm 6 M5

 Solenoide - molla 3/2
5/2

Codice di ordinazione

T488.t.0.1E.v
Alimentazione esterna

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

v

TENSIONE

M9 = 24 V D.C. (Potenza assorbi-
ta a regime 2 W)

M11 = 24 V D.C. (Potenza assor-
bita a regime 3,8 W)

M56 = 24 V 50/60 Hz (Potenza 
assoorbita allo spunto 9 VA, a re-
gime 6 VA)

M57 = 110 V 50/60 Hz (Potenza 
assoorbita allo spunto 9 VA, a re-
gime 6 VA)

M58 = 220 V 50/60 Hz (Potenza 
assoorbita allo spunto 9 VA, a re-
gime 6 VA) 

 

Peso gr. 160
Pressione minima di funzionamento 2,5 bar Peso gr. 190

Pressione minima di funzionamento 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 620 mm 6 M5

5

32
3.2

19 25

G1/8"
8353

26
4.

5

35
4.2

4.24.2 18

20

5

32
3.2

19 25

G1/8"
8353

26
4.

5

35

4.2

4.24.2 18

20



Elettrovalvole "TECNO-ECO" G 1/8"
3/2 - 5/2

Serie 488

2.44

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrovalvole "TECNO-ECO" G 1/8"3/2 - 5/2Solenoide - Differenziale

Elettrovalvole "TECNO-ECO" G 1/8"3/2 - 5/2Solenoide - Differenziale

 Solenoide - Differenziale 3/2
5/2

Codice di ordinazione

T488.t.0.12.v
Autoalimentata

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

v

TENSIONE

M9 = 24 V D.C. (Potenza assorbi-
ta a regime 2 W)

M11 = 24 V D.C. (Potenza assor-
bita a regime 3,8 W)

M56 = 24 V 50/60 Hz (Potenza 
assoorbita allo spunto 9 VA, a re-
gime 6 VA)

M57 = 110 V 50/60 Hz (Potenza 
assoorbita allo spunto 9 VA, a re-
gime 6 VA)

M58 = 220 V 50/60 Hz (Potenza 
assoorbita allo spunto 9 VA, a re-
gime 6 VA) 

 

Peso gr. 160
Pressione minima di funzionamento 2,5 bar Peso gr. 190

Pressione minima di funzionamento 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 620 mm 6 M5

 Solenoide - Differenziale 3/2
5/2

Codice di ordinazione

T488.t.0.12E.v
Alimentazione esterna

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

v

TENSIONE

M9 = 24 V D.C. (Potenza assorbi-
ta a regime 2 W)

M11 = 24 V D.C. (Potenza assor-
bita a regime 3,8 W)

M56 = 24 V 50/60 Hz (Potenza 
assoorbita allo spunto 9 VA, a re-
gime 6 VA)

M57 = 110 V 50/60 Hz (Potenza 
assoorbita allo spunto 9 VA, a re-
gime 6 VA)

M58 = 220 V 50/60 Hz (Potenza 
assoorbita allo spunto 9 VA, a re-
gime 6 VA) 

 

Peso gr. 160
Pressione minima di funzionamento 2,5 bar Peso gr. 190

Pressione minima di funzionamento 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 620 mm 6 M5

5

32
3.2

19 25
G1/8"

8353

4.2 4.
5

26 35

18
20

4.2
4.2

5

32
3.2

19 25

G1/8"

8353

4.2 4.
5

26 35

18
20

4.2
4.2



Serie 488 Elettrovalvole "TECNO-ECO" G 1/8"
3/2 - 5/2 - 5/3

2.45

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrovalvole "TECNO-ECO" G 1/8"3/2 - 5/2 - 5/3Serie 488_IT_2012Elettrovalvole "TECNO-ECO" G 1/8" - 3/2 - 5/2 - 5/3Solenoide - Solenoide

Elettrovalvole "TECNO-ECO" G 1/8"3/2 - 5/2 - 5/4Serie 488_IT_2012Elettrovalvole "TECNO-ECO" G 1/8" - 3/2 - 5/2 - 5/4Solenoide - Solenoide

 Solenoide - Solenoide 3/2
5/2

Codice di ordinazione

T488.t.0.0.v
Autoalimentata

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

v

TENSIONE

M9 = 24 V D.C. (Potenza assorbi-
ta a regime 2 W)

M11 = 24 V D.C. (Potenza assor-
bita a regime 3,8 W)

M56 = 24 V 50/60 Hz (Potenza 
assoorbita allo spunto 9 VA, a re-
gime 6 VA)

M57 = 110 V 50/60 Hz (Potenza 
assoorbita allo spunto 9 VA, a re-
gime 6 VA)

M58 = 220 V 50/60 Hz (Potenza 
assoorbita allo spunto 9 VA, a re-
gime 6 VA) 

 

Peso gr. 250
Pressione minima di funzionamento 2 bar Peso gr. 290

Pressione minima di funzionamento 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 620 mm 6 M5

 Solenoide - Solenoide 3/2
5/2

Codice di ordinazione

T488.t.0.0E.v
Alimentazione esterna

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

v

TENSIONE

M9 = 24 V D.C. (Potenza assorbi-
ta a regime 2 W)

M11 = 24 V D.C. (Potenza assor-
bita a regime 3,8 W)

M56 = 24 V 50/60 Hz (Potenza 
assoorbita allo spunto 9 VA, a re-
gime 6 VA)

M57 = 110 V 50/60 Hz (Potenza 
assoorbita allo spunto 9 VA, a re-
gime 6 VA)

M58 = 220 V 50/60 Hz (Potenza 
assoorbita allo spunto 9 VA, a re-
gime 6 VA) 

 

Peso gr. 250
Pressione minima di funzionamento 2 bar Peso gr. 290

Pressione minima di funzionamento 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 620 mm 6 M5

5

32
3.2

19 25
G1/8"

8353 53
4.

5
26 35

4.2

4.2 4.218
20

5

32
3.2

19 25

G1/8"
8353 53

4.
5

26 35

4.2

4.2 4.218
20



Elettrovalvole "TECNO-ECO" G 1/8"
5/3

Serie 488

2.46

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrovalvole "TECNO-ECO" G 1/8"5/3Serie 488_IT_2012Elettrovalvole "TECNO-ECO" G 1/8" - 5/3Solenoide - Solenoide

Elettrovalvole "TECNO-ECO" G 1/8"5/3Solenoide - Solenoide

 Solenoide - Solenoide 5/3

Codice di ordinazione

T488.53.f.0.0.v
Autoalimentata

f
FUNZIONE
31 = Centri Chiusi
32 = Centri Aperti
33 = Centri in pressione

v

TENSIONE

M9 = 24 V D.C. (Potenza assorbi-
ta a regime 2 W)

M11 = 24 V D.C. (Potenza assor-
bita a regime 3,8 W)

M56 = 24 V 50/60 Hz (Potenza 
assoorbita allo spunto 9 VA, a re-
gime 6 VA)

M57 = 110 V 50/60 Hz (Potenza 
assoorbita allo spunto 9 VA, a re-
gime 6 VA)

M58 = 220 V 50/60 Hz (Potenza 
assoorbita allo spunto 9 VA, a re-
gime 6 VA) 

 

Peso gr. 330
Pressione minima di funzionamento 3 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 410 mm 6 M5

 Solenoide - Solenoide 5/3

Codice di ordinazione

T488.53.f.0.0E
Alimentazione esterna

f
FUNZIONE
31 = Centri Chiusi
32 = Centri Aperti
33 = Centri in pressione

v

TENSIONE

M9 = 24 V D.C. (Potenza assorbi-
ta a regime 2 W)

M11 = 24 V D.C. (Potenza assor-
bita a regime 3,8 W)

M56 = 24 V 50/60 Hz (Potenza 
assoorbita allo spunto 9 VA, a re-
gime 6 VA)

M57 = 110 V 50/60 Hz (Potenza 
assoorbita allo spunto 9 VA, a re-
gime 6 VA)

M58 = 220 V 50/60 Hz (Potenza 
assoorbita allo spunto 9 VA, a re-
gime 6 VA) 

 

Peso gr. 330
Pressione minima di funzionamento 3 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 410 mm 6 M5



Serie 488 Valvole ed Elettrovalvole "TECNO-ECO" G 1/8"
Collettori

2.47

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole ed Elettrovalvole "TECNO-ECO" G 1/8"CollettoriSerie 488_IT_2012Valvole ed Elettrovalvole "TECNO-ECO" G 1/8" - CollettoriCollettori

Valvole ed Elettrovalvole "TECNO-ECO" G 1/8"CollettoriBasette modulari

Valvole ed Elettrovalvole "TECNO-ECO" G 1/8"CollettoriPiastrina di chiusura

Collettori

Codice di ordinazione

T488.n

n

N. POSTI
02 = 2 posti (peso 220 gr.)
03 = 3 posti (peso 290 gr.)
04 = 4 posti (peso 360 gr.)
05 = 5 posti (peso 430 gr.)
06 = 6 posti (peso 500 gr.)
07 = 7 posti (peso 570 gr.)
08 = 8 posti (peso 640 gr.)
09 = 9 posti (peso 710 gr.)
10 = 10 posti (peso 780 gr.)

 Basette modulari

Codice di ordinazione

T488.t

t

TIPOLOGIA
01 = Basetta singola
01K = Kit 20 basette complete di 
boccole, viti e OR (conf. da 20 

30K = boccole passanti con OR 
(conf. da 50 pz)

31K = Boccole cieche con OR 
(conf. da 50 pz)

32K =Piastrine alimentazione 
supplementare (conf. da 5 pz)

33 = Viti per montaggio elettro-
valvole (conf. da 50 pz)

34 = Viti montaggio basette 
(conf. da 50 pz)

35 = Rondelle (conf. da 50 pz)

36 = OR tenuta basetta/elettro-
valvola (conf. da 50 pz)

 Piastrina di chiusura

Codice di ordinazione

T488.00

Peso gr. 25



Distributori compatti G 1/8" 3/2 - 5/2 - 5/3
singoli e per collettore

Serie 808

2.48

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Distributori compatti G 1/8" 3/2 - 5/2 - 5/3singoli e per collettoreSerie 808_IT_2012Distributori compatti G 1/8" 3/2 - 5/2 - 5/3 - singoli e per collettorePneumatico  - Pneumatico

Elettrodistributori compatti G 1/8" 3/2 - 5/2 - 5/3singoli e per collettoreSerie 808_IT_2012Elettrodistributori compatti G 1/8" 3/2 - 5/2 - 5/3 - singoli e per collettoreSolenoide  - Molla

Elettrodistributori compatti G 1/8" 3/2 - 5/2 - 5/3singoli e per collettoreSolenoide  - Differenziale

 Pneumatico  - Pneumatico 5/3

Codice di ordinazione

808.53.t.11.11

t
TIPOLOGIA
31 = Centri chiusi
32 = Centri aperti

 

Peso gr. 125
Pressione minima di pilotaggio 3 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 520 mm 4 G 1/8" M5

3/2 Solenoide  - Molla Codice di ordinazione Solenoide  - Molla 5/2

808.t.0.1.v

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

v

TENSIONE
01 = 12V D.C.
02 = 24V D.C.
05 = 24V A.C.
06 = 110V A.C.
07 = 220V A.C.

 

Peso gr. 130
Pressione minima di funzionamento 2 bar Peso gr. 135

Pressione minima di funzionamento 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 520 mm 4 G 1/8"

3/2 Solenoide  - Differenziale Codice di ordinazione Solenoide  - Differenziale 5/2

808.t.0.12.v

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

v

TENSIONE
01 = 12V D.C.
02 = 24V D.C.
05 = 24V A.C.
06 = 110V A.C.
07 = 220V A.C.

 

Peso gr. 140
Pressione minima di funzionamento 2 bar Peso gr. 145

Pressione minima di funzionamento 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 520 mm 4 G 1/8"



Serie 808 Elettrodistributori compatti G 1/8" 3/2 - 5/2 - 5/3
singoli e per collettore

2.49

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrodistributori compatti G 1/8" 3/2 - 5/2 - 5/3singoli e per collettoreSolenoide  - Solenoide

Elettrodistributori compatti G 1/8" 3/2 - 5/2 - 5/3singoli e per collettoreSolenoide  - Solenoide

3/2 Solenoide  - Solenoide Codice di ordinazione Solenoide  - Solenoide 5/2

808.t.0.0.v

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

v

TENSIONE
01 = 12V D.C.
02 = 24V D.C.
05 = 24V A.C.
06 = 110V A.C.
07 = 220V A.C.

 

Peso gr. 185
Pressione minima di funzionamento 1,5 bar Peso gr. 190

Pressione minima di funzionamento 1,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 520 mm 4 G 1/8"

 Solenoide  - Solenoide 5/3

Codice di ordinazione

808.53.t.0.0.v

t
TIPOLOGIA
31 = Centri chiusi
32 = Centri aperti

v

TENSIONE
01 = 12V D.C.
02 = 24V D.C.
05 = 24V A.C.
06 = 110V A.C.
07 = 220V A.C.

 

Peso gr. 190
Pressione minima di funzionamento 3 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 520 mm 4 G 1/8"



Distributori ed elettrodistributori compatti G 1/8"
singoli e per collettore

Serie 808

2.50

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Distributori ed elettrodistributori compatti G 1/8"singoli e per collettoreSerie 808_IT_2012Distributori ed elettrodistributori compatti G 1/8" - singoli e per collettoreCollettori

Distributori ed elettrodistributori compatti G 1/8"singoli e per collettoreStaffa di aggancioPiastrina di chiusura

Collettori

Codice di ordinazione

808.n

n

N. POSTI
02 = 2 posti (peso gr. 180)
03 = 3 posti (peso gr. 245)
04 = 4 posti (peso gr. 310)
05 = 5 posti (peso gr. 375)
06 = 6 posti (peso gr. 440)
07 = 7 posti (peso gr. 500)
08 = 8 posti (peso gr. 560)
09 = 9 posti (peso gr. 620)
10 = 10 posti (peso gr. 680)

 Staffa di aggancio Piastrina di chiusura

Codice di ordinazione
 

Codice di ordinazione

800.00 Peso gr. 5 - (utilizzare per il montaggio dei gruppi di
distributori sulle guide DIN 46277/3) 808.00 Peso gr. 65



Serie 464 Elettrovalvole 3/2 - 5/2
G 1/4"

2.51

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrovalvole 3/2 - 5/2G 1/4"Serie 464_IT_2012Elettrovalvole 3/2 - 5/2 - G 1/4"Solenoide - Molla

Elettrovalvole 3/2 - 5/2G 1/4"Solenoide - Differenziale

Elettrovalvole 3/2 - 5/2G 1/4"Solenoide - Solenoide

 Solenoide - Molla 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Solenoide - Molla  

464.t.0.1.M2

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 530
Pressione minima di funzionamento 2,5 bar Peso gr. 625

Pressione minima di funzionamento 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 1360 mm 8 G 1/4"

 Solenoide - Differenziale 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Solenoide - Differenziale  

464.t.0.12.M2

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 650
Pressione minima di funzionamento 2,5 bar Peso gr. 740

Pressione minima di funzionamento 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 1360 mm 8 G 1/4"

 Solenoide - Solenoide 3/2 Codice di ordinazione 5/2 Solenoide - Solenoide  

464.t.0.0.M2

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 730
Pressione minima di funzionamento 2 bar Peso gr. 820

Pressione minima di funzionamento 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 1360 mm 8 G 1/4"



Elettrovalvole 5/3
G 1/4"

Serie 464

2.52

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrovalvole 5/3G 1/4"Serie 464_IT_2012Elettrovalvole 5/3 - G 1/4"Solenoide - Solenoide

Elettrovalvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/4"Serie 464_IT_2012Elettrovalvole 3/2 - 5/2 - 5/3 - G 1/4"Solenoide - Molla

Elettrovalvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/4"Solenoide - Differenziale

 Solenoide - Solenoide 5/3

Codice di ordinazione

464.53.f.0.0.M2

f
FUNZIONE
31 = Centri Chiusi
32 = Centri Aperti
33 = Centri in pressione

 

Peso gr. 820
Pressione minima di funzionamento 
3 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 1280 mm 8 G 1/4"

3/2 Solenoide - Molla Codice di ordinazione Solenoide - Molla 5/2

464/1.t.0.1.M2

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 530
Pressione minima di funzionamento 2,5 bar Peso gr. 625

Pressione minima di funzionamento 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 1360 mm 8 G 1/4"

3/2 Solenoide - Differenziale Codice di ordinazione Solenoide - Differenziale 5/2

464/1.t.0.12.M2

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 650
Pressione minima di funzionamento 2,5 bar Peso gr. 740

Pressione minima di funzionamento 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 1360 mm 8 G 1/4"



Serie 464 Elettrovalvole 3/2 - 5/2 - 5/3
G 1/4"

2.53

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrovalvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/4"Solenoide - Solenoide

Elettrovalvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/4"Solenoide - Solenoide

3/2 Solenoide - Solenoide Codice di ordinazione Solenoide - Solenoide 5/2

464/1.t.0.0.M2

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 730
Pressione minima di funzionamento 2 bar Peso gr. 820

Pressione minima di funzionamento 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 1360 mm 8 G 1/4"

 Solenoide - Solenoide 5/3

Codice di ordinazione

464/1.53.f.0.0.M2

f
FUNZIONE
31 = Centri Chiusi
32 = Centri Aperti
33 = Centri in pressione

 

Peso gr. 820
Pressione minima di funzionamento 
3 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 1280 mm 8 G 1/4"



Elettrovalvole "TECNO-ECO" G 1/4"
3/2 - 5/2

Serie 400

2.54

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrovalvole "TECNO-ECO" G 1/4"3/2 - 5/2Serie 400_IT_2012Elettrovalvole "TECNO-ECO" G 1/4" - 3/2 - 5/2Solenoide - molla (autoalimentata)

Elettrovalvole "TECNO-ECO" G 1/4"3/2 - 5/2Solenoide - molla (alimentazione esterna)

 Solenoide - molla (autoalimentata) 3/2
5/2

Codice di ordinazione

T424.t.0.1.v

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

v

TENSIONE
B04 = 12 V DC
B05 = 24 V DC
B09 = 24 V DC (2 W)
B56 = 24 V 50-60 Hz
B57 = 110 V 50-60 Hz
B58 = 220 V 50-60 Hz

 

Peso gr. 205
Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar Peso gr. 235

Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 1050 mm 8,5 G 1/4"

 Solenoide - molla (alimentazione esterna) 3/2
5/2

Codice di ordinazione

T424.t.0.1.E.v

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

v

TENSIONE
B04 = 12 V DC
B05 = 24 V DC
B09 = 24 V DC (2 W)
B56 = 24 V 50-60 Hz
B57 = 110 V 50-60 Hz
B58 = 220 V 50-60 Hz

 

Peso gr. 205
Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar Peso gr. 235

Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 1050 mm 8,5 G 1/4" G 1/8"



Serie 400 Elettrovalvole "TECNO-ECO" G 1/4"
3/2 - 5/2

2.55

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrovalvole "TECNO-ECO" G 1/4"3/2 - 5/2Solenoide - Differenziale (autoalimentata)

Elettrovalvole "TECNO-ECO" G 1/4"3/2 - 5/2Solenoide - Differenziale (alimentazione esterna)

 Solenoide - Differenziale (autoalimentata) 3/2
5/2

Codice di ordinazione

T424.t.0.12.v

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

v

TENSIONE
B04 = 12 V DC
B05 = 24 V DC
B09 = 24 V DC (2 W)
B56 = 24 V 50-60 Hz
B57 = 110 V 50-60 Hz
B58 = 220 V 50-60 Hz

 

Peso gr. 205
Pressione minima di pilotaggio 2 bar Peso gr. 235

Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 1050 mm 8,5 G 1/4"

 Solenoide - Differenziale (alimentazione esterna) 3/2
5/2

Codice di ordinazione

T424.t.0.12.E.v

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

v

TENSIONE
B04 = 12 V DC
B05 = 24 V DC
B09 = 24 V DC (2 W)
B56 = 24 V 50-60 Hz
B57 = 110 V 50-60 Hz
B58 = 220 V 50-60 Hz

 

Peso gr. 205
Pressione minima di pilotaggio 2 bar Peso gr. 235

Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 1050 mm 8,5 G 1/4" G 1/8"



Elettrovalvole "TECNO-ECO" G 1/4"
3/2 - 5/2

Serie 400

2.56

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrovalvole "TECNO-ECO" G 1/4"3/2 - 5/2Solenoide - Solenoide (autoalimentata)

Elettrovalvole "TECNO-ECO" G 1/4"3/2 - 5/2Solenoide - Solenoide (alimentazione esterna)

 Solenoide - Solenoide (autoalimentata) 3/2
5/2

Codice di ordinazione

T424.t.0.0.v

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

v

TENSIONE
B04 = 12 V DC
B05 = 24 V DC
B09 = 24 V DC (2 W)
B56 = 24 V 50-60 Hz
B57 = 110 V 50-60 Hz
B58 = 220 V 50-60 Hz

 

Peso gr. 240
Pressione minima di pilotaggio 2 bar Peso gr. 270

Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 1050 mm 8,5 G 1/4"

 Solenoide - Solenoide (alimentazione esterna) 3/2
5/2

Codice di ordinazione

T424.t.0.0.E.v

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

v

TENSIONE
B04 = 12 V DC
B05 = 24 V DC
B09 = 24 V DC (2 W)
B56 = 24 V 50-60 Hz
B57 = 110 V 50-60 Hz
B58 = 220 V 50-60 Hz

 

Peso gr. 240
Pressione minima di pilotaggio 2 bar Peso gr. 270

Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 1050 mm 8,5 G 1/4" G 1/8"



Serie 400 Elettrovalvole "TECNO-ECO" G 1/4"
5/3

2.57

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrovalvole "TECNO-ECO" G 1/4"5/3Serie 400_IT_2012Elettrovalvole "TECNO-ECO" G 1/4" - 5/3Solenoide - Solenoide (autoalimentata)

Elettrovalvole "TECNO-ECO" G 1/4"5/3Solenoide - Solenoide (alimentazione esterna)

 Solenoide - Solenoide (autoalimentata) 5/3

Codice di ordinazione

T424.53.f.0.0.v

f
FUNZIONE
31 = Centri Chiusi
32 = Centri Aperti
33 = Centri in pressione

v

TENSIONE
B04 = 12 V DC
B05 = 24 V DC
B09 = 24 V DC (2 W)
B56 = 24 V 50-60 Hz
B57 = 110 V 50-60 Hz
B58 = 220 V 50-60 Hz

 

Peso gr. 295
Pressione minima di pilotaggio 3 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 900 mm 8,5 G 1/4"

 Solenoide - Solenoide (alimentazione esterna) 5/3

Codice di ordinazione

T424.53.f.0.0.E.v

f
FUNZIONE
31 = Centri Chiusi
32 = Centri Aperti
33 = Centri in pressione

v

TENSIONE
B04 = 12 V DC
B05 = 24 V DC
B09 = 24 V DC (2 W)
B56 = 24 V 50-60 Hz
B57 = 110 V 50-60 Hz
B58 = 220 V 50-60 Hz

 

Peso gr. 295
Pressione minima di pilotaggio 3 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 900 mm 8,5 G 1/4" G 1/8"



Valvole ed Elettrovalvole "TECNO-ECO" G 1/4"
Collettori

Serie 400

2.58

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole ed Elettrovalvole "TECNO-ECO" G 1/4"CollettoriSerie 400_IT_2012Valvole ed Elettrovalvole "TECNO-ECO" G 1/4" - CollettoriCollettori

Valvole ed Elettrovalvole "TECNO-ECO" G 1/4"CollettoriBasette modulari

Valvole ed Elettrovalvole "TECNO-ECO" G 1/4"CollettoriPiastrina di chiusura

Collettori

Codice di ordinazione

T424.n

n

N. POSTI
02 = 2 posti (peso 350 gr.)
03 = 3 posti (peso 420 gr.)
04 = 4 posti (peso 560 gr.)
05 = 5 posti (peso 670 gr.)
06 = 6 posti (peso 770 gr.)
07 = 7 posti (peso 880 gr.)
08 = 8 posti (peso 980 gr.)
09 = 9 posti (peso 1090 gr.)
10 = 10 posti (peso 1200 gr.)

 Basette modulari

Codice di ordinazione

T424.t

t

TIPOLOGIA
01 = Basetta singola
01K = Kit 20 basette complete di 
boccole, viti e OR (conf. da 15 

30K = boccole passanti con OR 
(conf. da 50 pz)

31K = Boccole cieche con OR 
(conf. da 50 pz)

32K =Piastrine alimentazione 
supplementare (conf. da 5 pz)

33 = Viti per montaggio elettro-
valvole (conf. da 50 pz)

34 = Viti montaggio basette 
(conf. da 50 pz)

35 = Rondelle (conf. da 50 pz)

36 = OR tenuta basetta/elettro-
valvola (conf. da 50 pz)

 Piastrina di chiusura

Codice di ordinazione

T424.00

Peso gr. 25



Serie 400 Elettrovalvole 3/2 - 5/2 - 5/3
G 1/2"

2.59

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrovalvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/2"Serie 400_IT_2012Elettrovalvole 3/2 - 5/2 - 5/3 - G 1/2"Solenoide - Molla

Elettrovalvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/2"Solenoide - Differenziale

 Solenoide - Molla 3/2
5/2

Codice di ordinazione

452.t.0.1.M2

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 1152
Pressione minima di funzionamento 2,5 bar Peso gr. 1422

Pressione minima di funzionamento 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 3500 mm 15 G 1/2"

 Solenoide - Differenziale 3/2
5/2

Codice di ordinazione

452.t.0.12.M2

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 1422
Pressione minima di funzionamento 2,5 bar Peso gr. 1692

Pressione minima di funzionamento 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 3500 mm 15 G 1/2"



Elettrovalvole 3/2 - 5/2 - 5/3
G 1/2"

Serie 400

2.60

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrovalvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/2"Solenoide - Solenoide

Elettrovalvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/2"Solenoide - Solenoide

 Solenoide - Solenoide 3/2
5/2

Codice di ordinazione

452.t.0.0.M2

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 1474
Pressione minima di funzionamento 2 bar Peso gr. 1744

Pressione minima di funzionamento 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 3500 mm 15 G 1/2"

 Solenoide - Solenoide 5/3

Codice di ordinazione

452.53.f.0.0.M2

f
FUNZIONE
31 = Centri Chiusi
32 = Centri Aperti
33 = Centri in pressione

 

Peso gr. 1744
Pressione minima di funzionamento 
3 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 3500 mm 15 G 1/2"



Serie 400 Elettrovalvole 3/2 - 5/2 - 5/3
G 1/2"

2.61

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrovalvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/2"Solenoide - Molla

Elettrovalvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/2"Solenoide - Differenziale

 Solenoide - Molla 3/2
5/2

Codice di ordinazione

452/1.t.0.1.M2

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 1330
Pressione minima di funzionamento 2,5 bar Peso gr. 1600

Pressione minima di funzionamento 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 3500 mm 15 G 1/2"

 Solenoide - Differenziale 3/2
5/2

Codice di ordinazione

452/1.t.0.12.M2

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 1600
Pressione minima di funzionamento 2,5 bar Peso gr. 1870

Pressione minima di funzionamento 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 3500 mm 15 G 1/2"



Elettrovalvole 3/2 - 5/2 - 5/3
G 1/2"

Serie 400

2.62

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrovalvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/2"Solenoide - Solenoide

Elettrovalvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/2"Solenoide - Solenoide

 Solenoide - Solenoide 3/2
5/2

Codice di ordinazione

452/1.t.0.0.M2

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 1830
Pressione minima di funzionamento 2 bar Peso gr. 2100

Pressione minima di funzionamento 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 3500 mm 15 G 1/2"

 Solenoide - Solenoide 5/3

Codice di ordinazione

452/1.53.f.0.0.M2

f
FUNZIONE
31 = Centri Chiusi
32 = Centri Aperti
33 = Centri in pressione

 

Peso gr. 2100
Pressione minima di funzionamento 
3 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 3500 mm 15 G 1/2"



Serie 400 Elettrovalvole 3/2 - 5/2 - 5/3
G 1/2" Serie compatta

2.63

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrovalvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/2" Serie compattaSerie 400_IT_2012Elettrovalvole 3/2 - 5/2 - 5/3 - G 1/2" Serie compattaSolenoide - Molla

Elettrovalvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/2" Serie compattaSolenoide - Differenziale (esterno)

Elettrovalvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/2" Serie compattaSolenoide - Differenziale (autoalimentato)

3/2 Solenoide - Molla Codice di ordinazione Solenoide - Molla 5/2

412/2.t.0.1.v

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

v

VARIANTE

C.M2 = 3 Vie Normalmente Chiu-
sa N.C.

A.M2 = 3 Vie Normalmente Aper-
ta N.A.

M2 = 5 Vie

 

Peso gr. 578
Pressione minima di funzionamento 2,5 bar Peso gr. 700

Pressione minima di funzionamento 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata o 10 -5 … +50 3600 mm 15 G 1/2" G 1/8"

3/2 Solenoide - Differenziale (esterno) Codice di ordinazione Solenoide - Differenziale (esterno) 5/2

412/2.t.0.12.v

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

v

VARIANTE

C.M2 = 3 Vie Normalmente Chiu-
sa N.C.

A.M2 = 3 Vie Normalmente Aper-
ta N.A.

M2 = 5 Vie

 

Peso gr. 522
Pressione minima di funzionamento 2,5 bar Peso gr. 644

Pressione minima di funzionamento 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata o 10 -5 … +50 3600 mm 15 G 1/2" G 1/8"

3/2 Solenoide - Differenziale (autoalimentato) Codice di ordinazione Solenoide - Differenziale (autoalimentato) 5/2

412/2.t.0.12/1.v

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

v

VARIANTE

C.M2 = 3 Vie Normalmente Chiu-
sa N.C.

A.M2 = 3 Vie Normalmente Aper-
ta N.A.

M2 = 5 Vie

 

Peso gr. 526
Pressione minima di funzionamento 2,5 bar Peso gr. 648

Pressione minima di funzionamento 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata o 10 -5 … +50 3600 mm 15 G 1/2" G 1/8"



Elettrovalvole 3/2 - 5/2 - 5/3
G 1/2" Serie compatta

Serie 400

2.64

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrovalvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/2" Serie compattaSolenoide - Solenoide

Elettrovalvole 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/2" Serie compattaSolenoide - Solenoide

3/2 Solenoide - Solenoide Codice di ordinazione Solenoide - Solenoide 5/2

412/2.t.0.0.M2

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 612
Pressione minima di funzionamento 2 bar Peso gr. 732

Pressione minima di funzionamento 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata o 10 -5 … +50 3600 mm 15 G 1/2" G 1/8"

 Solenoide - Solenoide 5/3

Codice di ordinazione

412/2.53.f.0.0.M2

f
FUNZIONE
31 = Centri Chiusi
32 = Centri Aperti
33 = Centri in pressione

 

Peso gr. 794
Pressione minima di funzionamento 3 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata o 10 -5 … +50 3300 mm 15 G 1/2" G 1/8"



Serie 400 Elettrovalvole 3/2 - 5/2
G 1"

2.65

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrovalvole 3/2 - 5/2G 1"Serie 400_IT_2012Elettrovalvole 3/2 - 5/2 - G 1"Solenoide - Molla

Elettrovalvole 3/2 - 5/2G 1"Solenoide - Differenziale

 Solenoide - Molla 3/2

Codice di ordinazione

411.t.0.1.s

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

s
S = SOLENOIDE

S = Codice Solenoide
(vedi pag. 2.76)

 

Peso gr. 3400
Pressione minima di funzionamento 2,5 bar
S = Codice solenoide (vedi pag. 2.76)

Peso gr. 4300
Pressione minima di funzionamento 2,5 bar

S = Codice solenoide (vedi pag. 2.76)

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 6500 mm 20 G 1"

 Solenoide - Differenziale 3/2

Codice di ordinazione

411.t.0.12.s

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

s
S = SOLENOIDE

S = Codice Solenoide
(vedi pag. 2.76)

 

Peso gr. 3400
Pressione minima di funzionamento 2,5 bar
S = Codice solenoide (vedi pag. 2.76)

Peso gr. 4300
Pressione minima di funzionamento 2,5 bar

S = Codice solenoide (vedi pag. 2.76)

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 6500 mm 20 G 1"



Elettrovalvole 3/2 - 5/2
G 1"

Serie 400

2.66

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrovalvole 3/2 - 5/2G 1"Solenoide - Solenoide

Elettrovalvole 3/2 - 5/2G 1"Solenoide - Solenoide

 Solenoide - Solenoide 3/2

Codice di ordinazione

411.t.0.0.s

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

s
S = SOLENOIDE

S = Codice Solenoide
(vedi pag. 2.76)

 

Peso gr. 3700
Pressione minima di funzionamento 2 bar
S = Codice solenoide (vedi pag. 2.76)

Peso gr. 4600
Pressione minima di funzionamento 2 bar

S = Codice solenoide (vedi pag. 2.76)

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 6500 mm 20 G 1"

 Solenoide - Solenoide 5/3

Codice di ordinazione

411.53.f.0.0.s

f
FUNZIONE
31 = Centri Chiusi
32 = Centri Aperti
33 = Centri in pressione

s
S = SOLENOIDE

S = Codice Solenoide
(vedi pag. 2.76)

 

Peso gr. 4700
Pressione minima di funzionamento 
3 bar - S = Codice solenoide (vedi 
pag. 2.76)

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 6500 mm 20 G 1"



Serie 700

2.67

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 3/2
per Aria compressa G3/8"

Serie 700

2.68

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 3/2per Aria compressa G3/8"Serie 700_IT_2012Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 3/2 - per Aria compressa G3/8"Pneumatico  - Molla

Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 3/2per Aria compressa G3/8"Solenoide  - Molla

 Pneumatico  - Molla 3/2

Codice di ordinazione

779.32.11.f

f
FUNZIONE
1C = Normalmente Chiusa
1A = Normalmente Aperta

 

Peso gr. 360
Attenzione: nella versione normalmente aperta, l'alimentazio-
ne va collegata alla bocca di scarico "3"
Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 1800 mm 10 G 3/8" G 1/8"

 Solenoide  - Molla 3/2

Codice di ordinazione

779.32.0.f.M2

f

FUNZIONE
1AC = Autoalimentata N.C. 

1C = Alimentazione esterna Nor-
malmente Chiusa 

1AA = Autoalimentata N.A. 

