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PRM2
VALVOLA REGOLATRICE DI

PRESSIONE AD AZIONE
DIRETTA
SERIE 10

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

P1 B1

P B

T1 A1

T A

P1 B1

P B

T1 A1

T A

P1 B1

P B

T1 A1

T A

—  Valvola regolatrice di pressione ad azione diretta, realizzata
nella versione modulare con superficie di attacco
rispondente alle norme ISO 4401.

—  È assiemabile con tutte le valvole modulari ISO 4401-02
senza l’impiego di tubazioni, utilizzando solo appositi tiranti
o viti.

—  È disponibile nei tipi per semplice regolazione su P o B con
scarico in T, oppure doppia su A e B con scarico in T, tutte
con tre diversi campi di regolazione pressione.

—  Questa valvola viene normalmente impiegata come
regolatrice di pressione del circuito idraulico o come
limitatrice di picchi di pressione generati durante la
variazione di movimento degli attuatori idraulici.

—  È fornita con regolazione a vite con esagono incassato e
dado di bloccaggio.

VERSIONE MODULARE
ISO 4401-02 

p  max 320 bar
Q max 20 l/min

Pressione massima d’esercizio bar 320

Pressione minima controllata vedere diagramma ∆p

Portata massima l/min 20

Campo temperatura ambiente °C -20 / +50

Campo temperatura fluido °C -20 / +80

Campo viscosità fluido cSt 10 ÷ 400

Grado di contaminazione del fluido secondo ISO 4406:1999
classe 20/18/15

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa: PRM2-PT e PRM2-BT  
             PRM2-DT kg 0.85

1

PIANO DI POSA

ISO 4401-02-01-0-05
(CETOP 4.2-4-R02-320)

            PRM2-PT                              PRM2-BT

            PRM2-DT

PRESTAZIONI (rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C) SIMBOLI IDRAULICI

A

B1A1

B
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PRM2
SERIE 10

RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

50 10

350

[bar]

15 20

Q [l/min]

280

210

140

70

PRM2-*6

PRM2-*5

PRM2-*4

p

2 - CURVE CARATTERISTICHE
(valori ottenuti con viscosità 36 cSt a 50°C)

4 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E INSTALLAZIONE

REGOLAZIONE

Guarnizioni:
N = guarnizioni in NBR per oli minerali (standard)
V = guarnizioni in FPM per fluidi particolari

N. di serie (da 10 a 19 le quote e gli ingombri di
installazione rimangono invariati)

Versioni:
PT:   semplice sulla via P con scarico in T
BT:   semplice sulla via B con scarico in T
DT:   doppia sulle vie A-B con scarico in T

Campo di regolazione pressione:
4 = da 63 a 125 bar  (16 bar / giro)
5 = da 80 a 210 bar  (26 bar / giro)
6 = da 125 a 320 bar  (50 bar / giro)

Dimensionale nominale ISO
4401-02 (CETOP R02)

Versione modulare

Valvola regolatrice di
pressione ad azione diretta

P R M 2 - / 10

3 - FLUIDI IDRAULICI

Usare fluidi idraulici a base di olio minerale tipo HL o HM secondo
ISO 6743-4. Per questi tipi di fluidi, utilizzare guarnizioni in NBR
(codice N).
Per fluidi tipo HFDR (esteri fosforici) utilizzare guarnizioni in FPM
(codice V). Per l’uso di altri tipi di fluidi come ad esempio HFA, HFB,
HFC consultare il nostro Ufficio Tecnico.
L’esercizio con fluido a temperatura superiore a 80 °C comporta un
precoce decadimento della qualità del fluido e delle guarnizioni.
Il fluido deve essere mantenuto integro nelle sue proprietà fisiche e
chimiche

190 max

45 45100

6.25 38

A B

P

T

14

83

21

128 max
PRM2-BT*

PRM2-PT*

PRM2-DT*

3

35

35

35

37

45

2

1

dimensioni in mm

1 Dado di bloccaggio: chiave 19

2 Vite di regolazione ad esagono
incassato: chiave 5
Rotazione oraria per incremento
pressione

3 Superficie di montaggio con
anelli di tenuta: N. 4 OR tipo
2025 (6.07x1.78) 90 Shore
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MCD
VALVOLA

REGOLATRICE DI PRESSIONE
AD AZIONE DIRETTA

SERIE 51

SIMBOLI IDRAULICI

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTOPIANO DI POSA

— La valvola MCD è una regolatrice di pressione ad azione diretta,
realizzata nella versione modulare e con superficie di attacco
rispondente alle norme ISO 4401 (CETOP RP121H).

— È assiemabile con tutte le valvole modulari ISO 4401-03
(CETOP 03) senza l’impiego di tubazioni, utilizzando solo
appositi tiranti o viti.

— È disponibile nei tipi per semplice regolazione su una via,
oppure doppia su due vie e con quattro diversi campi di
regolazione pressione.

— Questa valvola viene normalmente impiegata come limitatrice di
pressione del circuito oleodinamico o come limitatrice di picchi di
pressione generati durante la variazione di movimento degli
attuatori idraulici.

— È normalmente fornita con vite di regolazione ad esagono
incassato, dado di bloccaggio e limitazione della massima corsa
di regolazione.

ISO 4401-03-02-0-05
(CETOP 4.2-4-03-350)

ESECUZIONI (vedi Tab. Simboli idraulici)

— Esecuzione “SP”: regola la pressione sulla via P con scarico in T.
— Esecuzione “SAT”: regola la pressione sulla via A con scarico in T.
— Esecuzione “SBT”: regola la pressione sulla via B con scarico in T.

— Esecuzione “DT”: regola la pressione sulle vie A-B con scarico in T.
— Esecuzione “D”: regola la pressione sulle vie A-B con scarichi incrociati
— Esecuzione “SB”: regola la pressione sulla via B con scarico in A.

Pressione massima d’esercizio bar 350

Pressione minima regolata vedere diagramma ∆p-Q

Portata massima nei condotti controllati
Portata massima nei condotti liberi

l/min
50
75

Campo temperatura ambiente °C -20 / +50

Campo temperatura fluido °C -20 / +80

Campo viscosità fluido cSt 10 ÷ 400

Grado di contaminazione del fluido
secondo ISO 4406:1999 

classe 20/18/15

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa : MCD-SP / MCD-SAT / MCD-SBT /MCD-SB
MCD-DT / MCD-D

kg
1,4
2,0

PRESTAZIONI (rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C)

VERSIONE MODULARE

ISO 4401-03 (CETOP 03)

p  max 350 bar

Q max (vedi tabella prestazioni)
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MCD
SERIE 51

RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

MCD*-SBTMCD*-SBT
152152

100100

MCD*-SBMCD*-SB

105105

157157MCD*-SPMCD*-SP

11.511.5

MCD*-SATMCD*-SAT

4040

152152

100100

4040

4040

4848

5252

4646

MCD*-DTMCD*-DT

MCD*-DMCD*-D
235235

131131 5252

3

2

1

4646

7.57.5

45.545.5

BA

P

T

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Guarnizioni: 
N = guarnizioni in NBR per oli minerali (standard)
V = guarnizioni in FPM per fluidi particolari

N. di serie (da 50 a 59 le quote e gli ingombri
di installazione rimangono invariati)

Esecuzioni:
SP:  semplice sulla via P con scarico in T
SAT: semplice sulla via A con scarico in T
SBT: semplice sulla via B con scarico in T

DT:  doppia sulle vie A-B con scarico in T
D:    doppia sulle vie A-B con scarichi incrociati
SB: semplice sulla via B con scarico in A

Campo di regolazione pressione
2 = fino a   25 bar       5 = fino a  210 bar
3 = fino a   70 bar       6 = fino a  350 bar
4 = fino a 140 bar       

2 - CURVE CARATTERISTICHE (valori ottenuti con viscosità 36 cSt a 50°C)

3 - FLUIDI IDRAULICI

Usare fluidi idraulici a base di olio minerale tipo HL o HM secondo ISO 6743-4. Per questi tipi di fluidi, utilizzare guarnizioni in NBR (codice N).
Per fluidi tipo HFDR (esteri fosforici) utilizzare guarnizioni in FPM (codice V).Per l’uso di altri tipi di fluidi come ad esempio HFA, HFB, HFC
consultare il nostro Ufficio Tecnico. L’esercizio con fluido a temperatura superiore a 80 °C comporta un precoce decadimento della qualità del
fluido e delle guarnizioni. Il fluido deve essere mantenuto integro nelle sue proprietà fisiche e chimiche.

4 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

Dimensione nominale ISO 4401-03
(CETOP 03). Versione modulare.

Valvola regolatrice di pressione 
ad azione diretta

dimensioni in mm

(1) perdite di carico 
condotti controllati 
con vite tarata ad 
inizio regolazione 
(pressione minima 
regolata)

(2) perdite di carico nei
condotti liberi

REGOLAZIONE PERDITE DI CARICO E PRESSIONE MINIMA REGOLATA

omettere per regolazione con vite
ad esagono incassato (standard)
K = Manopola di regolazione

M C D - / 51 /

1 Dado di bloccaggio: chiave 19 

2 Vite di regolazione ad esagono
incassato: chiave 6 (standard)
Rotazione oraria per incremento
pressione

3 Superficie di montaggio con anelli di
tenuta: N. 2 OR tipo 2037 (9.25x1.78)
90 Shore

4 Manopola di regolazione: K

5 Ghiera di bloccaggio
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MRQ
VALVOLA

REGOLATRICE DI PRESSIONE
PILOTATA

SERIE 51

SIMBOLI IDRAULICI

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTOPIANO DI POSA

— La valvola MRQ è una regolatrice di pressione pilotata,
realizzata nella versione modulare e con superficie di attacco
rispondente alle norme ISO 4401 (CETOP RP 121H).

— È assiemabile con tutte le valvole modulari ISO 4401-03
(CETOP 03) senza l’impiego di tubazioni, utilizzando solo
appositi tiranti o viti.

— È disponibile nei tipi per semplice regolazione su una via,
oppure doppia su due vie e con quattro campi di regolazione
pressione.

— Questa valvola viene normalmente impiegata come limitatrice di
pressione del circuito idraulico.

— È normalmente fornita con vite di regolazione ad esagono
incassato, dado di bloccaggio e limitazione della massima
corsa di regolazione.

ISO 4401-03-02-0-05
(CETOP 4.2-4-03-350)

ESECUZIONI (vedi Tab. Simboli idraulici)

— Esecuzione “SP”: regola la pressione sulla via P con scarico in T.
— Esecuzione “SAT”: regola la pressione sulla via A con scarico in T.
— Esecuzione “SBT”: regola la pressione sulla via B con scarico in T.

— Esecuzione “DT”:regola la pressione sulle vie A-B con scarico in T.
— Esecuzione “D”: regola la pressione sulle vie A-B con scarichi incrociati
— Esecuzione “SB”:regola la pressione sulla via B con scarico in A.

Pressione massima d’esercizio bar 350

Pressione minima regolata vedere diagramma ∆p-Q

Portata massima nel condotto controllato e nei
condotti liberi

l/min 75

Campo temperatura ambiente °C -20 / +50

Campo temperatura fluido °C -20 / +80

Campo viscosità fluido cSt 10 ÷ 400

Grado di contaminazione del fluido
secondo ISO 4406:1999 

classe 20/18/15

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa :MRQ-SP / MRQ-SAT / MRQ-SBT / MRQ-SB
MRQ - DT / MRQ- D

kg
1,4
2,1

PRESTAZIONI (rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C)

VERSIONE MODULARE

ISO 4401-03 (CETOP 03)

p  max 350 bar

Q max 75 l/min
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MRQ
SERIE 51

RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

2 - CURVE CARATTERISTICHE (valori ottenuti con viscosità 36 cSt a 50°C)

3 - FLUIDI IDRAULICI

Usare fluidi idraulici a base di olio minerale tipo HL o HM secondo ISO 6743-4. Per questi tipi di fluidi, utilizzare guarnizioni in NBR. Per fluidi
tipo HFDR (esteri fosforici) utilizzare guarnizioni in FPM (codice V). Per l’uso di altri tipi di fluidi come ad esempio HFA, HFB, HFC consultare
il nostro Ufficio Tecnico.  L’esercizio con fluido a temperatura superiore a 80 °C comporta un precoce decadimento della qualità del fluido e
delle guarnizioni. Il fluido deve essere mantenuto integro nelle sue proprietà fisiche e chimiche.

4 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

dimensioni in mm

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

M1 = Manopola di regolazione
(omettere per regolazione con vite ad esagono incassato)

Guarnizioni:
omettere per oli minerali
V = viton per fluidi particolari

N. di serie (da 50 a 59 le quote e gli ingombri
di installazione rimangono invariati)

Campo di regolazione pressione:
3 = fino a   70 bar        5 = fino a 210 bar
4 = fino a 140 bar        6 = fino a 350 bar

Valvola regolatrice di pressione pilotata

Dimensione nominale ISO 4401-03
(CETOP 03). Versione modulare

Esecuzioni:
SP:   semplice sulla via P con scarico in T
SAT: semplice sulla via A con scarico in T
SBT: semplice sulla via B con scarico in T

DT: doppia sulle vie A-B con scarico in T
D:   doppia sulle vie A-B con scarichi incrociati
SB: semplice sulla via B con scarico in A

REGOLAZIONE PERDITE DI CARICO ∆p - Q
(1) perdite di carico 

condotti controllati

(2) perdite di carico 
condotti controllati 
solo per MRQ*-D

e MRQ*-SB

(3) perdite di carico 
condotti liberi

M R Q - / / 51 /

MRQ*-SBT
152

100

MRQ*-SB

105

157MRQ*-SP

11.5

MRQ*-SAT

40

152

100

40

40

48

52

46

MRQ*-DT

MRQ*-D
235

131 52

3

2

1

46

7.5

45.5

BA

P

T

1 Dado di bloccaggio: chiave 17 

2 Vite di regolazione ad esagono
incassato: chiave 5
Rotazione oraria per incremento
pressione

3 Superficie di montaggio con anelli di
tenuta: N. 4 OR tipo 2037 (9.25x1.78)
90 Shore

4 Manopola di regolazione: M1
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PBM3
VALVOLA DI

CONTROPRESSIONE
SERIE 10

SIMBOLO IDRAULICO

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTOPIANO DI POSA

P T A B

P1 T1 A1 B1

— La valvola PBM3 è una valvola di contropressione ad

azione diretta, realizzata in versione modulare con

superficie di attacco rispondente alle norme ISO 4401

(CETOP RP121H).

— Svolge la funzione di regolare la contropressione in uscita

dall’attuatore, consentendo il flusso libero in ingresso.

— Viene solitamente utilizzata su cilindri montati in verticale

dove può essere richiesto l’annullamento di un peso

gravante sullo stelo del cilindro stesso.

0.75

T

B
31.75

P

A25.9
15.5

5.1

12.7

31

M5

Ø4

Ø7.5 (max)Ø7.5 (max)

21.5

30.2

40.5

33

ISO 4401-03-02-0-05

(CETOP 4.2-4-03-350)

350Pressione massima di esercizio:  

Massa

bar

–20 / +50

–20 / +80

10 ÷ 400

25

1,6

°C

°C

cSt

cSt

secondo ISO 4406:1999 classe 20/18/15

kg

3,5

50

bar

l/min

Pressione di apertura valvola di non ritorno

Portata max su valvola di ritegno B→B1 (∆p 8bar)

40l/minPortata max nel condotto controllato B1→B

75l/minPortata max nei condotti liberi P, A, T

Campo temperatura ambiente

Campo temperatura fluido

Campo viscosità fluido

Viscosità effettiva raccomandata

Grado di contaminazione del fluido

PRESTAZIONI (rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C)

VERSIONE MODULARE

ISO 4401-03 (CETOP 03)

p  max 350 bar

Q max (vedi tabella prestazioni)
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PBM3
SERIE 10

RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

Dado di bloccaggio: chiave 19

1 2

3

DUPLOMATIC22
50

110

11.2

B

T

P

A

48

3146

7.5

23

162

Vite di regolazione S ad esagono
incassato: chiave 6
Rotazione oraria per incremento pressione

2

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Guarnizioni:
N = guarnizioni standard in NBR
V = viton per fluidi particolari

N. di serie (da 10 a 19 le quote e gli ingombri
di installazione rimangono invariati)

Dimensione nominale 
ISO 4401-03 (CETOP 03)

Regolazione sulla via B

3 - FLUIDI IDRAULICI

Usare fluidi idraulici a base di olio minerale tipo HL o HM secondo ISO 6743-4. Per questi tipi di fluidi, utilizzare guarnizioni in NBR (codice N).

Per fluidi tipo HFDR (esteri fosforici) utilizzare guarnizioni in FPM (codice V).