1A = Alimentazione esterna Nor-
malmente Aperta 

 

Peso gr. 420
Pressione minima di funzionamento 2,5 bar (ver-
sioni alimentazione esterna) - 3 bar (versioni au-
toalimentate)

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 1800 mm 10 G 3/8" G 1/8"



Serie 700 Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 3/2
per Vuoto G3/8"

2.69

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 3/2per Vuoto G3/8"Serie 700_IT_2012Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 3/2 - per Vuoto G3/8"Pneumatico  - Molla

Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 3/2per Vuoto G3/8"Solenoide  - Molla

 Pneumatico  - Molla 3/2

Codice di ordinazione

779/V.32.11.f

f
FUNZIONE
1C = Normalmente Chiusa
1A = Normalmente Aperta

 

Peso gr. 360
Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Diametro nominale di pas-
saggio (mm)

Connessioni di alimentazio-
ne Connession di pilotaggio

Vuoto  -5 … + 70 mm 10 G 3/8" G 1/8"

 Solenoide  - Molla 3/2

Codice di ordinazione

779/V.32.0.f.M2/V
(autoalimentate)

f
FUNZIONE
1AA= Normalmente Aperta
1AC = Normalmente Chiusa

Codice di ordinazione

779/V.32.0.f.M2
(aliment. esterna)

f
FUNZIONE
1A = Normalmente Aperta
1C = Normalmente Chiusa

Peso gr. 420
Pressione minima di funzionamento 2 bar (ver-
sione alimentazione esterna)

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Diametro nominale di pas-
saggio (mm)

Connessioni di alimentazio-
ne Connession di pilotaggio

Vuoto  -5 … + 50 mm 10 G 3/8" G 1/8"



Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 3/2
per Aria compressa G1/2"

Serie 700

2.70

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 3/2per Aria compressa G1/2"Serie 700_IT_2012Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 3/2 - per Aria compressa G1/2"Pneumatico  - Molla

Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 3/2per Aria compressa G1/2"Solenoide  - Molla

 Pneumatico  - Molla 3/2

Codice di ordinazione

772.32.11.1C

 
Peso gr. 1100
Normalmente chiusa
Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 4800 mm 15 G 1/2" G 1/8"

 Solenoide  - Molla 3/2

Codice di ordinazione

772.32.0.f.M2

f

FUNZIONE

1AC = Autoalimentata Normal-
mente Chiusa

1C = Alimentazione esterna Nor-
malmente Chiusa

 

Peso gr. 1160
Pressione minima di funzionamento 2,5 bar (versione alimen-
tazione esterna) - 3 bar (versione autoalimentata)

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 4800 mm 15 G 1/2" G 1/8"



Serie 700 Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 3/2
per Vuoto G1/2"

2.71

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 3/2per Vuoto G1/2"Serie 700_IT_2012Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 3/2 - per Vuoto G1/2"Pneumatico  - Molla

Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 3/2per Vuoto G1/2"Solenoide  - Molla

 Pneumatico  - Molla 3/2

Codice di ordinazione

772/V.32.11.f

f
FUNZIONE
1C = Normalmente Chiusa
1A = Normalmente Aperta

 

Peso gr. 1100
Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Diametro nominale di pas-
saggio (mm)

Connessioni di alimentazio-
ne Connession di pilotaggio

Vuoto  -5 … + 70 mm 15 G 1/2" G 1/8"

 Solenoide  - Molla 3/2

Codice di ordinazione

772/V.32.0.f.M2/V
(autoalimentate)

f
FUNZIONE
1AA= Normalmente Aperta
1AC = Normalmente Chiusa

Codice di ordinazione

772/V.32.0.f.M2
(aliment. esterna)

f
FUNZIONE
1A = Normalmente Aperta
1C = Normalmente Chiusa

Peso gr. 1160
Pressione minima di funzionamento 2 bar (ver-
sioni alimentazione esterna)

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Diametro nominale di pas-
saggio (mm)

Connessioni di alimentazio-
ne Connession di pilotaggio

Vuoto  -5 … + 50 mm 15 G 1/2" G 1/8"



Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 3/2
per Aria compressa G3/4"

Serie 700

2.72

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 3/2per Aria compressa G3/4"Serie 700_IT_2012Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 3/2 - per Aria compressa G3/4"Pneumatico  - Molla

Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 3/2per Aria compressa G3/4"Solenoide  - Molla

 Pneumatico  - Molla 3/2

Codice di ordinazione

773.32.11.1C

 
Peso gr. 990
Normalmente chiusa
Pressione minima di funzionamento 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 6100 mm 20 G 3/4" G 1/8"

 Solenoide  - Molla 3/2

Codice di ordinazione

773.32.0.f.M2

f

FUNZIONE

1AC = Autoalimentata Normal-
mente Chiusa

1C = Alimentazione esterna Nor-
malmente Chiusa

 

Peso gr. 1050
Pressione minima di funzionamento 2,5 bar (versione alimen-
tazione esterna) - 3 bar (versione autoalimentata)

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 6100 mm 20 G 3/4" G 1/8"



Serie 700 Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 3/2
per Vuoto G3/4"

2.73

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 3/2per Vuoto G3/4"Serie 700_IT_2012Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 3/2 - per Vuoto G3/4"Pneumatico  - Molla

Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 3/2per Vuoto G3/4"Solenoide  - Molla

 Pneumatico  - Molla 3/2

Codice di ordinazione

773/V.32.11.f

f
FUNZIONE
1C = Normalmente Chiusa
1A = Normalmente Aperta

 

Peso gr. 990
Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Diametro nominale di pas-
saggio (mm)

Connessioni di alimentazio-
ne Connession di pilotaggio

Vuoto  -5 … + 70 mm 20 G 3/4" G 1/8"

 Solenoide  - Molla 3/2

Codice di ordinazione

773/V.32.0.f.M2/V
(autoalimentate)

f
FUNZIONE
1AA= Normalmente Aperta
1AC = Normalmente Chiusa

Codice di ordinazione

773/V.32.0.f.M2
(aliment. esterna)

f
FUNZIONE
1A = Normalmente Aperta
1C = Normalmente Chiusa

Peso gr. 1050
Pressione minima di funzionamento 2 bar (ver-
sioni alimentazione esterna)

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Diametro nominale di pas-
saggio (mm)

Connessioni di alimentazio-
ne Connession di pilotaggio

Vuoto  -5 … + 50 mm 20 G 3/4" G 1/8"



Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 3/2
per Aria compressa G1"

Serie 700

2.74

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 3/2per Aria compressa G1"Serie 700_IT_2012Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 3/2 - per Aria compressa G1"Pneumatico  - Molla

Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 3/2per Aria compressa G1"Solenoide  - Molla

 Pneumatico  - Molla 3/2

Codice di ordinazione

771.32.11.1C

 
Peso gr. 1060
Normalmente chiusa
Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 12000 mm 25 G 1" G 1/8"

 Solenoide  - Molla 3/2

Codice di ordinazione

771.32.0.f.M2

f

FUNZIONE

1AC = Autoalimentata Normal-
mente Chiusa

1C = Alimentazione esterna Nor-
malmente Chiusa

 

Peso gr. 1120
Pressione minima di funzionamento 2,5 bar (versione alimen-
tazione esterna) - 3 bar (versione autoalimentata)

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 12000 mm 25 G 1" G 1/8"



Serie 700 Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 3/2
per Vuoto G1"

2.75

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 3/2per Vuoto G1"Serie 700_IT_2012Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 3/2 - per Vuoto G1"Pneumatico  - Molla

Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 3/2per Vuoto G1"Solenoide  - Molla

 Pneumatico  - Molla 3/2

Codice di ordinazione

771/V.32.11.f

f
FUNZIONE
1C = Normalmente Chiusa
1A = Normalmente Aperta

 

Peso gr. 1060
Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Diametro nominale di pas-
saggio (mm)

Connessioni di alimentazio-
ne Connession di pilotaggio

Vuoto  -5 … + 70 mm 25 G 1" G 1/8"

 Solenoide  - Molla 3/2

Codice di ordinazione

771/V.32.0.f.M2/V
(autoalimentate)

f
FUNZIONE
1AA= Normalmente Aperta
1AC = Normalmente Chiusa

Codice di ordinazione

771/V.32.0.f.M2
(aliment. esterna)

f
FUNZIONE
1A = Normalmente Aperta
1C = Normalmente Chiusa

Peso gr. 1120
Pressione minima di funzionamento 2 bar (ver-
sioni alimentazione esterna)

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Diametro nominale di pas-
saggio (mm)

Connessioni di alimentazio-
ne Connession di pilotaggio

Vuoto  -5 … + 50 mm 25 G 1" G 1/8"



Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 2/2
per Aria compressa G1 1/2"

Serie 700

2.76

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 2/2per Aria compressa G1 1/2"Serie 700_IT_2012Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 2/2 - per Aria compressa G1 1/2"Pneumatico  - Molla

Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 2/2per Aria compressa G1 1/2"Solenoide  - Molla

 Pneumatico  - Molla 2/2

Codice di ordinazione

776.22.11.1C

 
Peso gr. 3950
Normalmente chiusa
Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 33500 mm 38 G1 1/2" G 1/8"

 Solenoide  - Molla 2/2

Codice di ordinazione

776.22.0.f.s

f

FUNZIONE

1AC = Autoalimentata Normal-
mente Chiusa

1C = Alimentazione esterna Nor-
malmente Chiusa

s
CODICE SOLENOIDE

codice solenoide
(vedi pag.2.25)

 

Peso gr. 4450
Pressione minima di funzionamento 2,5 bar (versione alimen-
tazione esterna) - 3 bar (versione autoalimentata)

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 33500 mm 38 G1 1/2" G 1/8"



Serie 700 Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 3/2
per Aria compressa G1 1/2"

2.77

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 3/2per Aria compressa G1 1/2"Serie 700_IT_2012Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 3/2 - per Aria compressa G1 1/2"Pneumatico  - Molla

Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 3/2per Aria compressa G1 1/2"Solenoide  - Molla

 Pneumatico  - Molla 3/2

Codice di ordinazione

776.32.11.1C

 
Peso gr. 3900
Normalmente chiusa
Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 33500 mm 38 G1 1/2" G 1/8"

 Solenoide  - Molla 3/2

Codice di ordinazione

776.32.0.f.s

f

FUNZIONE

1AC = Autoalimentata Normal-
mente Chiusa

1C = Alimentazione esterna Nor-
malmente Chiusa

s
CODICE SOLENOIDE

codice solenoide
(vedi pag.2.25)

 

Peso gr. 4450
Pressione minima di funzionamento 2,5 bar (versione alimen-
tazione esterna) - 3 bar (versione autoalimentata)

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 33500 mm 38 G1 1/2" G 1/8"



Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 2/2
per Vuoto G1 1/2"

Serie 700

2.78

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 2/2per Vuoto G1 1/2"Serie 700_IT_2012Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 2/2 - per Vuoto G1 1/2"Pneumatico  - Molla

Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 2/2per Vuoto G1 1/2"Solenoide  - Molla

 Pneumatico  - Molla 2/2

Codice di ordinazione

776/V.22.11.1C

 
Peso gr. 3950
Normalmente chiusa
Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Diametro nominale di pas-
saggio (mm)

Connessioni di alimentazio-
ne Connession di pilotaggio

Vuoto  -5 … + 70 mm 38 G1 1/2" G 1/8"

 Solenoide  - Molla 2/2

Codice di ordinazione

776/V.22.0.1C.s

s
CODICE SOLENOIDE

codice solenoide
(vedi pag.2.25)

 

Peso gr. 4450
Alimentazione esterna Normalmente Chiusa
Pressione minima di funzionamento 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Diametro nominale di pas-
saggio (mm)

Connessioni di alimentazio-
ne Connession di pilotaggio

Vuoto  -5 … + 50 mm 38 G1 1/2" G 1/8"



Serie 700 Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 3/2
per Vuoto G1 1/2"

2.79

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 3/2per Vuoto G1 1/2"Serie 700_IT_2012Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 3/2 - per Vuoto G1 1/2"Pneumatico  - Molla

Valvole ed Elettrovalvole ad otturatore 3/2per Vuoto G1 1/2"Solenoide  - Molla

 Pneumatico  - Molla 3/2

Codice di ordinazione

776/V.32.11.f

f
FUNZIONE
1C = Normalmente Chiusa
1A = Normalmente Aperta

 

Peso gr. 3900
Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Diametro nominale di pas-
saggio (mm)

Connessioni di alimentazio-
ne Connession di pilotaggio

Vuoto  -5 … + 70 mm 38 G1 1/2" G 1/8"

 Solenoide  - Molla 3/2

Codice di ordinazione

776/V.32.0.f.s

f

FUNZIONE

1C = Alimentazione esterna Nor-
malmente Chiusa

1A = Alimentazione esterna Nor-
malmente Aperta

s
CODICE SOLENOIDE

codice solenoide
(vedi pag.2.25)

 

Peso gr. 4500
Pressione minima di funzionamento 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Diametro nominale di pas-
saggio (mm)

Connessioni di alimentazio-
ne Connession di pilotaggio

Vuoto  -5 … + 50 mm 38 G1 1/2" G 1/8"



Valvole ed elettrovalvole per aria compressa e per Vuoto
in tecnopolimero - G 1/2” e G 3/4”

Serie T 700

2.80

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Serie T 700 Valvole ed elettrovalvole per aria compressa e per Vuoto
in tecnopolimero - G 1/2” e G 3/4”

2.81

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Valvole ed elettrovalvole per aria compressa e per Vuoto
in tecnopolimero - G 1/2” e G 3/4”

Serie T 700

2.82

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Serie T 700 Valvole ed elettrovalvole per aria compressa e per Vuoto
in tecnopolimero - G 1/2” e G 3/4”

2.83

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Valvole ed elettrovalvole per aria compressa e per Vuoto
in tecnopolimero - G 1/2” e G 3/4”

Serie T 700

2.84

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Serie T 700 Valvole ed elettrovalvole per aria compressa e per Vuoto
in tecnopolimero - G 1/2” e G 3/4”

2.85

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Valvole ed elettrovalvole per aria compressa e per Vuoto
in tecnopolimero - G 1/2” e G 3/4”

Serie T 700

2.86

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Serie T771 Valvole ed elettrovalvole per Aria compressa e per Vuoto
in Tecnopolimero  - G1”

2.87

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Valvole ed elettrovalvole per Aria compressa
in Tecnopolimero - G1”

Serie T771

2.88

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Serie T771 Valvole ed elettrovalvole per  Vuoto
in Tecnopolimero - G1”

2.89

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Elettrovalvole per Aria compressa
in Tecnopolimero - G1”

Serie T771

2.90

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Serie T771

2.91

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



2.92

2



Serie 500 Namur Elettrovalvole 3/2 - 5/2
G 1/4" Interfaccia "Namur"

2.93

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrovalvole 3/2 - 5/2G 1/4" Interfaccia "Namur"Serie 500_IT_2012_NamurElettrovalvole 3/2 - 5/2 - G 1/4" Interfaccia "Namur"Solenoide - Molla

Elettrovalvole 3/2 - 5/2G 1/4" Interfaccia "Namur"Solenoide - Differenziale

Elettrovalvole 3/2 - 5/2G 1/4" Interfaccia "Namur"Solenoide - Solenoide

3/2 Solenoide - Molla Codice di ordinazione Solenoide - Molla 5/2

514/N.t.0.1.M2

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 390
Pressione minima di funzionamento 2,5 bar Peso gr. 450

Pressione minima di funzionamento 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 1030 mm 7 G 1/4"

3/2 Solenoide - Differenziale Codice di ordinazione Solenoide - Differenziale 5/2

514/N.t.0.12.M2

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 390
Pressione minima di funzionamento 2,5 bar Peso gr. 450

Pressione minima di funzionamento 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 1030 mm 7 G 1/4"

3/2 Solenoide - Solenoide Codice di ordinazione Solenoide - Solenoide 5/2

514/N.t.0.0.M2

t
TIPOLOGIA
32 = 3 vie
52 = 5 vie

 

Peso gr. 390
Pressione minima di funzionamento 2,5 bar Peso gr. 450

Pressione minima di funzionamento 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 1030 mm 7 G 1/4"



Valvole ed Elettrovalvole 4/2 - 5/2 Serie "TECNO-NAMUR"
G 1/4"

Serie 500 Namur

2.94

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole ed Elettrovalvole 4/2 - 5/2 Serie "TECNO-NAMUR"G 1/4"Serie 500_IT_2012_NamurValvole ed Elettrovalvole 4/2 - 5/2 Serie "TECNO-NAMUR" - G 1/4"Pneumatico - Differenziale / Pneumatico - Pneumatico / Pneumatico - Molla

Valvole ed Elettrovalvole 4/2 - 5/2 Serie "TECNO-NAMUR"G 1/4"Solenoide - Solenoide

 Pneumatico - Differenziale / Pneumatico - Pneumatico / Pneumatico - Molla 4/2
5/2

Codice di ordinazione

T514.t.00.a

t
TIPOLOGIA
42 = 4 vie
52 = 5 vie

a
AZIONAMENTO
16 = Pneumatico - Differenziale
18 = Pneumatico - Pneumatico
19 = Pneumatico - Molla

 

Peso gr. 140
Pressione minima di 
azionamento 2,5 bar

Coppia massima di ser-
raggio raccordi 9 N/m

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 1100 mm 8 G 1/4"

 Solenoide - Solenoide 4/2
5/2

Codice di ordinazione

T514.t.00.35.v

t
TIPOLOGIA
42 = 4 vie
52 = 5 vie

v

TENSIONE
B04 = 12 VDC
B05 = 24 VDC
B09 = 24 VDC (2W)
B56 = 24V (50-60 Hz)
B57 = 110V (50-60 Hz)
B58 = 220V (50-60 Hz)

 

Peso gr. 250
Pressione minima di azionamento 2,5 bar
Coppia massima di serraggio raccordi 9 N/m

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 1100 mm 8 G 1/4"



Serie 500 Namur Valvole ed Elettrovalvole 4/2 - 5/2 Serie "TECNO-NAMUR"
G 1/4"

2.95

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Valvole ed Elettrovalvole 4/2 - 5/2 Serie "TECNO-NAMUR"G 1/4"Solenoide - Differenziale    /    Solenoide - Molla

Valvole ed Elettrovalvole 4/2 - 5/2 Serie "TECNO-NAMUR"G 1/4"Versione universale

 Solenoide - Differenziale    /    Solenoide - Molla 4/2
5/2

Codice di ordinazione

T514.t.00.a.v

t
TIPOLOGIA
42 = 4 vie
52 = 5 vie

a
AZIONAMENTO
36 = Solenoide - Differenziale
39 = Solenoide - Molla

v

TENSIONE
B04 = 12 VDC
B05 = 24 VDC
B09 = 24 VDC (2W)
B56 = 24V (50-60 Hz)
B57 = 110V (50-60 Hz)
B58 = 220V (50-60 Hz)

 

Peso gr. 200
Pressione minima di azionamento 2,5 bar
Coppia massima di serraggio raccordi 9 N/m

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 1100 mm 8 G 1/4"

 Versione universale

Codice di ordinazione

T514.92.00.a.v

a

AZIONAMENTO
16 = Pneumatico - Differenziale
18 = Pneumatico - Pneumatico
19 = Pneumatico - Molla
35 = Solenoide - Solenoide
36 = Solenoide - Differenziale
39 = Solenoide - Molla

v

TENSIONE
B04 = 12 VDC
B05 = 24 VDC
B09 = 24 VDC (2W)
B56 = 24V (50-60 Hz)
B57 = 110V (50-60 Hz)
B58 = 220V (50-60 Hz)

Peso gr. 170
Pressione minima di azionamento 2,5 bar
Coppia massima di serraggio raccordi 9 N/m

Istruzioni per conversione funzionamento da 5/2 a 4/2:
La funzione 4/2 si può ottenere scambiando semplicemente le piastre in-
cluse nella fornitura universale (cod. T514.92...) e tappando la connessio-

ne 5

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 1100 mm 8 G 1/4"



Distributori ISO 5599/1
5/2 - 5/3 Taglia  1, 2 e 3

Serie 1000

2.96

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Serie 1000 Distributori ISO 5599/1 5/2 - 5/3
Taglia 1

2.97

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Distributori ISO 5599/1 5/2 - 5/3Taglia 1Serie 1000_IT_2012Distributori ISO 5599/1 5/2 - 5/3 - Taglia 1Pneumatico - Molla / Pneumatico Differenziale

Distributori ISO 5599/1 5/2 - 5/3Taglia 1Pneumatico - Pneumatico

 Pneumatico - Molla / Pneumatico Differenziale 5/2

Codice di ordinazione

1001.52.1.9
Pneumatico-Molla

Codice di ordinazione

1001.52.1.6
Pneumatico-Differenziale

PNEUMATICO - MOLLA
Peso gr. 780
Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

PNEUMATICO - DIFFERENZIALE
Peso gr. 790

Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. 
(bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max. Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min)

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 840

 Pneumatico - Pneumatico 5/2
5/3

Codice di ordinazione

1001.52.1.8

Codice di ordinazione

1001.53.f.1.8

f
FUNZIONE
31 = Centri chiusi
32 = Centri aperti
33 = Centri in pressione

PNEUMATICO - PNEUMATICO 5/2
Peso gr. 800
Pressione minima di pilotaggio 1,5 bar

PNEUMATICO - PNEUMATICO 5/3
Peso gr. 800

Pressione minima di pilotaggio 3 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. 
(bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max. Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min)

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 840 (5/2)

720 (5/3)



Elettrodistributori ISO 5599/1 5/2 - 5/3
Taglia 1

Serie 1000

2.98

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrodistributori ISO 5599/1 5/2 - 5/3Taglia 1Serie 1000_IT_2012Elettrodistributori ISO 5599/1 5/2 - 5/3 - Taglia 1Solenoide - Molla / Solenoide - Differenziale

Elettrodistributori ISO 5599/1 5/2 - 5/3Taglia 1Solenoide - Solenoide

 Solenoide - Molla / Solenoide - Differenziale 5/2

Codice di ordinazione

1051.52.3.9.M2
Solenoide-Molla

Codice di ordinazione

1051.52.3.6.M2
Solenoide-Differenziale

SOLENOIDE - MOLLA
Peso gr. 890
Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

SOLENOIDE - DIFFERENZIALE
Peso gr. 900

Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. 
(bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max. Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min)

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 840

 Solenoide - Solenoide 5/2
5/3

Codice di ordinazione

1051.52.3.5.M2

Codice di ordinazione

1051.53.f.3.5.M2

f
FUNZIONE
31 = Centri chiusi
32 = Centri aperti
33 = Centri in pressione

SOLENOIDE - SOLENOIDE 5/2
Peso gr. 1040
Pressione minima di pilotaggio 1,5 bar

SOLENOIDE - SOLENOIDE 5/3
Peso gr. 1040

Pressione minima di pilotaggio 3 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. 
(bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max. Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min)

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 840 (5/2)

720 (5/3)



Serie 1000 Distributori ISO 5599/1 5/2 - 5/3
Taglia 2

2.99

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Distributori ISO 5599/1 5/2 - 5/3Taglia 2Serie 1000_IT_2012Distributori ISO 5599/1 5/2 - 5/3 - Taglia 2Pneumatico - Differenziale / Pneumatico - Pneumatico

Distributori ISO 5599/1 5/2 - 5/3Taglia 2Pneumatico - Pneumatico

 Pneumatico - Differenziale / Pneumatico - Pneumatico 5/2

Codice di ordinazione

1002.52.1.6
Pneumatico-Differenziale

Codice di ordinazione

1002.52.1.8
Pneumatico-Pneumatico

PNEUMATICO - DIFFERENZIALE
Peso gr. 730
Pressione minima di pilotaggio 2 bar

PNEUMATICO - PNEUMATICO
Peso gr. 800

Pressione minima di pilotaggio 1,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. 
(bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max. Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min)

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 1700

 Pneumatico - Pneumatico 5/3

Codice di ordinazione

1002.53.f.1.8

f
FUNZIONE
31 = Centri chiusi
32 = Centri aperti
33 = Centri in pressione

 

PNEUMATICO - PNEUMATICO
Peso gr. 740
Pressione minima di pilotaggio 3 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. 
(bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max. Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min)

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +70 1700



Elettrodistributori ISO 5599/1 5/2 - 5/3
Taglia 2

Serie 1000

2.100

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrodistributori ISO 5599/1 5/2 - 5/3Taglia 2Serie 1000_IT_2012Elettrodistributori ISO 5599/1 5/2 - 5/3 - Taglia 2Solenoide - Differenziale / Solenoide - Solenoide

Elettrodistributori ISO 5599/1 5/2 - 5/3Taglia 2Solenoide - Solenoide

 Solenoide - Differenziale / Solenoide - Solenoide 5/2

Codice di ordinazione

1052.52.3.6.M2
Solenoide-Differenziale

Codice di ordinazione

1052.52.3.5.M2
Solenoide-Solenoide

SOLENOIDE - DIFFERENZIALE
Peso gr. 850
Pressione minima di pilotaggio 2 bar

SOLENOIDE - SOLENOIDE
Peso gr. 980

Pressione minima di pilotaggio 1,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. 
(bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max. Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min)

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 1700

 Solenoide - Solenoide 5/3

Codice di ordinazione

1052.53.f.3.5.M2

f
FUNZIONE
31 = Centri chiusi
32 = Centri aperti
33 = Centri in pressione

 

SOLENOIDE - SOLENOIDE
Peso gr. 980
Pressione minima di pilotaggio 3 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. 
(bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max. Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min)

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 1700



Serie 1000 Distributori ed elettrodistributori ISO 5599/1
Taglia 1 e 2 - Basi

2.101

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Distributori ed elettrodistributori ISO 5599/1 Taglia 1 e 2  -  BasiSerie 1000_IT_2012Distributori ed elettrodistributori ISO 5599/1  - Taglia 1 e 2  -  BasiBase CNOMO per solenoideBase per microsolenoide

Distributori ed elettrodistributori ISO 5599/1 Taglia 1 e 2  -  BasiBase con uscite inferiori taglia 1Base per uscite laterali taglia 1

Distributori ed elettrodistributori ISO 5599/1 Taglia 1 e 2  -  BasiBlocchetto di ingressoBase con uscite inferiori taglia 2

 Base CNOMO per solenoide Base per microsolenoide

Codice di ordinazione
 

Codice di ordinazione

1001.04 Peso gr. 90 1001.05 Peso gr. 60

 Base con uscite inferiori taglia 1 Base per uscite laterali taglia 1

Codice di ordinazione
 

Codice di ordinazione

1001.00 Peso gr. 320
1 = ENTRATA  2-4 = UTILIZZI 1001.01 Peso gr. 445

1 = ENTRATA  2-4 = UTILIZZI

Peso gr. 320
1 = ENTRATA  2-4 = UTILIZZI
3-5 = SCARICHI  12-14 = PILOTAGGI

Peso gr. 445
1 = ENTRATA  2-4 = UTILIZZI

3-5 = SCARICHI  12-14 = PILOTAGGI

 Blocchetto di ingresso Base con uscite inferiori taglia 2

Codice di ordinazione
 

Codice di ordinazione

1001.02 Peso gr. 55 1002.00 Peso gr. 520
1 = ENTRATA  2-4 = UTILIZZI

Peso gr. 55
Peso gr. 520

1 = ENTRATA  2-4 = UTILIZZI
3-5 = SCARICHI  12-14 = PILOTAGGI



Distributori ISO 5599/1 5/2 - 5/3 in tecnopolimero
Taglia 1

Serie 1000

2.102

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Distributori ISO 5599/1 5/2 - 5/3 in tecnopolimeroTaglia 1Serie 1000_IT_2012Distributori ISO 5599/1 5/2 - 5/3 in tecnopolimero - Taglia 1Pneumatico - Molla / Pneumatico - Differenziale

Distributori ISO 5599/1 5/2 - 5/3 in tecnopolimeroTaglia 1Pneumatico - Pneumatico

 Pneumatico - Molla / Pneumatico - Differenziale 5/2

Codice di ordinazione

1011.52.1.9
Pneumatico-Molla

Codice di ordinazione

1011.52.1.6
Pneumatico-Differenziale

PNEUMATICO - MOLLA
Peso gr. 230
Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

PNEUMATICO - DIFFERENZIALE
Peso gr. 240

Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. 
(bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max. Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min)

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 900

 Pneumatico - Pneumatico 5/2
5/3

Codice di ordinazione

1011.52.1.8

Codice di ordinazione

1011.53.f.1.8

f
FUNZIONE
31 = Centri chiusi
32 = Centri aperti
33 = Centri in pressione

PNEUMATICO - PNEUMATICO 5/2
Peso gr. 240
Pressione minima di pilotaggio 1,5 bar

PNEUMATICO - PNEUMATICO 5/3
Peso gr. 240

Pressione minima di pilotaggio 3 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. 
(bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max. Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min)

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 900



Serie 1000 Elettrodistributori ISO 5599/1 5/2 - 5/3 in tecnopolimero
Taglia 1

2.103

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrodistributori ISO 5599/1 5/2 - 5/3 in tecnopolimeroTaglia 1Serie 1000_IT_2012Elettrodistributori ISO 5599/1 5/2 - 5/3 in tecnopolimero - Taglia 1Solenoide - Molla / Solenoide - Differenziale

Elettrodistributori ISO 5599/1 5/2 - 5/3 in tecnopolimeroTaglia 1Solenoide - Solenoide

 Solenoide - Molla / Solenoide - Differenziale 5/2

Codice di ordinazione

1011.52.3.9.m
Solenoide-Molla

m CODICE MECCANICA
vedi pag. 2.2

Codice di ordinazione

1011.52.3.6.m
Solenoide-Differenziale

m CODICE MECCANICA
vedi pag. 2.22

SOLENOIDE - MOLLA
Peso gr. 290
Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

SOLENOIDE - DIFFERENZIALE
Peso gr. 290

Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. 
(bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max. Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min)

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 900

 Solenoide - Solenoide 5/2
5/3

Codice di ordinazione

1011.52.3.5.m

m CODICE MECCANICA
vedi pag. 2.22

Codice di ordinazione

1011.53.f.3.5.m

f
FUNZIONE
31 = Centri chiusi
32 = Centri aperti
33 = Centri in pressione

m CODICE MECCANICA
vedi pag. 2.22

SOLENOIDE - SOLENOIDE 5/2
Peso gr. 350
Pressione minima di pilotaggio 1,5 bar

SOLENOIDE - SOLENOIDE 5/3
Peso gr. 350

Pressione minima di pilotaggio 3 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. 
(bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max. Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min)

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 900
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Distributori ISO 5599/1 5/2 - 5/3 in tecnopolimero
Taglia 2

Serie 1000

2.104

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Distributori ISO 5599/1 5/2 - 5/3 in tecnopolimeroTaglia 2Serie 1000_IT_2012Distributori ISO 5599/1 5/2 - 5/3 in tecnopolimero - Taglia 2Pneumatico - Molla / Pneumatico - Differenziale

Distributori ISO 5599/1 5/2 - 5/3 in tecnopolimeroTaglia 2Pneumatico - Pneumatico

 Pneumatico - Molla / Pneumatico - Differenziale 5/2

Codice di ordinazione

1012.52.1.9
Pneumatico-Molla

Codice di ordinazione

1012.52.1.6
Pneumatico-Differenziale

PNEUMATICO - MOLLA
Peso gr. 300
Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

PNEUMATICO - DIFFERENZIALE
Peso gr. 310

Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. 
(bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max. Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min)

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 1600

 Pneumatico - Pneumatico 5/2
5/3

Codice di ordinazione

1012.52.1.8

Codice di ordinazione

1012.53.f.1.8

f
FUNZIONE
31 = Centri chiusi
32 = Centri aperti
33 = Centri in pressione

PNEUMATICO - PNEUMATICO 5/2
Peso gr. 310
Pressione minima di pilotaggio 1,5 bar

PNEUMATICO - PNEUMATICO 5/3
Peso gr. 310

Pressione minima di pilotaggio 3 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. 
(bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max. Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min)

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 1600



Serie 1000 Elettrodistributori ISO 5599/1 5/2 - 5/3 in tecnopolimero
Taglia 2

2.105

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrodistributori ISO 5599/1 5/2 - 5/3 in tecnopolimeroTaglia 2Serie 1000_IT_2012Elettrodistributori ISO 5599/1 5/2 - 5/3 in tecnopolimero - Taglia 2Solenoide - Molla / Solenoide - Differenziale

Elettrodistributori ISO 5599/1 5/2 - 5/3 in tecnopolimeroTaglia 2Solenoide - Solenoide

 Solenoide - Molla / Solenoide - Differenziale 5/2

Codice di ordinazione

1012.52.3.9.m
Solenoide-Molla

m CODICE MECCANICA
vedi pag. 2.22

Codice di ordinazione

1012.52.3.6.m
Solenoide-Differenziale

m CODICE MECCANICA
vedi pag. 2.22

SOLENOIDE - MOLLA
Peso gr. 360
Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

SOLENOIDE - DIFFERENZIALE
Peso gr. 360

Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. 
(bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max. Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min)

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 1600

 Solenoide - Solenoide 5/2
5/3

Codice di ordinazione

1012.52.3.5.m

m CODICE MECCANICA
vedi pag. 2.22

Codice di ordinazione

1012.53.f.3.5.m

f
FUNZIONE
31 = Centri chiusi
32 = Centri aperti
33 = Centri in pressione

m CODICE MECCANICA
vedi pag. 2.22

SOLENOIDE - SOLENOIDE 5/2
Peso gr. 420
Pressione minima di pilotaggio 1,5 bar

SOLENOIDE - SOLENOIDE 5/3
Peso gr. 420

Pressione minima di pilotaggio 3 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. 
(bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max. Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min)

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 1600



Distributori ISO 5599/1 5/2 - 5/3
Taglia 3

Serie 1000

2.106

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Distributori ISO 5599/1 5/2 - 5/3Taglia 3Serie 1000_IT_2012Distributori ISO 5599/1 5/2 - 5/3 - Taglia 3Pneumatico - Molla / Pneumatico - Differenziale

Distributori ISO 5599/1 5/2 - 5/3Taglia 3Pneumatico - Pneumatico

 Pneumatico - Molla / Pneumatico - Differenziale 5/2

Codice di ordinazione

1013.52.1.9
Pneumatico-Molla

Codice di ordinazione

1013.52.1.6
Pneumatico-Differenziale

PNEUMATICO - MOLLA
Peso gr. 1000
Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

PNEUMATICO - DIFFERENZIALE
Peso gr. 1020

Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. 
(bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max. Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min)

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 3600

 Pneumatico - Pneumatico 5/2
5/3

Codice di ordinazione

1013.52.1.8

Codice di ordinazione

1013.53.f.1.8

f
FUNZIONE
31 = Centri chiusi
32 = Centri aperti
33 = Centri in pressione

PNEUMATICO - PNEUMATICO 5/2
Peso gr. 1050
Pressione minima di pilotaggio 1,5 bar

PNEUMATICO - PNEUMATICO 5/3
Peso gr. 1050

Pressione minima di pilotaggio 3 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. 
(bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max. Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min)

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 3600 (5/2)

3000 (5/3)



Serie 1000 Elettrodistributori ISO 5599/1 5/2 - 5/3
Taglia 3

2.107

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrodistributori ISO 5599/1 5/2 - 5/3Taglia 3Serie 1000_IT_2012Elettrodistributori ISO 5599/1 5/2 - 5/3 - Taglia 3Pneumatico - Molla / Pneumatico - Differenziale

Elettrodistributori ISO 5599/1 5/2 - 5/3Taglia 3Pneumatico - Pneumatico

 Pneumatico - Molla / Pneumatico - Differenziale 5/2

Codice di ordinazione

1013.52.3.9.m
Pneumatico-Molla

m CODICE MECCANICA
vedi pag. 2.22

Codice di ordinazione

1013.52.3.6.m
Pneumatico-Differenziale

m CODICE MECCANICA
vedi pag. 2.22

SOLENOIDE - MOLLA
Peso gr. 1060
Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

SOLENOIDE - DIFFERENZIALE
Peso gr. 1080

Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. 
(bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max. Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min)

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 3600

 Pneumatico - Pneumatico 5/2
5/3

Codice di ordinazione

1013.52.3.5.m

m CODICE MECCANICA
vedi pag. 2.22

Codice di ordinazione

1013.53.f.3.5.m

f
FUNZIONE
31 = Centri chiusi
32 = Centri aperti
33 = Centri in pressione

m CODICE MECCANICA
vedi pag. 2.22

SOLENOIDE - SOLENOIDE 5/2
Peso gr. 1170
Pressione minima di pilotaggio 1,5 bar

SOLENOIDE - SOLENOIDE 5/3
Peso gr. 1170

Pressione minima di pilotaggio 3 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento max. 
(bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max. Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min)

Aria filtrata
e lubrificata 10 -5 … +50 3600 (5/2)

3000 (5/3)

91
 (

M
ag

ne
ts

pu
le

 M
C

)

85
(M

ag
ne

ts
pu

le
 M

C
)

91
 (

M
ag

ne
ts

pu
le

 M
C

)

85
(M

ag
ne

ts
pu

le
 M

C
)



Distributeur ISO 5599/1
Basi modulari con connessioni laterali

Serie 1100

2.108

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Serie 1100 Distributori ed elettrodistributori ISO 5599/1
Basi modulari con Connessioni di alimentazione laterali e inferori

2.109

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Distributori ed elettrodistributori ISO 5599/1 Basi modulari con Connessioni di alimentazione laterali e inferoriSerie 1100_IT_2012Distributori ed elettrodistributori ISO 5599/1  - Basi modulari con Connessioni di alimentazione laterali e inferoriTaglia 1

Distributori ed elettrodistributori ISO 5599/1 Basi modulari con Connessioni di alimentazione laterali e inferoriTaglia 2

Distributori ed elettrodistributori ISO 5599/1 Basi modulari con Connessioni di alimentazione laterali e inferoriTaglia 3

Distributori ed elettrodistributori ISO 5599/1 Blocchetti di ingressoSerie 1100_IT_2012Distributori ed elettrodistributori ISO 5599/1  - Blocchetti di ingressoTaglia 1

 Taglia 1

Codice di ordinazione
 

1101.00 Peso gr. 240

 Taglia 2

Codice di ordinazione
 

1102.00 Peso gr. 340

 Taglia 3

Codice di ordinazione
 

1103.00 Peso gr. 950

 Taglia 1

Codice di ordinazione
 

1101.09 Peso gr. 100



Distributori ed elettrodistributori ISO 5599/1
Blocchetti di ingresso

Serie 1100

2.110

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Distributori ed elettrodistributori ISO 5599/1 Blocchetti di ingressoTaglia 1 / Taglia 2

Distributori ed elettrodistributori ISO 5599/1 Blocchetti di ingressoTaglia 3

 Taglia 1 / Taglia 2

Codice di ordinazione

1101.n

n

Connessioni di alimentazione
10 = Universale
11 = In linea
12 = Superiori
13 = Inferiori

Codice di ordinazione

1102.n

n

Connessioni di alimentazione
10 = Universale
11 = In linea
12 = Superiori
13 = Inferiori

 Taglia 3

Codice di ordinazione
 

1103.11 Peso gr. 840

Taglia 1

Taglia 2

A

G 1/4"

G 3/8"

B

24

29

C

G 3/8"

G 1/2"

D

7

7

E

52

62

F

106

138

G

95

105

H

5,5

6,5

Peso gr.