Per l’uso di altri tipi di fluidi come ad esempio HFA, HFB, HFC consultare il nostro Ufficio Tecnico.

L’esercizio con fluido a temperatura superiore a 80 °C comporta un precoce decadimento della qualità del fluido e delle guarnizioni.

Il fluido deve essere mantenuto integro nelle sue proprietà fisiche e chimiche.

4 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

1

Superficie di montaggio con anelli di tenuta:
N. 4 OR tipo 2037 (9.25x1.78) - 90 Shore 

3

Manopola di regolazione: K4

Ghiera di bloccaggio5

Valvola di
contropressione

Versione modulare

dimensioni in mm

Campo di regolazione valvola di contropressione:

2 = fino a   25 bar
3 = fino a   70 bar
4 = fino a 140 bar

S = vite di regolazione
K = manopola di regolazione

P B M 3 - S B / 10 /

2 - CURVE CARATTERISTICHE (valori ottenuti con viscosità 36 cSt a 50°C)

REGOLAZIONE PERDITE DI CARICO E PRESSIONE MINIMA REGOLATA

(1) perdite di carico condotto 
B1→B con vite tarata ad 
inizio regolazione 
(pressione minima regolata)

(2) perdite di carico condotto 
B→B1 a cui va sommata la 
pressione di apertura della 
valvola di non ritorno

(3) perdite di carico 
condotti liberi
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PRM5
VALVOLA REGOLATRICE DI

PRESSIONE PILOTATA
SERIE 10

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

— Valvola regolatrice di pressione pilotata, realizzata in
versione modulare con superficie di attacco rispondente
alle norme ISO 4401 (CETOP RP121H).

— È assiemabile con tutte le valvole modulari ISO 4401-05
(CETOP 05) senza l’impiego di tubazioni, utilizzando solo
appositi tiranti o viti.

—  È disponibile nei tipi per regolazione semplice su una via,
oppure doppia su due vie e con quattro campi di
regolazione pressione.

— Questa valvola viene normalmente impiegata come
regolatrice di pressione del circuito idraulico.

— È fornita con vite di regolazione ad esagono incassato e
dado di bloccaggio. È disponibile anche la versione con
manopola.

VERSIONE MODULARE
ISO 4401-05 (CETOP 05)

p  max 350 bar
Q max 120 l/min

Pressione massima d’esercizio bar 350

Pressione minima controllata vedere diagramma ∆p

Portata massima l/min 120

Campo temperatura ambiente °C -20 / +60

Campo temperatura fluido °C -20 / +80

Campo viscosità fluido cSt 10 ÷ 400

Grado di contaminazione del fluido secondo ISO 4406:1999
classe 20/18/15

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa: PRM5-PT, -AT, -BT
             PRM5-DT, -D  kg 2,8

3

50.8

37.3

27

3.2

16.7

54

M6

facoltativo

Attacco "T"

BA

P

T

Ø 11.2 (max)

4
6 3
2

.5

2
1

.4

6
.3

PIANO DI POSA

PRESTAZIONI (rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C) SIMBOLI IDRAULICI

ISO 4401-05-04-0-05
CETOP 4.2-4-05-350
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PRM5
SERIE 10

RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

2 - CURVE CARATTERISTICHE (valori ottenuti con viscosità 36 cSt a 50°C)

4 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E INSTALLAZIONE

REGOLAZIONE

Guarnizioni:
N = guarnizioni in NBR per oli minerali (standard)
V = guarnizioni in FPM per fluidi particolari

N. di serie (da 10 a 19 le quote e gli ingombri di
installazione rimangono invariati)

Versioni:
PT: semplice sulla via P con scarico in TA
AT: semplice sulla via A con scarico in TA 
BT: semplice sulla via B con scarico in TA e TB
DT: doppia sulle vie A-B con scarico in TA e TB
D:   doppia sulle vie A-B con scarichi incrociati

Campo di regolazione pressione:
070 = 6 ÷ 70 bar  (17 bar / giro)
140 = 6 ÷ 140 bar  (32 bar / giro)

210 = 6 ÷ 210 bar  (47 bar / giro)
350 = 6 ÷ 350 bar  (78 bar / giro)

Dimensionale nominale ISO 4401-05
(CETOP 05)

Versione modulare

Valvola regolatrice di
pressione pilotata

P R M 5 - / 10 /

3 - FLUIDI IDRAULICI

Usare fluidi idraulici a base di olio minerale tipo HL o HM secondo ISO 6743-4. Per questi tipi di fluidi, utilizzare guarnizioni in NBR (codice N).
Per fluidi tipo HFDR (esteri fosforici) utilizzare guarnizioni in FPM (codice V). Per l’uso di altri tipi di fluidi come ad esempio HFA, HFB, HFC
consultare il nostro Ufficio Tecnico. L’esercizio con fluido a temperatura superiore a 80 °C comporta un precoce decadimento della qualità del
fluido e delle guarnizioni. Il fluido deve essere mantenuto integro nelle sue proprietà fisiche e chimiche.

dimensioni in mm, PRM5-D

PERDITE DI CARICO ∆p - Q

Opzione: K = Manopola di regolazione
omettere per regolazione con vite ad esagono
incassato (standard)

(1) perdite di carico 
     condotti PT, AT, BT, DT
(2) perdite di carico nei 
     condotti liberi 

Opzione: 
trattamento superficiale W7. 
Omettere se non richiesto (NOTA)

NOTA: Su richiesta è possibile fornire queste valvole
con corpo valvola con stato di finitura zinco-nickel. 
Aggiungere il suffisso /W7 alla fine del codice.

VERSIONE K

1 Vite di regolazione ad
esagono incassato: chiave 4
Rotazione oraria per
incremento pressione

2 Dado di bloccaggio: 
chiave 13

3 Superficie di montaggio con
anelli di tenuta: N. 5 OR tipo
2050 (12.42x1.78) 90 Shore
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RQ07M*-SP

61 410/110 ID

PRM7
VALVOLA

REGOLATRICE DI PRESSIONE
PILOTATA

SERIE 10

PRESTAZIONI (rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C) SIMBOLO IDRAULICO

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTOPIANO DI POSA

— Valvola regolatrice di pressione pilotata, realizzata  nella
versione modulare con superficie di attacco rispondente
alle norme ISO 4401 (CETOP RP121H).

— È assiemabile con tutte le valvole modulari ISO 4401-07
(CETOP 07) senza l’impiego di tubazioni, utilizzando solo
appositi tiranti o viti.

— È disponibile nel tipo per semplice regolazione sulla via P
e scarico in T, con tre campi di regolazione pressione.

— Questa valvola viene normalmente impiegata come
regolatrice di pressione del circuito idraulico.

— È normalmente fornita con vite di regolazione.

ISO 4401-07-07-0-05
(CETOP 4.2-4-07*)

VERSIONE MODULARE

ISO 4401-07 (CETOP 07)

p  max 350 bar

Q max 300 l/min

Pressione massima d’esercizio bar 350

Portata massima l/min 300

Campo temperatura ambiente °C -20 / +50

Campo temperatura fluido °C -20 / +80

Campo viscosità fluido cSt 10 ÷ 400

Grado di contaminazione del fluido secondo ISO 4406:1999  classe 20/18/15

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa kg 8,5
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PRM7
SERIE 10

RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

2 - CURVE CARATTERISTICHE (valori ottenuti con viscosità 36 cSt a 50°C)

3 - FLUIDI IDRAULICI

Usare fluidi idraulici a base di olio minerale tipo HL o HM secondo ISO 6743-4. Per questi tipi di fluidi, utilizzare guarnizioni in NBR (codice N).
Per fluidi tipo HFDR (esteri fosforici) utilizzare guarnizioni in FPM (codice V). Per l’uso di altri tipi di fluidi come ad esempio HFA, HFB, HFC
consultare il nostro Ufficio Tecnico.
L’esercizio con fluido a temperatura superiore a 80 °C comporta un precoce decadimento della qualità del fluido e delle guarnizioni.
Il fluido deve essere mantenuto integro nelle sue proprietà fisiche e chimiche.