160

230



Serie 1100 Distributori ed elettrodistributori ISO 5599/1
Basi impiego singolo

2.111

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Distributori ed elettrodistributori ISO 5599/1 Basi impiego singoloSerie 1100_IT_2012Distributori ed elettrodistributori ISO 5599/1  - Basi impiego singoloTaglia 1 - forma "A"

Distributori ed elettrodistributori ISO 5599/1 Basi impiego singoloTaglia 1 - forma "B"

Distributori ed elettrodistributori ISO 5599/1 Basi impiego singoloPiastra di chiusura taglia 1

Distributori ed elettrodistributori ISO 5599/1 Basi impiego singoloTaglia 2 - forma "A"

 Taglia 1 - forma "A"

Codice di ordinazione
 

1101.14 Peso gr. 160

 Taglia 1 - forma "B"

Codice di ordinazione
 

1101.15 Peso gr. 190

 Piastra di chiusura taglia 1

Codice di ordinazione
 

1101.16 Peso gr. 47

 Taglia 2 - forma "A"

Codice di ordinazione
 

1102.14 Peso gr. 190



Distributori ed elettrodistributori ISO 5599/1
Basi impiego singolo

Serie 1100

2.112

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Distributori ed elettrodistributori ISO 5599/1 Basi impiego singoloTaglia 2 - forma "B"

Distributori ed elettrodistributori ISO 5599/1 Basi impiego singoloPiastra di chiusura taglia 2

Distributori ed elettrodistributori ISO 5599/1 Basi impiego singoloTaglia 3 - forma "A"

Distributori ed elettrodistributori ISO 5599/1 Basi impiego singoloPiastra di chiusura taglia 3

 Taglia 2 - forma "B"

Codice di ordinazione
 

1102.15 Peso gr. 220

 Piastra di chiusura taglia 2

Codice di ordinazione
 

1102.16 Peso gr. 75

 Taglia 3 - forma "A"

Codice di ordinazione
 

1103.14 Peso gr. 600

 Piastra di chiusura taglia 3

Codice di ordinazione
 

1103.16 Peso gr. 200



Serie 1100 Distributori ed elettrodistributori ISO 5599/1
Basi impiego singolo

2.113

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Distributori ed elettrodistributori ISO 5599/1 Basi impiego singoloInterbase Taglia 2-1

Distributori ed elettrodistributori ISO 5599/1 Basi impiego singoloInterbase Taglia 3-2

 Interbase Taglia 2-1

Codice di ordinazione
 

1100.2-1 Peso gr. 110

 Interbase Taglia 3-2

Codice di ordinazione
 

1100.3-2 Peso gr. 590



Elettrodistributori Serie 2000

2.114

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Serie 2100 Distributori 5/2
Taglia 10 mm LINE

2.115

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Distributori 5/2Taglia 10 mm LINESerie 2100_IT_2012Distributori 5/2 - Taglia 10 mm LINEPneumatico - Molla

Distributori 5/2Taglia 10 mm LINEPneumatico - Differenziale

Distributori 5/2Taglia 10 mm LINEPneumatico - Pneumatico

 Pneumatico - Molla

Codice di ordinazione

2115.52.00.19

Peso gr. 30
 Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 7 -5 … +50 250 mm 2,5 M5

 Pneumatico - Differenziale

Codice di ordinazione

2115.52.00.16

Peso gr. 28
Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 7 -5 … +50 250 mm 2,5 M5

 Pneumatico - Pneumatico

Codice di ordinazione

2115.52.00.18

Peso gr. 30
Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 7 -5 … +50 250 mm 2,5 M5



Distributori 5/2
Taglia 10 mm LINE

Serie 2100

2.116

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Distributori 5/2Taglia 10 mm LINESolenoide - Molla / Solenoide - Differenziale

Distributori 5/2Taglia 10 mm LINESolenoide - Solenoide

 Solenoide - Molla / Solenoide - Differenziale

Codice di ordinazione

2115.52.00.a.t

a
AZIONAMENTO
39 = Solenoide - Molla
36 = Solenoide - Differenziale

t

TENSIONE MICROSOL.
01=12 VDC conn.90° led
21=12 VDC conn. linea led
02=24 VDC conn. 90° led
22=24 VDC conn. linea led

11=12 VDC conn.90° led
rovesciata

31=12 VDC conn. linea led
rovesciata

12=24 VDC conn. 90° led
rovesciata

32=24 VDC conn. linea led
rovesciata

Peso gr. 42
 Pressione minima di pilotaggio 2 bar Peso gr. 40

Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 7 -5 … +50 250 mm 2,5 M5

 Solenoide - Solenoide

Codice di ordinazione

2115.52.00.35.t

t

TENSIONE MICROSOL.
01=12 VDC conn.90° led
21=12 VDC conn. linea led
02=24 VDC conn. 90° led
22=24 VDC conn. linea led

11=12 VDC conn.90° led
rovesciata

31=12 VDC conn. linea led
rovesciata

12=24 VDC conn. 90° led
rovesciata

32=24 VDC conn. linea led
rovesciata

Peso gr. 52
Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 7 -5 … +50 250 mm 2,5 M5



Serie 2100 Distributori ed Elettrodistributori 5/3
Taglia 10 mm LINE

2.117

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Distributori ed Elettrodistributori 5/3Taglia 10 mm LINESerie 2100_IT_2012Distributori ed Elettrodistributori 5/3 - Taglia 10 mm LINEPneumatico  - Pneumatico

Distributori ed Elettrodistributori 5/3Taglia 10 mm LINEMicrosolenoide - Microsolenoide

 Pneumatico  - Pneumatico

Codice di ordinazione

2115.53.f.18

f
FUNZIONE
31 = Centri chiusi
32 = Centri aperti
33 = Centri in pressione

Peso gr. 32
Pressione minima di pilotaggio 2,5 
bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 7 -5 … +50 180 mm 2,5 M5

 Microsolenoide - Microsolenoide

Codice di ordinazione

2115.53.f.35.t

f
FUNZIONE
31 = Centri chiusi
32 = Centri aperti
33 = Centri in pressione

t

TENSIONE MICROSOL.
01=12 VDC conn.90° led
21=12 VDC conn. linea led
02=24 VDC conn. 90° led
22=24 VDC conn. linea led

11=12 VDC conn.90° led
rovesciata

31=12 VDC conn. linea led
rovesciata

12=24 VDC conn. 90° led
rovesciata

32=24 VDC conn. linea led
rovesciata

Peso gr. 54
Pressione minima di pilotaggio 2,5 
bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 7 -5 … +50 180 mm 2,5 M5



Distributori 5/2
Taglia 10 mm FLAT

Serie 2100

2.118

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Distributori 5/2Taglia 10 mm FLATSerie 2100_IT_2012Distributori 5/2 - Taglia 10 mm FLATPneumatico - Molla

Distributori 5/2Taglia 10 mm FLATPneumatico  - Differenziale

Distributori 5/2Taglia 10 mm FLATPneumatico  - Pneumatico

 Pneumatico - Molla

Codice di ordinazione

2135.52.00.19

Peso gr. 32
Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 7 -5 … +50 250 mm 2,5 M5

 Pneumatico  - Differenziale

Codice di ordinazione

2135.52.00.16

Peso gr. 30
Pressione minima di funzionamento 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 7 -5 … +50 250 mm 2,5 M5

 Pneumatico  - Pneumatico

Codice di ordinazione

2135.52.00.18

Peso gr. 32
Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 7 -5 … +50 250 mm 2,5 M5



Serie 2100 Elettrodistributori 5/2
Taglia 10 mm FLAT

2.119

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrodistributori 5/2Taglia 10 mm FLATSerie 2100_IT_2012Elettrodistributori 5/2 - Taglia 10 mm FLATSolenoide - Molla / Solenoide - Differenziale

Elettrodistributori 5/2Taglia 10 mm FLATSolenoide - Solenoide

 Solenoide - Molla / Solenoide - Differenziale

Codice di ordinazione

2135.52.00.a.t

a
AZIONAMENTO
39 = Solenoide - Molla
36 = Solenoide - Differenziale

t

TENSIONE MICROSOL.
01=12 VDC conn.90° led
21=12 VDC conn. linea led
02=24 VDC conn. 90° led
22=24 VDC conn. linea led

11=12 VDC conn.90° led
rovesciata

31=12 VDC conn. linea led
rovesciata

12=24 VDC conn. 90° led
rovesciata

32=24 VDC conn. linea led
rovesciata

91=12 VDC per connessione
multipolare rovesciata

92=24 VDC per connessione
multipolare rovesciata

Peso gr. 38
Pressione minima di pilotaggio 2 bar Peso gr. 36

Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connession di pilotag-
gio

Aria filtrata
e lubrificata o non 7 -5 … +50 250 mm 2,5 M5

 Solenoide - Solenoide

Codice di ordinazione

2135.52.00.35.t

t

TENSIONE MICROSOL.
01=12 VDC conn.90° led
21=12 VDC conn. linea led
02=24 VDC conn. 90° led
22=24 VDC conn. linea led

11=12 VDC conn.90° led
rovesciata

31=12 VDC conn. linea led
rovesciata

12=24 VDC conn. 90° led
rovesciata

32=24 VDC conn. linea led
rovesciata

91=12 VDC per connessione
multipolare rovesciata

92=24 VDC per connessione
multipolare rovesciata

Peso gr. 50
Pressione minima di pilotaggio 1,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connession di pilotag-
gio

Aria filtrata
e lubrificata o non 7 -5 … +50 250 mm 2,5 M5



Distributori ed Elettrodistributori 5/3
Taglia 10 mm FLAT

Serie 2100

2.120

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Distributori ed Elettrodistributori 5/3Taglia 10 mm FLATSerie 2100_IT_2012Distributori ed Elettrodistributori 5/3 - Taglia 10 mm FLATPneumatico  - Pneumatico

Distributori ed Elettrodistributori 5/3Taglia 10 mm FLATMicrosolenoide - Microsolenoide

 Pneumatico  - Pneumatico

Codice di ordinazione

2135.53.f.18

f
FUNZIONE
31 = Centri chiusi
32 = Centri aperti
33 = Centri in pressione

Peso gr. 28
Pressione minima di funzionamento 
2 bar

Per la quota "A" vedi codice di ordi-
nazione

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 7 -5 … +50 180 mm 2,5 M5

 Microsolenoide - Microsolenoide

Codice di ordinazione

2135.53.f.35.t

f
FUNZIONE
31 = Centri chiusi
32 = Centri aperti
33 = Centri in pressione

t

TENSIONE MICROSOL.
01=12 VDC conn.90° led
21=12 VDC conn. linea led
02=24 VDC conn. 90° led
22=24 VDC conn. linea led

11=12 VDC conn.90° led
rovesciata

31=12 VDC conn. linea led
rovesciata

12=24 VDC conn. 90° led
rovesciata

32=24 VDC conn. linea led
rovesciata

91=12 VDC per connessione
multipolare rovesciata

92=24 VDC per connessione
multipolare rovesciata

Peso gr. 52
Pressione minima di pilotaggio 2,5 
bar

Per la quota "A" vedi codice di ordi-
nazione

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 7 -5 … +50 180 mm 2,5 M5



Serie 2100 Distributori 5/2
Taglia 10 mm BASE

2.121

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Distributori 5/2Taglia 10 mm BASESerie 2100_IT_2012Distributori 5/2 - Taglia 10 mm BASEPneumatico - Molla

Distributori 5/2Taglia 10 mm BASEPneumatico  - Differenziale

Distributori 5/2Taglia 10 mm BASEPneumatico  - Pneumatico

 Pneumatico - Molla

Codice di ordinazione

2141.52.00.19

Peso gr. 24
Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento 
max. (bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Portata a 6 bar con �p=1 
(Nl/min)

Diametro nominale di pas-
saggio (mm)

Aria filtrata
e lubrificata o non 7 -5 … +50 250 mm 2,5

 Pneumatico  - Differenziale

Codice di ordinazione

2141.52.00.16

Peso gr. 22
Pressione minima di funzionamento 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento 
max. (bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Portata a 6 bar con �p=1 
(Nl/min)

Diametro nominale di pas-
saggio (mm)

Aria filtrata
e lubrificata o non 7 -5 … +50 250 mm 2,5

 Pneumatico  - Pneumatico

Codice di ordinazione

2141.52.00.18

Peso gr. 26
Pressione minima di pilotaggio 1,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento 
max. (bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Portata a 6 bar con �p=1 
(Nl/min)

Diametro nominale di pas-
saggio (mm)

Aria filtrata
e lubrificata o non 7 -5 … +50 250 mm 2,5



Elettrodistributori 5/2
Taglia 10 mm BASE

Serie 2100

2.122

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrodistributori 5/2Taglia 10 mm BASESerie 2100_IT_2012Elettrodistributori 5/2 - Taglia 10 mm BASESolenoide - Molla / Solenoide - Differenziale

Elettrodistributori 5/2Taglia 10 mm BASESolenoide - Solenoide

 Solenoide - Molla / Solenoide - Differenziale

Codice di ordinazione

2141.52.00.a.t

a
AZIONAMENTO
39 = Solenoide - Molla
36 = Solenoide - Differenziale

t

TENSIONE MICROSOL.
01=12 VDC conn.90° led
21=12 VDC conn. linea led
02=24 VDC conn. 90° led
22=24 VDC conn. linea led

11=12 VDC conn.90° led
rovesciata

31=12 VDC conn. linea led
rovesciata

12=24 VDC conn. 90° led
rovesciata

32=24 VDC conn. linea led
rovesciata

91=12 VDC per connessione
multipolare rovesciata

92=24 VDC per connessione
multipolare rovesciata

Peso gr. 38
Pressione minima di pilotaggio 2 bar Peso gr. 36

Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento 
max. (bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Portata a 6 bar con �p=1 
(Nl/min)

Diametro nominale di pas-
saggio (mm)

Aria filtrata
e lubrificata o non 7 -5 … +50 250 mm 2,5

 Solenoide - Solenoide

Codice di ordinazione

2141.52.00.35.t

t

TENSIONE MICROSOL.
01=12 VDC conn.90° led
21=12 VDC conn. linea led
02=24 VDC conn. 90° led
22=24 VDC conn. linea led

11=12 VDC conn.90° led
rovesciata

31=12 VDC conn. linea led
rovesciata

12=24 VDC conn. 90° led
rovesciata

32=24 VDC conn. linea led
rovesciata

91=12 VDC per connessione
multipolare rovesciata

92=24 VDC per connessione
multipolare rovesciata

Peso gr. 48
Pressione minima di pilotaggio 1,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento 
max. (bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Portata a 6 bar con �p=1 
(Nl/min)

Diametro nominale di pas-
saggio (mm)

Aria filtrata
e lubrificata o non 7 -5 … +50 250 mm 2,5



Serie 2100 Distributori ed Elettrodistributori 5/3
Taglia 10 mm BASE

2.123

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Distributori ed Elettrodistributori 5/3Taglia 10 mm BASESerie 2100_IT_2012Distributori ed Elettrodistributori 5/3 - Taglia 10 mm BASEPneumatico  - Pneumatico

Distributori ed Elettrodistributori 5/3Taglia 10 mm BASEMicrosolenoide - Microsolenoide

 Pneumatico  - Pneumatico

Codice di ordinazione

2141.53.f.18

f
FUNZIONE
31 = Centri chiusi
32 = Centri aperti
33 = Centri in pressione

Peso gr. 28
Pressione minima di funzionamento 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento 
max. (bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Portata a 6 bar con �p=1 
(Nl/min)

Diametro nominale di pas-
saggio (mm)

Aria filtrata
e lubrificata o non 7 -5 … +50 180 mm 2,5

 Microsolenoide - Microsolenoide

Codice di ordinazione

2141.53.f.35.t

f
FUNZIONE
31 = Centri chiusi
32 = Centri aperti
33 = Centri in pressione

t

TENSIONE MICROSOL.
01=12 VDC conn.90° led
21=12 VDC conn. linea led
02=24 VDC conn. 90° led
22=24 VDC conn. linea led

11=12 VDC conn.90° led
rovesciata

31=12 VDC conn. linea led
rovesciata

12=24 VDC conn. 90° led
rovesciata

32=24 VDC conn. linea led
rovesciata

91=12 VDC per connessione
multipolare rovesciata

92=24 VDC per connessione
multipolare rovesciata

Peso gr. 52
Pressione minima di pilotaggio 2,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento 
max. (bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Portata a 6 bar con �p=1 
(Nl/min)

Diametro nominale di pas-
saggio (mm)

Aria filtrata
e lubrificata o non 7 -5 … +50 180 mm 2,5



Accessori
Taglia 10 mm

Serie 2100

2.124

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

AccessoriTaglia 10 mmSerie 2100_IT_2012_AccessoriAccessori - Taglia 10 mmBase Modulare per valvole versione "BASE"

AccessoriTaglia 10 mmBase Modulare per valvole versione "FLAT"

AccessoriTaglia 10 mmTerminale di ingresso destro

AccessoriTaglia 10 mmTerminale di ingresso sinistro

AccessoriTaglia 10 mmPiastra di chiusura

 Base Modulare per valvole versione "BASE"

Codice di ordinazione

214v.01

v

VARIANTI
0=uscite senza cartucce
4=uscite con cartuccia tubo Ø4
5=uscite con cartuccia M5
6=uscite con cartuccia tubo Ø6
7=uscite con cartuccia M7x1

Peso gr. 22

 Base Modulare per valvole versione "FLAT"

Codice di ordinazione

2130.01

Peso gr. 28 

 Terminale di ingresso destro

Codice di ordinazione

2140.02

Peso gr. 18

 Terminale di ingresso sinistro

Codice di ordinazione

2140.03

Peso gr. 18

 Piastra di chiusura

Codice di ordinazione

2130.00

Peso gr. 7



Serie 2100 Accessori
Taglia 10 mm

2.125

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

AccessoriTaglia 10 mmBlocchetto di alimentazione intermedio

AccessoriTaglia 10 mmAdattatore per guida DIN

AccessoriTaglia 10 mmCartucce per baseTappo diaframma

 Blocchetto di alimentazione intermedio

Codice di ordinazione

2130.10

Peso gr. 12
da montare al posto di una valvola

 Adattatore per guida DIN

Codice di ordinazione

2130.16

Peso gr. 6

 Cartucce per base Tappo diaframma

Codice di ordinazione Codice di ordinazione

2100.v 2130.17

v VARIANTI
031M = cartuccia tubo Ø4

Peso gr. 5

Peso gr. 6



Connessioni multipolari
Taglia 10 mm

Serie 2100

2.126

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Serie 2100 Connessioni di alimentazione multipolari
Taglia 10 mm

2.127

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Connessioni di alimentazione multipolariTaglia 10 mmSerie 2100_IT_2012_Connessioni di alimentazioneConnessioni di alimentazione multipolari - Taglia 10 mmModulo per connessione 4 postiModulo per connessione 2 posti

Connessioni di alimentazione multipolariTaglia 10 mmConnettore ponte IP65 - 37 poliConnettore ponte IP65 - 25 poli

Connessioni di alimentazione multipolariTaglia 10 mmTappo di chiusuraPiastra di sostegno multipolare

Connessioni di alimentazione multipolariTaglia 10 mmCavo a posa mobile in linea con connettore

Modulo per connessione 4 posti Codice di ordinazione Modulo per connessione 2 posti

2100.p.t

p
POSTI
04 = 4 Posti
02 = 2 Posti

t

TIPOLOGIA
00=SX IP40-PNP

02=SX IP40-PNP con diodo
di protezione

10=SX IP65-PNP

12=SX IP65-PNP con diodo
di protezione

01 =DX IP40-PNP

03=DX IP40-PNP con diodo
di protezione

11=DX IP65-PNP

13=DX IP65-PNP con diodo
di protezione

 

Peso gr. 35

Peso gr. 20

 Connettore ponte IP65 - 37 poli Connettore ponte IP65 - 25 poli

Codice di ordinazione
 

Codice di ordinazione

2100.37.10 Peso gr. 120 - La protezione IP65 si ottiene con il
cavo Pneumax IP65 2100.25.10 Peso gr. 40 - La protezione IP65 si ottiene con

il cavo Pneumax IP65

 Tappo di chiusura Piastra di sostegno multipolare

Codice di ordinazione
 

Codice di ordinazione

2100.00 Peso gr. 4 2130.05 Peso gr. 5

 Cavo a posa mobile in linea con connettore

Codice di ordinazione

2400.t.l.10

t
CONNETTORE
25 = 25 poli
37 = 37 Poli

l
LUNGHEZZA CAVO
03 = 3 metri
05 = 5 metri
10 = 10 metri



Connessioni multipolari
Collegamenti elettrici

Serie 2100

2.128

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Serie 2400 Distributori 5/2
Taglia 18 mm LINE

2.129

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Distributori 5/2Taglia 18 mm LINESerie 2400_IT_2012Distributori 5/2 - Taglia 18 mm LINEPneumatico - Molla

Distributori 5/2Taglia 18 mm LINEPneumatico  - Differenziale / Differenziale esterno

Distributori 5/2Taglia 18 mm LINEPneumatico  - Pneumatico

 Pneumatico - Molla

Codice di ordinazione

241c.52.00.19

c

Connessioni di alimentazione
1 = "A" = G1/4"
5 = "A" = G1/8"
6 = "A" = Racc.rapido tubo Ø6
8 = "A" = Racc.rapido tubo Ø8

Peso gr. 155
Pressione minima di pilotaggio 2 bar Per la quota "A" vedi codice di ordinazione

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata o 10 -5 … +50 800 mm 7

G1/8"-G1/4"
tubo Ø6-tubo M5

 Pneumatico  - Differenziale / Differenziale esterno

Codice di ordinazione

241c.52.00.a

c

Connessioni di alimentazione
1 = "A" = G1/4"
5 = "A" = G1/8"
6 = "A" = Racc.rapido tubo Ø6
8 = "A" = Racc.rapido tubo Ø8

a
AZIONAMENTO
16 = Pneum. - Differenziale

17 = Pneum. - Differenziale
esterno

Peso gr. 155
Pressione minima di pilotaggio 2 bar Per la quota "A" vedi codice di ordinazione

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata o 10 -5 … +50 800 mm 7

G1/8"-G1/4"
tubo Ø6-tubo M5

 Pneumatico  - Pneumatico

Codice di ordinazione

241c.52.00.18

c

Connessioni di alimentazione
1 = "A" = G1/4"
5 = "A" = G1/8"
6 = "A" = Racc.rapido tubo Ø6
8 = "A" = Racc.rapido tubo Ø8

Peso gr. 155
Pressione minima di pilotaggio 1,5 bar Per la quota "A" vedi codice di ordinazione

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata o 10 -5 … +50 800 mm 7

G1/8"-G1/4"
tubo Ø6-tubo M5



Elettrodistributori 5/2
Taglia 18 mm LINE

Serie 2400

2.130

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrodistributori 5/2Taglia 18 mm LINESerie 2400_IT_2012Elettrodistributori 5/2 - Taglia 18 mm LINEMicrosolenoide - Molla / Differenziale

Elettrodistributori 5/2Taglia 18 mm LINEMicrosolenoide - Microsolenoide

 Microsolenoide - Molla / Differenziale

Codice di ordinazione

241c.52.00.a.t

c

Connessioni di alimentazione
1 = "A" = G1/4"
5 = "A" = G1/8"
6 = "A" = Racc.rapido tubo Ø6
8 = "A" = Racc.rapido tubo Ø8

a

AZIONAMENTO
39 = Sol. - Molla
29 = Sol. est. - Molla
36 = Sol. - Differ.
37 = Sol. - Differ. est.
26 = Sol. est. - Differ.
27 = Sol. est. - Differ. est.

t

TENSIONE MICROSOL.
01 = 12V DC
02 = 24V DC
05 = 24V AC
06 = 110V AC
07 = 220V AC
08 = 24V DC 1W
11 = 12V DC rovesciata
12 = 24V DC rovesciata
15 = 24V AC rovesciata
16 = 110V AC rovesciata
17 =  220V AC rovesciata
18 = 24V DC 1W rovesciata

Per la quota "A" vedi codice di ordinazione Peso gr. 195 -Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata o 10 -5 … +50 800 mm 7

G1/8"-G1/4"
tubo Ø6-tubo M5

 Microsolenoide - Microsolenoide

Codice di ordinazione

241c.52.00.a.t

c

Connessioni di alimentazione
1 = "A" = G1/4"
5 = "A" = G1/8"
6 = "A" = Racc.rapido tubo Ø6
8 = "A" = Racc.rapido tubo Ø8

a
AZIONAMENTO
35 = Sol. - Sol.
24 = Sol. est. - Sol. est.

t

TENSIONE MICROSOL.
01 = 12V DC
02 = 24V DC
05 = 24V AC
06 = 110V AC
07 = 220V AC
08 = 24V DC 1W
11 = 12V DC rovesciata
12 = 24V DC rovesciata
15 = 24V AC rovesciata
16 = 110V AC rovesciata
17 =  220V AC rovesciata
18 = 24V DC 1W rovesciata

Peso gr. 225
Pressione minima di pilotaggio 1,5 bar Per la quota "A" vedi codice di ordinazione

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata o 10 -5 … +50 800 mm 7

G1/8"-G1/4"
tubo Ø6-tubo M5



Serie 2400 Distributori ed Elettrodistributori 5/3
Taglia 18 mm LINE

2.131

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Distributori ed Elettrodistributori 5/3Taglia 18 mm LINESerie 2400_IT_2012Distributori ed Elettrodistributori 5/3 - Taglia 18 mm LINEPneumatico  - Pneumatico

Distributori ed Elettrodistributori 5/3Taglia 18 mm LINEMicrosolenoide - Microsolenoide

 Pneumatico  - Pneumatico

Codice di ordinazione

241c.53.f.18

c

Connessioni di alimentazione
1 = "A" = G1/4"
5 = "A" = G1/8"
6 = "A" = Racc.rapido tubo Ø6
8 = "A" = Racc.rapido tubo Ø8

f
FUNZIONE
31 = Centri chiusi
32 = Centri aperti
33 = Centri in pressione

Peso gr. 165  -  Pressione minima di 
pilotaggio 3 bar Per la quota "A" vedi codice di ordi-

nazione

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata o 10 -5 … +50 650 mm 7

G1/8"-G1/4"
tubo Ø6-tubo M5

 Microsolenoide - Microsolenoide

Codice di ordinazione

241c.53.f.a.t

c

Connessioni di alimentazione
1 = "A" = G1/4"
5 = "A" = G1/8"
6 = "A" = Racc.rapido tubo Ø6
8 = "A" = Racc.rapido tubo Ø8

f
FUNZIONE
31 = Centri chiusi
32 = Centri aperti
33 = Centri in pressione

a
AZIONAMENTO
24 = Sol. est. - Sol. est.
35 = Sol. - Sol.

t

TENSIONE MICROSOL.
01 = 12V DC
02 = 24V DC
05 = 24V AC
06 = 110V AC
07 = 220V AC
08 = 24V DC 1W
11 = 12V DC rovesciata
12 = 24V DC rovesciata
15 = 24V AC rovesciata
16 = 110V AC rovesciata
17 =  220V AC rovesciata
18 = 24V DC 1W rovesciata

Peso gr. 235  -  Pressione minima di 
pilotaggio 3 bar Per la quota "A" vedi codice di ordi-

nazione

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata o 10 -5 … +50 650 mm 7

G1/8"-G1/4"
tubo Ø6-tubo M5



Distributori ed Elettrodistributori 2 x 3/2
Taglia 18 mm LINE

Serie 2400

2.132

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Distributori ed Elettrodistributori  2 x 3/2Taglia 18 mm LINESerie 2400_IT_2012Distributori ed Elettrodistributori  2 x 3/2 - Taglia 18 mm LINEPneumatico  - Pneumatico

Distributori ed Elettrodistributori  2 x 3/2Taglia 18 mm LINEMicrosolenoide - Microsolenoide

 Pneumatico  - Pneumatico

Codice di ordinazione

241c.62.f.18

c

Connessioni di alimentazione
1 = "A" = G1/4"
5 = "A" = G1/8"
6 = "A" = Racc.rapido tubo Ø6
8 = "A" = Racc.rapido tubo Ø8

f

FUNZIONE
44 = 2 Spole 3/2 NC

45 = 1 Spola 3/2 NC (14) + 1 
Spola 3/2 NA (12)

55 = 2 Spole 3/2 NA

54 = 1 Spola 3/2 NA (14) + 1 
Spola 3/2 NC (12)

Peso gr. 170
Pressione minima di pi-
lotaggio 3 bar

Per la quota "A" vedi co-
dice di ordinazione

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +50 450 mm 7 G1/8"-G1/4"

tubo Ø6-tubo Ø8

 Microsolenoide - Microsolenoide

Codice di ordinazione

241c.62.f.35.t

c

Connessioni di alimentazione
1 = "A" = G1/4"
5 = "A" = G1/8"
6 = "A" = Racc.rapido tubo Ø6
8 = "A" = Racc.rapido tubo Ø8

f

FUNZIONE
44 = 2 Spole 3/2 NC

45 = 1 Spola 3/2 NC (14) + 1 
Spola 3/2 NA (12)

55 = 2 Spola 3/2 NA

54 = 1 Spola 3/2 NA (14) + 1 
Spola 3/2 NC (12)

t

TENSIONE MICROSOL.
01 = 12V DC
02 = 24V DC
05 = 24V AC
06 = 110V AC
07 = 220V AC
08 = 24V DC 1 Watt
11 = 12V DC rovesciata
12 = 24V DC rovesciata
15 = 24V AC rovesciata
16 = 110V AC rovesciata
17 =  220V AC rovesciata
18 = 24V DC 1 Watt rovesciata

Peso gr. 250
Pressione minima di pi-
lotaggio 3 bar

Per la quota "A" vedi co-
dice di ordinazione

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +50 450 mm 7 G1/8"-G1/4"

tubo Ø6-tubo Ø8



Serie 2400 Distributori 5/2
Taglia 18 mm FLAT

2.133

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Distributori 5/2Taglia 18 mm FLATSerie 2400_IT_2012Distributori 5/2 - Taglia 18 mm FLATPneumatico - Molla

Distributori 5/2Taglia 18 mm FLATPneumatico  - Differenziale / Differenziale esterno

Distributori 5/2Taglia 18 mm FLATPneumatico  - Pneumatico

 Pneumatico - Molla

Codice di ordinazione

243c.52.00.19

c

Connessioni di alimentazione
1 = "A" = G1/4"
5 = "A" = G1/8"
6 = "A" = Racc.rapido tubo Ø6
8 = "A" = Racc.rapido tubo Ø8

Peso gr. 105
Pressione minima di pilotaggio 2 bar Per la quota "A" vedi codice di ordinazione

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata o 10 -5 … +50 800 mm 7

G1/8"-G1/4"
tubo Ø6-tubo M5

 Pneumatico  - Differenziale / Differenziale esterno

Codice di ordinazione

243c.52.00.a

c

Connessioni di alimentazione
1 = "A" = G1/4"
5 = "A" = G1/8"
6 = "A" = Racc.rapido tubo Ø6
8 = "A" = Racc.rapido tubo Ø8

a
AZIONAMENTO
16 = Pneumatico - Differenziale

17 = Pneumatico
Differenziale Est.

Peso gr. 105
Pressione minima di pilotaggio 2 bar Per la quota "A" vedi codice di ordinazione

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata o 10 -5 … +50 800 mm 7

G1/8"-G1/4"
tubo Ø6-tubo M5

 Pneumatico  - Pneumatico

Codice di ordinazione

243c.52.00.18

c

Connessioni di alimentazione
1 = "A" = G1/4"
5 = "A" = G1/8"
6 = "A" = Racc.rapido tubo Ø6
8 = "A" = Racc.rapido tubo Ø8

Peso gr. 105
Pressione minima di pilotaggio 1,5 bar Per la quota "A" vedi codice di ordinazione

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata o 10 -5 … +50 800 mm 7

G1/8"-G1/4"
tubo Ø6-tubo M5



Elettrodistributori 5/2
Taglia 18 mm FLAT

Serie 2400

2.134

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrodistributori 5/2Taglia 18 mm FLATSerie 2400_IT_2012Elettrodistributori 5/2 - Taglia 18 mm FLATMicrosolenoide - Molla / Differenziale

Elettrodistributori 5/2Taglia 18 mm FLATMicrosolenoide - Microsolenoide

 Microsolenoide - Molla / Differenziale

Codice di ordinazione

243c.52.00.a.t

c

Connessioni di alimentazione
1 = "A" = G1/4"
5 = "A" = G1/8"
6 = "A" = Racc.rapido tubo Ø6
8 = "A" = Racc.rapido tubo Ø8

a

AZIONAMENTO
39 = Sol. - Molla
29 = Sol. est. - Molla
36 = Sol. - Differ.
37 = Sol. - Differ. est.
26 = Sol. est. - Differ.
27 = Sol. est. - Differ. est.

t

TENSIONE MICROSOL.
01 = 12V DC
02 = 24V DC
05 = 24V AC
06 = 110V AC
07 = 220V AC
08 = 24V DC 1W
11 = 12V DC rovesciata
12 = 24V DC rovesciata
15 = 24V AC rovesciata
16 = 110V AC rovesciata
17 =  220V AC rovesciata
18 = 24V DC 1W rovesciata

Per la quota "A" vedi codice di ordinazione Peso gr. 140 - Pressione minima di funzionamento 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata o 10 -5 … +50 800 mm 7

G1/8"-G1/4"
tubo Ø6-tubo M5

 Microsolenoide - Microsolenoide

Codice di ordinazione

243c.52.00.a.t

c

Connessioni di alimentazione
1 = "A" = G1/4"
5 = "A" = G1/8"
6 = "A" = Racc.rapido tubo Ø6
8 = "A" = Racc.rapido tubo Ø8

a
AZIONAMENTO
35 = Sol. - Sol.
24 = Sol. est. - Sol. est.

t

TENSIONE MICROSOL.
01 = 12V DC
02 = 24V DC
05 = 24V AC
06 = 110V AC
07 = 220V AC
08 = 24V DC 1W
11 = 12V DC rovesciata
12 = 24V DC rovesciata
15 = 24V AC rovesciata
16 = 110V AC rovesciata
17 =  220V AC rovesciata
18 = 24V DC 1W rovesciata

Peso gr. 175 - Pressione minima di pilotaggio 1,5 bar

Per la quota "A" vedi codice di ordinazione

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata o 10 -5 … +50 800 mm 7

G1/8"-G1/4"
tubo Ø6-tubo M5



Serie 2400 Distributori ed Elettrodistributori 5/3
Taglia 18 mm FLAT

2.135

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Distributori ed Elettrodistributori 5/3Taglia 18 mm FLATSerie 2400_IT_2012Distributori ed Elettrodistributori 5/3 - Taglia 18 mm FLATPneumatico  - Pneumatico

Distributori ed Elettrodistributori 5/3Taglia 18 mm FLATMicrosolenoide - Microsolenoide

 Pneumatico  - Pneumatico

Codice di ordinazione

243c.53.f.18

c

Connessioni di alimentazione
1 = "A" = G1/4"
5 = "A" = G1/8"
6 = "A" = Racc.rapido tubo Ø6
8 = "A" = Racc.rapido tubo Ø8

f
FUNZIONE
31 = Centri chiusi
32 = Centri aperti
33 = Centri in pressione

Peso gr. 115  -  Pressione minima di 
pilotaggio 3 bar Per la quota "A" vedi codice di ordi-

nazione

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata o 10 -5 … +50 650 mm 7

G1/8"-G1/4"
tubo Ø6-tubo M5

 Microsolenoide - Microsolenoide

Codice di ordinazione

243c.53.f.a.t

c

Connessioni di alimentazione
1 = "A" = G1/4"
5 = "A" = G1/8"
6 = "A" = Racc.rapido tubo Ø6
8 = "A" = Racc.rapido tubo Ø8

f
FUNZIONE
31 = Centri chiusi
32 = Centri aperti
33 = Centri in pressione

a
AZIONAMENTO
24 = Sol. est. - Sol. est.
35 = Sol. - Sol.

t

TENSIONE MICROSOL.
01 = 12V DC
02 = 24V DC
05 = 24V AC
06 = 110V AC
07 = 220V AC
08 = 24V DC 1W
11 = 12V DC rovesciata
12 = 24V DC rovesciata
15 = 24V AC rovesciata
16 = 110V AC rovesciata
17 =  220V AC rovesciata
18 = 24V DC 1W rovesciata

Peso gr. 185  -  Pressione minima di 
pilotaggio 3 bar Per la quota "A" vedi codice di ordi-

nazione

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +50 650 mm 7 G1/8"-G1/4"

tubo Ø6-tubo Ø8



Distributori ed Elettrodistributori 2 x 3/2
Taglia 18 mm FLAT

Serie 2400

2.136

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Distributori ed Elettrodistributori 2 x 3/2Taglia 18 mm FLATSerie 2400_IT_2012Distributori ed Elettrodistributori 2 x 3/2 - Taglia 18 mm FLATPneumatico  - Pneumatico

Distributori ed Elettrodistributori 2 x 3/2Taglia 18 mm FLATMicrosolenoide - Microsolenoide

 Pneumatico  - Pneumatico

Codice di ordinazione

243c.62.f.18

c

Connessioni di alimentazione
1 = "A" = G1/4"
5 = "A" = G1/8"
6 = "A" = Racc.rapido tubo Ø6
8 = "A" = Racc.rapido tubo Ø8

f

FUNZIONE
44 = 2 Spole 3/2 NC

45 = 1 Spola 3/2 NC (14) + 1 
Spola 3/2 NA (12)

55 = 2 Spole 3/2 NA

54 = 1 Spola 3/2 NA (14) + 1 
Spola 3/2 NC (12)

Peso gr. 110  -  Pressio-
ne minima di pilotaggio 
3 bar

Per la quota "A" vedi co-
dice di ordinazione

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +50 450 mm 7 G1/8"-G1/4"

tubo Ø6-tubo Ø8

 Microsolenoide - Microsolenoide

Codice di ordinazione

243c.62.f.35.t

c

Connessioni di alimentazione
1 = "A" = G1/4"
5 = "A" = G1/8"
6 = "A" = Racc.rapido tubo Ø6
8 = "A" = Racc.rapido tubo Ø8

f

FUNZIONE
44 = 2 Spole 3/2 NC

45 = 1 Spola 3/2 NC (14) + 1 
Spola 3/2 NA (12)

55 = 2 Spole 3/2 NA

54 = 1 Spola 3/2 NA (14) + 1 
Spola 3/2 NC (12)

t

TENSIONE MICROSOL.
01 = 12V DC
02 = 24V DC
05 = 24V AC
06 = 110V AC
07 = 220V AC
08 = 24V DC 1 Watt
11 = 12V DC Rovesciata
12 = 24V DC Rovesciata
15 = 24V AC Rovesciata
16 = 110V AC Rovesciata
17 =  220V AC Rovesciata
18 = 24V DC 1 Watt Rovesciata

Peso gr. 190  -  Pressio-
ne minima di pilotaggio 
3 bar

Per la quota "A" vedi co-
dice di ordinazione

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +50 450 mm 7 G1/8"-G1/4"

tubo Ø6-tubo Ø8



Serie 2400 Accessori
Taglia 18 mm FLAT

2.137

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

AccessoriTaglia 18 mm FLATSerie 2400_IT_2012Accessori - Taglia 18 mm FLATBase Modulare

AccessoriTaglia 18 mm FLATBase cieca (prolunga)Terminale di ingresso destro

AccessoriTaglia 18 mm FLATTerminale di ingresso sinistroBlocchetto di alimentazione intermedio

AccessoriTaglia 18 mm FLATPiastra di chiusuraTappo diaframma

 Base Modulare

Codice di ordinazione

2430.t

t

VERSIONE
01 = Base modulare

06 = Alimentazione e scarichi 
tappati

07 = Alimentazione tappata
08 = Scarichi tappati

 Base cieca (prolunga) Terminale di ingresso destro

Codice di ordinazione
 

Codice di ordinazione

2430.05 Peso gr. 85 2430.02 Peso gr. 120

 Terminale di ingresso sinistro Blocchetto di alimentazione intermedio

Codice di ordinazione
 

Codice di ordinazione

2430.03 Peso gr. 125 2430.10 Peso gr. 30
da montare al posto di una valvola

 Piastra di chiusura Tappo diaframma

Codice di ordinazione
 

Codice di ordinazione

2430.00 Peso gr. 20 2430.17 Peso gr. 5



Distributori ed Elettordistributori 5/2
Taglia 18 mm VDMA

Serie 2400

2.138

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Distributori ed Elettordistributori 5/2Taglia 18 mm VDMASerie 2400_IT_2012Distributori ed Elettordistributori 5/2 - Taglia 18 mm VDMAPneumatico - Molla

Distributori ed Elettordistributori 5/2Taglia 18 mm VDMAPneumatico - Differenziale / Differenziale esterno

Distributori ed Elettordistributori 5/2Taglia 18 mm VDMAPneumatico - Pneumatico

 Pneumatico - Molla

Codice di ordinazione

2445.52.00.19

Peso gr. 155
Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento 
max. (bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Portata a 6 bar con �p=1 
(Nl/min)

Diametro nominale di pas-
saggio (mm)

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +50 550 mm 5

 Pneumatico - Differenziale / Differenziale esterno

Codice di ordinazione

2445.52.00.a

a
AZIONAMENTO
16 = Pneumatico - Differenziale

17 = Pneumatico - Differenziale
Esterno

Peso gr. 155
Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento 
max. (bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Portata a 6 bar con �p=1 
(Nl/min)

Diametro nominale di pas-
saggio (mm)

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +50 550 mm 5

 Pneumatico - Pneumatico

Codice di ordinazione

2445.52.00.18

Peso gr. 155
Pressione minima di pilotaggio 1,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento 
max. (bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Portata a 6 bar con �p=1 
(Nl/min)

Diametro nominale di pas-
saggio (mm)

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +50 550 mm 5



Serie 2400 Distributori ed Elettordistributori 5/2
Taglia 18 mm VDMA

2.139

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Distributori ed Elettordistributori 5/2Taglia 18 mm VDMAMicrosolenoide - Molla / Differenziale 

Distributori ed Elettordistributori 5/2Taglia 18 mm VDMAMicrosolenoide - Microsolenoide

 Microsolenoide - Molla / Differenziale 

Codice di ordinazione

244c.52.00.a.t

c
SCARICO ELETTROPILOTA
1=su base (autoalimentate)
5=su operatore (tutte le vers.)

a

AZIONAMENTO
39 = Solenoide - Molla
29 = Sol. est. - Molla
36 = Sol. - Differenziale
37 = Sol. - Differ. esterno
26 = Sol. est. - Differ.
27 = Sol. est. - Differ. est.

t

TENSIONE MICROSOL.
01 = 12V DC
02 = 24V DC
05 = 24V AC
06 = 110V AC
07 = 220V AC
08 = 24V DC 1W
11 = 12V DC rovesciata
12 = 24V DC rovesciata
15 = 24V AC rovesciata
16 = 110V AC rovesciata
17 =  220V AC rovesciata
18 = 24V DC 1W rovesciata

Microsolenoide - Molla / 
Differenziale: Peso gr. 
190 - Pressione minima 
di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento 
max. (bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Portata a 6 bar con �p=1 
(Nl/min)

Diametro nominale di pas-
saggio (mm)

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +50 550 mm 5

 Microsolenoide - Microsolenoide

Codice di ordinazione

244c.52.00.a.t

c
SCARICO ELETTROPILOTA
1=su base (autoalimentate)
5=su operatore (tutte le vers.)

a
AZIONAMENTO
35 = Solenoide - Solenoide
24 = Sol. est. - Sol. est.

t

TENSIONE MICROSOL.
01 = 12V DC
02 = 24V DC
05 = 24V AC
06 = 110V AC
07 = 220V AC
08 = 24V DC 1W
11 = 12V DC rovesciata
12 = 24V DC rovesciata
15 = 24V AC rovesciata
16 = 110V AC rovesciata
17 =  220V AC rovesciata
18 = 24V DC 1W rovesciata

Microsolenoide - Microsolenoide:Peso gr. 225 - Pressione minima di pilo-
taggio 1,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento 
max. (bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Portata a 6 bar con �p=1 
(Nl/min)

Diametro nominale di pas-
saggio (mm)

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +50 550 mm 5



Distributori ed Elettordistributori 5/3
Taglia 18 mm VDMA

Serie 2400

2.140

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Distributori ed Elettordistributori 5/3Taglia 18 mm VDMASerie 2400_IT_2012Distributori ed Elettordistributori 5/3 - Taglia 18 mm VDMAPneumatico  - Pneumatico

Distributori ed Elettordistributori 5/3Taglia 18 mm VDMASolenoide - Solenoide

 Pneumatico  - Pneumatico

Codice di ordinazione

244c.53.f.18

c
SCARICO ELETTROPILOTA
1=su base (autoalimentate)
5=su operatore (tutte le vers.)

f
FUNZIONE
31 = Centri chiusi
32 = Centri aperti
33 = Centri in pressione

Peso gr. 165 - Pressione minima di 
funzionamento 3 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento 
max. (bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Portata a 6 bar con �p=1 
(Nl/min)

Diametro nominale di pas-
saggio (mm)

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +50 550 mm 5

 Solenoide - Solenoide

Codice di ordinazione

244c.53.f.a.t

c
SCARICO ELETTROPILOTA
1=su base (autoalimentate)
5=su operatore (tutte le vers.)

f
FUNZIONE
31 = Centri chiusi
32 = Centri aperti
33 = Centri in pressione

a
AZIONAMENTO
35 = Solenoide - Solenoide
24 = Sol. est. - Sol. est.

t

TENSIONE MICROSOL.
01 = 12V DC
02 = 24V DC
05 = 24V AC
06 = 110V AC
07 = 220V AC
08 = 24V DC 1W
11 = 12V DC rovesciata
12 = 24V DC rovesciata
15 = 24V AC rovesciata
16 = 110V AC rovesciata
17 =  220V AC rovesciata
18 = 24V DC 1W rovesciata

Peso gr. 165 - Pressione minima di 
funzionamento 3 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento 
max. (bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Portata a 6 bar con �p=1 
(Nl/min)

Diametro nominale di pas-
saggio (mm)

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +50 550 mm 5



Serie 2400 Distributori ed Elettordistributori 2 x 3/2
Taglia 18 mm VDMA

2.141

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Distributori ed Elettordistributori 2 x 3/2Taglia 18 mm VDMASerie 2400_IT_2012Distributori ed Elettordistributori 2 x 3/2 - Taglia 18 mm VDMAPneumatico - Pneumatico

Distributori ed Elettordistributori 2 x 3/2Taglia 18 mm VDMAMicrosolenoide - Microsolenoide

 Pneumatico - Pneumatico

Codice di ordinazione

2445.62.f.18

f

FUNZIONE
44 = 2 Spole 3/2 NC

45 = 1 Spola 3/2 NC (14) + 1 
Spola 3/2 NA (12)

55 = 2 Spole 3/2 NA

54 = 1 Spola 3/2 NA (14) + 1 
Spola 3/2 NC (12)

Peso gr. 170 - Pressio-
ne minima di funziona-
mento 3 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento 
max. (bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Portata a 6 bar con �p=1 
(Nl/min)

Diametro nominale di pas-
saggio (mm)

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +50 450 mm 5

 Microsolenoide - Microsolenoide

Codice di ordinazione

2445.62.f.35.t

f

FUNZIONE
44 = 2 Spole 3/2 NC

45 = 1 Spola 3/2 NC (14) + 1 
Spola 3/2 NA (12)

55 = 2 Spole 3/2 NA

54 = 1 Spola 3/2 NA (14) + 1 
Spola 3/2 NC (12)

t

TENSIONE MICROSOL.
01 = 12V DC
02 = 24V DC
05 = 24V AC
06 = 110V AC
07 = 220V AC
08 = 24V DC 1 Watt
11 = 12V DC Rovesciata
12 = 24V DC Rovesciata
15 = 24V AC Rovesciata
16 = 110V AC Rovesciata
17 =  220V AC Rovesciata
18 = 24V DC 1 Watt Rovesciata

Peso gr. 250 - Pressio-
ne minima di funziona-
mento 3 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento 
max. (bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Portata a 6 bar con �p=1 
(Nl/min)

Diametro nominale di pas-
saggio (mm)

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +50 450 mm 5



Accessori
Taglia 18 mm VDMA

Serie 2400

2.142

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

AccessoriTaglia 18 mm VDMASerie 2400_IT_2012_AccessoriAccessori - Taglia 18 mm VDMABase Modulare

AccessoriTaglia 18 mm VDMATerminale di ingresso destroTerminale di ingresso sinistro

AccessoriTaglia 18 mm VDMABlocchetto di alimentazione intermedioPiastra di chiusura

AccessoriTaglia 18 mm VDMATappo diaframma

 Base Modulare

Codice di ordinazione

2440.v

v
VERSIONE
01 = base standard

11 = base per
alimentazione esterna

Peso gr. 110 * Da utilizzare per il pilotaggio di una singola valvola o elettrovalvola con
alimentazione esterna. Le Connessioni di alimentazione filettate 12 e 14

sono in comunicazione con le corrispondenti feritoie del piano di interfac-
cia mentre i fori trasversali 12 e 14 sono tappati

 Terminale di ingresso destro Terminale di ingresso sinistro

Codice di ordinazione
 

Codice di ordinazione

2440.02 Peso gr. 110 2440.03 Peso gr. 110

 Blocchetto di alimentazione intermedio Piastra di chiusura

Codice di ordinazione
 

Codice di ordinazione

2440.10 Peso gr. 185 2440.00 Peso gr. 25

 Tappo diaframma

Codice di ordinazione

2440.17



Serie 2400 Connessioni multipolari
Taglia 18 mm

2.143

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Connessioni di alimentazione multipolari
Taglia 18 mm

Serie 2400

2.144

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Connessioni di alimentazione multipolariTaglia 18 mmSerie 2400_IT_2012_Connessioni di alimentazioneConnessioni di alimentazione multipolari - Taglia 18 mmModulo per connessione 4 postiModulo per connessione 2 posti

Connessioni di alimentazione multipolariTaglia 18 mmConnettore ponte IP65 - 37 PoliConnettore ponte IP65 - 25 Poli

Connessioni di alimentazione multipolariTaglia 18 mmTappo di chiusuraPiastra di chiusura posto elettrico IP65

Connessioni di alimentazione multipolariTaglia 18 mmPiastra di sostegno VDMAPiastra di sostegno FLAT

Connessioni di alimentazione multipolariTaglia 18 mmScatola 4 posti con connettore 25 poliConnettore maschio 15mm con cavo 2 metri

Connessioni di alimentazione multipolariTaglia 18 mmCavo a posa mobile in linea con connettore

Modulo per connessione 4 posti Codice di ordinazione Modulo per connessione 2 posti

2400.p.t

p
POSTI
04 = 4 Posti
02 = 2 Posti

t

TIPOLOGIA

Peso gr. 50
* solo per corrente continua (V DC)

00 = SX IP40-PNP

Peso gr. 30
* solo per corrente continua (V DC)

02 = SX IP40-PNP con diodo di 
protezione *

10 = SX IP65-PNP

12 = SX IP65-PNP con diodo di 
protezione *

01 = DX IP40-PNP

03 = DX IP40-PNP con diodo di 
protezione *

11 = DX IP65-PNP

13 = DX IP65-PNP con diodo di 
protezione *

 

 Connettore ponte IP65 - 37 Poli Connettore ponte IP65 - 25 Poli

Codice di ordinazione Codice di ordinazione

2400.37.10 2400.25.10

Peso gr. 120 - La protezione IP65 si 
ottiene con il cavo IP65 Pneumax

Peso gr. 40 - La protezione IP65 si 
ottiene con il cavo IP65 Pneumax

 Tappo di chiusura Piastra di chiusura posto elettrico IP65

Codice di ordinazione Codice di ordinazione

2400.00 2400.15.00

Peso gr. 5 Peso gr. 2

 Piastra di sostegno VDMA Piastra di sostegno FLAT

Codice di ordinazione Codice di ordinazione

2440.50 2430.50

Peso gr. 20 Peso gr. 20

 Scatola 4 posti con connettore 25 poli Connettore maschio 15mm con cavo 2 metri

Codice di ordinazione Codice di ordinazione

2400.04.25 2400.15.02

Peso gr. 65 Peso gr. 98

 Cavo a posa mobile in linea con connettore

Codice di ordinazione

2400.t.l.10

t
CONNETTORE
25 = 25 poli
37 = 37 Poli

l
LUNGHEZZA CAVO
03 = 3 metri
05 = 5 metri
10 = 10 metri



Serie 2400 Connessioni multipolari
Collegamenti elettrici

2.145

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Distributori 5/2
Taglia 26 mm LINE

Serie 2600

2.146

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Distributori 5/2Taglia 26 mm LINESerie 2600_IT_2012Distributori 5/2 - Taglia 26 mm LINEPneumatico - Molla

Distributori 5/2Taglia 26 mm LINEPneumatico  - Differenziale / Differenziale esterno

Distributori 5/2Taglia 26 mm LINEPneumatico  - Pneumatico

 Pneumatico - Molla

Codice di ordinazione

261c.52.00.19

c

Connessioni di alimentazione
1 = "A" = G3/8"
5 = "A" = G1/4"

8 = "A" = Raccordo rapido tubo 
Ø10

Peso gr. 235
Pressione minima di pilotaggio 2 bar Per la quota "A" vedi codice di ordinazione

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata o 10 -5 … +50 1500 mm 9 G1/4" - G3/8"

tubo Ø10 G1/8"

 Pneumatico  - Differenziale / Differenziale esterno

Codice di ordinazione

261c.52.00.t

c

Connessioni di alimentazione
1 = "A" = G3/8"
5 = "A" = G1/4"

8 = "A" = Raccordo rapido tubo 
Ø10

t
TIPOLOGIA
16 = Pneum. - Differenziale

17 = Pneum. - Differenziale
esterno

Peso gr. 235
Pressione minima di pilotaggio 2 bar Per la quota "A" vedi codice di ordinazione

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata o 10 -5 … +50 1500 mm 9 G1/4" - G3/8"

tubo Ø10 G1/8"

 Pneumatico  - Pneumatico

Codice di ordinazione

261c.52.00.18

c

Connessioni di alimentazione
1 = "A" = G3/8"
5 = "A" = G1/4"

8 = "A" = Raccordo rapido tubo 
Ø10

Peso gr. 235
Pressione minima di pilotaggio 1,5 bar Per la quota "A" vedi codice di ordinazione

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata o 10 -5 … +50 1500 mm 9 G1/4" - G3/8"

tubo Ø10 G1/8"



Serie 2600 Distributori ed Elettrodistributori5/2
Taglia 26 mm LINE

2.147

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Distributori ed Elettrodistributori5/2Taglia 26 mm LINESerie 2600_IT_2012Distributori ed Elettrodistributori5/2 - Taglia 26 mm LINEMicrosolenoide - Molla / Differenziale

Distributori ed Elettrodistributori5/2Taglia 26 mm LINEMicrosolenoide - Microsolenoide

 Microsolenoide - Molla / Differenziale

Codice di ordinazione

261c.52.00.a.t

c

Connessioni di alimentazione
1 = "A" = G3/8"
5 = "A" = G1/4"

8 = "A" = Raccordo rapido tubo 
Ø10

a

AZIONAMENTO
39 = Solenoide - Molla
29 = Sol. est. - Molla
36 = Sol. - Differerenziale
37 = Sol. - Differ. est.
26 = Sol. est. - Differenziale
27 = Sol. est. - Differ. est.

t

TENSIONE MICROSOL.
01 = 12V DC
02 = 24V DC
05 = 24V AC
06 = 110V AC
07 = 220V AC
08 = 24V DC 1W
11 = 12V DC rovesciata
12 = 24V DC rovesciata
15 = 24V AC rovesciata
16 = 110V AC rovesciata
17 =  220V AC rovesciata
18 = 24V DC 1W rovesciata

Peso gr. 275
Pressione minima di pilotaggio 2 bar - Per la quota "A" vedi codice di ordinazione

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +50 1500 mm 9 G1/4" - G3/8"

tubo Ø10

 Microsolenoide - Microsolenoide

Codice di ordinazione

261c.52.00.a.t

c

Connessioni di alimentazione
1 = "A" = G3/8"
5 = "A" = G1/4"

8 = "A" = Raccordo rapido tubo 
Ø10

a
AZIONAMENTO
35 = Sol. - Sol.
24 = Sol. est. - Sol. est.

t

TENSIONE MICROSOL.
01 = 12V DC
02 = 24V DC
05 = 24V AC
06 = 110V AC
07 = 220V AC
08 = 24V DC 1W
11 = 12V DC rovesciata
12 = 24V DC rovesciata
15 = 24V AC rovesciata
16 = 110V AC rovesciata
17 =  220V AC rovesciata
18 = 24V DC 1W rovesciata

Peso gr. 295
Pressione minima di pilotaggio 1,5 bar - Per la quota "A" vedi codice di or-
dinazione

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +50 1500 mm 9 G1/4" - G3/8"

tubo Ø10



Distributori ed Elettrodistributori 5/3
Taglia 26 mm LINE

Serie 2600

2.148

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Distributori ed Elettrodistributori 5/3Taglia 26 mm LINESerie 2600_IT_2012Distributori ed Elettrodistributori 5/3 - Taglia 26 mm LINEPneumatico  - Pneumatico

Distributori ed Elettrodistributori 5/3Taglia 268 mm LINESerie 2600_IT_2012Distributori ed Elettrodistributori 5/3 - Taglia 268 mm LINEMicrosolenoide - Microsolenoide

 Pneumatico  - Pneumatico

Codice di ordinazione

261c.53.f.18

c

Connessioni di alimentazione
1 = "A" = G3/8"
5 = "A" = G1/4"

8 = "A" = Raccordo rapido tubo 
Ø10

f
FUNZIONE
31 = Centri chiusi
32 = Centri aperti
33 = Centri in pressione

Peso gr. 245 - Pressione minima di 
pilotaggio 3 bar Per la quota "A" vedi codice di ordi-

nazione

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata o 10 -5 … +50 650 mm 9 G1/4" - G3/8"

tubo Ø10 M5

 Microsolenoide - Microsolenoide

Codice di ordinazione

261c.53.f.a.t

c

Connessioni di alimentazione
1 = "A" = G3/8"
5 = "A" = G1/4"

8 = "A" = Raccordo rapido tubo 
Ø10

f
FUNZIONE
31 = Centri chiusi
32 = Centri aperti
33 = Centri in pressione

a
AZIONAMENTO
24 = Sol. est. - Sol. est.
35 = Sol. - Sol.

t

TENSIONE MICROSOL.
01 = 12V DC
02 = 24V DC
05 = 24V AC
06 = 110V AC
07 = 220V AC
08 = 24V DC 1W
11 = 12V DC rovesciata
12 = 24V DC rovesciata
15 = 24V AC rovesciata
16 = 110V AC rovesciata
17 =  220V AC rovesciata
18 = 24V DC 1W rovesciata

Peso gr. 245 - Pressione minima di 
pilotaggio 3 bar Per la quota "A" vedi codice di ordi-

nazione

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +50 650 mm 9 G1/4" - G3/8"

tubo Ø10



Serie 2600 Distributori 5/2
Taglia 26 mm FLAT

2.149

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Distributori 5/2Taglia 26 mm FLATSerie 2600_IT_2012Distributori 5/2 - Taglia 26 mm FLATPneumatico - Molla

Distributori 5/2Taglia 26 mm FLATPneumatico  - Differenziale / Differenziale esterno

Distributori 5/2Taglia 26 mm FLATPneumatico  - Pneumatico

 Pneumatico - Molla

Codice di ordinazione

263c.52.00.19

c

Connessioni di alimentazione
1 = "A" = G3/8"
5 = "A" = G1/4"

8 = "A" = Raccordo rapido tubo 
Ø10

Peso gr. 185
Pressione minima di pilotaggio 2 bar Per la quota "A" vedi codice di ordinazione

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata o 10 -5 … +50 1500 mm 9 G1/4" - G3/8"

tubo Ø10 M5

 Pneumatico  - Differenziale / Differenziale esterno

Codice di ordinazione

263c.52.00.t

c

Connessioni di alimentazione
1 = "A" = G3/8"
5 = "A" = G1/4"

8 = "A" = Raccordo rapido tubo 
Ø10

t
TIPOLOGIA
16 = Pneum. - Differenziale

17 = Pneum. - Differenziale
esterno

Peso gr. 185
Pressione minima di pilotaggio 2 bar Per la quota "A" vedi codice di ordinazione

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata o 10 -5 … +50 1500 mm 9 G1/4" - G3/8"

tubo Ø10 M5

 Pneumatico  - Pneumatico

Codice di ordinazione

263c.52.00.18

c

Connessioni di alimentazione
1 = "A" = G3/8"
5 = "A" = G1/4"

8 = "A" = Raccordo rapido tubo 
Ø10

Peso gr. 185
Pressione minima di pilotaggio 1,5 bar Per la quota "A" vedi codice di ordinazione

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata o 10 -5 … +50 1500 mm 9 G1/4" - G3/8"

tubo Ø10 M5



Distributori ed Elettrodistributori5/2
Taglia 26 mm FLAT

Serie 2600

2.150

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Distributori ed Elettrodistributori5/2Taglia 26 mm FLATSerie 2600_IT_2012Distributori ed Elettrodistributori5/2 - Taglia 26 mm FLATMicrosolenoide - Molla / Differenziale

Distributori ed Elettrodistributori5/2Taglia 26 mm FLATMicrosolenoide - Microsolenoide

 Microsolenoide - Molla / Differenziale

Codice di ordinazione

263c.52.00.a.t

c

Connessioni di alimentazione
1 = "A" = G3/8"
5 = "A" = G1/4"

8 = "A" = Raccordo rapido tubo 
Ø10

a

AZIONAMENTO
39 = Solenoide - Molla
29 = Sol. est. - Molla
36 = Sol. - Differerenziale
37 = Sol. - Differ. est.
26 = Sol. est. - Differenziale
27 = Sol. est. - Differ. est.

t

TENSIONE MICROSOL.
01 = 12V DC
02 = 24V DC
05 = 24V AC
06 = 110V AC
07 = 220V AC
08 = 24V DC 1W
11 = 12V DC rovesciata
12 = 24V DC rovesciata
15 = 24V AC rovesciata
16 = 110V AC rovesciata
17 =  220V AC rovesciata
18 = 24V DC 1W rovesciata

Peso gr. 220
Pressione minima di pilotaggio 2 bar - Per la quota "A" vedi codice di ordinazione

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +50 1500 mm 9 G1/4" - G3/8"

tubo Ø10

 Microsolenoide - Microsolenoide

Codice di ordinazione

263c.52.00.a.t

c

Connessioni di alimentazione
1 = "A" = G3/8"
5 = "A" = G1/4"

8 = "A" = Raccordo rapido tubo 
Ø10

a
AZIONAMENTO
35 = Sol. - Sol.
24 = Sol. est. - Sol. est.

t

TENSIONE MICROSOL.
01 = 12V DC
02 = 24V DC
05 = 24V AC
06 = 110V AC
07 = 220V AC
08 = 24V DC 1W
11 = 12V DC rovesciata
12 = 24V DC rovesciata
15 = 24V AC rovesciata
16 = 110V AC rovesciata
17 =  220V AC rovesciata
18 = 24V DC 1W rovesciata

Peso gr. 250
Pressione minima di pilotaggio 1,5 bar - Per la quota "A" vedi codice di or-
dinazione

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +50 1500 mm 9 G1/4" - G3/8"

tubo Ø10



Serie 2600 Distributori ed Elettrodistributori 5/3
Taglia 26 mm FLAT

2.151

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Distributori ed Elettrodistributori 5/3Taglia 26 mm FLATSerie 2600_IT_2012Distributori ed Elettrodistributori 5/3 - Taglia 26 mm FLATPneumatico  - Pneumatico

Distributori ed Elettrodistributori 5/3Taglia 268 mm FLATSerie 2600_IT_2012Distributori ed Elettrodistributori 5/3 - Taglia 268 mm FLATMicrosolenoide - Microsolenoide

 Pneumatico  - Pneumatico

Codice di ordinazione

263c.53.f.18

c

Connessioni di alimentazione
1 = "A" = G3/8"
5 = "A" = G1/4"

8 = "A" = Raccordo rapido tubo 
Ø10

f
FUNZIONE
31 = Centri chiusi
32 = Centri aperti
33 = Centri in pressione

Peso gr. 195 - Pressione minima di 
pilotaggio 3 bar Per la quota "A" vedi codice di ordi-

nazione

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Diametro nomi-

nale di passaggio 
Connessioni di 
alimentazione

Connession di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata o 10 -5 … +50 650 mm 9 G1/4" - G3/8"

tubo Ø10 M5

 Microsolenoide - Microsolenoide

Codice di ordinazione

263c.53.f.a.t

c

Connessioni di alimentazione
1 = "A" = G3/8"
5 = "A" = G1/4"

8 = "A" = Raccordo rapido tubo 
Ø10

f
FUNZIONE
31 = Centri chiusi
32 = Centri aperti
33 = Centri in pressione

a
AZIONAMENTO
24 = Sol. est. - Sol. est.
35 = Sol. - Sol.

t

TENSIONE MICROSOL.
01 = 12V DC
02 = 24V DC
05 = 24V AC
06 = 110V AC
07 = 220V AC
08 = 24V DC 1W
11 = 12V DC rovesciata
12 = 24V DC rovesciata
15 = 24V AC rovesciata
16 = 110V AC rovesciata
17 =  220V AC rovesciata
18 = 24V DC 1W rovesciata

Peso gr. 270 -  Pressione minima di 
pilotaggio 3 bar Per la quota "A" vedi codice di ordi-

nazione

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funziona-
mento max. (bar)

Temperatura di eserci-
zio °C

Portata a 6 bar con 
�p=1 (Nl/min)

Diametro nominale di 
passaggio (mm)

Connessioni di alimen-
tazione

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +50 650 mm 9 G1/4" - G3/8"

tubo Ø10



Accessori
Taglia 26 mm FLAT

Serie 2600

2.152

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

AccessoriTaglia 26 mm FLATSerie 2600_IT_2012Accessori - Taglia 26 mm FLATBase ModulareTerminale di ingresso destro

AccessoriTaglia 26 mm FLATTerminale di ingresso sinistroBlocchetto di alimentazione intermedio

AccessoriTaglia 26 mm FLATPiastra di chiusuraTappo diaframma

 Base Modulare Terminale di ingresso destro

Codice di ordinazione
 

Codice di ordinazione

2630.01 Peso gr. 80 2630.02 Peso gr. 80

 Terminale di ingresso sinistro Blocchetto di alimentazione intermedio

Codice di ordinazione
 

Codice di ordinazione

2630.03 Peso gr. 100 2630.10 Peso gr. 60
da montare al posto di una valvola

 Piastra di chiusura Tappo diaframma

Codice di ordinazione
 

Codice di ordinazione

2630.00 Peso gr. 20 2630.17 Peso gr. 5



Serie 2600 Distributori ed Elettordistributori 5/2
Taglia 26 mm VDMA

2.153

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Distributori ed Elettordistributori 5/2Taglia 26 mm VDMASerie 2600_IT_2012Distributori ed Elettordistributori 5/2 - Taglia 26 mm VDMAPneumatico - Molla

Distributori ed Elettordistributori 5/2Taglia 26 mm VDMAPneumatico - Differenziale / Differenziale esterno

Distributori ed Elettordistributori 5/2Taglia 26 mm VDMAPneumatico - Pneumatico

 Pneumatico - Molla

Codice di ordinazione

2645.52.00.19

Peso gr. 235
Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento 
max. (bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Portata a 6 bar con �p=1 
(Nl/min)

Diametro nominale di pas-
saggio (mm)

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +50 1100 mm 7,5

 Pneumatico - Differenziale / Differenziale esterno

Codice di ordinazione

2645.52.00.a

a
AZIONAMENTO
16 = Pneumatico - Differenziale

17 = Pneumatico - Differenziale
Esterno

Peso gr. 235
Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento 
max. (bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Portata a 6 bar con �p=1 
(Nl/min)

Diametro nominale di pas-
saggio (mm)

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +50 1100 mm 7,5

 Pneumatico - Pneumatico

Codice di ordinazione

2645.52.00.18

Peso gr. 255
Pressione minima di pilotaggio 1,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento 
max. (bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Portata a 6 bar con �p=1 
(Nl/min)

Diametro nominale di pas-
saggio (mm)

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +50 1100 mm 7,5



Distributori ed Elettordistributori 5/2
Taglia 26 mm VDMA

Serie 2600

2.154

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Distributori ed Elettordistributori 5/2Taglia 26 mm VDMAMicrosolenoide - Molla / Differenziale 

Distributori ed Elettordistributori 5/2Taglia 26 mm VDMAMicrosolenoide - Microsolenoide

 Microsolenoide - Molla / Differenziale 

Codice di ordinazione

264c.52.00.a.t

c
SCARICO ELETTROPILOTA
1 = su base (autoalimentate)

5 = su operatore (tutte le versioni)

a

AZIONAMENTO
39 = Solenoide - Molla
29 = Sol. est. - Molla
36 = Sol. - Differerenziale
37 = Sol. - Differ. est.
26 = Sol. est. - Differenziale
27 = Sol. est. - Differ. est.

t

TENSIONE MICROSOL.
01 = 12V DC
02 = 24V DC
05 = 24V AC
06 = 110V AC
07 = 220V AC
08 = 24V DC 1W
11 = 12V DC rovesciata
12 = 24V DC rovesciata
15 = 24V AC rovesciata
16 = 110V AC rovesciata
17 =  220V AC rovesciata
18 = 24V DC 1W rovesciata

Microsolenoide - Molla / Differenziale: Peso gr. 270 - Pressione minima di pilotaggio 2 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento 
max. (bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Portata a 6 bar con �p=1 
(Nl/min)

Diametro nominale di pas-
saggio (mm)

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +50 1100 mm 7,5

 Microsolenoide - Microsolenoide

Codice di ordinazione

264c.52.00.a.t

c
SCARICO ELETTROPILOTA
1 = su base (autoalimentate)

5 = su operatore (tutte le versioni)

a
AZIONAMENTO
35 = Sol. - Sol.
24 = Sol. est. - Sol. est.

t

TENSIONE MICROSOL.
01 = 12V DC
02 = 24V DC
05 = 24V AC
06 = 110V AC
07 = 220V AC
08 = 24V DC 1W
11 = 12V DC rovesciata
12 = 24V DC rovesciata
15 = 24V AC rovesciata
16 = 110V AC rovesciata
17 =  220V AC rovesciata
18 = 24V DC 1W rovesciata

Microsolenoide - Microsolenoide:Peso gr. 305 - Pressione minima di pilo-
taggio 1,5 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento 
max. (bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Portata a 6 bar con �p=1 
(Nl/min)

Diametro nominale di pas-
saggio (mm)

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +50 1100 mm 7,5



Serie 2600 Distributori ed Elettordistributori 5/3
Taglia 26 mm VDMA

2.155

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Distributori ed Elettordistributori 5/3Taglia 26 mm VDMASerie 2600_IT_2012Distributori ed Elettordistributori 5/3 - Taglia 26 mm VDMAPneumatico  - Pneumatico

Distributori ed Elettordistributori 5/3Taglia 26 mm VDMAMicrosolenoide - Microsolenoide

 Pneumatico  - Pneumatico

Codice di ordinazione

264c.53.f.18

c
SCARICO ELETTROPILOTA
1 = su base (autoalimentate)

5 = su operatore (tutte le versioni)

f
FUNZIONE
31 = Centri chiusi
32 = Centri aperti
33 = Centri in pressione

Peso gr. 245 - Pressione minima di 
funzionamento 3 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento 
max. (bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Portata a 6 bar con �p=1 
(Nl/min)

Diametro nominale di pas-
saggio (mm)

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +50 0.00 mm 7,5

 Microsolenoide - Microsolenoide

Codice di ordinazione

264c.53.f.a.t

c
SCARICO ELETTROPILOTA
1 = su base (autoalimentate)

5 = su operatore (tutte le versioni)

f
FUNZIONE
31 = Centri chiusi
32 = Centri aperti
33 = Centri in pressione

a
AZIONAMENTO
24 = Sol. est. - Sol. est.
35 = Sol. - Sol.

t

TENSIONE MICROSOL.
01 = 12V DC
02 = 24V DC
05 = 24V AC
06 = 110V AC
07 = 220V AC
08 = 24V DC 1W
11 = 12V DC rovesciata
12 = 24V DC rovesciata
15 = 24V AC rovesciata
16 = 110V AC rovesciata
17 =  220V AC rovesciata
18 = 24V DC 1W rovesciata

Peso gr. 315 - Pressione minima di 
funzionamento 3 bar

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento 
max. (bar)

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Portata a 6 bar con �p=1 
(Nl/min)

Diametro nominale di pas-
saggio (mm)

Aria filtrata
e lubrificata o non 10 -5 … +50 1000 mm 5



Accessori
Taglia 26 mm VDMA

Serie 2600

2.156

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

AccessoriTaglia 26 mm VDMASerie 2600_IT_2012Accessori - Taglia 26 mm VDMABase Modulare

AccessoriTaglia 26 mm VDMATerminale di ingresso destroTerminale di ingresso sinistro

AccessoriTaglia 26 mm VDMABlocchetto di alimentazione intermedio

AccessoriTaglia 26 mm VDMAPiastra di chiusuraTappo diaframma

 Base Modulare

Codice di ordinazione

2640.v

v
VERSIONE
01 = base standard

11 = base per
alimentazione esterna

Peso gr. 220

 Terminale di ingresso destro Terminale di ingresso sinistro

Codice di ordinazione
 

Codice di ordinazione

2640.02 Peso gr. 200 2640.03 Peso gr. 200

 Blocchetto di alimentazione intermedio

Codice di ordinazione

2640.10

Peso gr. 380

 Piastra di chiusura Tappo diaframma

Codice di ordinazione
 

Codice di ordinazione

2640.00 Peso gr. 50 2640.17 Peso gr. 10



Serie 2300 Elettrovalvole ENOVA

2.157

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Elettrovalvole ENOVA Serie 2300

2.158

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Serie 2300 Elettrovalvole ENOVA

2.159

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Elettrovalvole ENOVA Serie 2300

2.160

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Serie 2300 Elettrovalvole ENOVA

2.161

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Elettrovalvole ENOVA Serie 2300

2.162

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Serie 2300 Elettrovalvole ENOVA

2.163

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Elettrovalvole ENOVA Serie 2300

2.164

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Serie 2300 Elettrovalvole ENOVA

2.165

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Elettrovalvole ENOVA Serie 2300

2.166

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Serie 2300 Elettrovalvole ENOVA

2.167

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Elettrovalvole ENOVA Serie 2300

2.168

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Serie 2300 Elettrovalvole ENOVA

2.169

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Elettrovalvole ENOVA Serie 2300

2.170

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Serie 2300 Elettrovalvole ENOVA

2.171

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Elettrovalvole ENOVA Serie 2300

2.172

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Serie 2300 Elettrovalvole ENOVA

2.173

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Elettrovalvole ENOVA Serie 2300

2.174

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Serie 2300 Elettrovalvole ENOVA

2.175

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Elettrovalvole ENOVA Serie 2300

2.176

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Serie 2300 Elettrovalvole ENOVA

2.177

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Elettrovalvole ENOVA Serie 2300

2.178

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



1

Serie 2200 Elettrovalvole "OPTYMA32-S"
Introduzione

2.179

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Elettrovalvole "OPTYMA32-S" Serie 2200

2.180

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrovalvole "OPTYMA32-S"Serie 2200-S-IT_2012Elettrovalvole "OPTYMA32-S"Solenoide - Molla

Elettrovalvole "OPTYMA32-S"Solenoide - Differenziale

Elettrovalvole "OPTYMA32-S"Solenoide - Solenoide

 Solenoide - Molla

Codice di ordinazione

2241.52.00.39.v

v

TENSIONE

02 = 24 VDC PNP

12 = 24 VDC NPN

Peso gr. 67
Tempi di risposta secondo ISO 12238 CODICE BREVE FUNZIONE "A"

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Tempi di risposta in Eccita-

zione (ms)
Tempi di risposta 
in Diseccitazione 

Pressione di pi-
lotaggio (bar)

Temperatura di 
esercizio °C

Aria filtrata
e lubrificata o Da vuoto a 10 400 12 20 2,5 ° 7 -5 … +50

 Solenoide - Differenziale

Codice di ordinazione

2241.52.00.36.v

v

TENSIONE

02 = 24 VDC PNP

12 = 24 VDC NPN

Peso gr. 67
Tempi di risposta secondo ISO 12238 CODICE BREVE FUNZIONE "B"

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Tempi di risposta in Eccita-

zione (ms)
Tempi di risposta 
in Diseccitazione 

Pressione di pi-
lotaggio (bar)

Temperatura di 
esercizio °C

Aria filtrata
e lubrificata o Da vuoto a 10 400 20 25 2,5 ° 7 -5 … +50

 Solenoide - Solenoide

Codice di ordinazione

2241.52.00.35.v

v

TENSIONE

02 = 24 VDC PNP

12 = 24 VDC NPN

Peso gr. 67
Tempi di risposta secondo ISO 12238 CODICE BREVE FUNZIONE "C"

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Tempi di risposta in Eccita-

zione (ms)
Tempi di risposta 
in Diseccitazione 

Pressione di pi-
lotaggio (bar)

Temperatura di 
esercizio °C

Aria filtrata
e lubrificata o Da vuoto a 10 400 10 10 2,5 ° 7 -5 … +50



Serie 2200 Elettrovalvole "OPTYMA32-S"

2.181

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrovalvole "OPTYMA32-S"Solenoide - Solenoide - (5/3 Centri chiusi)

Elettrovalvole "OPTYMA32-S"Solenoide - Solenoide 2x3/2

 Solenoide - Solenoide - (5/3 Centri chiusi)

Codice di ordinazione

2241.53.31.35.v

v

TENSIONE

02 = 24 VDC PNP

12 = 24 VDC NPN

Peso gr. 83
Tempi di risposta secondo ISO 12238 CODICE BREVE FUNZIONE "E"

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Tempi di risposta in Eccita-

zione (ms)
Tempi di risposta 
in Diseccitazione 

Pressione di pi-
lotaggio (bar)

Temperatura di 
esercizio °C

Aria filtrata
e lubrificata o Da vuoto a 10 200 15 20 2,5 ° 7 -5 … +50

 Solenoide - Solenoide 2x3/2

Codice di ordinazione

2241.62.f.35.v

f

FUNZIONE

44 = NC - NC (5/3 Centri aperti)

55 = NA - NA (5/3 Centri in pres-
sione)

45 = NC - NA (normalmente chiu-
sa - normalmente aperta)

54 = NA - NC (normalmente aper-
ta - normalmente chiusa)

v
TENSIONE
02 = 24 VDC PNP
12 = 24 VDC NPN

Peso gr. 75 - Tempi di risposta secondo ISO 
12238
CODICE BREVE FUNZIONE:
NC-NC (5/3 Centri aperti) = "F" 

CODICE BREVE FUNZIONE:
NC-NA = "H"

NA-NC ="I"

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento 
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/

min)
Tempi di risposta in Eccita-

zione (ms)
Tempi di risposta 
in Diseccitazione 

Pressione di pi-
lotaggio (bar)

Temperatura di 
esercizio °C

Aria filtrata
e lubrificata o Da vuoto a 10 360 15 25 2,5 ° 7 -5 … +50

55

14 4

1 3

2 12



Elettrovalvole "OPTYMA32-S"
Accessori

Serie 2200-S

2.182

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrovalvole "OPTYMA32-S"AccessoriSerie 2200-S-IT_2012_AccessoriElettrovalvole "OPTYMA32-S" - AccessoriPiastra di chiusura

Elettrovalvole "OPTYMA32-S"AccessoriBase modulare (2 posti)

Elettrovalvole "OPTYMA32-S"AccessoriModulo intermedio di alimentazione e scarico

 Piastra di chiusura

Codice di ordinazione

2240.00

Peso gr. 30

CODICE BREVE FUNZIONE "T"

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento (bar)
Min.Max.

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Aria filtrata
e lubrificata o non Da vuoto a 10 -5 … +50

 Base modulare (2 posti)

Codice di ordinazione

224t.01v

t
Connessioni di alimentazione
4 = Connessione tubo Ø 4
6 = Connessione tubo Ø 6

v
VERSIONE
M = per EV Monostabile 
B = per EV Bistabile 

Peso gr. 75
CODICE BREVE FUNZIONE "3" (tubo Ø 4)
CODICE BREVE FUNZIONE "5" (tubo Ø 6)

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento (bar)
Min.Max.

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Aria filtrata
e lubrificata o non Da vuoto a 10 -5 … +50

 Modulo intermedio di alimentazione e scarico

Codice di ordinazione

2240.10

Peso gr. 105
CODICE BREVE FUNZIONE "W"

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento (bar)
Min.Max.

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Aria filtrata
e lubrificata o non Da vuoto a 10 -5 … +50



Serie 2200 Elettrovalvole "OPTYMA32-S"
Accessori

2.183

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrovalvole "OPTYMA32-S"AccessoriTerminale Sinistro - alimentazione esterna

Elettrovalvole "OPTYMA32-S"AccessoriTerminale Sinistro - autoalimentato

Elettrovalvole "OPTYMA32-S"AccessoriTerminale Destro

 Terminale Sinistro - alimentazione esterna

Codice di ordinazione

2240.02.c

c

CONNESSIONE ELETTRICA

37P = Connettore 37 poli PNP

25P = Connettore 25 poli PNP

Peso gr. 174
condotti 12/14 separati dal condotto 1

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento (bar)
Min.Max. Pressione di pilotaggio (bar) Temperatura di esercizio °C

Min.Max.

Aria filtrata
e lubrificata o non Da vuoto a 10 2,5 - 7 -5 … +50

 Terminale Sinistro - autoalimentato

Codice di ordinazione

2240.12.c

c

CONNESSIONE ELETTRICA

37P = Connettore 37 poli PNP

25P = Connettore 25 poli PNP

Peso gr. 174
condotti 12/14 in collegamento con il condotto 1

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento (bar)
Min.Max. Pressione di pilotaggio (bar) Temperatura di esercizio °C

Min.Max.
Aria filtrata

e lubrificata o non Da vuoto a 10 2,5 - 7 -5 … +50

 Terminale Destro

Codice di ordinazione

2240.03.c

c

CONNESSIONE ELETTRICA

00 = Uscita connessione elettrica 
chiusa

25P = Connettore 25 poli PNP

Peso gr. 147

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento (bar)
Min.Max.