4 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Guarnizioni:
N = guarnizioni in NBR per oli minerali (standard)
V = guarnizioni in FPM per fluidi particolari

N. di serie (da 10 a 19 le quote e gli ingombri
di installazione rimangono invariati)

Regolazione pressione sulla via P con scarico in T

Versione modulare

Campo di regolazione pressione:
4 = 15 ÷ 160 bar (30 bar/giro) 5 = 15 ÷ 250 bar (45 bar/giro)
6 =  15 ÷ 315 bar (56 bar/giro)

Valvola regolatrice di 
pressione 

Dimensione nominale 
ISO 4401-07 (CETOP 07)

S = vite di regolazione (standard)
K = manopola di regolazione

Superficie di montaggio con anelli
di tenuta: 
N. 4 OR tipo 3087 (21.89x2.62)
N. 2 OR tipo 2043 (10.82x1.78)

Vite di regolazione (standard)
Rotazione oraria per incremento
pressione 

2

1

Manopola di regolazione K (opzionale)
Rotazione oraria per incremento
pressione 

3

REGOLAZIONE
PERDITE DI CARICO ∆p - Q

dimensioni in mm

P R M 7 - PT / 10 /

Pressione
minima regolata
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62 100/116 ID

PZM2
VALVOLA 

RIDUTTRICE DI PRESSIONE 
AD AZIONE DIRETTA

SERIE 10

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

VERSIONE MODULARE
ISO 4401-02

p  max 320 bar
Q max 20 l/min

Pressione massima d’esercizio
Pressione massima nella bocca T bar 320

100

Portata massima nei condotti controllati
Portata massima nei condotti liberi l/min 20

30

Campo temperatura ambiente °C -20 / +50

Campo temperatura fluido °C -20 / +80

Campo viscosità fluido cSt 10 ÷ 400

Grado di contaminazione del fluido secondo ISO 4406:1999
classe 20/18/15

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa kg 0,7

PIANO DI POSA

ISO 4401-02-01-0-05
(CETOP 4.2-4-R02-320)

SIMBOLI IDRAULICI
PRESTAZIONI 
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C)

— La valvola PZM2 è una riduttrice di pressione a tre vie ad
azione diretta, in versione modulare, con superficie di
montaggio secondo la norma ISO 4401.  Si installa
facilmente sotto le elettrovalvole direzionali ISO 4401-02
senza impiego di tubazioni.

— La PZM2 è una valvola normalmente aperta. Il fluido
idraulico scorre l iberamente nel condotto di
alimentazione (P). Quando la pressione in entrata
supera il valore settato dalla molla, la valvola apre il
condotto di scarico T affinché la pressione nel condotto
di alimentazione sia ridotta al valore impostato.

— Si utilizza per ridurre la pressione su rami di circuito
secondari assicurando la stabilità della pressione
regolata anche al variare della portata che attraversa la
valvola.

—  La struttura a tre vie protegge il circuito secondario da
sovrapressioni, permettendo i l  f lusso inverso
dall'attuatore alla linea di scarico al serbatoio.
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DUPLOMATIC OLEODINAMICA S.p.A.
20015 PARABIAGO (MI) � Via M. Re Depaolini 24
Tel. +39 0331.895.111
Fax +39 0331.895.339
www.duplomatic.com � e-mail: sales.exp@duplomatic.com

PZM2
SERIE 10

RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

2 - CURVE CARATTERISTICHE
(valori ottenuti con viscosità 36 cSt a 50°C)

4 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E INSTALLAZIONE

Guarnizioni:
N = guarnizioni in NBR per oli minerali (standard)
V = guarnizioni in FPM per fluidi particolari

N. di serie (da 10 a 19 le quote e gli ingombri di
installazione rimangono invariati)Versioni:

P = riduzione di pressione nel condotto P
PB = riduzione di pressione nel condotto P con segnale
di pilotaggio proveniente da B 

Dimensionale nominale: ISO 4401-02 

Versione modulare

Valvola riduttrice di
pressione ad azione diretta

P Z M 2 - / 10

3 - FLUIDI IDRAULICI
Usare fluidi idraulici a base di olio minerale tipo HL o HM secondo
ISO 6743-4. Per questi tipi di fluidi, utilizzare guarnizioni in NBR
(codice N).
Per fluidi tipo HFDR (esteri fosforici) utilizzare guarnizioni in FPM
(codice V). Per l’uso di altri tipi di fluidi come ad esempio HFA, HFB,
HFC consultare il nostro Ufficio Tecnico.
L’esercizio con fluido a temperatura superiore a 80 °C comporta un
precoce decadimento della qualità del fluido e delle guarnizioni.
Il fluido deve essere mantenuto integro nelle sue proprietà fisiche e
chimiche.

dimensioni in mm

1
Superficie di montaggio con anelli di tenuta: 
n. 4 KANTSEAL tipo DKAR00011
(7.65x1.68x1.68) - 70 Shore

2
Vite di regolazione esagonale con foro per
piombatura : chiave 6.
Rotazione oraria per incremento pressione

3 Dado di bloccaggio: chiave 20

4 Attacco manometro: 1/4” BSP

5 Cappuccio in plastica per eventuale piombatura

/ S

Regolazione pressione:
2 = 4 ÷ 32 bar
3 = 5 ÷ 80 bar

4 = 10 ÷ 200 bar
5 = 25 ÷ 250 bar

Vite di regolazione 

REGOLAZIONE
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0.75

T

B
31.75

P

A25.9
15.5

5.1

12.7

31

M5Ø4

Ø7.5 (max)Ø7.5 (max)

21.5

30.2

40.5

33

P1

P

MZD
RIDUTTRICE DI PRESSIONE

AD AZIONE DIRETTA A TRE VIE 
A TARATURA FISSA O VARIABILE

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTOPIANO DI POSA

— La valvola MZD è una riduttrice di pressione ad azione
diretta, di tipo a cursore a tre vie. In posizione di riposo è
normalmente aperta ed il fluido idraulico passa liberamente
dal condotto P1 al condotto P.

Il cursore è sottoposto da un lato alla pressione del condotto
P e dall’altro alla molla di regolazione. Quando la pressione
nel condotto P supera il valore impostato dalla molla, la
valvola si chiude fino a quando la pressione in P (ridotta)
eguaglia il valore di taratura.

— I concetti costruttivi adottati consentono di ottenere una
buona sensibilità di regolazione con ridotta portata di
drenaggio. Il drenaggio è collegato al condotto T
internamente alla valvola.

— L’esecuzione a tre vie consente di proteggere il circuito
secondario da sovrapressioni in quanto
permette un flusso inverso dall’utenza allo
scarico T.

— È realizzata nella versione modulare con
attacchi secondo le norme ISO 4401 (CETOP
RP121H) ed è assiemabile rapidamente
senza l’impiego di tubazioni, sotto le
elettrovalvole ISO 4401-03 (CETOP 03).

— La versione a taratura variabile è normalmente
fornita con vite di regolazione a testa
esagonale. A richiesta può essere dotata di
pomolo di regolazione SICBLOC.

— La taratura fissa è disponibile in tre versioni
differenti: 20, 25 e 30 bar.

ISO 4401-03-02-0-05
(CETOP 4.2-4-03-350)

ESECUZIONI (vedi simboli idraulici al paragrafo 1)

— MZD* e MZD*/RP: riduzione pressione sulla linea P, drenaggio
collegato con linea T.

— MZD*/A e MZD*/RA: riduzione pressione sulla linea A verso
l’attuatore e massima pressione nella linea B, drenaggio collegato
con linea T.

— MZD*/B e MZD*/RB: riduzione pressione sulla linea B verso
l’attuatore e massima pressione nella linea A, drenaggio collegato
con linea T.

VERSIONE MODULARE

ISO 4401-03 (CETOP 03)

p  max 350 bar

Q max (vedi tabella prestazioni)

Pressione massima d’esercizio
Pressione massima attacco T

bar
350
10

Portata massima nei condotti controllati
Portata massima nei condotti liberi
Portata di drenaggio

l/min
50
75

≤0,08

Campo temperatura ambiente °C -20 / +50

Campo temperatura fluido °C -20 / +80

Campo viscosità fluido cSt 10 ÷ 400

Grado di contaminazione del fluido secondo ISO 4406:1999  classe 20/18/15

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa kg 1,4

PRESTAZIONI (rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C)

P

P1
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MZD

2 - CURVE CARATTERISTICHE MZD A TARATURA VARIABILE (valori ottenuti con viscosità 36 cSt a 50°C)

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE MZD  A TARATURA VARIABILE

Guarnizioni:
omettere per oli minerali 
V = viton per fluidi
particolari

N. di serie:
50 - per valvole MZD*, MZD*/RP,

MZD*/A, MZD*/RA, MZD*/B

51 - per valvole MZD*/RB
(da 50 a 59 le quote e gli ingombri di
installazione rimangono invariati)

Esecuzioni 
(omettere per MZD con riduzione su P con gruppo
regolatore lato B)

A: riduzione pressione via A e pressione piena via B 
con gruppo regolatore lato B

B: riduzione pressione via B e pressione piena via A 
con gruppo regolatore lato B

RP: riduzione su P con gruppo regolatore lato A
RA: riduzione pressione via A e pressione piena via B 

con gruppo regolatore lato A
RB: riduzione pressione via B e pressione piena via A 

con gruppo regolatore lato A

NOTA: le versioni RP, RA ed RB sono state realizzate con il gruppo regolatore lato A, in modo da essere intercambiabili con le valvole
di altri costruttori.
La versione standard ha il gruppo regolatore sul lato B.

Simboli idraulici

Campo di regolazione pressione:
2 =   3 ÷  35 bar 4 = 30 ÷ 140 bar
3 = 10 ÷  70 bar      5 = 60 ÷ 280 bar

Dimensione nominale
ISO 4401-03 (CETOP 03)
Versione modulare

Valvola riduttrice di pressione ad azione diretta

M = Regolazione con pomolo SICBLOC 
(omettere per regolazione con vite a testa
esagonale)

REGOLAZIONE PERDITE DI CARICO ∆p - Q

M Z D / / / /
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MZD

4 - FLUIDI IDRAULICI

Usare fluidi idraulici a base di olio minerale tipo HL o HM secondo ISO 6743-4. Per questi tipi di fluidi, utilizzare guarnizioni in NBR.Per fluidi
tipo HFDR (esteri fosforici) utilizzare guarnizioni in FPM (codice V).Per l’uso di altri tipi di fluidi come ad esempio HFA, HFB, HFC consultare il
nostro Ufficio Tecnico.

L’esercizio con fluido a temperatura superiore a 80 °C comporta un precoce decadimento della qualità del fluido e delle guarnizioni. Il fluido
deve essere mantenuto integro nelle sue proprietà fisiche e chimiche.

3 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE MZD  A TARATURA FISSA

Guarnizioni:
omettere per oli minerali 
V = viton per fluidi
particolari

N. di serie:
(da 50 a 59 le quote e gli ingombri di
installazione rimangono invariati)

Esecuzioni 
(omettere per MZD con riduzione su P con gruppo
regolatore lato B)

A: riduzione pressione via A e pressione piena via B 
con gruppo regolatore lato B

B: riduzione pressione via B e pressione piena via A 
con gruppo regolatore lato B

Simboli idraulici

Taratura:

020 = 20 bar 030 = 30 bar
025 = 25 bar      

Dimensione nominale
ISO 4401-03 (CETOP 03)
Versione modulare

Valvola riduttrice di pressione
ad azione diretta

M Z D - / / 50 /
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MZD

5 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE MZD A TARATURA VARIABILE

dimensioni in mm

48

40

46

2

1

3

4

126

T

BA

24.8

P

193

8098

7.5

MZD*
MZD*/A
MZD*/B

MZD*/RP
MZD*/RA
MZD*/RB

3

1

98

T

BA

14.2

P

80

193

46

248

40

7.54

126

1 Superficie di
montaggio con anelli
di tenuta:
N. 4 OR tipo 2037
(9.25x1.78)
90 Shore

2 Attacco manometro
1/4” BSP

3 Vite di regolazione a
testa esagonale. 
Chiave 17.
Rotazione oraria per
incremento
pressione

4 Pomolo SICBLOC.
per il suo funzionamen -
 to premere e ruotare
contemporaneamente
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MZD

6 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE MZD A TARATURA FISSA

dimensioni in mm

MZD*/A
MZD*/B

122.3

80.5

7.5

46

40

48

1

2

T

P

A B

T

A B

14.2

138.5

1 Superficie di
montaggio con anelli
di tenuta:
N. 4 OR tipo 2037
(9.25x1.78)
90 Shore

2 Attacco manometro
1/4” BSP
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MZD

RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA
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62 300/118 ID

Massa

320barPressione massima d’esercizio

TTPP

T1T1P1P1

80
100

< 0,7

–20 / +60

–20 / +80

10 ÷ 400

secondo ISO 4406:1999 
classe 20/18/15

25

2,7

l/min
l/min
l/min

°C

°C

cSt

cSt

kg

Portata massima nel condotto controllato P
Portata massima nei condotti liberi
Portata di drenaggio

Campo temperatura ambiente

Campo temperatura fluido

Campo viscosità fluido

Grado di contaminazione del fluido

Viscosità effettiva raccomandata

Z4M
VALVOLA

RIDUTTRICE DI PRESSIONE 
PILOTATA

SERIE 50

PRESTAZIONI (rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C) SIMBOLI IDRAULICI

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTOPIANO DI POSA

— La valvola Z4M è una riduttrice di pressione di tipo
pilotato, realizzata in versione modulare con superficie di
attacco rispondente alle norme ISO 4401.

— Viene utilizzata per la riduzione della pressione su rami di
circuito secondari assicurando la stabilità della pressione
regolata, anche al variare della portata che attraversa la
valvola.

— È assiemabile rapidamente sotto le elettrovalvole
direzionali ISO 4401-05, senza l’impiego di tubazioni.

— È normalmente fornita con vite di regolazione ad esagono
incassato, dado di bloccaggio e limitazione della massima
corsa di regolazione.

— È disponibile in quattro campi di regolazione pressione
fino a 320 bar.

ISO 4401-05-04-0-05
(CETOP 4.2-4-05-320)

ESECUZIONI (vedi Tab. Simboli idraulici)
—  Z4M*-I: riduzione pressione sulla via P - drenaggio collegato alla linea TB
—  Z4M*-A: riduzione pressione sulla via A e pressione piena sulla via B.
—  Z4M*-B: riduzione pressione sulla via B e pressione piena sulla via A.

VERSIONE MODULARE
ISO 4401-05 

p  max 320 bar
Q max (vedi tabella prestazioni)



N. di serie (da 50 a 59 le quote e gli ingombri
di installazione rimangono invariati)
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Z4M
SERIE 50

RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Campo di taratura:
3 =   5 ÷   70 bar 
4 =   8 ÷ 140 bar 
5 = 10 ÷ 210 bar 
6 = 15 ÷ 320 bar

M1 = Manopola di regolazione
(omettere per regolazione con vite ad esagono incassato)

Guarnizioni: omettere per oli minerali
V = viton per fluidi particolari

Esecuzioni: I:  riduzione pressione su via P; drenaggio interno collegato alla linea TB
                  A: riduzione pressione sulla via A e pressione piena sulla via B
                  B: riduzione pressione sulla via B e pressione piena sulla via A

2 - CURVE CARATTERISTICHE (valori ottenuti con viscosità 36 cSt a 50°C)

3 - FLUIDI IDRAULICI
Usare fluidi idraulici a base di olio minerale tipo HL o HM secondo ISO 6743-4. Per questi tipi di fluidi, utilizzare guarnizioni in NBR. Per fluidi
tipo HFDR (esteri fosforici) utilizzare guarnizioni in FPM (codice V). Per l’uso di altri tipi di fluidi come ad esempio HFA, HFB, HFC consultare il
nostro Ufficio Tecnico.
L’esercizio con fluido a temperatura superiore a 80 °C comporta un precoce decadimento della qualità del fluido e delle guarnizioni. Il fluido
deve essere mantenuto integro nelle sue proprietà fisiche e chimiche.

4 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

Dimensione nominale 
ISO 4401-05 

Versione modulare

Valvola riduttrice di pressione

(1) perdite di carico 
     P1→ P

(2) perdite di carico 
     condotti liberi
     (es. A→ A1)

dimensioni in mm

REGOLAZIONE PERDITE DI CARICO ∆p - Q

Z 4 M - / / 50 /

1 Dado di bloccaggio
chiave 17

2

Vite di regolazione ad
esagono incassato:
chiave 5
Rotazione oraria per
incremento pressione

3

Superficie di montaggio
con anelli di tenuta:
N. 5 OR tipo 2050
(12.42x1.78) - 90 Shore

4 Attacco manometro
1/4” BSP.

5 Manopola di
Regolazione: M1
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62 410/110 ID

PZM7
VALVOLA

RIDUTTRICE DI PRESSIONE
SERIE 10

SIMBOLI IDRAULICI

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTOPIANO DI POSA

— La valvola PZM7 è realizzata in versione modulare e con
superficie di attacco rispondente alle norme ISO 4401-07
(CETOP RP121H).