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Aria filtrata
e lubrificata o non Da vuoto a 10 -5 … +50



Elettrovalvole "OPTYMA32-S"
Accessori

Serie 2200-S

2.184

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrovalvole "OPTYMA32-S"AccessoriKit tiranti M3

Elettrovalvole "OPTYMA32-S"AccessoriKit dadi di fissaggio M3

Elettrovalvole "OPTYMA32-S"AccessoriTabella riassuntiva accessori per composizione gruppi valvola

Elettrovalvole "OPTYMA32-S"AccessoriTappo diaframmaSilenziatore in Polietilene Serie SPL-R

 Kit tiranti M3

Codice di ordinazione

2240.KT.p

p

N. POSTI
02 = Nr. 2 Posti
04 = Nr. 4 Posti
06 = Nr. 6 Posti
08 = Nr. 8 Posti
10 = Nr. 10 Posti
12 = Nr. 12 Posti
14 = Nr. 14 Posti
16 = Nr. 16 Posti
18 = Nr. 18 Posti
20 = Nr. 20 Posti
22 = Nr. 22 Posti
24 = Nr. 24 Posti
26 = Nr. 26 Posti
28 = Nr. 28 Posti
30 = Nr. 30 Posti
32 = Nr. 32 Posti

 Kit dadi di fissaggio M3

Codice di ordinazione

2240.KD.00

Il Kit comprende 6 elementi

 Tabella riassuntiva accessori per composizione gruppi val-

Codice di ordinazione

Gruppo N° POSTI

2 2240.KD.00 + 2240.KT.02

4 2240.KD.00 + 2240.KT.04

6 2240.KD.00 + 2240.KT.06
8 2240.KD.00 + 2240.KT.08
10 2240.KD.00 + 2240.KT.10

12 2240.KD.00 + 2240.KT.12

14 2240.KD.00 + 2240.KT.14
16 2240.KD.00 + 2240.KT.16
18 2240.KD.00 + 2240.KT.18

20 2240.KD.00 + 2240.KT.20

22 2240.KD.00 + 2240.KT.22
24 2240.KD.00 + 2240.KT.24
26 2240.KD.00 + 2240.KT.26

28 2240.KD.00 + 2240.KT.28

30 2240.KD.00 + 2240.KT.30
32 2240.KD.00 + 2240.KT.32

 Tappo diaframma Silenziatore in Polietilene Serie SPL-R

Codice di ordinazione Codice di ordinazione

2230.17 SPLR.f

f
DIAMETRO TUBO
6 = 6 mm
10 = 10 mm

Peso gr. 6,5



Serie 2200 Elettrovalvole "OPTYMA32-S"
Accessori

2.185

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrovalvole "OPTYMA32-S"AccessoriCavo a posa mobile con estremità precablata, 25 Poli IP65

Elettrovalvole "OPTYMA32-S"AccessoriCavo a posa mobile con estremità precablata, 37 Poli IP65

Elettrovalvole "OPTYMA32-S"AccessoriCavo a posa mobile con estremità precablate, 25 Poli IP65

 Cavo a posa mobile con estremità precablata, 25 Poli IP65

Codice di ordinazione

2300.25.l.p

l
LUNGHEZZA CAVO
03 = 3 metri
05 = 5 metri
10 = 10 metri

p
CONNETTORE
10 = In linea
90 = A 90°

 Cavo a posa mobile con estremità precablata, 37 Poli IP65

Codice di ordinazione

2400.37.l.p

l
LUNGHEZZA CAVO
03 = 3 metri
05 = 5 metri
10 = 10 metri

p
CONNETTORE
10 = In linea
90 = A 90°

 Cavo a posa mobile con estremità precablate, 25 Poli IP65

Codice di ordinazione

2400.25.l.25

l
LUNGHEZZA CAVO
03 = 3 metri
05 = 5 metri
10 = 10 metri



1

Elettrovalvole "OPTYMA32-S"
Accessori - Modulo 8 Ingressi / Uscite

Serie 2200

2.186

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



1

Serie 2200 Elettrovalvole "OPTYMA32-S"
Accessori - Modulo 8 Ingressi / Uscite

2.187

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



1

Elettrovalvole "OPTYMA32-S"
Accessori - Modulo 8 Ingressi / Uscite

Serie 2200

2.188

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Serie 2200 Elettrovalvole "OPTYMA32-S"

2.189

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

77



Elettrovalvole "OPTYMA32-S” Serie 2200

2.190

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Serie 2200 Elettrovalvole "OPTYMA32-S"

2.191

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Elettrovalvole "OPTYMA32-S” Serie 2200

2.192

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Serie 2200 Elettrovalvole "OPTYMA32-S"

2.193

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Elettrovalvole "OPTYMA32-S” Serie 2200

2.194

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



1

Serie 2200
Slave CANopen

Elettrovalvole "OPTYMA32-S"
Sistemi seriali

2.195

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



1

Elettrovalvole "OPTYMA32-S"
Sistemi seriali

Serie 2200
Slave CANopen

2.196

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



1

Serie 2200
Slave DeviceNet

Elettrovalvole "OPTYMA32-S"
Sistemi seriali

2.197

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



1

Elettrovalvole "OPTYMA32-S"
Sistemi seriali

Serie 2200
Slave DeviceNet

2.198

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



1

Serie 2200
Slave PROFIBUS

Elettrovalvole "OPTYMA32-S"
Sistemi seriali

2.199

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



1

Elettrovalvole "OPTYMA32-S"
Sistemi seriali

Serie 2200
Slave PROFIBUS

2.200

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



1

Serie 2200
Slave EtherCAT

Elettrovalvole "OPTYMA32-S"
Sistemi seriali

2.201

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



1

Elettrovalvole "OPTYMA32-S"
Sistemi seriali

Serie 2200
Slave EtherCAT

2.202

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



1

Serie 2200
Modulo 8 Ingressi

Elettrovalvole "OPTYMA32-S"
Accessori - Sistemi seriali

2.203

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



1

Elettrovalvole "OPTYMA32-S"
Connettori

Serie 2200

2.204

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



1

Serie 2200 Elettrovalvole "OPTYMA32-S"
Connettori

2.205

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



1

Elettrovalvole "OPTYMA32-F"
Introduzione

Serie 2500

2.206

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Serie 2500 Elettrovalvole "OPTYMA32-F"

2.207

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrovalvole "OPTYMA32-F"Serie 2500-F_IT_2012Elettrovalvole "OPTYMA32-F"Solenoide - Molla

Elettrovalvole "OPTYMA32-F"Solenoide - Differenziale

Elettrovalvole "OPTYMA32-F"Solenoide - Solenoide

 Solenoide - Molla

Codice di ordinazione

2531.52.00.39.v

v

TENSIONE

02 = 24 VDC PNP

12 = 24 VDC NPN

Peso gr. 123
Tempi di risposta secondo ISO 12238 CODICE BREVE FUNZIONE "A"

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento Pressione di pilotaggio (bar) Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Portata a 6 bar 
con �p=1 (Nl/

Tempi di rispo-
sta in Eccitazio-

Tempi di rispo-
sta in Diseccita-

Aria filtrata
e lubrificata o Da vuoto a 10 3 - 7 -5 … +50 1000 Nl/min 14 40

 Solenoide - Differenziale

Codice di ordinazione

2531.52.00.36.v

v

TENSIONE

02 = 24 VDC PNP

12 = 24 VDC NPN

Peso gr. 120
Tempi di risposta secondo ISO 12238 CODICE BREVE FUNZIONE "B"

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento Pressione di pilotaggio (bar) Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Portata a 6 bar 
con �p=1 (Nl/

Tempi di rispo-
sta in Eccitazio-

Tempi di rispo-
sta in Diseccita-

Aria filtrata
e lubrificata o Da vuoto a 10 3 - 7 -5 … +50 1000 Nl/min 20 29

 Solenoide - Solenoide

Codice di ordinazione

2531.52.00.35.v

v

TENSIONE

02 = 24 VDC PNP

12 = 24 VDC NPN

Peso gr. 128
Tempi di risposta secondo ISO 12238 CODICE BREVE FUNZIONE "C"

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento Pressione di pilotaggio (bar) Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Portata a 6 bar 
con �p=1 (Nl/

Tempi di rispo-
sta in Eccitazio-

Tempi di rispo-
sta in Diseccita-

Aria filtrata
e lubrificata o Da vuoto a 10 3 - 7 -5 … +50 1000 Nl/min 10 14



Elettrovalvole "OPTYMA32-F" Serie 2500

2.208

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrovalvole "OPTYMA32-F"Solenoide - Solenoide - (5/3 Centri chiusi)

Elettrovalvole "OPTYMA32-F"Solenoide - Solenoide 2x3/2

 Solenoide - Solenoide - (5/3 Centri chiusi)

Codice di ordinazione

2531.53.31.35.v

v

TENSIONE

02 = 24 VDC PNP

12 = 24 VDC NPN

Peso gr. 126
Tempi di risposta secondo ISO 12238 CODICE BREVE FUNZIONE "E"

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento Pressione di pilotaggio (bar) Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Portata a 6 bar 
con �p=1 (Nl/

Tempi di rispo-
sta in Eccitazio-

Tempi di rispo-
sta in Diseccita-

Aria filtrata
e lubrificata o Da vuoto a 10 3 - 7 -5 … +50 600 Nl/min 15 20

 Solenoide - Solenoide 2x3/2

Codice di ordinazione

2531.62.f.35.v

f

FUNZIONE

44 = NC - NC (5/3 Centri aperti)

55 = NA - NA (5/3 Centri in pres-
sione)

45 = NC - NA (normalmente chiu-
sa - normalmente aperta)

54 = NA - NC (normalmente aper-
ta - normalmente chiusa)

v
TENSIONE
02 = 24 VDC PNP
12 = 24 VDC NPN

Peso gr. 115,5
Tempi di risposta secondo ISO 12238

CODICE BREVE FUNZIONE:
NC-NC (5/3 Centri aperti) = "F"

NA-NA (5/3 Centri in pressione) = "G"
NC-NA = "H"

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento Pressione di pilotaggio (bar) Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Portata a 6 bar 
con �p=1 (Nl/

Tempi di rispo-
sta in Eccitazio-

Tempi di rispo-
sta in Diseccita-

Aria filtrata
e lubrificata o Da vuoto a 10 3 - 7 -5 … +50 700 Nl/min 15 25

55

14 4

1 3

2 12



Serie 2500 Elettrovalvole "OPTYMA32-F"
Accessori

2.209

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrovalvole "OPTYMA32-F"AccessoriSerie 2500-F_IT_2012_AccessoriElettrovalvole "OPTYMA32-F" - AccessoriPiastra di chiusura

Elettrovalvole "OPTYMA32-F"AccessoriBase modulare

Elettrovalvole "OPTYMA32-F"AccessoriModulo intermedio di alimentazione e scarico

Elettrovalvole "OPTYMA32-F"AccessoriTerminale Sinistro 

 Piastra di chiusura

Codice di ordinazione

2530.00

Peso gr. 53,5

CODICE BREVE FUNZIONE "T"

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento (bar)
Min.Max.

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Aria filtrata
e lubrificata o non Da vuoto a 10 -5 … +50

 Base modulare

Codice di ordinazione

2530.01v

v
VERSIONE
M = per EV Monostabile
B = per EV Bistabile

Peso gr. 91,5
CODICE BREVE FUNZIONE "1" (EV Monostabile)
CODICE BREVE FUNZIONE "2" (EV Bistabile)

CODICE BREVE FUNZIONE "1"

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento (bar)
Min.Max.

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Aria filtrata
e lubrificata o non Da vuoto a 10 -5 … +50

 Modulo intermedio di alimentazione e scarico

Codice di ordinazione

2530.10

Peso gr. 110

CODICE BREVE FUNZIONE "W"

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento (bar)
Min.Max.

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Aria filtrata
e lubrificata o non Da vuoto a 10 -5 … +50

 Terminale Sinistro 

Codice di ordinazione

2530.f.c

f

FUNZIONE

02 = Base alimentazione esterna 
(condotti 12/14 separati dal con-
dotto 1)

12 = Base autoalimentata (con-
dotti 12/14 in collegamento con il 
condotto 1)

Peso gr. 206

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento (bar)
Min.Max. Pressione di pilotaggio (bar) Temperatura di esercizio °C

Min.Max.

Aria filtrata
e lubrificata o non Da vuoto a 10 3 - 7 -5 … +50



Elettrovalvole "OPTYMA32-F"
Accessori

Serie 2500

2.210

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrovalvole "OPTYMA32-F"AccessoriTerminale Destro

Elettrovalvole "OPTYMA32-F"AccessoriTappo diaframmaSilenziatore in Polietilene Serie SPL-P

Elettrovalvole "OPTYMA32-F"AccessoriCavo a posa mobile con estremità precablata, 25 Poli IP65

Elettrovalvole "OPTYMA32-F"AccessoriCavo a posa mobile con estremità precablata, 37 Poli IP65

Elettrovalvole "OPTYMA32-F"AccessoriCavo a posa mobile con estremità precablate, 25 Poli IP65

 Terminale Destro

Codice di ordinazione

2530.03.c

c

CONNESSIONE ELETTRICA

00 = Uscita connessione elettrica 
chiusa

25P = Connettore 25 poli PNP

Peso gr. 181,.5

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento (bar)
Min.Max.

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Aria filtrata
e lubrificata o non Da vuoto a 10 -5 … +50

 Tappo diaframma Silenziatore in Polietilene Serie SPL-P

Codice di ordinazione Codice di ordinazione

2530.17 SPLP.f

f
DIAMETRO FILETTO
18 = 1/8"
14 = 1/4"
38 = 3/8"

Peso gr. 6,5

 Cavo a posa mobile con estremità precablata, 25 Poli IP65

Codice di ordinazione

2300.25.l.p

l
LUNGHEZZA CAVO
03 = 3 metri
05 = 5 metri
10 = 10 metri

p
CONNETTORE
10 = In linea
90 = A 90°

 Cavo a posa mobile con estremità precablata, 37 Poli IP65

Codice di ordinazione

2400.37.l.p

l
LUNGHEZZA CAVO
03 = 3 metri
05 = 5 metri
10 = 10 metri

p
CONNETTORE
10 = In linea
90 = A 90°

 Cavo a posa mobile con estremità precablate, 25 Poli IP65

Codice di ordinazione

2400.25.l.25

l
LUNGHEZZA CAVO
03 = 3 metri
05 = 5 metri
10 = 10 metri



Serie 2500 Elettrovalvole "OPTYMA32-F"
Accessori

2.211

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.
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Elettrovalvole "OPTYMA32-F”
Accessori

Serie 2500

2.212

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



1

Serie 2500 Elettrovalvole "OPTYMA32-F"
Accessori - Modulo 8 Ingressi / Uscite

2.213

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



1

Elettrovalvole "OPTYMA32-F"
Accessori - Modulo 8 Ingressi / Uscite

Serie 2500

2.214

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



1

Serie 2500 Elettrovalvole "OPTYMA32-F"
Accessori - Modulo 8 Ingressi / Uscite

2.215

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



1

Elettrovalvole "OPTYMA32-F"
Accessori

Serie 2500

2.216

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



1

Serie 2500 Elettrovalvole "OPTYMA32-F"
Accessori

2.217

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



1

Elettrovalvole "OPTYMA32-F"
Accessori

Serie 2500

2.218

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



1

Serie 2500
Salve CANopen

Elettrovalvole "OPTYMA32-F"
Sistemi seriali

2.219

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



1

Elettrovalvole "OPTYMA32-F"
Sistemi seriali

Serie 2500
Salve CANopen

2.220

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



1

Serie 2500
Slave  DeviceNet

Elettrovalvole "OPTYMA32-F"
Sistemi seriali

2.221

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



1

Elettrovalvole "OPTYMA32-F"
Sistemi seriali

Serie 2500
Slave  DeviceNet

2.222

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



1

Serie 2500
Slave PROFIBUS

Elettrovalvole "OPTYMA32-F"
Sistemi seriali

2.223

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



1

Elettrovalvole "OPTYMA32-F"
Sistemi seriali

Serie 2500
Slave PROFIBUS

2.224

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



1

Serie 2500
Modulo 8 Ingressi

Elettrovalvole "OPTYMA32-F"
Accessori - Sistemi seriali

2.225

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



1

Elettrovalvole "OPTYMA32-F"
Connettori

Serie 2500

2.226

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



1

Serie 2500 Elettrovalvole "OPTYMA32-T"
Introduzione

2.227

2

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Elettrovalvole "OPTYMA32-T" Serie 2500

2.228

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrovalvole "OPTYMA32-T"Serie 2500-T_IT_2012Elettrovalvole "OPTYMA32-T"Solenoide - Molla

Elettrovalvole "OPTYMA32-T"Solenoide - Differenziale

Elettrovalvole "OPTYMA32-T"Solenoide - Solenoide

 Solenoide - Molla

Codice di ordinazione

2541.52.00.39.v

v

TENSIONE

02 = 24 VDC PNP

12 = 24 VDC NPN

Peso gr. 129
Tempi di risposta secondo ISO 12238 CODICE BREVE FUNZIONE "A"

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento Pressione di pilotaggio (bar) Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Portata a 6 bar 
con �p=1 (Nl/

Tempi di rispo-
sta in Eccitazio-

Tempi di rispo-
sta in Diseccita-

Aria filtrata
e lubrificata o Da vuoto a 10 3 - 7 -5 … +50 750 Nl/min 14 40

 Solenoide - Differenziale

Codice di ordinazione

2541.52.00.36.v

v

TENSIONE

02 = 24 VDC PNP

12 = 24 VDC NPN

Peso gr. 126
Tempi di risposta secondo ISO 12238 CODICE BREVE FUNZIONE "B"

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento Pressione di pilotaggio (bar) Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Portata a 6 bar 
con �p=1 (Nl/

Tempi di rispo-
sta in Eccitazio-

Tempi di rispo-
sta in Diseccita-

Aria filtrata
e lubrificata o Da vuoto a 10 3 - 7 -5 … +50 750 Nl/min 20 29

 Solenoide - Solenoide

Codice di ordinazione

2541.52.00.35.v

v

TENSIONE

02 = 24 VDC PNP

12 = 24 VDC NPN

Peso gr. 134
Tempi di risposta secondo ISO 12238 CODICE BREVE FUNZIONE "C"

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento Pressione di pilotaggio (bar) Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Portata a 6 bar 
con �p=1 (Nl/

Tempi di rispo-
sta in Eccitazio-

Tempi di rispo-
sta in Diseccita-

Aria filtrata
e lubrificata o Da vuoto a 10 3 - 7 -5 … +50 750 Nl/min 10 14



Serie 2500 Elettrovalvole "OPTYMA32-T"

2.229

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrovalvole "OPTYMA32-T"Solenoide - Solenoide - (5/3 Centri chiusi)

Elettrovalvole "OPTYMA32-T"Solenoide - Solenoide 2x3/2

 Solenoide - Solenoide - (5/3 Centri chiusi)

Codice di ordinazione

2541.53.31.35.v

v

TENSIONE

02 = 24 VDC PNP

12 = 24 VDC NPN

Peso gr. 132
Tempi di risposta secondo ISO 12238 CODICE BREVE FUNZIONE "E"

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento Pressione di pilotaggio (bar) Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Portata a 6 bar 
con �p=1 (Nl/

Tempi di rispo-
sta in Eccitazio-

Tempi di rispo-
sta in Diseccita-

Aria filtrata
e lubrificata o Da vuoto a 10 3 - 7 -5 … +50 600 Nl/min 15 20

 Solenoide - Solenoide 2x3/2

Codice di ordinazione

2541.62.f.35.v

f

FUNZIONE

44 = NC - NC (5/3 Centri aperti)

55 = NA - NA (5/3 Centri in pres-
sione)

45 = NC - NA (normalmente chiu-
sa - normalmente aperta)

54 = NA - NC (normalmente aper-
ta - normalmente chiusa)

v
TENSIONE
02 = 24 VDC PNP
12 = 24 VDC NPN

Peso gr. 122 - Tempi di risposta secondo ISO 
12238
CODICE BREVE FUNZIONE:
NC-NC (5/3 Centri aperti) = "F" 

CODICE BREVE FUNZIONE:
NC-NA = "H"

NA-NC = "Ð¢‚Ç¨¬¶"

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Pressione di 

funzionamento Pressione di pilotaggio (bar) Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Portata a 6 bar 
con �p=1 (Nl/

Tempi di rispo-
sta in Eccitazio-

Tempi di rispo-
sta in Diseccita-

Aria filtrata
e lubrificata o Da vuoto a 10 3 - 7 -5 … +50 700 Nl/min 15 25

55

14 4

1 3

2 12



Elettrovalvole "OPTYMA32-T"
Accessori

Serie 2500

2.230

2

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrovalvole "OPTYMA32-T"AccessoriSerie 2500-T_IT_2012_AccessoriElettrovalvole "OPTYMA32-T" - AccessoriPiastra di chiusura

Elettrovalvole "OPTYMA32-T"AccessoriBase modulare

Elettrovalvole "OPTYMA32-T"AccessoriModulo intermedio di alimentazione e scarico

Elettrovalvole "OPTYMA32-T"AccessoriTerminale Sinistro 

 Piastra di chiusura

Codice di ordinazione

2530.00

Peso gr. 53,5

CODICE BREVE FUNZIONE "T"

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento (bar)
Min.Max.

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Aria filtrata
e lubrificata o non Da vuoto a 10 -5 … +50

 Base modulare

Codice di ordinazione

254t.01v

t

Connessioni di alimentazione
1 = G 1/8" Femmina
4 = Cartuccia Ø 4
6 = Connessione tubo Ø 6
8 = Connessione tubo Ø 8

v VERSIONE
M=  per EV Monostabile

Peso gr. 96,5
CODICE BREVE FUNZIONE "1" (EV Monostabile)
CODICE BREVE FUNZIONE "2" (EV Bistabile)

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento (bar)
Min.Max.

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Aria filtrata
e lubrificata o non Da vuoto a 10 -5 … +50

 Modulo intermedio di alimentazione e scarico

Codice di ordinazione

2540.10

Peso gr. 115

CODICE BREVE FUNZIONE "W"

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento (bar)
Min.Max.

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Aria filtrata
e lubrificata o non Da vuoto a 10 -5 … +50

 Terminale Sinistro 

Codice di ordinazione

2540.f.c

f

FUNZIONE

02 = Base alimentazione esterna 
(condotti 12/14 separati dal con-
dotto 1)

12 = Base autoalimentata (con-
dotti 12/14 in collegamento con il 
condotto 1)

Peso gr. 300

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento (bar)
Min.Max. Pressione di pilotaggio (bar) Temperatura di esercizio °C

Min.Max.

Aria filtrata
e lubrificata o non Da vuoto a 10 3 - 7 -5 … +50
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrovalvole "OPTYMA32-T"AccessoriTerminale Destro

Elettrovalvole "OPTYMA32-T"AccessoriTirante M4

Elettrovalvole "OPTYMA32-T"AccessoriDado per tiranteGiunzione per tirante

Elettrovalvole "OPTYMA32-T"Accessoriprolunga per estensione

 Terminale Destro

Codice di ordinazione

2540.03.c

c

CONNESSIONE ELETTRICA

00 = Uscita connessione elettrica 
chiusa

25P = Connettore 25 poli PNP

Peso gr. 274

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di funzionamento (bar)
Min.Max.

Temperatura di esercizio °C
Min.Max.

Aria filtrata
e lubrificata o non Da vuoto a 10 -5 … +50

 Tirante M4

Codice di ordinazione

2540.KT.p

p

N. POSTI
01 = Nr. 1 Posto
02 = Nr. 2 Posti
03 = Nr. 3 Posti
04 = Nr. 4 Posti
05 = Nr. 5 Posti
06 = Nr. 6 Posti
07 = Nr. 7 Posti
08 = Nr. 8 Posti
09 = Nr. 9 Posti
10 = Nr. 10 Posti
11 = Nr. 11 Posti
12 = Nr. 12 Posti
13 = Nr. 13 Posti
14 = Nr. 14 Posti
15 = Nr. 15 Posti
16 = Nr. 16 Posti

Il Kit comprende 2 elementi

 Dado per tirante Giunzione per tirante

Codice di ordinazione
 

Codice di ordinazione

2540.KD.00 Peso gr. 10
Il Kit comprende 4 elementi 2540.KG.00 Peso gr. 2,5

Il Kit comprende 2 elementi

 prolunga per estensione

Codice di ordinazione

2540.KP.p

p
N. POSTI

01 = Estensione 1 posto

Peso gr. 3,5
Il Kit comprende 2 elementi



Elettrovalvole "OPTYMA32-T"
 

Serie 2500
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Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.
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Elettrovalvole "OPTYMA32-T"
Accessori

Serie 2500
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Elettrovalvole "OPTYMA32-T"AccessoriSerie 2500-T_IT_2012_Accessori_01Elettrovalvole "OPTYMA32-T" - AccessoriTappo diaframmaSilenziatore in Polietilene Serie SPL-R

Elettrovalvole "OPTYMA32-T"AccessoriCavo a posa mobile con estremità precablata, 25 Poli IP65

Elettrovalvole "OPTYMA32-T"AccessoriCavo a posa mobile con estremità precablata, 37 Poli IP65

Elettrovalvole "OPTYMA32-T"AccessoriCavo a posa mobile con estremità precablate, 25 Poli IP65

 Tappo diaframma Silenziatore in Polietilene Serie SPL-R

Codice di ordinazione Codice di ordinazione

2530.17 SPLR.f

f
DIAMETRO TUBO
8 = 8 mm
12 = 12 mm

Peso gr. 6,5

 Cavo a posa mobile con estremità precablata, 25 Poli IP65

Codice di ordinazione

2300.25.l.p

l
LUNGHEZZA CAVO
03 = 3 metri
05 = 5 metri
10 = 10 metri

p
CONNETTORE
10 = In linea
90 = A 90°

 Cavo a posa mobile con estremità precablata, 37 Poli IP65

Codice di ordinazione

2400.37.l.p

l
LUNGHEZZA CAVO
03 = 3 metri
05 = 5 metri
10 = 10 metri

p
CONNETTORE
10 = In linea
90 = A 90°

 Cavo a posa mobile con estremità precablate, 25 Poli IP65

Codice di ordinazione

2400.25.l.25

l
LUNGHEZZA CAVO
03 = 3 metri
05 = 5 metri
10 = 10 metri
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Elettrovalvole "OPTYMA32-T"
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Serie 2500 Elettrovalvole "OPTYMA32-T"
Accessori - Modulo 8 Ingressi / Uscite
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Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



1

Elettrovalvole "OPTYMA32-T"
Accessori - Modulo 8 Ingressi / Uscite

Serie 2500
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Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.
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Serie 2500 Elettrovalvole "OPTYMA32-T"
Accessori - Modulo 8 Ingressi / Uscite
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Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.
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Serie 2500 Elettrovalvole "OPTYMA32-T"
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Serie 2500
Slave CANopen

Elettrovalvole "OPTYMA32-T"
Sistemi seriali
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Elettrovalvole "OPTYMA32-T"
Sistemi seriali

Serie 2500
Slave CANopen
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Serie 2500
Slave DeviceNet

Elettrovalvole "OPTYMA32-T"
Sistemi seriali
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Elettrovalvole "OPTYMA32-T"
Sistemi seriali

Serie 2500
Slave DeviceNet

2.246
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Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



1

Serie 2500
Slave PROFIBUS

Elettrovalvole "OPTYMA32-T"
Sistemi seriali

2.247
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Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



1

Elettrovalvole "OPTYMA32-T"
Sistemi seriali

Serie 2500
Slave PROFIBUS

2.248

2
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3.1

3

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

TRATTAMENTO ARIA

FRL Taglia 01
Riduttori di pressione miniaturizzati

FRL Taglia 1
Filtro / Filtro depuratore / Riduttore di pressione da pannello e con manometro incorporato / Riduttore di pressione modu-
lare e con manometro incorporato / Riduttore di pressione per montaggio in batteria / Batteria di riduttori / Lubrificatore / 
Filtro riduttore di pressione / Avviatore progressivo / Valvola di intercettazione / Gruppi assemblati a 2 e 3 componenti / 
Riduttore di precisione con relieving ad alta portata Accessori e Ricambi

FRL Taglia 2
Filtro / Filtro depuratore / Riduttore di pressione e con manometro incorporato / Lubrificatore / Filtro riduttore di pressione 
/ Avviatore progressivo / Valvola di intercettazione / Gruppi assemblati a 2 e 3 componenti / Riduttore di precisione con 
relieving ad alta portata / Accessori e Ricambi

FRL Taglia 3
Filtro / Filtro depuratore / Riduttore di pressione e con manometro incorporato / Lubrificatore / Filtro riduttore di pressione 
/ Avviatore progressivo / Valvola di intercettazione / Gruppi assemblati a 2 e 3 componenti / Riduttore di precisione con 
relieving ad alta portata / Filtro 3/4” / Filtro depuratore 3/4” / Riduttore di pressione 3/4” / Lubrificatore 3/4” / Filtro riduttore 
di pressione 3/4” / Gruppi assemblati a 2 e 3 componenti 3/4” / Accessori e Ricambi

FRL Taglia 4
Filtro / Filtro depuratore / Riduttore di pressione / Lubrificatore / Avviatore progressivo / Gruppi assemblati a 3 componenti 
/ Valvola di intercettazione / Accessori e Ricambi

Regolatore di pressione proporzionale
Taglia 0 / Taglia 1 / Taglia 3

Moltiplicatore di pressione
ø40 / ø40 con riduttore - ø63 / ø63 con riduttore - ø100 / ø100 con riduttore / Accessori

                                  TRATTAMENTO ARIA Serie

Filtro (F) / Filtro depuratore (D) / Regolatore (R) e con manometro integrato (RM) / Regolatore per batteria (B) e con mano-
metro integrato (M) - Batterie di regolatori (solo per Taglia 1) / Filtro regolatore (E) e con manometro integrato (EM) / Lubri-
ficatore (L) / Valvola di intercettazione (VL) / Valvola di intercettazione elettrica (VE) / Avviatore progressivo (AP) / Presa 
d'aria (PA) / Presa pressostato (PP) / Accessori / Gruppi combinati a 2 e più componenti



Serie 1700
Taglia 01

Trattamento aria
Riduttori di pressione miniaturizzati
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3

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Trattamento aria
Riduttori di pressione miniaturizzati

Serie 1700
Taglia 01

3.3

3

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Serie 1700
Taglia 01

Trattamento aria

3.4

3

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaSerie 1700Taglia 01_IT_2012Trattamento ariaRiduttori di pressione miniaturizzati

Trattamento ariaRiduttori di pressione miniaturizzati

Riduttori di pressione miniaturizzati

Codice di ordinazione

17502AA.r

r
Gamma di regolazione
C = 0 … 8 bar
B = 0 … 4 bar
A = 0 … 2 bar

 

Esempio : Riduttore di pressione miniaturizzato, versione base, con attacchi filettati da M5 e gamma di regolazione 0 … 8 bar

Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Cartuccia regolatore = Ottone nichelato
- Corpo regolatore = Alluminio
- Guarnizioni = Gomma nitrilica (NBR) antiolio
- Molla otturatore = AISI 302
- Molla di regolazione = Acciaio per molle
- Otturatore = Gomma nitrilica (NBR) antiolio
- Altri componenti = Ottone

Pressione di funzionamento max. (bar) 10
Temperatura di esercizio °C
Min. Max.  -5 … + 50

Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min) 120
Connessioni di alimentazione M5
Connessioni di utilizzo M5
Posizione di montaggio Indifferente

Riduttori di pressione miniaturizzati

Codice di ordinazione

17522Ac.r

c
Connessioni di alimentazione
4= Tubo Ø4mm
6= Tubo Ø6mm

r
Gamma di regolazione
C = 0 … 8 bar
B = 0 … 4 bar
A = 0 … 2 bar

 

Esempio : Riduttore di pressione miniaturizzato con corpo in Tecnopolimero e manometro incorporato, con attacchi rapidi per tubo Ø6 mm e tubo Ø4 mm, gamma di regolazione 0 … 8 bar

Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Cartuccia regolatore = Ottone nichelato
- Corpo regolatore = Tecnopolimero
- Guarnizioni = Gomma nitrilica (NBR) antiolio
- Molla otturatore = AISI 302
- Molla di regolazione = Acciaio per molle
- Otturatore = Gomma nitrilica (NBR) antiolio
- Altri componenti = Ottone

Pressione di funzionamento max. (bar) 10
Temperatura di esercizio °C
Min. Max.  -5 … + 50

Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min) 120
Connessioni di alimentazione Ø4 - Ø6
Connessioni di utilizzo Ø4 - Ø6
Posizione di montaggio Indifferente
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaRiduttori di pressione miniaturizzati

Trattamento ariaRiduttori di pressione miniaturizzati

Riduttori di pressione miniaturizzati

Codice di ordinazione

17602Aa.r

a

Anello girevole
0= Nessuno
1= Anello G1/8"
4= Tubo Ø4mm
6= Tubo Ø6mm
8= Tubo Ø8mm

r
Gamma di regolazione
C = 0 … 8 bar
B = 0 … 4 bar
A = 0 … 2 bar

 

Esempio : Riduttore di pressione miniaturizzato, versione per asta, anello orientabile filetto femmina G 1/8" e gamma di regolazione 0 … 8 bar.

Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Cartuccia regolatore = Ottone
- Corpo regolatore = Ottone nichelato
- Guarnizioni = Gomma nitrilica (NBR) antiolio
- Molla otturatore = AISI 302
- Molla di regolazione = Acciaio per molle
- Otturatore = Gomma nitrilica (NBR) antiolio
- Altri componenti = Ottone

Pressione di funzionamento max. (bar) 10
Temperatura di esercizio °C
Min. Max.  -5 … + 50

Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min) 120
Connessioni di alimentazione G1/8"
Connessioni di utilizzo G1/8" - Ø4 - Ø6 - Ø8
Posizione di montaggio Indifferente

Riduttori di pressione miniaturizzati

Codice di ordinazione

17602Ba.r

a

Anello girevole
0= Nessuno
1= Anello G1/4"
4= Tubo Ø4mm
6= Tubo Ø6mm
8= Tubo Ø8mm

r
Gamma di regolazione
C = 0 … 8 bar
B = 0 … 4 bar
A = 0 … 2 bar

 

Esempio : Riduttore di pressione miniaturizzato, versione per asta, anello orientabile filetto femmina G 1/4" e gamma di regolazione 0 … 8 bar.

Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Cartuccia regolatore = Ottone
- Corpo regolatore = Ottone nichelato
- Guarnizioni = Gomma nitrilica (NBR) antiolio
- Molla otturatore = AISI 302
- Molla di regolazione = Acciaio per molle
- Otturatore = Gomma nitrilica (NBR) antiolio
- Altri componenti = Ottone

Pressione di funzionamento max. (bar) 10
Temperatura di esercizio °C
Min. Max.  -5 … + 50

Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min) 120
Connessioni di alimentazione G1/4"
Connessioni di utilizzo G1/4" - Ø4 - Ø6 - Ø8
Posizione di montaggio Indifferente
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Serie 1700
Taglia 1

3.6

3

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Trattamento aria Serie 1700
Taglia 1

3.7

3

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaSerie 1700Taglia 1_IT_2012Trattamento ariaFiltro

Filtro

Codice di ordinazione

17v01c.s.t

v
VERSIONE
0 = Corpo in Zama
1 = Corpo in Tecnopolimero

c
CONNESSIONI
A = G 1/8"
B = G 1/4"

s
SOGLIA DI FILTRAZIONE
A = 5�
B = 20�
C = 50�

t

TIPOLOGIA
P = Protezione tazza
S = Scarico automatico

PS = Protezione tazza
e Scarico automatico

 

Esempio: 17101A.B.P
Filtro taglia 1 con Connessioni di alimentazione G 1/8", soglia di filtrazione 20� e tazza protetta con corpo in tecnopolimero.

C
ur

ve
 d

i p
or

ta
ta

Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Doppia azione filtrante: per centrifugazione dell'aria e mediante elemento poroso

in HDPE sostituibile e rigenerabile mediante lavaggio.
- Corpo in zama o in alternativa in tecnopolimero caricato con le connessioni filet-

tate riportate in alluminio.
- Possibilità di fissaggio diretto a parete mediante viti M4 protette da apposite mo-

strine.
- Tazza in materiale termoplastico trasparente avvitata al corpo.
- Protezione della tazza in tecnopolimero antiurto.
- Scarico della condensa a comando manuale e semiautomatico; funzione otteni-

bile mediante predisposizione manuale. Nella versione semiautomatica lo scari-
co della condensa avviene in assenza di pressione oppure, in presenza di
pressione, premendo il rubinetto verso l'alto.

- Visualizzazione del livello della condensa su 360°C anche con protezione della
tazza montata.

- Fornibile a richiesta con tazza dotata di scarico automatico della condensa.

Connessioni G 1/8" - G 1/4"
Pressione di funzionamento max. (bar) 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C 50
Peso con corpo in Tecnopolimero (gr.) 103
Peso con corpo in Metallo (gr.) 218
Soglia di filtrazione 5� - 20� - 50�
Capacità di condensa max. (cm³) 20
Posizione di montaggio Verticale
Viti di fissaggio a parete M4
Coppia massima di serraggio raccordi (Nm)
corpo in Metallo 30

Coppia massima di serraggio raccordi (Nm)
corpo in Tecnopolimero 15



Serie 1700
Taglia 1

Trattamento aria

3.8

3

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaFiltro depuratore

Filtro depuratore

Codice di ordinazione

17v08c.e.t

v
VERSIONE
0 = Corpo in Zama
1 = Corpo in Tecnopolimero

c
CONNESSIONI
A = G 1/8"
B = G 1/4"

e EFFICIENZA DI RITENZIONE
E = 99,97%

t

TIPOLOGIA
P = Protezione tazza
S = Scarico automatico

PS = Protezione tazza
e Scarico automatico

 

Esempio: 17108A.E.P
Filtro depuratore  taglia 1 con connnessioni G 1/8". Efficienza di ritenzione 99,97% e tazza protetta con corpo in tecnopolimero.

C
ur

ve
 d

i p
or

ta
ta

Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Cartuccia coalescente con efficienza di ritenzione delle particelle da 0,01� pari al

99,97%.
- Corpo in zama o in alternativa in tecnopolimero caricato con le connessioni filet-

tate riportate in alluminio.
- Possibilità di fissaggio diretto a parete mediante viti M4 protette da apposite mo-

strine.
- Tazza in materiale termoplastico trasparente avvitata al corpo.
- Protezione della tazza in tecnopolimero antiurto.
- Scarico della condensa a comando  manuale e semiautomatico; funzione otteni-

bile mediante predisposizione manuale. Nella versione semiautomatica lo scari-
co della condensa avviene in assenza di pressione, oppure, in presenza di
pressione, premendo il rubinetto verso l'alto.

- Visualizzazione del livello della condensa su 360°C anche con protezione della
tazza montata.

- Fornibile a richiesta con tazza dotata di scarico automatico della condensa.

Connessioni G 1/8" - G 1/4"
Pressione di funzionamento max. (bar) 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C 50
Peso con corpo in Tecnopolimero (gr.) 110
Peso con corpo in Metallo (gr.) 225
Efficienza di ritenzione con part. da 0,01� 0,9997
Capacità di condensa max. (cm³) 20
Posizione di montaggio Verticale
Viti di fissaggio a parete M4
Coppia massima di serraggio raccordi (Nm)
corpo in Metallo 30

Coppia massima di serraggio raccordi (Nm)
corpo in Tecnopolimero 15



Trattamento aria Serie 1700
Taglia 1
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaRiduttore di pressione da pannello

Riduttore di pressione da pannello

Codice di ordinazione

17109c.g.t.o

c
CONNESSIONI
A = G 1/8"
B = G 1/4"

g

GAMMA DI REGOLAZIONE
A = 0 - 2 bar
B = 0 - 4 bar
C = 0 - 8 bar
D = 0 - 12 bar

t

TIPOLOGIA
L = Senza Relieving
SM = Relieving maggiorato

SR = Scarico rapido
(otturatore sbilanciato)

SRM = Scarico rapido e
Relieving maggiorato

SMF = Relieving maggiorato
con fuga d'aria

o OPZIONE
K = Versione Lucchettabile

 

Esempio: 17109A.C
Riduttore da pannello con connessioni G 1/8" e gamma di regolazione 0 - 8 bar con relieving.

C
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ta
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Riduttore di pressione a membrana con scarico della sovrapressione (funzione

relieving).
- Piattello bilanciato.
- Corpo in tecnopolimero caricato con connessioni riportate in alluminio.
- Manopola di regolazione bloccabile mediante pressione nella posizione deside-

rata.
- Due attacchi per manometro con un tappo dotato di guarnizione.
- Ghiera per fissaggio a pannello.

Connessioni G 1/8" - G 1/4"
Pressione di funzionamento max. (bar) 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C 50
Attacchi manometro G 1/8"
Peso (gr.) 110
Gamma di regolazione della pressione (bar) 0…2 / 0…4 / 0…8 /  0…12
Posizione di montaggio indifferente
Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 15



Serie 1700
Taglia 1

Trattamento aria
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3

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaRiduttore di pressione da pannello con manometro incorporato

Riduttore di pressione da pannello con manometro incorporato

Codice di ordinazione

17129c.g

c
CONNESSIONI
A = G 1/8"
B = G 1/4"

g

GAMMA DI REGOLAZIONE
A = 0 - 2 bar
B = 0 - 4 bar
C = 0 - 8 bar
D = 0 - 12 bar

 

Esempio: 17129A.C
Riduttore da pannello con connessioni G 1/8" e gamma di regolazione 0 - 8 bar.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Riduttore di pressione a membrana con scarico della sovrapressione (funzione

relieving).
- Piattello bilanciato.
- Corpo in tecnopolimero caricato con connessioni riportate in alluminio.
- Manopola di regolazione bloccabile mediante pressione nella posizione deside-

rata.
- Manometro incorporato nella parte superiore della manopola.
- Ghiera per fissaggio a pannello.