— È del tipo a due stadi; si utilizza per assicurate la stabilità
della pressione regolata, anche al variare della portata
che attraversa la valvola.

— La valvola PZM7 è assiemabile rapidamente sotto le
valvole direzionali DSP7 (vedi catalogo 41 420), senza
l’impiego di tubazioni, utilizzando appositi tiranti o viti,
formando gruppi modulari compatti.

– È normalmente fornita con vite di regolazione.

ISO 4401-07-07-0-05
(CETOP 4.2-4-07)

ESECUZIONI (vedi Tab. Simboli idraulici)

— Esecuzione “PZM7-P”: riduzione pressione su via P - drenaggio esterno.
— Esecuzione “PZM7-PA”: riduzione pressione su via A  con valvola sulla via P 

PRESTAZIONI (rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C)

Pressione massima d’esercizio bar 350

Portata di massima l/min 250

Portata di drenaggio l/min ≤ 0,8

Campo temperatura ambiente °C -20 / +50

Campo temperatura fluido °C -20 / +80

Campo viscosità fluido cSt 10 ÷ 400

Grado di contaminazione del fluido secondo ISO 4406:1999  classe 20/18/15

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa kg 8,65

VERSIONE MODULARE

ISO 4401-07 (CETOP 07)

p  max 350 bar

Q max 250 l/min
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PZM7
SERIE 10

RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

2 - CURVE CARATTERISTICHE (valori ottenuti con viscosità 36 cSt a 50°C)

3 - FLUIDI IDRAULICI

Usare fluidi idraulici a base di olio minerale tipo HL o HM secondo ISO 6743-4. Per questi tipi di fluidi, utilizzare guarnizioni in NBR (codice N).
Per fluidi tipo HFDR (esteri fosforici) utilizzare guarnizioni in FPM (codice V). Per l’uso di altri tipi di fluidi come ad esempio HFA, HFB, HFC
consultare il nostro Ufficio Tecnico.

L’esercizio con fluido a temperatura superiore a 80 °C comporta un precoce decadimento della qualità del fluido e delle guarnizioni. Il fluido
deve essere mantenuto integro nelle sue proprietà fisiche e chimiche.

4 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

REGOLAZIONE
PERDITE DI CARICO ∆p - Q

dimensioni in mm

Guarnizioni:
N= guarnizioni in NBR per oli minerali (standard)
V = guarnizioni in FPM per fluidi particolari

N. di serie (da 10 a 19 le quote e gli ingombri
di installazione rimangono invariati)

P = Riduzione pressione sulla via P - drenaggio esterno
PA = Riduzione pressione sulla via A con valvola sulla via P

Versione modulare

Campo di regolazione pressione:
3 =  15 ÷ 100 bar (18 bar/giro)      5 =  15 ÷ 250 bar (45 bar/giro)

Valvola riduttrice di 
pressione 

Dimensione nominale ISO 4401-07
(CETOP 07)

S = vite di regolazione (standard)
K = manopola di regolazione

P Z M 7 - / 10 /

Pressione minima regolata

1 Superficie di montaggio 
con anelli di tenuta:  
N. 4 OR tipo 3087 (21.89x2.62)
N.2 OR tipo 2043 (10.82x1.78)

2 Vite di regolazione standard.
Rotazione oraria per incremento
pressione

3 Attacco manometro 1/4” BSP

4 Manopola di regolazione K
(opzionale)
Rotazione oraria per incremento
pressione
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63 200/110 ID

0.75

T

B
31.75

P

A25.9
15.5

5.1

12.7
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M5

Ø4

Ø7.5 (max)Ø7.5 (max)

21.5

30.2

40.5

33

P

P1P1

MSD
VALVOLA

DI SEQUENZA
AD AZIONE DIRETTA

SERIE 50

VERSIONE MODULARE

ISO 4401- 03 (CETOP 03)

p  max 350 bar

Q max (vedi tabella prestazioni)

SIMBOLO IDRAULICO

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTOPIANO DI POSA

— La valvola MSD è una valvola di sequenza ad azione diretta di
tipo a cursore; si utilizza per comandare in successione due o
più utenze.

In posizione di riposo è normalmente chiusa ed il cursore è
sottoposto da un lato alla pressione del condotto P1 e dall’altro
alla molla di regolazione. Quando la pressione nel condotto P1
raggiunge il valore di taratura della molla, la valvola si apre e
permette il passaggio del fluido nel condotto pressione del
circuito principale.

La valvola rimane aperta fino a quando la pressione nel
circuito non scende al di sotto del valore di taratura impostato
dalla molla.

— È realizzata nella versione modulare con attacchi secondo le
norme ISO 4401-03 (CETOP RP 121H) ed è assiemabile
rapidamente senza l’impiego di tubazioni, sotto le elettro-
valvole direzionali ISO 4401-03.

— È normalmente fornita con vite di regolazione a testa
esagonale. A richiesta può essere dotata di pomolo di
regolazione SICBLOC con indicazione micrometrica e
bloccaggio automatico.

PRESTAZIONI (rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C)

Pressione massima d’esercizio
Pressione massima attacco T

bar
350
10

Portata massima nei condotti controllati
Portata massima nei condotti liberi

l/min
50
75

Campo temperatura ambiente °C -20 / +50

Campo temperatura fluido °C -20 / +80

Campo viscosità fluido cSt 10 ÷ 400

Grado di contaminazione del fluido secondo ISO 4406:1999  classe 20/18/15

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa kg 1,4

ISO 4401-03-02-0-05
(CETOP 4.2-4-03-350)
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MSD
SERIE 50

RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

2

1

9898

T

BA

14.214.2

P

80

193193

4646

34848

40

7.57.54
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2 - CURVE CARATTERISTICHE (valori ottenuti con viscosità 36 cSt a 50°C)

3 - FLUIDI IDRAULICI

Usare fluidi idraulici a base di olio minerale tipo HL o HM secondo ISO 6743-4. Per questi tipi di fluidi, utilizzare guarnizioni in NBR. Per fluidi
tipo HFDR (esteri fosforici) utilizzare guarnizioni in FPM (codice V). Per l’uso di altri tipi di fluidi come ad esempio HFA, HFB, HFC consultare
il nostro Ufficio Tecnico. L’esercizio con fluido a temperatura superiore a 80 °C comporta un precoce decadimento della qualità del fluido e
delle guarnizioni. Il fluido deve essere mantenuto integro nelle sue proprietà fisiche e chimiche.

4 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Guarnizioni: 
omettere per oli minerali
V = viton per fluidi particolari

N. di serie (da 50 a 59 le quote e gli ingombri
di installazione rimangono invariati)

Campo di regolazione pressione:
3 = 10 ÷   70 bar
4 = 30 ÷ 140 bar
5 = 50 ÷ 280 bar

Dimensione nominale ISO 4401-03
(CETOP 03). Versione modulare

Valvola di sequenza ad azione diretta

M = regolazione con pomolo SICBLOC
(omettere per regolazione con vite a testa esagonale)

REGOLAZIONE
PERDITE DI CARICO ∆p - Q

dimensioni in mm

M S D / / 50 /

1 Superficie di
montaggio con anelli
di tenuta:
N. 4 OR tipo 2037
(9.25x1.78) - 90 Shore

2 Vite di regolazione a
testa esagonale:
Chiave 17
Rotazione oraria per
incremento pressione 

3 Attacco manometro
1/4" BSP

4 Pomolo di regolazione
SICBLOC. Per il suo
funzionamento
premere e ruotare
contemporaneamente
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63 300/110 ID

54

62

50.8

y

P

B

M6

attacco "T"

facoltativo

8

3.2

16.7

T

x A

Ø11.2 (max)

37.3

27

4
6

3
2

.5

2
1

.4

1
1

6
.3 Attacco per

drenaggio esterno

"Y" da non utilizzare

Attacco per pilotaggio

esterno "X" utilizzato

per valvola SD4M*-EI

Ø6.3 (MAX)

TP

T1P1

SD4M
VALVOLA DI SEQUENZA

AD AZIONE DIRETTA
SERIE 50

VERSIONE MODULARE

ISO 4401-05 (CETOP 05)

p  max 320 bar

Q max (vedi tabella prestazioni)

SIMBOLI IDRAULICI

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTOPIANO DI POSA

P T A B

P1 T1 A1 B1

SD4M*

P T A B

P1 T1 A1X B1

SD4M*-EI
M

M

— La valvola SD4M è una valvola di sequenza ad azione diretta di
tipo a cursore, realizzata in versione modulare con superficie di
attacco rispondente alle norme ISO 4401-05 (CETOP RP121H).

Viene normalmente impiegata per comandare in successione
due o più utenze. In posizione di riposo è normalmente chiusa ed
il cursore è sottoposto da un lato alla spinta di un pistoncino sul
quale agisce la pressione di linea (P1) e dall’altro alla molla di
regolazione. Quando la pressione nel condotto P1 raggiunge il
valore di taratura della molla, la valvola si apre e permette il
passaggio del fluido nel condotto controllato (P).

La valvola rimane aperta fino a quando la pressione nel circuito
non scende al di sotto del valore di taratura impostato.

— È realizzata in due versioni, con pilotaggio interno o esterno. In
quest’ultima versione l’attacco di pilotaggio “X” è secondo il
piano di posa ISO 4401-05-05-0-05 (CETOP 4.2-4-R05).

— È assiemabile rapidamente senza l’impiego di tubazioni, sotto le
elettrovalvole direzionali ISO 4401-05.

— È normalmente fornita con vite di regolazione ad esagono
incassato, dado di bloccaggio e limitazione della massima corsa
di regolazione.

ISO 4401-05-05-0-05
(CETOP 4.2-4-R05-320)

La valvola nella versione con pilotaggio interno può essere
installata indifferentemente su piano di posa tipo
ISO 4401-05-04-0-05 (CETOP 05) o tipo ISO 4401-05-05-0-05
(R05): quest’ultimo con attacchi X e Y da non utilizzare.

PRESTAZIONI (rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C)

Pressione massima d’esercizio
Pressione massima attacco T

bar
320
10

Portata massima nei condotti controllati
Portata massima nei condotti liberi

l/min
80
100

Campo temperatura ambiente °C -20 / +50

Campo temperatura fluido °C -20 / +80

Campo viscosità fluido cSt 10 ÷ 400

Grado di contaminazione del fluido secondo ISO 4406:1999  classe 20/18/15

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa kg 2,7
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SD4M
SERIE 50

RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

1111

8 valvola SD4M*-EIvalvola SD4M*-EI
esterno "X”esterno "X”

Attacco per pilotaggioAttacco per pilotaggio

X

5

66

ø32

1

3

2

25

190190

5555

5050

117117

23.523.5

A B

T

P

T

12

70

4

72
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2 - CURVE CARATTERISTICHE (valori ottenuti con viscosità 36 cSt a 50°C)

3 - FLUIDI IDRAULICI

Usare fluidi idraulici a base di olio minerale tipo HL o HM secondo ISO 6743-4. Per questi tipi di fluidi, utilizzare guarnizioni in NBR. Per fluidi
tipo HFDR (esteri fosforici) utilizzare guarnizioni in FPM (codice V). Per l’uso di altri tipi di fluidi come ad esempio HFA, HFB, HFC consultare
il nostro Ufficio Tecnico. L’esercizio con fluido a temperatura superiore a 80 °C comporta un precoce decadimento della qualità del fluido e
delle guarnizioni. Il fluido deve essere mantenuto integro nelle sue proprietà fisiche e chimiche.

4 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Guarnizioni:
omettere per oli minerali
V = viton per fluidi particolari

N. di serie (da 50 a 59 le quote e gli
ingombri di installazione rimangono invariati)

Campo di regolazione pressione:
3 = fino a   70 bar
4 = fino a 140 bar
5 = fino a 210 bar

Dimensione nominale 
ISO 4401-05 (CETOP 05)

Valvola di sequenza 
ad azione diretta

Versione modulare M1 = manopola di regolazione
(omettere per regolazione con vite a testa esagonale)

EI = versione con pilotaggio esterno (posizione attacco “X” 
secondo piano di posa ISO 4401-05-05-0-05 (CETOP 4.2-4-R05) 
(omettere per versione standard con pilotaggio interno)

REGOLAZIONE
PERDITE DI CARICO ∆p - Q

dimensioni in mm

M4DS - / / 50 /

(1) perdite di carico 
P1→P

(2) perdite di carico 
condotti liberi

1 Dado di bloccaggio.
Chiave 17.

2 Vite di regolazione ad esagono
incassato. Chiave 5.
Rotazione oraria per Incremento
pressione.

3 Superficie di montaggio con anelli
di tenuta:
N.5 OR tipo 2050 (12.42x1.78)
90 Shore
N.1 OR tipo 2037 (9.25x1.78)
90 Shore (solo per SD4M*-EI)

4 Attacco manometro 1/4” BSP

5 Manopola di regolazione: M1
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P A BT

63 310/111 ID

A1

A B

P1

P

B1

PCM3
COMPENSATORE DI PRESSIONE

A DUE E A TRE VIE 
A TARATURA FISSA E VARIABILE

SERIE 10

SIMBOLI IDRAULICI

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTOPIANO DI POSA

P1 A1 B1T1

P A BT

— La valvola PCM3 è un compensatore di pressione a due o a
tre vie, realizzato in versione modulare con superficie di
attacco rispondente alle norme ISO 4401 (CETOP RP121H).

— Svolge la funzione di mantenere costante la caduta di
pressione (∆p caratteristico) tra la via P e alternativamente le
vie A e B.

— Viene normalmente utilizzato in abbinamento alle valvole
direzionali a comando proporzionale in modo da realizzare
controlli di portata indipendenti dalle variazioni di pressione.

— La selezione della pressione di pilotaggio sulle vie A e B viene
eseguita automaticamente mediante una valvola di ritegno
bistabile incorporata nel compensatore.

— Il ∆p caratteristico del compensatore a taratura variabile può
essere modificato da 7 a 33 bar, mediante una vite di
regolazione, disponibile ad esagono incassato o con
manopola di regolazione. 

— Per la versione a taratura fissa, sono disponibili le tarature
con  ∆p caratteristico di 4 e 8 bar.
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ISO 4401-03-02-0-05

(CETOP 4.2-4-03-350)

PCM3-PV/10 PCM3-P*/10

PCM3-PTV/10 PCM3-PT*/10

ESEMPI DI APPLICAZIONE
Compensatore a due vie a taratura fissa,

abbinato a valvola proporzionale tipo

DSE3-A*

PRESTAZIONI (rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C)

P1 A1 B1T1

P A BT

P1 A1 B1T1

P A BT

P1 A1 B1T1

P A BT

Pressione massima d’esercizio bar 350

∆p caratteristico taratura fissa

taratura variabile
bar

4-8

7÷33

Portata massima l/min 40

Campo temperatura ambiente °C -20 / +50

Campo temperatura fluido °C -20 / +80

Campo viscosità fluido cSt 10 ÷ 400

Grado di contaminazione del fluido Secondo ISO 4406:1999  classe 20/18/15

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa kg 1,5

VERSIONE MODULARE

ISO 4401-03 (CETOP 03)

p  max 350 bar

Q max 40 l/min
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PCM3
SERIE 10 

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE 

1.1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE COMPENSATORE A DUE VIE

Guarnizioni:
N = guarnizioni in NBR per oli 

minerali (standard)
V = guarnizioni in FPM per fluidi 

particolari

omettere per regolazione con vite
ad esagono incassato - standard
K1 = manopola di regolazione

N. di serie (da 10 a 19 le quote e gli
ingombri di installazione rimangono
invariati)

Dimensione nominale 
ISO 4401-03 (CETOP 03)

2 vie

Compensatore di
pressione

Versione modulare

Taratura:  
V = variabile da 7 a 33 bar
4 = 4 bar
8 = 8 bar

P C M 3 - P / 10 /

1.2 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE COMPENSATORE A TRE VIE

Guarnizioni:
N = guarnizioni in NBR per oli 

minerali (standard)
V = guarnizioni in FPM per fluidi 

particolari

N. di serie (da 10 a 19 le quote e gli
ingombri di installazione rimangono
invariati)

Dimensione nominale 
ISO 4401-03 (CETOP 03)

3 vie

Compensatore di
pressione

Versione modulare

Taratura: 
V = variabile da 7 a 33 bar
4 = 4 bar
8 = 8 bar

P C M 3 - PT / 10 /

omettere per regolazione con vite
ad esagono incassato - standard
K1 = manopola di regolazione
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PCM3
SERIE 10 
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2 - CURVE CARATTERISTICHE (valori ottenuti con viscosità 36 cSt a 50°C)

2.1 - CURVE CARATTERISTICHE COMPENSATORE A DUE VIE

2.2 - CURVE CARATTERISTICHE COMPENSATORE A TRE VIE

PORTATA - PRESSIONE Q = f (p) PERDITE DI CARICO ∆p = f (Q)

PORTATA - PRESSIONE Q = f (p) PERDITE DI CARICO ∆p = f (Q)

3 - FLUIDI IDRAULICI

Usare fluidi idraulici a base di olio minerale tipo HL o HM secondo ISO 6743-4. Per questi tipi di fluidi, utilizzare guarnizioni in NBR (codice N).