Connessioni G 1/8" - G 1/4"
Pressione di funzionamento max. (bar) 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C 50
Attacchi manometro G 1/8"
Peso (gr.) 250
Gamma di regolazione della pressione (bar) 0…2 / 0…4 / 0…8 /  0…12
Posizione di montaggio indifferente
Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 15



Trattamento aria Serie 1700
Taglia 1
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaRiduttore di pressione modulare

Riduttore di pressione modulare

Codice di ordinazione

17v02c.g.t.o

v
VERSIONE
0 = Corpo in Zama
1 = Corpo in Tecnopolimero

c
CONNESSIONI
A = G 1/8"
B = G 1/4"

g

GAMMA DI REGOLAZIONE
A = 0 - 2 bar
B = 0 - 4 bar
C = 0 - 8 bar
D = 0 - 12 bar

t
TIPOLOGIA
L = Senza Relieving
SM = Relieving maggiorato

o
OPZIONE
       Standard (senza opzioni)
K = Versione Lucchettabile

 

Esempio: 17102A.C
Riduttore taglia 1 con connessioni G 1/8" e gamma di regolazione 0 - 8 bar, con relieving con corpo in tecnopolimero.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Riduttori di pressione a membrana con scarico della sovrapressione (funzione re-

lieving).
- Piattello bilanciato.
- Corpo in zama o in alternativa in tecnopolimero caricato, con le connessioni filet-

tate riportate in alluminio.
- Possibilità di fissaggio diretto a parete mediante viti M4 protette da apposite mo-

strine.
- Monopola di regolazione bloccabile mediante  pressione nella posizione deside-

rata.
- Due attacchi per manometro con un tappo dotato di guarnizione.
- Ghiera per fissaggio a pannello.

Connessioni G 1/8" - G 1/4"
Pressione di funzionamento max. (bar) 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C 50
Attacchi manometro G 1/8"
Peso con corpo in Tecnopolimero (gr.) 135
Peso con corpo in Metallo (gr.) gr. 250
Gamma di regolazione della pressione (bar) 0…2 / 0…4 / 0…8 /  0…12
Posizione di montaggio indifferente
Viti di fissaggio a parete M4
Coppia massima di serraggio raccordi (Nm)
corpo in Metallo 25

Coppia massima di serraggio raccordi (Nm)
corpo in Tecnopolimero 15
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Trattamento aria
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaRiduttore di pressione modulare con manometro incorporato

Riduttore di pressione modulare con manometro incorporato

Codice di ordinazione

17v22c.g

v
VERSIONE
0 = Corpo in Zama
1 = Corpo in Tecnopolimero

c
CONNESSIONI
A = G 1/8"
B = G 1/4"

g

GAMMA DI REGOLAZIONE
A = 0 - 2 bar
B = 0 - 4 bar
C = 0 - 8 bar
D = 0 - 12 bar

 

Esempio: 17022A.C
Riduttore di pressione con connessioni G 1/8" e gamma di regolazione 0-8 bar con relieving con corpo in Zama.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Riduttore di pressione a membrana con scarico della sovrapressione (funzione

relieving).
- Manometro incorporato nella parte superiore della manopola.
- Piattello bilanciato.
- Corpo in Zama o in alternativa in tecnopolimero caricato, con le connessioni filet-

tate riportate in alluminio.
- Possibilità fissaggio diretto a parete mediante viti M4 protette da apposite mostri-

ne.
- Manopola di regolazione bloccabile mediante pressione nella posizione deside-

rata.
- Ghiera per fissaggio a pannello.

Connessioni G 1/8" - G 1/4"
Pressione di funzionamento max. (bar) 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C 50
Attacchi manometro G 1/8"
Peso con corpo in Tecnopolimero (gr.) 250
Peso con corpo in Metallo (gr.) gr. 380
Gamma di regolazione della pressione (bar) 0…2 / 0…4 / 0…8 /  0…12
Posizione di montaggio indifferente
Viti di fissaggio a parete M4
Coppia massima di serraggio raccordi (Nm)
corpo in Metallo 25

Coppia massima di serraggio raccordi (Nm)
corpo in Tecnopolimero 15
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Taglia 1
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaRiduttore di pressione per montaggio in batteria

Riduttore di pressione per montaggio in batteria

Codice di ordinazione

170t2c.g

t
TIPOLOGIA
B = Regolatore standard

M = Reg. per batteria con
manometro incorporato

c
CONNESSIONI
A = G 1/8"
B = G 1/4"

g

GAMMA DI REGOLAZIONE
A = 0 - 2 bar
B = 0 - 4 bar
C = 0 - 8 bar
D = 0 - 12 bar

 

Esempio: 170B2A.C
Riduttore di pressione per montaggio in batteria standard con connessioni G 1/8" e gamma di regolazione 0 - 8 bar.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- I regolatori modulari Pneumax hanno la caratteristica di avere la pressione di ali-

mentazione comune per tutta la batteria.
L'assemblaggio avviene mediante sistema di collegamento a baionetta.
E' possibile inoltre utilizzare i riduttori con manometro incorporato in alternativa
ai tradizionali. Questa soluzione permette di risparmiare spazio sulla macchina
ed evita di dover successivamente realizzare tutti i collegamenti pneumatici tra i
riduttori ed i relativi manometri.

Connessioni G 1/8" - G 1/4"
Pressione di funzionamento max. (bar) 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C 50
Attacchi manometro G 1/8"
Peso (gr.) 235
Peso (gr.) 380
Gamma di regolazione della pressione (bar) 0…2 / 0…4 / 0…8 /  0…12
Posizione di montaggio indifferente
Viti di fissaggio a parete M4
Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 25
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Trattamento aria
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaBatteria di riduttori

Batteria di riduttori

Codice di ordinazione

17Bt2c.n.g

t
TIPOLOGIA
B = Regolatore standard
M = Reg. con manometro

c
CONNESSIONI
A = G 1/8"
B = G 1/4"

n

N. DI POSIZIONI
2 = 2 Riduttori
3 = 3 Riduttori
4 = 4 Riduttori
5 = 5 Riduttori
6 = 6 Riduttori

g

GAMMA DI REGOLAZIONE
A = 0 - 2 bar
B = 0 - 4 bar
C = 0 - 8 bar
D = 0 - 12 bar

 

NOTA: per l'assemblaggio in batteria è necessario l'utilizzo di un apposito kit* da interporre tra i riduttori. Pertanto, il numero dei kit da ordinare sarà pari al numero dei riduttori da montare in batteria 
meno 1.
*codice 170M6 (vedi pag. Accessori)
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- I regolatori modulari Pneumax hanno la caratteristica di avere la pressione di ali-

mentazione comune per tutta la batteria.
L'assemblaggio avviene mediante sistema di collegamento a baionetta.
E' possibile inoltre utilizzare i riduttori con manometro incorporato in alternativa
ai tradizionali. Questa soluzione permette di risparmiare spazio sulla macchina
ed evita di dover successivamente realizzare tutti i collegamenti pneumatici tra i
riduttori ed i relativi manometri.

Connessioni G 1/8" - G 1/4"
Pressione di funzionamento max. (bar) 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C 50
Attacchi manometro G 1/8"
Peso (gr.) 235
Peso (gr.) 380
Gamma di regolazione della pressione (bar) 0…2 / 0…4 / 0…8 /  0…12
Posizione di montaggio indifferente
Viti di fissaggio a parete M4
Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 25
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaLubrificatore

Lubrificatore

Codice di ordinazione

17v03c.t

v
VERSIONE
0 = Corpo in Zama
1 = Corpo in Tecnopolimero

c
CONNESSIONI
A = G 1/8"
B = G 1/4"

t TIPOLOGIA
P = Tazza protetta

 

Esempio: 17103A.P
Lubrificatore taglia 1 con connessioni G 1/8" e tazza protetta con corpo in tecnopolimero.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Lubrificazione a nebbia d'olio con orifizio di passaggio  a sezione variabile in fun-

zione della portata.
- Corpo in zama o in alternativa in tecnopolimero caricato con le connessioni filet-

tate riportate in alluminio.
- Possibilità di fissaggio diretto a parete mediante viti M4 protette da apposite mo-

strine.
- Tazza in materiale termoplastico trasparente avvitata  al corpo.
- Protezione della tazza in tecnopolimero antiurto.
- Visualizzazione del livello min. e max. di olio su 360°C anche con guardia di pro-

tezione della tazza montata.
- Cupolina di visualizzazione dell'erogazione dell'olio in materiale termoplastico

trasparente con manopola di regolazione.
- Tappo di riempimento olio.

Connessioni G 1/8" - G 1/4"
Pressione di funzionamento max. (bar) 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C 50
Peso con corpo in Tecnopolimero (gr.) 108
Peso con corpo in Metallo (gr.) 258
Valori indicativi sulla quantità
di lubrificante

1 goccia ogni
300/600 Nl

Tipo di olio FD22 - HG32
Capacità olio tazza (cm³) 36
Posizione di montaggio Verticale
Viti di fissaggio a parete M4
Coppia massima di serraggio raccordi (Nm)
corpo in Tecnopolimero 30

Coppia massima di serraggio raccordi (Nm)
corpo in Tecnopolimero 15

Portata min. intervento a 6,3 bar (Nl/min) 10
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaFiltro - Riduttore

Filtro - Riduttore

Codice di ordinazione

17v04c.s.g.t.o

v
VERSIONE
0 = Corpo in Zama
1 = Corpo in Tecnopolimero

c
CONNESSIONI
A = G 1/8"
B = G 1/4"

s
SOGLIA DI FILTRAZIONE
A = 5�
B = 20�
C = 50�

g

GAMMA DI REGOLAZIONE
A = 0 - 2 bar
B = 0 - 4 bar
C = 0 - 8 bar
D = 0 - 12 bar

t

TIPOLOGIA
P = Protezione tazza
S = Scarico automatico

PS = Protezione tazza e
Scarico automatico

o
OPZIONE
       Standard (senza opzioni)
K = Versione Lucchettabile

 

Esempio: 17104A.B.C.P
Filtro- Riduttore taglia 1 con connessioni G 1/8", soglia di filtrazione 20� gamma di regolazione 0-8 bar con tazza protetta con corpo in tecnopolimero.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Filtro-Riduttore di pressione a membrana con scarico della sovrappressione (fun-

zione relieving).
- Piattello bilanciato.
- Doppia azione filtrante: per centrifugazione dell'aria e mediante elemento poroso

in HDPE sostituibile e rigenerabile mediante lavaggio.
- Corpo in zama o in alternativa in tecnopolimero caricato con le connessioni filet-

tate riportate in alluminio.
- Possibilità di fissaggio diretto a parete mediante viti M4 protette da apposite mo-

strine.
- Manopola di regolazione bloccabile mediante pressione nella posizione deside-

rata.
- Tazza in materiale termoplastico trasparente avvitata al corpo.
- Protezione della tazza in tecnopolimero antiurto.
- Scarico della condensa a comando manuale e semiautomatico; funzione otteni-

bile mediante predisposizione manuale. Nella versione semiautomatico lo scari-
co della condensa avviene in assenza di pressione oppure, in presenza di
pressione, premendo il rubinetto verso l'alto.

- Visualizzazione del livello della condensa su 360°C anche con protezione della
tazza montata.

- Due attacchi per manometro con un tappo dotato di guarnizione.
- Ghiera per fissaggio a pannello.
- Fornibile a richiesta con tazza dotata di scarico automatico della condensa.

Connessioni G 1/8" - G 1/4"
Pressione di funzionamento max. (bar) 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C 50
Attacchi manometro G 1/8"
Peso con corpo in Tecnopolimero (gr.) 180
Peso con corpo in Metallo (gr.) gr. 295
Gamma di regolazione della pressione (bar) 0…2 / 0…4 / 0…8 /  0…12
Soglia di filtrazione 5� - 20� - 50�
Capacità di condensa max. (cm³) 20
Posizione di montaggio Verticale
Viti di fissaggio a parete M4
Coppia massima di serraggio raccordi (Nm)
corpo in Metallo 30

Coppia massima di serraggio raccordi (Nm)
corpo in Tecnopolimero 15
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaAvviatore progressivo

Trattamento ariaValvola di intercettazione

Avviatore progressivo

Codice di ordinazione

171t

t

TIPOLOGIA

10.M2 = A comando elettrico
completo di meccanica
per microsolenoide M2
(Vedi pag. 2.13)

20 = A comando pneumatico
 

Nota importante: Non è prevista per questo prodotto, data la complessità di montaggio e la necessità del collaudo a specifica "PNEUMAX", la manutenzione preventiva e/o programmata; rivolgersi 
pertanto in caso di necessità alla ditta costruttrice. 

Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Valvola a 3 vie a doppio otturatore.
- Possibilità di regolazione del tempo di riempimento del circuito a valle dell'avvia-

tore mediante regolatore incorporato.
- Scarico rapido del circuito a valle.
- Possibilità comando di pilotaggio elettrico oppure pneumatico.
- Corpo in alluminio lega 2011 anodizzato.
- Possibilità di fissaggio a parete mediante viti M4.

Connessioni G 1/8" - G 1/4"
Pressione di funzionamento max. (bar) 10 bar - 1 MPa
Temperatura di esercizio °C 50
Peso ( gr.) 365
Posizione di montaggio indifferente
Pressione di funzionamento min. (bar) 2,5 bar - 0,25 MPa
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min) 1000
Portata del regolatore del tempo
di riempimento con spillo tutto aperto (Nl/min.) 150

Viti di fissaggio a parete M4

Valvola di intercettazione

Codice di ordinazione

17v30.t

v
VERSIONE
0 = Corpo in Zama
1 = Corpo in Tecnopolimero

t
TIPOLOGIA
A = Manopola non bloccabile
B = Manopola bloccabile

 

Esempio: 17130.B : Valvola di intercettazione taglia 1 con manopola bloccabile con corpo in tecnopolimero.
Nota importante: Non è prevista per questo prodotto, data la complessità di montaggio e la necessità del collaudo a specifica "PNEUMAX", la manutenzione preventiva e/o programmata; rivolgersi 
pertanto in caso di necessità alla ditta costruttrice. 

Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Valvola a 3 vie ad otturatore.
- Corpo in zama o in alternativa in tecnopolimero caricato con le connessioni filet-

tate riportate in alluminio.
- Apertura della valvola mediante doppia azione della manopola: spinta e rotazio-

ne (in senso orario).
- Chiusura della valvola con scarico del circuito a valle mediante semplice rotazio-

ne della manopola (in senso antiorario).
- Possibilità di avere il blocco della valvola nella posizione di scarico mediante l'in-

serimento di un lucchetto nell'apposita sede.
- Possibilità di fissaggio a parete mediante viti M4 protette da apposite mostrine.

Connessioni G 1/8" - G 1/4"
Pressione di funzionamento max. (bar) 10 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C 50
Peso con corpo in Tecnopolimero (gr.) 155
Peso con corpo in Metallo (gr.) 280
Posizione di montaggio indifferente
Viti di fissaggio a parete M4
Angolo di apertura/chiusura manopola 90°
Coppia massima di serraggio raccordi (Nm)
corpo in Metallo 30

Coppia massima di serraggio raccordi (Nm)
corpo in Tecnopolimero 15
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaValvola di intercettazione a comando elettrico

Trattamento ariaValvola di intercettazione a comando pneumatico

Valvola di intercettazione a comando elettrico

Codice di ordinazione

17v30.t

v
VERSIONE
0 = Corpo in Zama
1 = Corpo in Tecnopolimero

t

TIPOLOGIA

M2 = A comando elettrico
con M2

M2/9 = A comando elettrico
con M2/9

 

Esempio: 17130.M2 : Valvola di intercettazione elettrica taglia 1 a comando elettrico con M2".
Nota importante: Non è prevista per questo prodotto, data la complessità di montaggio e la necessità del collaudo a specifica "PNEUMAX", la manutenzione preventiva e/o programmata; rivolgersi 
pertanto in caso di necessità alla ditta costruttrice. 

Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Valvola a 3 vie ad otturatore.
- Corpo in zama o in alternativa in tecnopolimero caricato con le connessioni filet-

tate riportate in alluminio.
- Apertura e chiusura della valvola mediante azionamento elettrico.
- Per il collegamento della valvola verificare il corretto orientamento del flusso in-

dicato dalle frecce riportate sulle mostrine.
- La pressione di alimentazione della valvola deve essere maggiore o uguale a 2

bar nel caso della versione elettrica.
- La pressione di pilotaggio della valvola deve essere  maggiore o uguale a 2 bar

nel caso della versione pneumatica (la pressione di ingresso della valvola è indif-
ferente).

- E' possibile realizzare la versione con alimentazione esterna interponendo tra
elettropilota e valvola la piastrina cod. 305.10.05.

- Non e' possibile alimentare la valvola da una connessione diversa dalla bocca 1.
- Verificare che durante il funzionamento la portata a valle non generi una caduta

di pressione elevata. Se la pressione all'interno della valvola scende sotto i 2 bar
e' possibile che la valvola si richiuda.

- Possibilità di fissaggio a parete mediante viti M4 protette da apposite mostrine.

Connessioni alimentazione G 1/4"
Connessioni di scarico G 1/8"
Temperatura di esercizio °C
Min. Max. -5 … +50

Peso con corpo in Tecnopolimero (gr.) 215
Peso con corpo in Metallo (gr.) 345
Posizione di montaggio indifferente
Viti di fissaggio a parete M4
Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 15
Pressione di funzionamento min. (bar) 2
Pressione di funzionamento max. (bar) 13

Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min) 1000

Valvola di intercettazione a comando pneumatico

Codice di ordinazione

17v30.PN

v
VERSIONE
0 = Corpo in Zama
1 = Corpo in Tecnopolimero

 

Esempio: 17130.PN : Valvola di intercettazione taglia 1 a comando pneumatico".
Nota importante: Non è prevista per questo prodotto, data la complessità di montaggio e la necessità del collaudo a specifica "PNEUMAX", la manutenzione preventiva e/o programmata; rivolgersi 
pertanto in caso di necessità alla ditta costruttrice. 

Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Valvola a 3 vie ad otturatore.
- Corpo in zama o in alternativa in tecnopolimero caricato con le connessioni filet-

tate riportate in alluminio.
- Apertura e chiusura della valvola mediante azionamento pneumatico.
- Per il collegamento della valvola verificare il corretto orientamento del flusso in-

dicato dalle frecce riportate sulle mostrine.
- La pressione di alimentazione della valvola deve essere maggiore o uguale a 2

bar nel caso della versione elettrica.
- La pressione di pilotaggio della valvola deve essere  maggiore o uguale a 2 bar

nel caso della versione pneumatica (la pressione di ingresso della valvola è indif-
ferente).

- E' possibile realizzare la versione con alimentazione esterna interponendo tra
elettropilota e valvola la piastrina cod. 305.10.05.

- Non e' possibile alimentare la valvola da una connessione diversa dalla bocca 1.
- Verificare che durante il funzionamento la portata a valle non generi una caduta

di pressione elevata. Se la pressione all'interno della valvola scende sotto i 2 bar
e' possibile che la valvola si richiuda.

- Possibilità di fissaggio a parete mediante viti M4 protette da apposite mostrine.

Connessioni di pilotaggio G 1/8"
Temperatura di esercizio °C
Min. Max.  -5 … + 50

Peso con corpo in Tecnopolimero (gr.) 180
Peso con corpo in Metallo (gr.) 310
Posizione di montaggio indifferente
Viti di fissaggio a parete M4
Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 15
Pressione di funzionamento min. (bar) 0
Pressione di funzionamento max. (bar) 13
Pressione di pilotaggio (bar) 2

Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min) 1000
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaFiltro-Riduttore + Lubrificatore

Filtro-Riduttore + Lubrificatore

Codice di ordinazione

17v06c.s.g.t

v
VERSIONE
0 = Corpo in Zama
1 = Corpo in Tecnopolimero

c
CONNESSIONI
A = G 1/8"
B = G 1/4"

s
SOGLIA DI FILTRAZIONE
A = 5�
B = 20�
C = 50�

g

GAMMA DI REGOLAZIONE
A = 0 - 2 bar
B = 0 - 4 bar
C = 0 - 8 bar
D = 0 - 12 bar

t

TIPOLOGIA
P = Protezione tazza
S = Scarico automatico

PS = Protezione tazza 
e Scarico automatico

 

Esempio: 17106A.B.C.P
Gruppo assemblato composto da filtro-riduttore più lubrificatore taglia 1connessioni G 1/8", soglia di filtrazione 20�, gamma di regolazione 0-8 bar con tazze protette con corpo in tecnopolimero.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Filtro-Riduttore di pressione a membrana con scarico della sovrappressione (fun-

zione relieving).
- Piattello bilanciato.
- Doppia azione filtrante: per centrifugazione dell'aria e mediante elemento poroso

in HDPE sostituibile e rigenerabile mediante lavaggio.
- Corpo in zama o in alternativa in tecnopolimero caricato con le connessioni filet-

tate riportate in alluminio.
- Possibilità di fissaggio diretto a parete mediante viti M4 protette da apposite mo-

strine.
- Manopola di regolazione bloccabile mediante pressione nella posizione deside-

rata.
- Tazze in materiale termoplastico trasparente avvitate al corpo.
- Protezione delle tazze in tecnopolimero antiurto.
- Scarico della condensa a comando manuale e semiautomatico; funzione otteni-

bile mediante predisposizione manuale. Nella versione semiautomatico lo scari-
co della condensa avviene in assenza di pressione oppure, in presenza di
pressione, premendo il rubinetto verso l'alto.

- Visualizzazione del livello della condensa su 360°C anche con protezione della
tazza montata.

- Due attacchi per manometro con un tappo dotato di guarnizione.
- Ghiera per fissaggio a pannello.
- Fornibile a richiesta con tazza completa di scarico automatico della condensa.
- Lubrificatore a nebbia d'olio con orifizio di passaggio a sezione variabile in fun-

zione della portata.
- Visualizzazione del livello min. e max. di olio su 360°C anche con protezione della

tazza montata.
- Cupolina di visualizzazione dell'erogazione dell'olio in materiale termoplastico

trasparente con manopola di regolazione.
- Tappo di riempimento olio.

Connessioni G 1/8" - G 1/4"
Pressione di funzionamento max. (bar) 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C 50
Attacchi manometro G 1/8"
Peso con corpo in Tecnopolimero (gr.) 295
Peso con corpo in Metallo (gr.) gr. 560
Gamma di regolazione della pressione (bar) 0…2 / 0…4 / 0…8 /  0…12
Soglia di filtrazione 5� - 20� - 50�
Capacità di condensa max. (cm³) 20
Valori indicativi sulla quantità
di lubrificante

1 goccia ogni
300/600 Nl

Tipo di olio FD22 - HG32
Capacità olio tazza (cm³) 36
Posizione di montaggio Verticale
Viti di fissaggio a parete M4
Coppia massima di serraggio raccordi (Nm)
corpo in Metallo 30

Coppia massima di serraggio raccordi (Nm)
corpo in Tecnopolimero 15

Portata min. intervento a 6,3 bar (Nl/min) 10
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaFiltro + Riduttore + Lubrificatore

Filtro + Riduttore + Lubrificatore

Codice di ordinazione

17v07c.s.g.t

v
VERSIONE
0 = Corpo in Zama
1 = Corpo in Tecnopolimero

c
CONNESSIONI
A = G 1/8"
B = G 1/4"

s
SOGLIA DI FILTRAZIONE
A = 5�
B = 20�
C = 50�

g

GAMMA DI REGOLAZIONE
A = 0 - 2 bar
B = 0 - 4 bar
C = 0 - 8 bar
D = 0 - 12 bar

t

TIPOLOGIA
P = Protezione tazza
S = Scarico automatico

PS = Protezione tazza 
e Scarico automatico

 

Esempio: 17107A.B.C.P
Gruppo assemblato composto da filtro più riduttore più lubrificatore taglia 1 connessioni  G 1/8", soglia di filtrazione 20�, gamma di regolazione 0-8 bar con tazze protette con corpo in tecnopolimero. 
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Corpo in zama o in alternativa in tecnopolimero caricato con le connessioni filet-

tate riportate in alluminio.
- Possibilità di fissaggio diretto a parete mediante viti M4 protette da apposite mo-

strine.
- Tazze in materiale termoplastico trasparente avvitate al corpo.
- Protezione delle tazze in tecnopolimero antiurto.
- Filtro a doppia azione filtrante: per centrifugazione dell'aria e mediante elemento

poroso in HDPE sostituibile e rigenerabile mediante lavaggio.
- Scarico della condensa a comando manuale e semiautomatico; funzione otteni-

bile mediante predisposizione manuale. Nella versione semiautomatica lo scari-
co della condensa avviene in assenza di pressione oppure, in presenza di
pressione, premendo il rubinetto verso l'alto.

- Visualizzazione del livello della condensa su 360°C anche con protezione della
tazza montata.

- Riduttore di pressione a membrana con scarico della sovrappressione (funzione
relieving) con piattello bilanciato.

- Manopola di regolazione della pressione bloccabile nella posizione desiderata.
- Due attacchi per manometro con un tappo dotato di guarnizione.
- Ghiera per fissaggio a pannello.
- Fornibile a richiesta con tazza completa di scarico automatico della condensa.
- Lubrificante a nebbia d'olio con orifizio di passaggio a sezione variabile in funzio-

ne della portata.
- Visualizzazione del livello min. e max. di olio su 360°C anche con protezione della

tazza montata.
- Cupolina di visualizzazione dell'erogazione dell'olio in materiale termoplastico

trasparente con manopola di regolazione.
- Tappo di riempimento olio.

Connessioni G 1/8" - G 1/4"
Pressione di funzionamento max. (bar) 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C 50
Attacchi manometro G 1/8"
Peso con corpo in Tecnopolimero (gr.) 375
Peso con corpo in Metallo (gr.) gr. 755
Gamma di regolazione della pressione (bar) 0…2 / 0…4 / 0…8 /  0…12
Soglia di filtrazione 5� - 20� - 50�
Capacità di condensa max. (cm³) 20
Valori indicativi sulla quantità
di lubrificante

1 goccia ogni
300/600 Nl

Tipo di olio FD22 - HG32
Capacità olio tazza (cm³) 36
Posizione di montaggio Verticale
Viti di fissaggio a parete M4
Coppia massima di serraggio raccordi (Nm)
corpo in Metallo 30

Coppia massima di serraggio raccordi (Nm)
corpo in Tecnopolimero 15

Portata min. intervento a 6,3 bar (Nl/min) 10
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaRiduttore di precisione con relieving ad alta portata

Riduttore di precisione con relieving ad alta portata

Codice di ordinazione

171S2B.g

g

GAMMA DI REGOLAZIONE
A = 0,1 - 2 bar
B = 0,1 - 4 bar
C = 0 ,1 - 7 bar
D = 0 ,1 - 10 bar

 

Esempio: 171S2B.C
Riduttore di pressione con Releaving ad alta portata G 1/4" 0,1 - 7 bar.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Precisione nel mantenimento del valore della pressione impostata.
- Sensibilità d'intervento abbinata ad un'elevata portata della valvola di scarico del-

la sovrapressione a valle.
- Elevata portata con bassissima caduta di pressione.
- Manopola di regolazione bloccabile mediante pressione nella posizione deside-

rata.
- Corpo in lega leggera.
- Due attacchi per manometro con un tappo dotato di guarnizione.
- Ghiera per fissaggio a pannello.
- Una volta messo in pressione il riduttore, la fuga d'aria, è una caratteristica e non

un difetto.

Connessioni G 1/4"
Pressione di funzionamento max. (bar) 10 bar - 1 MPa
Temperatura di esercizio °C 50
Attacchi manometro G 1/8"
Peso (gr.) 380

Gamma di regolazione della pressione (bar) 0,1 … 2 / 0,1 … 4 
0,1 … 7 / 0,1 … 10

Posizione di montaggio indifferente
Consumo d'aria (Nl/min)
(P. alim. 10 bar) 5

Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 25

Fluido
Aria filtrata 20�m e

preferibilmente non lubrifi-
cata

Diametro del foro montaggio pannello (mm) 30
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaAccessoriSerie 1700Taglia 1_IT_2012Trattamento aria - AccessoriPressostato completo di adattatore

Trattamento ariaAccessoriBlocco di derivazionePresa d'aria profilo "H"

Trattamento ariaAccessoriStaffa di fissaggioPiedino di fissaggio

Pressostato completo di adattatore

Codice di ordinazione

17t

t

TIPOLOGIA

14A = Adattatore per
pressostato

14B = Pressostato

14C = Pressostato completo 
di adattatore

 

Esempio: 1714C
Pressostato completo di adattatore.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Il pressostato completo di adattatore deve essere collocato tra due elementi del

gruppo trattamento aria (non può essere utilizzato singolarmente o montato alle
estremità del gruppo FRL).
Il pressostato è tarabile (da 2 a 10 bar) agendo sull'apposita vite.
La connessione elettrica è effettuata tramite un connettore da 15 mm (piano di
posa DIN 43650 forma C).
Il contatto del microswitch può essere normalmente chiuso o aperto  (contatto in
scambio).

Pressione di funzionamento max. (bar) 13 - 1,3 Mpa
Temperatura di esercizio °C
Min. Max. 50

Peso ( gr.) 160
Portata microswitch (A) 1
Tensione massima (VAC) 250
Grado di protezione
(con connettore montato) IP 65

Gamma di regolazione della pressione (bar) 2 … 10
Posizione di montaggio indifferente

 Blocco di derivazione Presa d'aria profilo "H"

Codice di ordinazione
 

Codice di ordinazione

17140 Peso gr. 75 17140H Peso gr. 50

 Staffa di fissaggio Piedino di fissaggio

Codice di ordinazione
 

Codice di ordinazione

17150 Peso gr. 32 170M5 Peso gr. 20
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaAccessoriKit di assemblaggioKit di assemblaggio riduttori in batteria

Trattamento ariaAccessoriManometro

Trattamento ariaAccessoriManometro quadrante D. 23

 Kit di assemblaggio Kit di assemblaggio riduttori in batteria

Codice di ordinazione Codice di ordinazione

1716v 170M6

v
VERSIONE
0 = Standard
5 = per avviatore progressivo

Peso gr. 15

Peso gr. 20

 Manometro

Codice di ordinazione

17070v.s

v
VERSIONE
A = Quadrante ø40
B = Quadrante ø50

s
SCALA
A = Scala 0-4 bar
B = Scala 0-6 bar
C = Scala 0-12 bar

 Manometro quadrante D. 23

Codice di ordinazione

17070M.s

s
SCALA
A = Scala 0-4 bar
B = Scala 0-6 bar
C = Scala 0-12 bar

Peso gr. 20
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaSerie 1700Taglia 2_IT_2012Trattamento ariaFiltro

Filtro

Codice di ordinazione

17201c.s.t

c
CONNESSIONI
A = G 1/4"
B = G 3/8"

s
SOGLIA DI FILTRAZIONE
A = 5�
B = 20�
C = 50�

t TIPOLOGIA
S = Scarico automatico

 

Esempio: 17201A.B
Filtro taglia 2 con connessioni G 1/4" elemento filtrante con soglia di filtrazione 20�.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Corpo in lega leggera.
- Possibilità fissaggio diretto a parete mediante viti M5 protette da apposite mostri-

ne.
- Doppia azione filtrante: per centrifugazione dell'aria e mediante elemento poroso

in HDPE sostituibile e rigenerabile mediante lavaggio.
- Tazza trasparente in materiale termoplastico trasparente con protezione in mate-

riale antiurto collegata al corpo con aggancio a baionetta e pulsante di sicurezza.
- Scarico della condensa a comando manuale e semiautomatico; funzioni ottenibili

mediante predisposizione manuale. Nella versione semiautomatica lo scarico
della condensa avviene in assenza di pressione, oppure, in presenza di pressio-
ne premendo il rubinetto di scarico verso l'alto.

- Visualizzazione del livello  della condensa su 360°C.
- Fornibile a richiesta con tazza dotata di scarico automatico della condensa.

Connessioni G 1/4" - G 3/8"
Pressione di funzionamento max. (bar) 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C 50
Peso ( gr.) 255
Soglia di filtrazione 5� - 20� - 50�
Capacità di condensa max. (cm³) 30
Posizione di montaggio Verticale
Viti di fissaggio a parete M5

Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 25
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaFiltro depuratore

Filtro depuratore

Codice di ordinazione

17208c.e.t

c
CONNESSIONI
A = G 1/4"
B = G 3/8"

e EFFICIENZA DI RITENZIONE
E = 99,97%

t TIPOLOGIA
S = Scarico automatico

 

Esempio: 17208A.E
Filtro depuratore taglia 2 con connessioni G 1/4" ed efficienza di ritenzione del 99,97%.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Cartuccia coalescente con efficienza di ritenzione delle particelle da 0,01� pari al

99,97%.
- Corpo in lega leggera.
- Possibilità di fissaggio diretto a parete mediante viti M5 protette da apposite mo-

strine.
- Tazza in materiale termoplastico trasparente con protezione  in materiale antiurto

collegata al corpo con aggancio a baionetta e pulsante di sicurezza.
- Scarico della condensa a comando manuale e semiautomatico; funzioni ottenibili

mediante predisposizione manuale. Nella versione semiautomatica lo scarico
della condensa avviene in assenza di pressione, oppure, in presenza di pressio-
ne premendo il rubinetto di scarico verso l'alto.

- Visualizzazione del livello della condensa su 360°C.
- Fornibile a richiesta con tazza dotata di scarico automatico della condensa.

Connessioni G 1/4" - G 3/8"
Pressione di funzionamento max. (bar) 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C 50
Peso ( gr.) 255
Efficienza di ritenzione con part. da 0,01� 99,97%
Capacità di condensa max. (cm³) 30
Posizione di montaggio Verticale
Viti di fissaggio a parete M5

Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 25
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaRiduttore di pressione

Riduttore di pressione

Codice di ordinazione

17202c.g.t.o

c
CONNESSIONI
A = G 1/4"
B = G 3/8"

g

GAMMA DI REGOLAZIONE
A = 0 - 2 bar
B = 0 - 4 bar
C = 0 - 8 bar
D = 0 - 12 bar

t
TIPOLOGIA
L = Senza Relieving
SM = Relieving maggiorato

o OPZIONE
K = Versione Lucchettabile

 

Esempio: 17202A.C
Riduttore di pressione con connessioni G 1/4" e gamma di regolazione 0-8 bar con relieving.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Riduttore di pressione a membrana con scarico della sovrapressione (funzione

relieving).
- Piattello bilanciato.
- Manopola di regolazione bloccabile mediante pressione nella posizione deside-

rata.
- Corpo in lega leggera.
- Possibilità fissaggio diretto a parete mediante viti M5 protette da apposite mostri-

ne.
- Due attacchi per manometro con un tappo dotato di guarnizione.
- Ghiera per fissaggio a pannello.

Connessioni G 1/4" - G 3/8"
Pressione di funzionamento max. (bar) 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C 50
Attacchi manometro G 1/8"
Peso (gr.) 390
Gamma di regolazione della pressione (bar) 0…2 / 0…4 / 0…8 /  0…12
Posizione di montaggio indifferente
Viti di fissaggio a parete M5
Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 25
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaRiduttore di pressione pilotato

Riduttore di pressione pilotato

Codice di ordinazione

17202c.P.t

c
CONNESSIONI
A = G 1/4"
B = G 3/8"

t
TIPOLOGIA
 _ = Versione standard
L = Senza Relieving

 

Esempio: 17202A.P
Riduttore di pressione pilotato con connessioni G 1/4"
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Riduttore di pressione a membrana con scarico della sovrapressione (funzione

relieving).
- Piattello bilanciato.
- Manopola di regolazione bloccabile mediante pressione nella posizione deside-

rata.
- Corpo in lega leggera.
- Possibilità fissaggio diretto a parete mediante viti M5 protette da apposite mostri-

ne.
- Due attacchi per manometro con un tappo dotato di guarnizione.
- Ghiera per fissaggio a pannello.

Connessioni G 1/4" - G 3/8"
Pressione di funzionamento max. (bar) 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C 50
Posizione di montaggio indifferente
Viti di fissaggio a parete M5
Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 25

Peso (gr.) xxxxxxxxxxxx
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaRiduttore di pressione con manometro incorporato

Riduttore di pressione con manometro incorporato

Codice di ordinazione

17222c.g

c
CONNESSIONI
A = G 1/4"
B = G 3/8"

g

GAMMA DI REGOLAZIONE
A = 0 - 2 bar
B = 0 - 4 bar
C = 0 - 8 bar
D = 0 - 12 bar

 

Esempio: 17222A.C
Riduttore di pressione con connessioni G 1/4" e gamma di regolazione 0-8 bar con relieving.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Riduttore di pressione a membrana con scarico della sovrapressione (funzione

relieving).
- Manometro incorporato nella parte superiore della manopola.
- Piattello bilanciato.
- Manopola di regolazione bloccabile mediante pressione nella posizione deside-

rata.
- Corpo in lega leggera.
- Possibilità fissaggio diretto a parete mediante viti M5 protette da apposite mostri-

ne.
- Ghiera per fissaggio a pannello.

Connessioni G 1/4" - G 3/8"
Pressione di funzionamento max. (bar) 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C 50
Attacchi manometro G 1/8"
Peso (gr.) 440
Gamma di regolazione della pressione (bar) 0…2 / 0…4 / 0…8 /  0…12
Posizione di montaggio indifferente
Viti di fissaggio a parete M5
Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 25



Serie 1700
Taglia 2

Trattamento aria

3.30

3

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaLubrificatore

Lubrificatore

Codice di ordinazione

17203c.t

c
CONNESSIONI
A = G 1/4"
B = G 3/8"

t

TIPOLOGIA

MA = Min. livello elettrico NA
Con attacco per connettore

MC = Min. livello elettrico NC
Con attacco per connettore

 

Esempio: 17203A : Lubrificatore con connessioni da G 1/4".
Nota: per la versione MA il contatto è aperto in presenza di olio / per la versione MC il contatto è chiuso in presenza di olio
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Lubrificatore a nebbia d'olio con orifizio di passaggio a sezione variabile in fun-

zione della portata.
- Corpo in lega leggera.
- Possibilità fissaggio diretto a parete mediante viti M5 protette da apposite mostri-

ne.
- Tazza in materiale termoplastico trasparente con protezione in materiale antiurto.
- Visualizzazione del livello min e max dell'olio contenuto nella tazza su 360°.
- Montaggio tazza con aggancio rapido a baionetta e pulsante di sicurezza.
- Cupolina di visualizzazione dell'erogazione dell'olio in materiale termoplastico

trasparente con manopola di regolazione.
- Tappo di riempimento olio.
- Connettore per il minimo livello elettrico : Per il collegamento elettrico utilizzare i

connettori tipo C1 - C2 - C3 ( vedi Capitolo 6 'Sensori' - ).

Connessioni G 1/4" - G 3/8"
Pressione di funzionamento max. (bar) 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C 50
Attacchi manometro G 1/8"
Peso (gr.) 280
Valori indicativi sulla quantità
di lubrificante

1 goccia ogni
300/600 Nl

Tipo di olio FD22 - HG32
Capacità olio tazza (cm³) 52
Posizione di montaggio Verticale
Viti di fissaggio a parete M5
Portata min. intervento a 6,3 bar (Nl/min) 20
Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 25
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaFiltro - Riduttore

Filtro - Riduttore

Codice di ordinazione

17204c.s.g.t.o

c
CONNESSIONI
A = G 1/4"
B = G 3/8"

s
SOGLIA DI FILTRAZIONE
A = 5�
B = 20�
C = 50�

g

GAMMA DI REGOLAZIONE
A = 0 - 2 bar
B = 0 - 4 bar
C = 0 - 8 bar
D = 0 - 12 bar

t TIPOLOGIA
S = Scarico automatico

o OPZIONE
K = Versione Lucchettabile

 

Esempio: 17204A.B.C
Filtro-riduttore taglia 2 con connessioni G 1/4", soglia di filtrazione  20�, gamma di regolazione 0-8 bar.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Filtro-Riduttore di pressione a membrana con scarico della sovrapressione (fun-

zione relieving).
- Piattello bilanciato.
- Manopola di regolazione bloccabile mediante pressione nella posizione deside-

rata.
- Corpo in lega leggera.
- Possibilità di fissaggio diretto a parete mediante viti M5 protette da apposite mo-

strine.
- Doppia azione filtrante: per centrifugazione dell'aria e mediante elemento poroso

in HDPE sostituibile e rigenerabile mediante lavaggio.
- Tazza in materiale termoplastico trasparente con protezione in materiale antiurto

collegata al corpo con aggancio a baionetta e pulsante di sicurezza.
- Scarico della condensa a comando manuale e semiautomatico; funzioni ottenibili

mediante predisposizione manuale. Nella versione semiautomatica lo scarico
della condensa avviene in assenza di pressione, oppure, in presenza di pressio-
ne premendo il rubinetto di scarico verso l'alto.

- Visualizzazione del livello della condensa su 360°C.
- Fornibile a richiesta con tazza dotata di scarico automatico della condensa.
- Due attacchi per manometro con un tappo dotato di guarnizione.

Connessioni G 1/4" - G 3/8"
Pressione di funzionamento max. (bar) 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C 50
Attacchi manometro G 1/8"
Peso con corpo in Tecnopolimero (gr.) 450
Gamma di regolazione della pressione (bar) 0…2 / 0…4 / 0…8 /  0…12
Soglia di filtrazione 5� - 20� - 50�
Capacità olio tazza (cm³) 30
Posizione di montaggio Verticale
Viti di fissaggio a parete M5

Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 25
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaAvviatore progressivo

Trattamento ariaValvola di intercettazione

Avviatore progressivo

Codice di ordinazione

172t

t

TIPOLOGIA

10.M2 = A comando elettrico
completo di meccanica
per microsolenoide M2
(Vedi pag. 2.13)

20 = A comando pneumatico
 

Nota importante: Non è prevista per questo prodotto, data la complessità di montaggio e la necessità del collaudo a specifica "PNEUMAX", la manutenzione preventiva e/o programmata; rivolgersi 
pertanto in caso di necessità alla ditta costruttrice. 

Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Valvola a 3 vie a doppio otturatore.
- Possibilità di regolazione del tempo di riempimento del circuito a valle dell'avvia-

tore mediante regolatore incorporato.
- Scarico rapido del circuito a valle.
- Possibilità di avere il comando di pilotaggio elettrico o pneumatico.
- Corpo in alluminio lega 2011 anodizzato.
- Possibilità di fissaggio a parete mediante viti M5.

Connessioni G 3/8"
Pressione di funzionamento max. (bar) 10 bar - 1 MPa
Temperatura di esercizio °C 50
Peso ( gr.) 595
Posizione di montaggio indifferente
Viti di fissaggio a parete M5
Pressione di funzionamento min. (bar) 2,5 bar - 0,25 MPa
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min) 1700
Portata del regolatore del tempo
di riempimento con spillo tutto aperto (Nl/min.) 340

Valvola di intercettazione

Codice di ordinazione

17230.t

t
TIPOLOGIA
A = Manopola non bloccabile
B = Manopola bloccabile

 

Esempio: 17230.B
Valvola di intercettazione taglia 2 con manopola bloccabile.
Nota importante: Non è prevista per questo prodotto, data la complessità di montaggio e la necessità del collaudo a specifica "PNEUMAX", la manutenzione preventiva e/o programmata; rivolgersi 
pertanto in caso di necessità alla ditta costruttrice. 

Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Valvola a 3 vie ad otturatore.
- Corpo in alluminio lega 2011 anodizzato.
- Possibilità di fissaggio a parete mediante viti M5 protette da apposite mostrine.
- Apertura della valvola mediante doppia azione della manopola: pressione e rota-

zione.
- Chiusura della valvola con scarico del circuito a valle mediante rotazione in senso

antiorario della manopola.
- Possibilità di avere il blocco della valvola nella posizione di scarico con lucchetto.

Connessioni G 3/8"
Pressione di funzionamento max. (bar) 10 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C 50
Peso ( gr.) 380
Peso (gr.) 380
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min) 2100
Viti di fissaggio a parete M5
Angolo di apertura/chiusura manopola 90°
Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 25
Portata min. intervento a 6,3 bar (Nl/min) 10
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaValvola di intercettazione a comando elettrico

Trattamento ariaValvola di intercettazione a comando pneumatico

Valvola di intercettazione a comando elettrico

Codice di ordinazione

17230.t

t

TIPOLOGIA

M2 = A comando elettrico
con M2

M2/9 = A comando elettrico
con M2/9

 

Esempio: 17230.M2 : Valvola di intercettazione elettrica taglia 2 a comando elettrico con M2".
Nota importante: Non è prevista per questo prodotto, data la complessità di montaggio e la necessità del collaudo a specifica "PNEUMAX", la manutenzione preventiva e/o programmata; rivolgersi 
pertanto in caso di necessità alla ditta costruttrice. 

Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Valvola a 3 vie ad otturatore.
- Corpo in zama o in alternativa in tecnopolimero caricato con le connessioni filet-

tate riportate in ottone.
- Apertura e chiusura della valvola mediante azionamento elettrico.
- Per il collegamento della valvola verificare il corretto orientamento del flusso in-

dicato dalle frecce riportate sulle mostrine.
- La pressione di alimentazione della valvola deve essere maggiore o uguale a 2

bar nel caso della versione elettrica.
- La pressione di pilotaggio della valvola deve essere  maggiore o uguale a 2 bar

nel caso della versione pneumatica (la pressione di ingresso della valvola è indif-
ferente).

- E' possibile realizzare la versione con alimentazione esterna interponendo tra
elettropilota e valvola la piastrina cod. 305.10.05.

- Non e' possibile alimentare la valvola da una connessione diversa dalla bocca 1.
- Verificare che durante il funzionamento la portata a valle non generi una caduta

di pressione elevata. Se la pressione all'interno della valvola scende sotto i 2 bar
e' possibile che la valvola si richiuda.

- Possibilità di fissaggio a parete mediante viti M4 protette da apposite mostrine.

Connessioni alimentazione G 3/8"
Connessioni di scarico G 1/4"
Temperatura di esercizio °C
Min. Max. -5 … +50

Peso con corpo in Alluminio (gr.) 440
Posizione di montaggio indifferente
Viti di fissaggio a parete M5
Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 25
Pressione di funzionamento min. (bar) 2
Pressione di funzionamento max. (bar) 130

Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min) 2100

Valvola di intercettazione a comando pneumatico

Codice di ordinazione

17230.PN
 

Esempio: 17230.PN : Valvola di intercettazione taglia 2 a comando pneumatico".
Nota importante: Non è prevista per questo prodotto, data la complessità di montaggio e la necessità del collaudo a specifica "PNEUMAX", la manutenzione preventiva e/o programmata; rivolgersi 
pertanto in caso di necessità alla ditta costruttrice. 

Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Valvola a 3 vie ad otturatore.
- Corpo in zama o in alternativa in tecnopolimero caricato con le connessioni filet-

tate riportate in ottone.
- Apertura e chiusura della valvola mediante azionamento pneumatico.
- Per il collegamento della valvola verificare il corretto orientamento del flusso in-

dicato dalle frecce riportate sulle mostrine.
- La pressione di alimentazione della valvola deve essere maggiore o uguale a 2

bar nel caso della versione elettrica.
- La pressione di pilotaggio della valvola deve essere  maggiore o uguale a 2 bar

nel caso della versione pneumatica (la pressione di ingresso della valvola è indif-
ferente).

- E' possibile realizzare la versione con alimentazione esterna interponendo tra
elettropilota e valvola la piastrina cod. 305.10.05.

- Non e' possibile alimentare la valvola da una connessione diversa dalla bocca 1.
- Verificare che durante il funzionamento la portata a valle non generi una caduta

di pressione elevata. Se la pressione all'interno della valvola scende sotto i 2 bar
e' possibile che la valvola si richiuda.

- Possibilità di fissaggio a parete mediante viti M4 protette da apposite mostrine.

Connessioni di pilotaggio G 1/8"
Temperatura di esercizio °C
Min. Max.  -5 … + 50

Posizione di montaggio indifferente
Peso con corpo in Alluminio (gr.) 405
Viti di fissaggio a parete M5
Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 25
Pressione di funzionamento min. (bar) 0
Pressione di funzionamento max. (bar) 13
Pressione di pilotaggio (bar) 2

Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min) 2100
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaFiltro-Riduttore + Lubrificatore

Filtro-Riduttore + Lubrificatore

Codice di ordinazione

17206c.s.g.t

c
CONNESSIONI
A = G 1/4"
B = G 3/8"

s
SOGLIA DI FILTRAZIONE
A = 5�
B = 20�
C = 50�

g

GAMMA DI REGOLAZIONE
A = 0 - 2 bar
B = 0 - 4 bar
C = 0 - 8 bar
D = 0 - 12 bar

t TIPOLOGIA
S = Scarico automatico

 

Esempio: 17206A.B.C.S
Gruppo assemblato taglia 2 composto da filtro-riduttore+lubrificatore con connessioni G 1/4", soglia di filtrazione 20�, gamma di regolazione 0-8 bar e scarico automatico.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Filtro-Riduttore di pressione a membrana con scarico della sovrapressione (fun-

zione relieving).
- Piattello bilanciato.
- Doppia azione filtrante: per centrifugazione dell'aria e mediante elemento poroso

in HDPE sostituibile e rigenerabile mediante lavaggio.
- Corpo in lega leggera.
- Possibilità di fissaggio diretto a parete mediante viti M5 protette da apposite mo-

strine.
- Manopola di regolazione bloccabile mediante pressione nella posizione deside-

rata.
- Tazze in materiale termoplastico trasparente con protezione in materiale antiurto

collegate al corpo con aggancio a baionetta e pulsante di sicurezza.
- Scarico della condensa a comando manuale e semiautomatico; funzioni ottenibili

mediante predisposizione manuale. Nella versione semiautomatica lo scarico
della condensa avviene in assenza di pressione, oppure, in presenza di pressio-
ne premendo il rubinetto di scarico verso l'alto.

- Visualizzazione del livello della condensa su 360°C.
- Fornibile a richiesta con tazza dotata di scarico automatico della condensa.
- Due attacchi per manometro con un tappo dotato di guarnizione.
- Lubrificatore a nebbia d'olio con orifizio di passaggio a sezione variabile in fun-

zione della portata.
- Cupolina di visualizzazione dell'erogazione dell'olio in materiale termoplastico

trasparente con manopola di regolazione.
- Tappo di riempimento olio.

Connessioni G 1/4" - G 3/8"
Pressione di funzionamento max. (bar) 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C 50
Attacchi manometro G 1/8"
Peso (gr.) 750
Gamma di regolazione della pressione (bar) 0…2 / 0…4 / 0…8 /  0…12
Soglia di filtrazione 5� - 20� - 50�
Capacità olio tazza (cm³) 30
Valori indicativi sulla quantità
di lubrificante

1 goccia ogni
300/600 Nl

Tipo di olio FD22 - HG32
Capacità olio tazza (cm³) 52
Portata min. intervento a 6,3 bar (Nl/min) 20
Posizione di montaggio Verticale
Viti di fissaggio a parete M5

Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 25



Trattamento aria Serie 1700
Taglia 2

3.35

3

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaFiltro + Riduttore + Lubrificatore

Filtro + Riduttore + Lubrificatore

Codice di ordinazione

17207c.s.g.t

c
CONNESSIONI
A = G 1/4"
B = G 3/8"

s
SOGLIA DI FILTRAZIONE
A = 5�
B = 20�
C = 50�

g

GAMMA DI REGOLAZIONE
A = 0 - 2 bar
B = 0 - 4 bar
C = 0 - 8 bar
D = 0 - 12 bar

t TIPOLOGIA
S = Scarico automatico

 

Esempio: 17207A.B.C.S
Gruppo assemblato taglia 2 composto da filtro, riduttore e lubrificatore con connessioni G 1/4", soglia di filtrazione 20�, gamma di regolazione 0-8 bar e scarico automatico.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Filtro riduttore di pressione a membrana con scarico della sovrapressione (fun-

zione relieving) con piattello bilanciato.
- Doppia azione filtrante: per centrifugazione dell'aria e mediante elemento poroso

in HDPE sostituibile e rigenerabile mediante lavaggio.
- Corpo in lega leggera.
- Possibilità di fissaggio diretto a parete mediante viti M5 protette da apposite mo-

strine.
- Manopola di regolazione bloccabile mediante pressione nella posizione deside-

rata.
- Tazze in materiale termoplastico trasparente con protezione in materiale antiurto

collegate al corpo con aggancio a baionetta e pulsante di sicurezza.
- Scarico della condensa a comando manuale e semiautomatico; funzioni ottenibili

mediante predisposizione manuale. Nella versione semiautomatica lo scarico
della condensa avviene in assenza di pressione, oppure, in presenza di pressio-
ne premendo il rubinetto di scarico verso l'alto.

- Fornibile a richiesta con tazza dotata di scarico automatico della condensa.
- Visualizzazione del livello della condensa su 360°C.
- Due attacchi per manometro con un tappo dotato di guarnizione.
- Lubrificatore a nebbia d'olio con orifizio di passaggio a sezione variabile in fun-

zione della portata.
- Cupolina di visualizzazione dell'erogazione dell'olio in materiale termoplastico

trasparente con manopola di regolazione.
- Tappo di riempimento olio.

Connessioni G 1/4" - G 3/8"
Pressione di funzionamento max. (bar) 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C 50
Attacchi manometro G 1/8"
Peso (gr.) 960
Gamma di regolazione della pressione (bar) 0…2 / 0…4 / 0…8 /  0…12
Soglia di filtrazione 5� - 20� - 50�
Capacità olio tazza (cm³) 30
Valori indicativi sulla quantità
di lubrificante

1 goccia ogni
300/600 Nl

Tipo di olio FD22 - HG32
Capacità olio tazza (cm³) 52
Portata min. intervento a 6,3 bar (Nl/min) 20
Posizione di montaggio Verticale
Viti di fissaggio a parete M5

Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 25
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaAccessoriSerie 1700Taglia 2_IT_2012Trattamento aria - AccessoriPressostato completo di adattatore

Trattamento ariaAccessoriBlocco di derivazionePresa d'aria profilo "H"

Trattamento ariaAccessoriStaffa di fissaggioKit di assemblaggio

Pressostato completo di adattatore

Codice di ordinazione

17t

t

TIPOLOGIA

24A = Adattatore per
pressostato

14B = Pressostato

24C = Pressostato completo
di adattatore

 

Esempio: 1724C 
Pressostato completo di adattatore.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Il pressostato completo di adattatore deve essere collocato tra due elementi del

gruppo trattamento aria (non può essere utilizzato singolarmente o montato alle
estremità del gruppo FRL).
Il pressostato è tarabile (da 2 a 10 bar) agendo sull'apposita vite.
La connessione elettrica è effettuata tramite un connettore da 15 mm (piano di
posa DIN 43650 forma C).
Il contatto del microswitch può essere normalmente chiuso o aperto (contatto in
scambio).

Pressione di funzionamento max. (bar) 13 - 1,3 Mpa
Temperatura di esercizio °C
Min. Max. 50

Peso ( gr.) 200
Portata microswitch (A) 1A
Tensione massima (VAC) 250
Grado di protezione
(con connettore montato) IP 65

Gamma di regolazione della pressione (bar) 2 … 10
Posizione di montaggio indifferente

 Blocco di derivazione Presa d'aria profilo "H"

Codice di ordinazione
 

Codice di ordinazione

17240 Peso gr. 160 17240H Peso gr. 116

 Staffa di fissaggio Kit di assemblaggio

Codice di ordinazione Codice di ordinazione

17250 1726v

v
VERSIONE
0 = Standard
5 = per avviatore progressivo

Peso gr. 65 Peso gr. 20
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaAccessoriManometro

Trattamento ariaAccessoriManometro quadrante D. 23

 Manometro

Codice di ordinazione

17070v.s

v
VERSIONE
A = Quadrante ø40
B = Quadrante ø50

s
SCALA
A = Scala 0-4 bar
B = Scala 0-6 bar
C = Scala 0-12 bar

 Manometro quadrante D. 23

Codice di ordinazione

17070M.s

s
SCALA
A = Scala 0-4 bar
B = Scala 0-6 bar
C = Scala 0-12 bar
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Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaSerie 1700Taglia 3_IT_2012Trattamento ariaFiltro

Filtro

Codice di ordinazione

17301c.s.t

c
CONNESSIONI
A = G 3/8"
B = G 1/2"

s
SOGLIA DI FILTRAZIONE
A = 5�
B = 20�
C = 50�

t TIPOLOGIA
S = Scarico automatico

 

Esempio: 17301A.B
Filtro con connessioni G 3/8" elemento filtrante con soglia di filtrazione 20�.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Corpo in lega leggera.
- Possibilità fissaggio diretto a parete mediante viti M6 protette da apposite mostri-

ne.
- Doppia azione filtrante: per centrifugazione dell'aria e mediante elemento poroso

in HDPE sostituibile e rigenerabile mediante lavaggio.
- Tazza trasparente in materiale termoplastico trasparente con protezione in mate-

riale antiurto collegata al corpo con aggancio a baionetta e pulsante di sicurezza.
- Scarico della condensa a comando manuale e semiautomatico; funzioni ottenibili

mediante predisposizione manuale. Nella versione semiautomatica lo scarico
della condensa avviene in assenza di pressione, oppure, in presenza di pressio-
ne premendo il rubinetto di scarico verso l'alto.

- Visualizzazione del livello della condensa su 360°C.
- Fornibile a richiesta con tazza dotata di scarico automatico della condensa.

Connessioni G 3/8" - G 1/2"
Pressione di funzionamento max. (bar) 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C
Min. Max. -5 … +50

Peso ( gr.) 405
Soglia di filtrazione 5� - 20� - 50�
Capacità di condensa max. (cm³) 48
Posizione di montaggio Verticale
Viti di fissaggio a parete M6

Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 40
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaFiltro depuratore

Filtro depuratore

Codice di ordinazione

17308c.e.t

c
CONNESSIONI
A = G 3/8"
B = G 1/2"

e EFFICIENZA DI RITENZIONE
E = 99,97%

t TIPOLOGIA
S = Scarico automatico

 

Esempio: 17308A.E
Filtro depuratore taglia 3 con connessioni G 3/8" ed efficienza di ritenzione del 99,97%.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Cartuccia coalescente con efficienza di ritenzione delle particelle da 0,01� pari al

99,97%.
- Corpo in lega leggera.
- Possibilità di fissaggio diretto a parete mediante viti M6 protette da apposite mo-

strine.
- Tazza in materiale termoplastico trasparente con protezione in materiale antiurto

collegata al corpo con aggancio a baionetta e pulsante di sicurezza.
- Scarico della condensa a comando manuale e semiautomatico; funzioni ottenibili

mediante predisposizione manuale. Nella versione semiautomatica lo scarico
della condensa avviene in assenza di pressione, oppure, in presenza di pressio-
ne premendo il rubinetto di scarico verso l'alto.

- Visualizzazione del livello della condensa su 360°C.
- Fornibile a richiesta con tazza dotata di scarico automatico della condensa.

Connessioni G 3/8" - G 1/2"
Pressione di funzionamento max. (bar) 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C
Min. Max. -5 … +50

Peso ( gr.) 405
Efficienza di ritenzione con part. da 0,01� 99,97%
Capacità di condensa max. (cm³) 48
Posizione di montaggio Verticale
Viti di fissaggio a parete M6

Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 40



Trattamento aria Serie 1700
Taglia 3
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaRiduttore di pressione

Riduttore di pressione

Codice di ordinazione

17302c.g.t.o

c
CONNESSIONI
A = G 3/8"
B = G 1/2"

g

GAMMA DI REGOLAZIONE
A = 0 - 2 bar
B = 0 - 4 bar
C = 0 - 8 bar
D = 0 - 12 bar

t
TIPOLOGIA
L = Senza Relieving
SM = Relieving maggiorato

o OPZIONE
K = Versione Lucchettabile

 

Esempio: 17302A.C
Riduttore di pressione con connessioni G 3/8" e gamma di regolazione 0-8 bar con relieving.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Riduttore di pressione a membrana con scarico della sovrapressione (funzione

relieving).
- Piattello bilanciato.
- Manopola di regolazione bloccabile mediante pressione nella posizione deside-

rata.
- Corpo in lega leggera.
- Possibilità fissaggio diretto a parete mediante viti M6 protette da apposite mostri-

ne.
- Due attacchi per manometro con un tappo dotato di guarnizione.
- Ghiera per fissaggio a pannello.

Connessioni G 3/8" - G 1/2"
Pressione di funzionamento max. (bar) 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C -5 … +50
Attacchi manometro G 1/8"
Peso (gr.) 550
Gamma di regolazione della pressione (bar) 0…2 / 0…4 / 0…8 /  0…12
Posizione di montaggio indifferente
Viti di fissaggio a parete M6
Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 40
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaRiduttore di pressione pilotato

Riduttore di pressione pilotato

Codice di ordinazione

17302c.P.t

c
CONNESSIONI
A = G 3/8"
B = G 1/2"

t
TIPOLOGIA
 _ = Versione standard
L = Senza Relieving

 

Esempio: 17302A.P
Riduttore di pressione pilotato con connessioni G 3/8"
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Riduttore di pressione a membrana con scarico della sovrapressione (funzione

relieving).
- Piattello bilanciato.
- Manopola di regolazione bloccabile mediante pressione nella posizione deside-

rata.
- Corpo in lega leggera.
- Possibilità fissaggio diretto a parete mediante viti M5 protette da apposite mostri-

ne.
- Due attacchi per manometro con un tappo dotato di guarnizione.
- Ghiera per fissaggio a pannello.

Connessioni G 3/8" - G 1/2"
Pressione di funzionamento max. (bar) 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C 50
Posizione di montaggio indifferente
Viti di fissaggio a parete M5
Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 25

Peso (gr.) xxxxxxxxxxxx
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaRiduttore di pressione con manometro incorporato

Riduttore di pressione con manometro incorporato

Codice di ordinazione

17322c.g

c
CONNESSIONI
A = G 3/8"
B = G 1/2"

g

GAMMA DI REGOLAZIONE
A = 0 - 2 bar
B = 0 - 4 bar
C = 0 - 8 bar
D = 0 - 12 bar

 

Esempio: 17322A.C
Riduttore di pressione con connessioni G 3/8" e gamma di regolazione 0-8 bar con relieving.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Riduttore di pressione a membrana con scarico della sovrapressione (funzione

relieving).
- Manometro incorporato nella parte superiore della manopola.
- Piattello bilanciato.
- Manopola di regolazione bloccabile mediante pressione nella posizione deside-

rata.
- Corpo in lega leggera.
- Possibilità fissaggio diretto a parete mediante viti M5 protette da apposite mostri-

ne.
- Ghiera per fissaggio a pannello.

Connessioni G 3/8" - G 1/2"
Pressione di funzionamento max. (bar) 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C -5 … +50
Attacchi manometro G 1/8"
Peso (gr.) 600
Gamma di regolazione della pressione (bar) 0…2 / 0…4 / 0…8 /  0…12
Posizione di montaggio indifferente
Viti di fissaggio a parete M6
Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 40
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaLubrificatore

Lubrificatore

Codice di ordinazione

17303c.t

c
CONNESSIONI
A = G 3/8"
B = G 1/2"

t

TIPOLOGIA

MA = Min. livello elettrico NA
Con attacco per connettore

MC = Min. livello elettrico NC
Con attacco per connettore

 

Esempio: 17303A : Lubrificatore taglia 3 con connessioni da G 3/8".
Nota: per la versione MA il contatto è aperto in presenza di olio / per la versione MC il contatto è chiuso in presenza di olio
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Lubrificatore a nebbia d'olio con orifizio di passaggio a sezione variabile in fun-

zione della portata.
- Corpo in lega leggera.
- Possibilità fissaggio diretto a parete mediante viti M6 protette da apposite mostri-

ne.
- Tazza in materiale termoplastico trasparente con protezione in materiale antiurto.
- Visualizzazione del livello min. e max dell'olio contenuto nella tazza su 360°C.
- Montaggio tazza con aggancio rapido a baionetta e pulsante di sicurezza.
- Cupolina di visualizzazione dell'erogazione dell'olio in materiale termoplastico

trasparente con manopola di regolazione.
- Tappo di riempimento olio.
- Connettore per il minimo livello elettrico : Per il collegamento elettrico utilizzare i

connettori tipo C1 - C2 - C3 (vedi Capitolo 6 Sensori).

Connessioni G 3/8" - G 1/2"
Pressione di funzionamento max. (bar) 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C -5 … +50
Peso ( gr.) 435
Valori indicativi sulla quantità
di lubrificante

1 goccia ogni
300/600 Nl

Tipo di olio FD22 - HG32
Capacità olio tazza (cm³) 62
Posizione di montaggio Verticale
Viti di fissaggio a parete M6
Portata min. intervento a 6,3 bar (Nl/min) 20
Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 40
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaFiltro - Riduttore

Filtro - Riduttore

Codice di ordinazione

17304c.s.g.t.o

c
CONNESSIONI
A = G 3/8"
B = G 1/2"

s
SOGLIA DI FILTRAZIONE
A = 5�
B = 20�
C = 50�

g

GAMMA DI REGOLAZIONE
A = 0 - 2 bar
B = 0 - 4 bar
C = 0 - 8 bar
D = 0 - 12 bar

t TIPOLOGIA
S = Scarico automatico

o OPZIONE
K = Versione Lucchettabile

 

Esempio: 17304A.B.C
Filtro-riduttore taglia 3 con connessioni G 3/8" soglia di filtrazione 20� e gamma di regolazione 0-8 bar.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Filtro-Riduttore di pressione a membrana con scarico della sovrapressione (fun-

zione relieving).
- Piattello bilanciato.
- Manopola di regolazione bloccabile mediante pressione nella posizione deside-

rata.
- Corpo in lega leggera.
- Possibilità di fissaggio diretto a parete mediante viti M6 protette da apposite mo-

strine.
- Doppia azione filtrante: per centrifugazione dell'aria e mediante elemento poroso

in HDPE sostituibile e rigenerabile mediante lavaggio.
- Tazza in materiale termoplastico trasparente con protezione in materiale antiurto

collegata al corpo con aggancio a baionetta e pulsante di sicurezza.
- Scarico della condensa a comando manuale e semiautomatico; funzioni ottenibili

mediante predisposizione manuale. Nella versione semiautomatica lo scarico
della condensa avviene in assenza di pressione, oppure, in presenza di pressio-
ne premendo il rubinetto di scarico verso l'alto.

- Visualizzazione del livello della condensa su 360°C.
- Fornibile a richiesta con tazza dotata di scarico automatico della condensa.
- Due attacchi per manometro con un tappo dotato di guarnizione.

Connessioni G 3/8" - G 1/2"
Pressione di funzionamento max. (bar) 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C -5 … +50
Attacchi manometro G 1/8"
Peso (gr.) 645
Gamma di regolazione della pressione (bar) 0…2 / 0…4 / 0…8 /  0…12
Soglia di filtrazione 5� - 20� - 50�
Capacità olio tazza (cm³) 48
Posizione di montaggio Verticale
Viti di fissaggio a parete M6

Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 40



Serie 1700
Taglia 3

Trattamento aria

3.46

3

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaAvviatore progressivo

Trattamento ariaValvola di intercettazione

Avviatore progressivo

Codice di ordinazione

173t

t

TIPOLOGIA

10.M2 = A comando elettrico
completo di meccanica
per microsolenoide M2
(Vedi pag. 2.13)

20 = A comando pneumatico
 

Nota importante: Non è prevista per questo prodotto, data la complessità di montaggio e la necessità del collaudo a specifica "PNEUMAX", la manutenzione preventiva e/o programmata; rivolgersi 
pertanto in caso di necessità alla ditta costruttrice. 

Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Valvola a 3 vie a doppio otturatore.
- Possibilità di regolazione del tempo di riempimento del circuito a valle dell'avvia-

tore mediante regolatore incorporato.
- Scarico rapido del circuito a valle.
- Possibilità di avere il comando di pilotaggio elettrico o pneumatico.
- Corpo in alluminio lega 2011 anodizzato.
- Possibilità di fissaggio a parete mediante viti M6.

Connessioni G 1/2"
Pressione di funzionamento max. (bar) 10 bar - 1 MPa
Temperatura di esercizio °C -5 … +50
Peso ( gr.) 1010
Posizione di montaggio indifferente
Viti di fissaggio a parete M6
Pressione di funzionamento min. (bar) 2,5 bar - 0,25 MPa
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min) 2500
Portata del regolatore del tempo
di riempimento con spillo tutto aperto (Nl/min.) 340

Valvola di intercettazione

Codice di ordinazione

17330.t

t
TIPOLOGIA
A = Manopola non bloccabile
B = Manopola bloccabile

 

Esempio: 17330.B
Valvola di intercettazione taglia 3 con manopola bloccabile.
Nota importante: Non è prevista per questo prodotto, data la complessità di montaggio e la necessità del collaudo a specifica "PNEUMAX", la manutenzione preventiva e/o programmata; rivolgersi 
pertanto in caso di necessità alla ditta costruttrice. 

Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Valvola a 3 vie ad otturatore.
- Corpo in lega leggera.
- Possibilità di fissaggio a parete mediante viti M6 protette da apposite mostrine.
- Apertura della valvola mediante doppia azione della manopola: pressione e rota-

zione.
- Chiusura della valvola con scarico del circuito a valle mediante rotazione in senso

antiorario della manopola.
- Possibilità di avere il blocco della valvola nella posizione di scarico con lucchetto.

Connessioni G 1/2"
Pressione di funzionamento max. (bar) 10 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C -5 … +50
Peso ( gr.) 550
Posizione di montaggio indifferente
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min) 2500
Viti di fissaggio a parete M6
Angolo di apertura/chiusura manopola 90°
Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 40
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaValvola di intercettazione a comando elettrico

Trattamento ariaValvola di intercettazione a comando pneumatico

Valvola di intercettazione a comando elettrico

Codice di ordinazione

17330.t

t

TIPOLOGIA

M2 = A comando elettrico
con M2

M2/9 = A comando elettrico
con M2/9

 

Esempio: 17330.M2 : Valvola di intercettazione elettrica taglia 3 a comando elettrico con M2".
Nota importante: Non è prevista per questo prodotto, data la complessità di montaggio e la necessità del collaudo a specifica "PNEUMAX", la manutenzione preventiva e/o programmata; rivolgersi 
pertanto in caso di necessità alla ditta costruttrice. 

Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Valvola a 3 vie ad otturatore.
- Corpo in zama o in alternativa in tecnopolimero caricato con le connessioni filet-

tate riportate in ottone.
- Apertura e chiusura della valvola mediante azionamento elettrico.
- Per il collegamento della valvola verificare il corretto orientamento del flusso in-

dicato dalle frecce riportate sulle mostrine.
- La pressione di alimentazione della valvola deve essere maggiore o uguale a 2

bar nel caso della versione elettrica.
- La pressione di pilotaggio della valvola deve essere  maggiore o uguale a 2 bar

nel caso della versione pneumatica (la pressione di ingresso della valvola è indif-
ferente).

- E' possibile realizzare la versione con alimentazione esterna interponendo tra
elettropilota e valvola la piastrina cod. 305.10.05.

- Non e' possibile alimentare la valvola da una connessione diversa dalla bocca 1.
- Verificare che durante il funzionamento la portata a valle non generi una caduta

di pressione elevata. Se la pressione all'interno della valvola scende sotto i 2 bar
e' possibile che la valvola si richiuda.

- Possibilità di fissaggio a parete mediante viti M4 protette da apposite mostrine.

Connessioni alimentazione G 1/2"
Connessioni di scarico G 3/8"
Temperatura di esercizio °C
Min. Max. -5 … +50

Peso con corpo in Alluminio (gr.) 680
Posizione di montaggio indifferente
Viti di fissaggio a parete M6
Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 40
Pressione di funzionamento min. (bar) 2
Pressione di funzionamento max. (bar) 13

Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min) 3200

Valvola di intercettazione a comando pneumatico

Codice di ordinazione

17330.PN
 

Esempio: 17330.PN : Valvola di intercettazione taglia 3 a comando pneumatico".
Nota importante: Non è prevista per questo prodotto, data la complessità di montaggio e la necessità del collaudo a specifica "PNEUMAX", la manutenzione preventiva e/o programmata; rivolgersi 
pertanto in caso di necessità alla ditta costruttrice. 

Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Valvola a 3 vie ad otturatore.
- Corpo in zama o in alternativa in tecnopolimero caricato con le connessioni filet-

tate riportate in ottone.
- Apertura e chiusura della valvola mediante azionamento pneumatico.
- Per il collegamento della valvola verificare il corretto orientamento del flusso in-

dicato dalle frecce riportate sulle mostrine.
- La pressione di alimentazione della valvola deve essere maggiore o uguale a 2

bar nel caso della versione elettrica.
- La pressione di pilotaggio della valvola deve essere  maggiore o uguale a 2 bar

nel caso della versione pneumatica (la pressione di ingresso della valvola è indif-
ferente).

- E' possibile realizzare la versione con alimentazione esterna interponendo tra
elettropilota e valvola la piastrina cod. 305.10.05.

- Non e' possibile alimentare la valvola da una connessione diversa dalla bocca 1.
- Verificare che durante il funzionamento la portata a valle non generi una caduta

di pressione elevata. Se la pressione all'interno della valvola scende sotto i 2 bar
e' possibile che la valvola si richiuda.

- Possibilità di fissaggio a parete mediante viti M4 protette da apposite mostrine.

Connessioni di pilotaggio G 1/2"
Temperatura di esercizio °C
Min. Max.  -5 … + 50

Peso con corpo in Alluminio (gr.) 645
Posizione di montaggio indifferente
Viti di fissaggio a parete M6
Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 40
Pressione di funzionamento min. (bar) 0 bar
Pressione di funzionamento max. (bar) 13
Pressione di pilotaggio (bar) 2

Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min) 3200
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaFiltro-Riduttore + Lubrificatore

Filtro-Riduttore + Lubrificatore

Codice di ordinazione

17306c.s.g.t

c
CONNESSIONI
A = G 3/8"
B = G 1/2"

s
SOGLIA DI FILTRAZIONE
A = 5�
B = 20�
C = 50�

g

GAMMA DI REGOLAZIONE
A = 0 - 2 bar
B = 0 - 4 bar
C = 0 - 8 bar
D = 0 - 12 bar

t TIPOLOGIA
S = Scarico automatico

 

Esempio: 17306A.B.C.S
Gruppo assemblato taglia 3 composto da filtro-riduttore + lubrificatore con connessioni G 3/8", soglia di filtrazione 20�, gamma di regolazione 0-8 bar e scarico automatico.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Filtro-Riduttore di pressione a membrana con scarico della sovrapressione (fun-

zione relieving).
- Piattello bilanciato.
- Doppia azione filtrante: per centrifugazione dell'aria e mediante elemento poroso

in HDPE sostituibile e rigenerabile mediante lavaggio.
- Corpo in lega leggera.
- Possibilità di fissaggio diretto a parete mediante viti M6 protette da apposite mo-

strine.
- Manopola di regolazione bloccabile mediante pressione nella posizione deside-

rata.
- Tazze in materiale termoplastico trasparente con protezione in materiale antiurto

collegate al corpo con aggancio a baionetta e pulsante di sicurezza.
- Scarico della condensa a comando manuale e semiautomatico; funzioni ottenibili

mediante predisposizione manuale. Nella versione semiautomatica lo scarico
della condensa avviene in assenza di pressione, oppure, in presenza di pressio-
ne premendo il rubinetto di scarico verso l'alto.

- Visualizzazione del livello della condensa su 360°.
- Fornibile a richiesta con tazza dotata di scarico automatico della condensa.
- Due attacchi per manometro con un tappo dotato di guarnizione.
- Lubrificatore a nebbia d'olio con orifizio di passaggio a sezione variabile in fun-

zione della portata.
- Cupolina di visualizzazione dell'erogazione dell'olio in materiale termoplastico

trasparente con manopola di regolazione.
- Tappo di riempimento olio.

Connessioni G 3/8" - G 1/2"
Pressione di funzionamento max. (bar) 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C -5 … +50
Attacchi manometro G 1/8"
Peso (gr.) 1100
Gamma di regolazione della pressione (bar) 0…2 / 0…4 / 0…8 /  0…12
Soglia di filtrazione 5� - 20� - 50�
Capacità olio tazza (cm³) 48
Valori indicativi sulla quantità
di lubrificante

1 goccia ogni
300/600 Nl

Tipo di olio FD22 - HG32
Capacità olio tazza (cm³) 62
Portata min. intervento a 6,3 bar (Nl/min) 20
Posizione di montaggio Verticale
Viti di fissaggio a parete M6

Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 40
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaFiltro + Riduttore + Lubrificatore

Filtro + Riduttore + Lubrificatore

Codice di ordinazione

17307c.s.g.t

c
CONNESSIONI
A = G 3/8"
B = G 1/2"
E = G 3/4"

s
SOGLIA DI FILTRAZIONE
A = 5�
B = 20�
C = 50�

g

GAMMA DI REGOLAZIONE
A = 0 - 2 bar
B = 0 - 4 bar
C = 0 - 8 bar
D = 0 - 12 bar

t TIPOLOGIA
S = Scarico automatico

 

Esempio: 17307A.B.C.S
Gruppo assemblato taglia 3 composto da filtro, riduttore e lubrificatore con connessioni G 3/8", soglia di filtrazione 20�, gamma di regolazione 0-8 bar e scarico automatico. 
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Filtro riduttore di pressione a membrana con scarico della sovrapressione (fun-

zione relieving) con piattello bilanciato.
- Doppia azione filtrante: per centrifugazione dell'aria e mediante elemento poroso

in HDPE sostituibile e rigenerabile mediante lavaggio.
- Corpo in lega leggera.
- Possibilità di fissaggio diretto a parete mediante viti M6 protette da apposita mo-

strina.
- Manopola di regolazione bloccabile mediante pressione nella posizione deside-

rata.
- Tazze in materiale termoplastico trasparente con protezione in materiale antiurto

collegate al corpo con aggancio a baionetta e pulsante di sicurezza.
- Scarico della condensa a comando manuale e semiautomatico; funzioni ottenibili

mediante predisposizione manuale. Nella versione semiautomatica lo scarico
della condensa avviene in assenza di pressione, oppure, in presenza di pressio-
ne premendo il rubinetto di scarico verso l'alto.

- Fornibile a richiesta con tazza dotata di scarico automatico della condensa.
- Visualizzazione del livello della condensa su 360°C.
- Due attacchi per manometro con un tappo dotato di guarnizione.
- Lubrificatore a nebbia d'olio con orifizio di passaggio a sezione variabile in fun-

zione della portata.
- Cupolina di visualizzazione dell'erogazione dell'olio in materiale termoplastico

trasparente con manopola di regolazione.
- Tappo di riempimento olio.

Connessioni G 3/8" - G 1/2"
Pressione di funzionamento max. (bar) 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C -5 … +50
Attacchi manometro G 1/8"
Peso (gr.) 1430
Gamma di regolazione della pressione (bar) 0…2 / 0…4 / 0…8 /  0…12
Soglia di filtrazione 5� - 20� - 50�
Capacità olio tazza (cm³) 48
Valori indicativi sulla quantità
di lubrificante

1 goccia ogni
300/600 Nl

Tipo di olio FD22 - HG32
Capacità olio tazza (cm³) 62
Portata min. intervento a 6,3 bar (Nl/min) 20
Posizione di montaggio Verticale
Viti di fissaggio a parete M6

Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 40



Serie 1700
Taglia 3

Trattamento aria
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3

 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaRiduttore di precisione con relieving ad alta portata

Riduttore di precisione con relieving ad alta portata

Codice di ordinazione

173S2B.g

g
GAMMA DI REGOLAZIONE
A = 0,1 - 2 bar
B = 0,1 - 4 bar
C = 0 ,1- 7 bar

 

Esempio: 173S2B.C
Riduttore di pressione G 1/2", con gamma di regolazione della pressione da 0,1 a 7 bar.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Precisione nel mantenimento del valore della pressione impostata.
- Sensibilità d'intervento abbinata ad un'elevata portata della valvola di scarico del-

la sovrapressione a valle.
- Elevata portata con bassissima caduta di pressione.
- Manopola di regolazione bloccabile mediante pressione nella posizione deside-

rata.
- Corpo in lega leggera.
- Due attacchi per manometro con un tappo dotato di guarnizione.
- Ghiera per fissaggio a pannello.
- Una volta messo in pressione il riduttore, la fuga d'aria, è una caratteristica e non

un difetto.

Connessioni G 1/2"
Pressione di funzionamento max. (bar) 10 bar - 1 MPa
Temperatura di esercizio °C -5 … +50
Attacchi manometro G 1/8"
Peso (gr.) 970

Gamma di regolazione della pressione (bar) 0,1 … 2 / 0,1 … 4 
0,1 … 7 / 0,1 … 10

Posizione di montaggio indifferente
Consumo d'aria (Nl/min)
(P. alim. 10 bar) 5

Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 40

Fluido
Aria filtrata 20�m e

preferibilmente non lubrifi-
cata

Diametro del foro montaggio pannello (mm) 42



Trattamento aria Serie 1700
Taglia 3
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaSerie 1700Taglia 3_IT_2012Trattamento ariaFiltro ( G 3/4" )

Filtro ( G 3/4" )

Codice di ordinazione

17301E.s.t

s
SOGLIA DI FILTRAZIONE
A = 5�
B = 20�
C = 50�

t TIPOLOGIA
S = Scarico automatico

 

Esempio: 17301E.B
Filtro taglia 3 con connessioni G 3/4" elemento filtrante con soglia di filtrazione 20�.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Corpo in lega leggera.
- Flange in lega leggera.
- Possibilità fissaggio diretto a parete mediante viti M6 protette da apposite mostri-

ne.
- Doppia azione filtrante: per centrifugazione dell'aria e mediante elemento poroso

in HDPE sostituibile e rigenerabile mediante lavaggio.
- Tazza trasparente in materiale termoplastico trasparente con protezione in mate-

riale antiurto collegata al corpo con aggancio a baionetta e pulsante di sicurezza.
- Scarico della condensa a comando manuale e semiautomatico; funzioni ottenibili

mediante predisposizione manuale. Nella versione semiautomatica lo scarico
della condensa avviene in assenza di pressione, oppure, in presenza di pressio-
ne premendo il rubinetto di scarico verso l'alto.

- Visualizzazione del livello della condensa su 360°C.
- Fornibile a richiesta con tazza dotata di scarico automatico della condensa.

Connessioni G 3/4"
Pressione di funzionamento max. (bar) 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C
Min. Max. -5 … +50

Peso ( gr.) 405
Soglia di filtrazione 5� - 20� - 50�
Capacità di condensa max. (cm³) 48
Posizione di montaggio Verticale
Viti di fissaggio a parete M6

Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 40
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Taglia 3

Trattamento aria
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaFiltro depuratore ( G 3/4" )

Filtro depuratore ( G 3/4" )

Codice di ordinazione

17308E.e.t

e EFFICIENZA DI RITENZIONE
E = 99,97%

t TIPOLOGIA
S = Scarico automatico

 

Esempio: 17308E.E
Filtro depuratore taglia 3 con connnessioni G 3/4" ed efficienza di ritenzione del 99,97%.

C
ur

ve
 d

i p
or

ta
ta

Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Cartuccia coalescente con efficienza di ritenzione delle particelle da 0,01� pari al

99,97%.
- Corpo in lega leggera.
- Flange in lega leggera.
- Possibilità di fissaggio diretto a parete mediante viti M6 protette da apposite mo-

strine.
- Tazza in materiale termoplastico trasparente con protezione in materiale antiurto

collegata al corpo con aggancio a baionetta e pulsante di sicurezza.
- Scarico della condensa a comando manuale e semiautomatico; funzioni ottenibili

mediante predisposizione manuale. Nella versione semiautomatica lo scarico
della condensa avviene in assenza di pressione, oppure, in presenza di pressio-
ne premendo il rubinetto di scarico verso l'alto.

- Visualizzazione del livello della condensa su 360°C.
- Fornibile a richiesta con tazza dotata di scarico automatico della condensa.

Connessioni G 3/4"
Pressione di funzionamento max. (bar) 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C
Min. Max. -5 … +50

Peso ( gr.) 405
Efficienza di ritenzione con part. da 0,01� 99,97%
Capacità di condensa max. (cm³) 48
Posizione di montaggio Verticale
Viti di fissaggio a parete M6

Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 40
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaRiduttore di pressione ( G 3/4" )

Riduttore di pressione ( G 3/4" )

Codice di ordinazione

17302Eg.t

g

GAMMA DI REGOLAZIONE
A = 0 - 2 bar
B = 0 - 4 bar
C = 0 - 8 bar
D = 0 - 12 bar

t
TIPOLOGIA
L = Senza Relieving
SM = Relieving maggiorato

 

Esempio: 17302E.C
Riduttore di pressione taglia 3 con connessioni G 3/4" e gamma di regolazione 0-8 bar con relieving.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Riduttore di pressione a membrana con scarico della sovrapressione (funzione

relieving).
- Piattello bilanciato.
- Manopola di regolazione bloccabile mediante pressione nella posizione deside-

rata.
- Corpo in lega leggera.
- Flange in lega leggera.
- Possibilità fissaggio diretto a parete mediante viti M6 protette da apposite mostri-

ne.
- Due attacchi per manometro con un tappo dotato di guarnizione.
- Ghiera per fissaggio a pannello.

Connessioni G 3/4"
Pressione di funzionamento max. (bar) 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C -5 … +50
Attacchi manometro G 1/8"
Peso (gr.) 550
Gamma di regolazione della pressione (bar) 0…2 / 0…4 / 0…8 /  0…12
Posizione di montaggio indifferente
Viti di fissaggio a parete M6

Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 40
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaLubrificatore ( G 3/4" )

Lubrificatore ( G 3/4" )

Codice di ordinazione

17303E.t

t

TIPOLOGIA

MA = Min. livello elettrico NA
Con attacco per connettore

MC = Min. livello elettrico NC
Con attacco per connettore

 

Esempio: 17303E : Lubrificatore taglia 3 con connessioni da G 3/4".
Nota: per la versione MA il contatto è aperto in presenza di olio / per la versione MC il contatto è chiuso in presenza di olio
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Lubrificatore a nebbia d'olio con orifizio di passaggio a sezione variabile in fun-

zione della portata.
- Corpo in lega leggera.
- Flange in lega leggera.
- Possibilità fissaggio diretto a parete mediante viti M6 protette da apposite mostri-

ne.
- Tazza in materiale termoplastico trasparente con protezione in materiale antiurto.
- Visualizzazione del livello min e max dell'olio contenuto nella tazza su 360°C.
- Montaggio tazza con aggancio rapido a baionetta e pulsante di sicurezza.
- Cupolina di erogazione dell'olio in materiale termoplastico trasparente con ma-

nopola di regolazione.
- Tappo di riempimento olio.
- Connettore per il minimo livello elettrico : Per il collegamento elettrico utilizzare i

connettori tipo'C1 - C2 - C3 (vedi Capitolo 6 Sensori).

Connessioni G 3/4"
Pressione di funzionamento max. (bar) 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C -5 … +50
Peso ( gr.) 435
Valori indicativi sulla quantità
di lubrificante

1 goccia ogni
300/600 Nl

Tipo di olio FD22 - HG32
Capacità olio tazza (cm³) 62
Posizione di montaggio Verticale
Viti di fissaggio a parete M6
Portata min. intervento a 6,3 bar (Nl/min) 20

Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 40
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaFiltro - Riduttore ( G 3/4" )

Filtro - Riduttore ( G 3/4" )

Codice di ordinazione

17304E.s.g.t

s
SOGLIA DI FILTRAZIONE
A = 5�
B = 20�
C = 50�

g

GAMMA DI REGOLAZIONE
A = 0 - 2 bar
B = 0 - 4 bar
C = 0 - 8 bar
D = 0 - 12 bar

t TIPOLOGIA
S = Scarico automatico

 

Esempio: 17304E.B.C
Filtro-riduttore taglia 3 con connessione G 3/4", soglia di filtrazione 20� e gamma di regolazione 0-8 bar.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Filtro-Riduttore di pressione a membrana con scarico della sovrapressione (fun-

zione relieving).
- Piattello bilanciato.
- Corpo in lega leggera.
- Flange in lega leggera.
- Manopola di regolazione bloccabile mediante pressione nella posizione deside-

rata.
- Possibilità di fissaggio diretto a parete mediante viti M6 protette da apposite mo-

strine.
- Doppia azione filtrante: per centrifugazione dell'aria e mediante elemento poroso

in HDPE sostituibile e rigenerabile mediante lavaggio.
- Tazza in materiale termoplastico trasparente con protezione in materiale antiurto

collegata al corpo con aggancio a baionetta e pulsante di sicurezza.
- Scarico della condensa a comando manuale e semiautomatico; funzioni ottenibili

mediante predisposizione manuale. Nella versione semiautomatica lo scarico
della condensa avviene in assenza di pressione, oppure, in presenza di pressio-
ne premendo il rubinetto di scarico verso l'alto.

- Visualizzazione del livello della condensa su 360°C.
- Fornibile a richiesta con tazza dotata di scarico automatico della condensa.
- Due attacchi per manometro con un tappo dotato di guarnizione.

Connessioni G 3/4"
Pressione di funzionamento max. (bar) 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C -5 … +50
Attacchi manometro G 1/8"
Peso (gr.) 645
Gamma di regolazione della pressione (bar) 0…2 / 0…4 / 0…8 /  0…12
Soglia di filtrazione 5� - 20� - 50�
Capacità olio tazza (cm³) 48
Posizione di montaggio Verticale
Viti di fissaggio a parete M6

Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 40
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaFiltro-Riduttore + Lubrificatore ( G 3/4" )

Filtro-Riduttore + Lubrificatore ( G 3/4" )

Codice di ordinazione

17306E.s.g.t

s
SOGLIA DI FILTRAZIONE
A = 5�
B = 20�
C = 50�

g

GAMMA DI REGOLAZIONE
A = 0 - 2 bar
B = 0 - 4 bar
C = 0 - 8 bar
D = 0 - 12 bar

t TIPOLOGIA
S = Scarico automatico

 

Esempio: 17306E.B.C.S
Gruppo assemblato taglia 3 composto da filtro-riduttore+lubrificatore con connessioni G 3/4", soglia di filtrazione 20m, gamma di regolazione 0-8 bar e scarico automatico.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Filtro-Riduttore di pressione a membrana con scarico della sovrapressione (fun-

zione relieving).
- Piattello bilanciato.
- Doppia azione filtrante: per centrifugazione dell'aria e mediante elemento poroso

in HDPE sostituibile e rigenerabile mediante lavaggio.
- Corpo in lega leggera.
- Flange in lega leggera.
- Possibilità di fissaggio diretto a parete mediante viti M6 protette da apposite mo-

strine.
- Manopola di regolazione bloccabile mediante pressione nella posizione deside-

rata.
- Tazze in materiale termoplastico trasparente con protezione in materiale antiurto

collegate al corpo con aggancio a baionetta e pulsante di sicurezza.
- Scarico della condensa a comando manuale e semiautomatico; funzioni ottenibili

mediante predisposizione manuale. Nella versione semiautomatica lo scarico
della condensa avviene in assenza di pressione, oppure, in presenza di pressio-
ne premendo il rubinetto di scarico verso l'alto.

- Visualizzazione del livello della condensa su 360°C.
- Fornibile a richiesta con tazza dotata di scarico automatico della condensa.
- Due attacchi per manometro con un tappo dotato di guarnizione.
- Lubrificatore a nebbia d'olio con orifizio di passaggio a sezione variabile in fun-

zione della portata.
- Cupolina di visualizzazione dell'erogazione dell'olio in materiale termoplastico

trasparente con manopola di regolazione.
- Tappo di riempimento olio.

Connessioni G 3/4"
Pressione di funzionamento max. (bar) 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C -5 … +50
Attacchi manometro G 1/8"
Peso (gr.) 1100
Gamma di regolazione della pressione (bar) 0…2 / 0…4 / 0…8 /  0…12
Soglia di filtrazione 5� - 20� - 50�
Capacità olio tazza (cm³) 48
Valori indicativi sulla quantità
di lubrificante

1 goccia ogni
300/600 Nl

Tipo di olio FD22 - HG32
Capacità olio tazza (cm³) 62
Portata min. intervento a 6,3 bar (Nl/min) 20
Posizione di montaggio Verticale
Viti di fissaggio a parete M6

Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 40
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaFiltro + Riduttore + Lubrificatore ( G 3/4" )

Filtro + Riduttore + Lubrificatore ( G 3/4" )

Codice di ordinazione

17307E.s.g.t

s
SOGLIA DI FILTRAZIONE
A = 5�
B = 20�
C = 50�

g

GAMMA DI REGOLAZIONE
A = 0 - 2 bar
B = 0 - 4 bar
C = 0 - 8 bar
D = 0 - 12 bar

t TIPOLOGIA
S = Scarico automatico

Esempio: 17307E.B.C.S
Gruppo assemblato taglia 3 composto da filtro, riduttore e lubrificatore con connessioni G 3/4", soglia di filtrazione 20�, gamma di regolazione0-8 bar e scarico automatico.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Filtro-Riduttore di pressione a membrana con scarico della sovrapressione (fun-

zione relieving) con piattello bilanciato.
- Doppia azione filtrante: per centrifugazione dell'aria e mediante elemento poroso

in HDPE sostituibile e rigenerabile mediante lavaggio.
- Corpo in lega leggera.
- Flange in lega leggera.
- Possibilità di fissaggio diretto a parete con viti M6 protette da apposita mostrina.
- Manopola di regolazione bloccabile premendo nella posizione desiderata.
- Tazze in materiale termoplastico trasparente con protezione in materiale antiurto

collegate al corpo con aggancio a baionetta e pulsante di sicurezza.
- Scarico della condensa a comando manuale e semiautomatico; funzioni ottenibili

mediante predisposizione manuale. Nella versione semiautomatica lo scarico
della condensa avviene in assenza di pressione, oppure, in presenza di pressio-
ne premendo il rubinetto di scarico verso l'alto.

- Fornibile a richiesta con tazza dotata di scarico automatico della condensa.
- Visualizzazione del livello della condensa su 360°C.
- Due attacchi per manometro con un tappo dotato di guarnizione.
- Lubrificatore a nebbia d'olio con orifizio di passaggio a sezione variabile in fun-

zione della portata.
- Cupolina di visualizzazione dell'erogazione dell'olio in materiale termoplastico

trasparente con manopola di regolazione.
- Tappo di riempimento olio.

Connessioni G 3/4"
Pressione di funzionamento max. (bar) 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C -5 … +50
Attacchi manometro G 1/8"
Peso (gr.) 1430
Gamma di regolazione della pressione (bar) 0…2 / 0…4 / 0…8 /  0…12
Soglia di filtrazione 5� - 20� - 50�
Capacità olio tazza (cm³) 48
Valori indicativi sulla quantità
di lubrificante

1 goccia ogni
300/600 Nl

Tipo di olio FD22 - HG32
Capacità olio tazza (cm³) 62
Portata min. intervento a 6,3 bar (Nl/min) 20
Posizione di montaggio Verticale
Viti di fissaggio a parete M6

Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 40
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaAccessoriSerie 1700Taglia 3_IT_2012Trattamento aria - AccessoriPressostato completo di adattatore

Trattamento ariaAccessoriFlangia G 3/4"

Trattamento ariaAccessoriBlocco di derivazionePresa d'aria profilo "H"

Pressostato completo di adattatore

Codice di ordinazione

17t

t

TIPOLOGIA

34A = Adattatore per
pressostato

14B = Pressostato

34C = Pressostato completo
di adattatore

 

Esempio: 1734C
Pressostato completo di adattatore.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Il pressostato completo di adattatore deve essere collocato tra due elementi del

gruppo trattamento aria (non può essere utilizzato singolarmente o montato alle
estremità del gruppo FRL).
Il pressostato è tarabile (da 2 a 10 bar) agendo sull'apposita vite.
La connessione elettrica è effettuata tramite un connettore da 15 mm (piano di
posa DIN 43650 forma C).
Il contatto del microswitch può essere normalmente chiuso o aperto (contatto in
scambio).

Pressione di funzionamento max. (bar) 13 - 1,3 Mpa
Temperatura di esercizio °C
Min. Max.  -5 … + 50

Peso ( gr.) 220
Portata microswitch (A) 1A
Tensione massima (VAC) 250
Grado di protezione
(con connettore montato) IP 65

Gamma di regolazione della pressione (bar) 2 … 10
Posizione di montaggio indifferente

 Flangia G 3/4"

Codice di ordinazione

1738t

t
TIPOLOGIA
1E = Flangia di ingresso
2E = Flangia di uscita

Peso gr. 105

 Blocco di derivazione Presa d'aria profilo "H"

Codice di ordinazione
 

Codice di ordinazione

17340 Peso gr. 250 17340H Peso gr. 192
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaAccessoriStaffa di fissaggio

Trattamento ariaAccessoriManometro

Trattamento ariaAccessoriManometro quadrante D. 23

Trattamento ariaAccessoriKit di assemblaggio

 Staffa di fissaggio

Codice di ordinazione

1735t

t
TIPOLOGIA
0 = Riduttore Standard
2 = Riduttore di precisione

Peso gr. 85

 Manometro

Codice di ordinazione

17070v.s

v
VERSIONE
A = Quadrante ø40
B = Quadrante ø50

s
SCALA
A = Scala 0-4 bar
B = Scala 0-6 bar
C = Scala 0-12 bar

 Manometro quadrante D. 23

Codice di ordinazione

17070M.s

s
SCALA
A = Scala 0-4 bar
B = Scala 0-6 bar
C = Scala 0-12 bar

 Kit di assemblaggio

Codice di ordinazione

1736v

v
VERSIONE
0 = Standard
5 = per avviatore progressivo

Peso gr. 25



Serie 1700
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Serie 1700
Taglia 4
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Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



Serie 1700
Taglia 4

Trattamento aria
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaSerie 1700Taglia 4_IT_2012Trattamento ariaFiltro

Filtro

Codice di ordinazione

17401c.s.t

c CONNESSIONI
B = G 1"

s
SOGLIA DI FILTRAZIONE
A = 5�
B = 20�
C = 50�

t TIPOLOGIA
S = Scarico automatico

 

Esempio: 17401B.B
Filtro con connessioni G 1" elemento filtrante con soglia di filtrazione 20�.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Corpo in lega leggera.
- Possibilità fissaggio diretto a parete mediante viti M8 protette da apposite mostri-

ne.
- Doppia azione filtrante: per centrifugazione dell'aria e mediante elemento poroso

in HDPE sostituibile e rigenerabile mediante lavaggio.
- Tazza in lega leggera con tubo di visualizzazione collegata al corpo con aggan-

cio a baionetta e pulsante di sicurezza.
- Scarico della condensa a comando manuale e semiautomatico; funzioni ottenibili

mediante predisposizione manuale. Nella versione semiautomatica lo scarico
della condensa avviene in assenza di pressione, oppure, in presenza di pressio-
ne premendo il rubinetto di scarico verso l'alto.

- Fornibile a richiesta con tazza dotata di scarico automatico della condensa.

Connessioni G 1"
Pressione di funzionamento max. (bar) 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C 50
Peso ( gr.) 1700
Soglia di filtrazione 5� - 20� - 50�
Capacità di condensa max. (cm³) 178
Posizione di montaggio Verticale

Viti di fissaggio a parete M8
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaFiltro depuratore

Filtro depuratore

Codice di ordinazione

17408c.e.t

c CONNESSIONI
B = G 1"

e EFFICIENZA DI RITENZIONE
E = 99,97%

t TIPOLOGIA
S = Scarico automatico

 

Esempio: 17408B.E
Filtro depuratore taglia 4 con connessioni G 1" ed efficienza di ritenzione del 99,97%.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Cartuccia coalescente con efficienza di ritenzione delle particelle da 0,01� pari al

99,97%. 
- Corpo in lega leggera.
- Possibilità di fissaggio diretto a parete mediante viti M8 protette da apposite mo-

strine.
- Tazza in lega leggera con tubo di visualizzazzione collegata al corpo con aggan-

cio a baionetta e pulsante di sicurezza.
- Scarico della condensa a comando manuale e semiautomatico; funzioni ottenibili

mediante predisposizione manuale. Nella versione semiautomatica lo scarico
della condensa avviene in assenza di pressione, oppure, in presenza di pressio-
ne premendo il rubinetto di scarico verso l'alto.

- Fornibile a richiesta con tazza dotata di scarico automatico della condensa.

Connessioni G 1"
Pressione di funzionamento max. (bar) 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C 50
Peso ( gr.) 1700
Efficienza di ritenzione con part. da 0,01� 99,97%
Capacità di condensa max. (cm³) 178
Posizione di montaggio Verticale

Viti di fissaggio a parete M8
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaRiduttore di pressione

Riduttore di pressione

Codice di ordinazione

17402Nc.g.o

c CONNESSIONI
B = G 1"

g

GAMMA DI REGOLAZIONE
A = 0 - 2 bar
B = 0 - 4 bar
C = 0 - 8 bar
D = 0 - 12 bar

o OPZIONE
K = Versione Lucchettabile

 

Esempio: 17402NB.C
Riduttore di pressione con connessioni G 1" e gamma di regolazione 0-8 bar con relieving.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Sensibilità d'intervento abbinata ad un'elevata portata della valvola di scarico del-

la sovrapressione a valle.
- Elevata portata con bassissima caduta di pressione.
- Manopola di regolazione bloccabile mediante pressione nella posizione deside-

rata.
- Corpo in lega leggera.
- Due attacchi per manometro con un tappo dotato di guarnizione.
- Ghiera per fissaggio a pannello.

Connessioni G 1"
Pressione di funzionamento max. (bar) 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C 50
Attacchi manometro G 1/8"
Peso (gr.) 1900
Gamma di regolazione della pressione (bar) 0…2 / 0…4 / 0…8 /  0…12
Posizione di montaggio indifferente
Viti di fissaggio a parete M8
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaRiduttore di pressione pilotato

Riduttore di pressione pilotato

Codice di ordinazione

17402NB.g

g

GAMMA DI REGOLAZIONE
A = 0 - 2 bar
B = 0 - 4 bar
C = 0 - 8 bar
D = 0 - 12 bar

 

Esempio: 17402NB.C
Riduttore di pressione pilotato con connessioni G 1" e gamma di regolazione 0-8 bar con relieving.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Sensibilità d'intervento abbinata ad un'elevata portata della valvola di scarico del-

la sovrapressione a valle.
- Elevata portata con bassissima caduta di pressione.
- Manopola di regolazione bloccabile mediante pressione nella posizione deside-

rata.
- Corpo in lega leggera.
- Due attacchi per manometro con un tappo dotato di guarnizione.
- Ghiera per fissaggio a pannello.

Connessioni G 1"
Pressione di funzionamento max. (bar) 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C 50
Attacchi manometro G 1/8"
Peso (gr.) XXXXXX
Gamma di regolazione della pressione (bar) 0…2 / 0…4 / 0…8 /  0…12
Posizione di montaggio indifferente
Viti di fissaggio a parete M8
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaLubrificatore

Lubrificatore

Codice di ordinazione

17403c.t

c CONNESSIONI
B = G 1"

t

TIPOLOGIA

MA = Min. livello elettrico NA
Con attacco per connettore

MC = Min. livello elettrico NC
Con attacco per connettore

 

Esempio: 17403B : Lubrificatore taglia 4 con connessioni da G 1".
Nota: per la versione MA il contatto è aperto in presenza di olio per la versione MC il contatto è chiuso in presenza di olio
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Lubrificatore a nebbia d'olio con orifizio di passaggio a sezione variabile in fun-

zione della portata.
- Corpo in lega leggera.
- Possibilità fissaggio diretto a parete mediante viti M8 protette da apposite mostri-

ne.
- Tazza in lega leggera con tubo di visualizzazzione collegata al corpo con aggan-

cio a baionetta e pulsante di sicurezza.
- Cupolina di visualizzazione dell'erogazione dell'olio in materiale termoplastico

trasparente con manopola di regolazione.
- Tappo di riempimento olio.
- Connettore per il minimo livello elettrico : Per il collegamento elettrico utilizzare i

connettori tipo C1 - C2 - C3 (vedi Capitolo 6 Sensori).

Connessioni G 1"
Pressione di funzionamento max. (bar) 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C 50
Peso ( gr.) 1500
Valori indicativi sulla quantità
di lubrificante

1 goccia ogni
300/600 Nl

Tipo di olio FD22 - HG32
Capacità olio tazza (cm³) 300
Posizione di montaggio Verticale
Viti di fissaggio a parete M8
Portata min. intervento a 6,3 bar (Nl/min) 100
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaAvviatore progressivo

Avviatore progressivo

Codice di ordinazione

174t

t

TIPOLOGIA

10.M2 = A comando elettrico
completo di meccanica
per microsolenoide M2
(Vedi pag. 2.13)

20 = A comando pneumatico
 

Nota importante: Non è prevista per questo prodotto, data la complessità di montaggio e la necessità del collaudo a specifica "PNEUMAX", la manutenzione preventiva e/o programmata; rivolgersi 
pertanto in caso di necessità alla ditta costruttrice. 
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Valvola a 3 vie a doppio otturatore.
- Possibilità di regolazione del tempo di riempimento del circuito a valle dell'avvia-

tore mediante regolatore incorporato.
- Scarico rapido del circuito a valle.
- Possibilità di avere il comando di pilotaggio elettrico o pneumatico.
- Corpo in alluminio lega 2011 anodizzato.
- Possibilità di fissaggio a parete mediante viti M8.

Connessioni G 1"
Pressione di funzionamento max. (bar) 10 bar - 1 MPa
Temperatura di esercizio °C 50
Peso ( gr.) 2300
Posizione di montaggio indifferente
Viti di fissaggio a parete M8
Pressione di funzionamento min. (bar) 2,5 bar - 0,25 MPa
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min) 8000
Portata del regolatore del tempo
di riempimento con spillo tutto aperto (Nl/min.) 3000
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaFiltro + Riduttore + Lubrificatore

Filtro + Riduttore + Lubrificatore

Codice di ordinazione

17407Nc.s.g.t

c CONNESSIONI
B = G 1"

s
SOGLIA DI FILTRAZIONE
A = 5�
B = 20�
C = 50�

g

GAMMA DI REGOLAZIONE
A = 0 - 2 bar
B = 0 - 4 bar
C = 0 - 8 bar
D = 0 - 12 bar

t TIPOLOGIA
S = Scarico automatico

Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Filtro riduttore di pressione a membrana con scarico della sovrapressione (fun-

zione relieving) con piattello bilanciato.
- Doppia azione filtrante: per centrifugazione dell'aria e mediante elemento poroso

in HDPE sostituibile e rigenerabile mediante lavaggio.
- Corpo in lega leggera.
- Possibilità di fissaggio diretto a parete mediante viti M8 protette da apposita mo-

strina.
- Manopola di regolazione bloccabile mediante pressione nella posizione deside-

rata.
- Tazza in lega leggera con tubo di visualizzazzione collegata al corpo con aggan-

cio a baionetta e pulsante di sicurezza.
- Scarico della condensa a comando manuale e semiautomatico; funzioni ottenibili

mediante predisposizione manuale. Nella versione semiautomatica lo scarico
della condensa avviene in assenza di pressione, oppure, in presenza di pressio-
ne premendo il rubinetto di scarico verso l'alto.

- Fornibile a richiesta con tazza dotata di scarico automatico della condensa.
- Due attacchi per manometro con un tappo dotato di guarnizione.
- Lubrificatore a nebbia d'olio con orifizio di passaggio a sezione variabile in fun-

zione della portata.
- Cupolina di visualizzazione dell'erogazione dell'olio in materiale termoplastico

trasparente con manopola di regolazione.
- Tappo di riempimento olio.

Connessioni G 1"
Pressione di funzionamento max. (bar) 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C 50
Attacchi manometro G 1/8"
Peso (gr.) 5300
Gamma di regolazione della pressione (bar) 0…2 / 0…4 / 0…8 /  0…12
Soglia di filtrazione 5� - 20� - 50�
Capacità di condensa max. (cm³) 178
Valori indicativi sulla quantità
di lubrificante

1 goccia ogni
300/600 Nl

Tipo di olio FD22 - HG32
Capacità olio tazza (cm³) (cm³) 300
Posizione di montaggio Verticale
Viti di fissaggio a parete M8

Portata min. intervento a 6,3 bar (Nl/min) 100
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaValvola di intercettazione

Valvola di intercettazione

Codice di ordinazione

17430.t

t
TIPOLOGIA
A = Manopola non bloccabile
B = Manopola bloccabile

 

Esempio: 17430.B
Valvola di intercettazione taglia 4 con manopola bloccabile.
Nota importante: Non è prevista per questo prodotto, data la complessità di montaggio e la necessità del collaudo a specifica "PNEUMAX", la manutenzione preventiva e/o programmata; rivolgersi 
pertanto in caso di necessità alla ditta costruttrice. 

Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Valvola a 3 vie ad otturatore.
- Corpo in lega leggera.
- Possibilità di fissaggio a parete mediante viti M8 protette da apposite mostrine.
- Apertura della valvola mediante doppia azione della manopola: pressione e rota-

zione.
- Chiusura della valvola con scarico del circuito a valle mediante rotazione in senso

antiorario della manopola.
- Possibilità di avere il blocco della valvola nella posizione di scarico con lucchetto.

Connessioni G 1"
Pressione di funzionamento max. (bar) 10 bar - 1,3 MPa
Temperatura di esercizio °C 50
Peso ( gr.) 1600
Posizione di montaggio indifferente
Portata a 6 bar con �p=1 (Nl/min) 8000
Viti di fissaggio a parete M8
Angolo di apertura/chiusura manopola 90°
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaAccessoriSerie 1700Taglia 4_IT_2012Trattamento aria - AccessoriPressostato completo di adattatore

Trattamento ariaAccessoriBlocco di derivazione

Trattamento ariaAccessoriManometro

Pressostato completo di adattatore

Codice di ordinazione

17t

t

TIPOLOGIA

44A = Adattatore per
pressostato

14B = Pressostato

44C = Pressostato completo
di adattatore

 

Esempio: 1744C
Pressostato completo di adattatore.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Il pressostato completo di adattatore deve essere collocato tra due elementi del

gruppo trattamento aria (non può essere utilizzato singolarmente o montato alle
estremità del gruppo FRL).
Il pressostato è tarabile (da 2 a 10 bar) agendo sull'apposita vite.
La connessione elettrica è effettuata tramite un connettore da 15 mm (piano di
posa DIN 43650 forma C).
Il contatto del microswitch può essere normalmente chiuso o aperto (contatto in
scambio).

Pressione di funzionamento max. (bar) 13 - 1,3 Mpa
Temperatura di esercizio °C
Min. Max. 50

Peso ( gr.) 450
Portata microswitch (A) 1A
Tensione massima (VAC) 250
Grado di protezione
(con connettore montato) IP 65

Gamma di regolazione della pressione (bar) 2 … 10
Posizione di montaggio indifferente

 Blocco di derivazione

Codice di ordinazione

17440

 Manometro

Codice di ordinazione

17070v.s

v
VERSIONE
A = Quadrante ø40
B = Quadrante ø50

s
SCALA
A = Scala 0-4 bar
B = Scala 0-6 bar
C = Scala 0-12 bar
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaAccessoriManometro quadrante D. 23

Trattamento ariaAccessoriKit di assemblaggio

 Manometro quadrante D. 23

Codice di ordinazione

17070M.s

s
SCALA
A = Scala 0-4 bar
B = Scala 0-6 bar
C = Scala 0-12 bar

 Kit di assemblaggio

Codice di ordinazione

1746v

v
VERSIONE
0 = Standard
5 = per avviatore progressivo
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Regolatore di pressione proporzionale Serie 1700
Taglia 0-1-3
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Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.
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Serie 1700
Taglia 0-1-3

Regolatore di pressione proporzionale
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Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.
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Regolatore di pressione proporzionale Serie 1700
Taglia 0-1-3
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Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.
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Serie 1700
Taglia 0-1-3

Regolatore di pressione proporzionale

3.76

3

Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.



1

Regolatore di pressione proporzionale Serie 1700
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Serie 1700
Taglia 0-1-3

Regolatore di pressione proporzionale
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Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.
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Serie 1700 Trattamentro aria
Moltiplicatore di pressione
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Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaSerie 1700Booster_ITTrattamento ariaMoltiplicatore di pressione ø40

Trattamento ariaMoltiplicatore di pressione ø40 con riduttore

Moltiplicatore di pressione ø40

Codice di ordinazione

1740.50N
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Moltiplicatore di pressione motorizzato con rapporto di moltiplicazione di 1:2.
- Funzionamento automatico (per il funzionamento è sufficiente alimentare il mol-

tiplicatore con aria compressa).
- Corpo in lega leggera.
- Camicie in alluminio estruso ed anodizzato.
- Mantenimento in pressione del circuito a valle anche in assenza della pressione

di alimentazione.

Connessioni G 1/8"
Pressione di funzionamento max. (bar) 2 … 10
Temperatura di esercizio °C 50
Diametro nominale di passaggio (mm) ø 5
Peso (gr.) 1500
Posizione di montaggio indifferente
Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 15

Moltiplicatore di pressione ø40 con riduttore

Codice di ordinazione

1740.50.NR
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Moltiplicatore di pressione motorizzato con rapporto di moltiplicazione di 1:2.
- Funzionamento automatico (per il funzionamento è sufficiente alimentare il mol-

tiplicatore con aria compressa).
- Corpo in lega leggera.
- Camicie in alluminio estruso ed anodizzato.
- Mantenimento in pressione del circuito a valle anche in assenza della pressione

di alimentazione.
- Possibilità di regolare il valore della pressione in ingresso (e di conseguenza la

pressione moltiplicata).

Connessioni G 1/8"
Pressione di funzionamento max. (bar) 2 … 10
Temperatura di esercizio °C 50
Diametro nominale di passaggio (mm) ø 5
Peso (gr.) 1600
Posizione di montaggio indifferente

Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 15
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaMoltiplicatore di pressione ø63

Trattamento ariaMoltiplicatore di pressione ø63 con riduttore

Moltiplicatore di pressione ø63

Codice di ordinazione

1763.80N
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Moltiplicatore di pressione motorizzato con rapporto di moltiplicazione di 1:2.
- Funzionamento automatico (per il funzionamento è sufficiente alimentare il mol-

tiplicatore con aria compressa).
- Corpo in lega leggera.
- Camicie in Alluminio estruso ed anodizzato.
- Mantenimento in pressione del circuito a valle anche in assenza della pressione

di alimentazione.

Connessioni G 3/8"
Pressione di funzionamento max. (bar) 2 … 10
Temperatura di esercizio °C 50
Diametro nominale di passaggio (mm) ø 7
Peso (gr.) 3000
Posizione di montaggio indifferente
Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 15

Moltiplicatore di pressione ø63 con riduttore

Codice di ordinazione

1763.80.NR
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Moltiplicatore di pressione motorizzato con rapporto di moltiplicazione di 1:2.
- Funzionamento automatico (per il funzionamento è sufficiente alimentare il mol-

tiplicatore con aria compressa).
- Corpo in lega leggera.
- Camicie in alluminio estruso ed anodizzato.
- Mantenimento in pressione del circuito a valle anche in assenza della pressione

di alimentazione.
- Possibilità di regolare il valore della pressione in ingresso (e di conseguenza la

pressione moltiplicata).

Connessioni G 3/8"
Pressione di funzionamento max. (bar) 2 … 10
Temperatura di esercizio °C 50
Diametro nominale di passaggio (mm) ø 7
Peso (gr.) 3200
Posizione di montaggio indifferente

Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 15
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaMoltiplicatore di pressione ø100

Trattamento ariaMoltiplicatore di pressione ø100 con riduttore

Moltiplicatore di pressione ø100

Codice di ordinazione

17100.125N
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Moltiplicatore di pressione motorizzato con rapporto di moltiplicazione di 1:2.
- Funzionamento automatico (per il funzionamento è sufficiente alimentare il mol-

tiplicatore con aria compressa).
- Corpo in lega leggera.
- Camicie in Alluminio estruso ed anodizzato.
- Mantenimento in pressione del circuito a valle anche in assenza della pressione

di alimentazione.

Connessioni G 1/2"
Pressione di funzionamento max. (bar) 2 … 10
Temperatura di esercizio °C 50
Diametro nominale di passaggio (mm) ø 12
Peso (gr.) 12000
Posizione di montaggio indifferente
Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 40

Moltiplicatore di pressione ø100 con riduttore

Codice di ordinazione

17100.125NR
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Moltiplicatore di pressione motorizzato con rapporto di moltiplicazione di 1:2.
- Funzionamento automatico (per il funzionamento è sufficiente alimentare il mol-

tiplicatore con aria compressa).
- Corpo in lega leggera.
- Camicie in Alluminio estruso ed anodizzato.
- Mantenimento in pressione del circuito a valle anche in assenza della pressione

di alimentazione.
- Possibilità di regolare il valore della pressione in ingresso (e di conseguenza la

pressione moltiplicata).

Connessioni G 1/2"
Pressione di funzionamento max. (bar) 2 … 10
Temperatura di esercizio °C 50
Diametro nominale di passaggio (mm) ø 12
Peso (gr.) 12600
Posizione di montaggio indifferente

Coppia massima di serraggio raccordi (Nm) 40
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 Dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso.

Trattamento ariaAccessoriSerie 1700Booster_ITTrattamento aria - AccessoriBase completa di riduttore

Trattamento ariaAccessoriPiastra di fissaggio per il moltiplicatore

Base completa di riduttore

Codice di ordinazione

17v.BR

v

VERSIONE

40 = Base con riduttore
per moltiplicatore ø 40

63 = Base con riduttore
per moltiplicatore ø 63

Per ø100 montare direttamente
Per ø100 montare direttamente il 

 

Piastra di fissaggio per il moltiplicatore

Codice di ordinazione

17v.02

v

VERSIONE

40 = Piastra per moltiplicatore
ø 40

63 = Piastra per moltiplicatore
ø 63

Per ø100 utilizzare piedino basso 
cod. 1320.50.05/1F
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CATALOGO GENERALE
Componenti per l'automazione pneumatica
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