Per fluidi tipo HFDR (esteri fosforici) utilizzare guarnizioni in FPM (codice V). Per l’uso di altri tipi di fluidi come ad esempio HFA, HFB, HFC

consultare il nostro Ufficio Tecnico.

L’esercizio con fluido a temperatura superiore a 80 °C comporta un precoce decadimento della qualità del fluido e delle guarnizioni.

Il fluido deve essere mantenuto integro nelle sue proprietà fisiche e chimiche.
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PCM3
SERIE 10  

RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

4 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

dimensioni in mm

PCM3-P*/10

PCM3-PT*/10

PCM3-PV/10*/K1 

PCM3-PTV/10*/K1

PCM3-PV/10

PCM3-PTV/10

4

65

ø32

50

2 3

1 Superficie di montaggio con anelli 
di tenuta: 

N. 4 OR tipo 2037 (9.25x1.78)
90 Shore 

2 Dado di bloccaggio: chiave 17

3 Vite di regolazione ad esagono

incassato: chiave 5

Rotazione oraria per incremento
pressione

4 Manopola di regolazione: K1
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63 320/117 ID

A1 P1

A P

B1

B

PCM5
COMPENSATORE DI PRESSIONE

A DUE VIE E TRE VIE 
A TARATURA FISSA

SERIE 11

SIMBOLO IDRAULICO

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTOPIANO DI POSA

— La valvola PCM5 è un compensatore di pressione a due o
a tre vie, realizzato in versione modulare con superficie di
attacco rispondente alle norme ISO 4401-05.

— Svolge la funzione di mantenere costante la caduta di
pressione (∆p caratteristico) tra la via P e alternativamente
le vie A e B.

— Viene normalmente utilizzato in abbinamento alle valvole
direzionali ad azione diretta a comando proporzionale, in
modo da realizzare controlli di portata indipendenti dalle
variazioni di pressione.

— La selezione della pressione di pilotaggio sulle vie A e B
viene eseguita automaticamente mediante una valvola di
ritegno bistabile incorporata nel compensatore.

— Sono disponibili le tarature con ∆p caratteristico di 4 e 8
bar.
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M6

facoltativo

Attacco "T"
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T

Ø11.2 (max)

4
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6
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ISO 4401-05-04-0-05
(CETOP 4.2-4-05-320)

ESEMPI DI APPLICAZIONE
Compensatore PCM5 a due vie
abbinato a valvola proporzionale
tipo DSE5-A*

VERSIONE MODULARE
ISO 4401-05 

p  max 320 bar
Q max 100 l/min

Pressione massima d’esercizio bar 320

∆p caratteristico bar 4 - 8

Portata massima l/min 100

Campo temperatura ambiente °C -20 / +60

Campo temperatura fluido °C -20 / +80

Campo viscosità fluido cSt 10 ÷ 400

Grado di contaminazione del fluido secondo ISO 4406:1999 classe 20/18/15

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa kg 2,7

PRESTAZIONI 
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C)
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PCM5
SERIE 11 

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE 

Guarnizioni:
N = guarnizioni in NBR per oli 

minerali (standard)
V = guarnizioni in FPM per fluidi particolari

N. di serie (da 10 a 19 le quote e gli ingombri
di installazione rimangono invariati)

Dimensione nominale 
ISO 4401-05

P = 2 vie
PT = 3 vie

Compensatore di
pressione

Versione modulare

Taratura: 4 = 4 bar 
8 = 8 bar

P C M 5 - / 11

2 - CURVE CARATTERISTICHE PCM5-P*   (DUE VIE)
(valori ottenuti con viscosità 36 cSt a 50°C)

3 - CURVE CARATTERISTICHE PCM5-PT8   (TRE VIE) 
(valori ottenuti con viscosità 36 cSt a 50°C)

PORTATA - PRESSIONE Q = f (p) PERDITE DI CARICO ∆p = f (Q)

PORTATA - PRESSIONE Q = f (p) PERDITE DI CARICO ∆p = f (Q)
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PCM5
SERIE 11 

5 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE 

4 - FLUIDI IDRAULICI
Usare fluidi idraulici a base di olio minerale tipo HL o HM secondo ISO 6743-4. Per questi tipi di fluidi, utilizzare guarnizioni in NBR (codice N).
Per fluidi tipo HFDR (esteri fosforici) utilizzare guarnizioni in FPM (codice V). Per l’uso di altri tipi di fluidi come ad esempio HFA, HFB, HFC
consultare il nostro Ufficio Tecnico.
L’esercizio con fluido a temperatura superiore a 80 °C comporta un precoce decadimento della qualità del fluido e delle guarnizioni. Il fluido
deve essere mantenuto integro nelle sue proprietà fisiche e chimiche.

dimensioni in mm

1 Superficie di montaggio con anelli 
di tenuta: 
N. 5 OR tipo 2050 (12.42x1.78)
90 Shore 

2 Attacco manometro 1/4” BSP 
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PCM5
SERIE 11

RIPRODUzIONE VIETATA, L'AzIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA
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A1X1 P1 B1 Y1

X A P B Y

— La valvola PCM8 è un compensatore di pressione a due

o a tre vie, realizzato in versione modulare con

superficie di attacco rispondente alle norme ISO 4401

(CETOP RP121H).

— Mantiene costante la caduta di pressione

(∆p caratteristico) tra la via P e alternativamente le vie A

e B.

— Viene normalmente utilizzato in abbinamento alle

valvole direzionali a comando proporzionale in modo da

realizzare controll i  di portata indipendenti dalle

variazioni di pressione.

— La selezione della pressione di pilotaggio sulle vie A e B

viene eseguita automaticamente mediante una valvola

di ritegno bistabile incorporata nel compensatore.

— Sono disponibil i  le tarature con

∆p caratteristico di 4 e 8 bar.

— La porta load sensing può essere utilizzata

anche come attacco per un manometro o

come comando a distanza. 

63 520/110 ID

PCM8
COMPENSATORE DI PRESSIONE

A DUE E A TRE VIE 
A TARATURA FISSA

SERIE 10

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTOPIANO DI POSA

130.2
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Ø 25 (max)

M 12
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ISO 4401-08-08-0-05 

(CETOP 4.2-4-08-320)

ESEMPI DI APPLICAZIONE

Compensatore a due vie a taratura

fissa e pilotaggio interno, abbinato

a valvola proporzionale tipo

E5E-S9*/E

VERSIONE MODULARE

ISO 4401-08 (CETOP 08)

p  max 320 bar

Q max 300 l/min

Pressione massima d’esercizio bar 320

∆p caratteristico bar 4 - 8

Portata massima l/min 300

Campo temperatura ambiente °C -20 / +50

Campo temperatura fluido °C -20 / +80

Campo viscosità fluido cSt 10 ÷ 400

Grado di contaminazione del fluido secondo ISO 4406:1999  classe 20/18/15

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa kg 13,5

PRESTAZIONI (rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C)
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PCM8
SERIE 10

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE 

1.1 - Codice di identificazione compensatore a due vie

1.2 - Codice di identificazione compensatore a tre vie

Guarnizioni:
N = guarnizioni in NBR per oli 

minerali (standard)
V = guarnizioni in FPM per fluidi 

particolari

N. di serie (da 10 a 19 le quote e gli
ingombri di installazione rimangono
invariati)

Dimensione nominale 
ISO 4401-08 (CETOP 08)

2 vie

Compensatore di
pressione

Versione modulare

Taratura:  4 = 4 bar
8 = 8 bar

Pilotaggio: (relativo alla valvola direzionale pilotata montata 
sopra al  compensatore, che deve avere sempre pilotaggio esterno) 
I = interno (prelevato all’interno del compensatore a monte della strozzatura)
E = esterno (condotto X passante) 

Drenaggio esterno (condotto Y passante) 

P C M 8 - P E // 10

Simboli idraulici

PCM8-P*/IE/10 PCM8-P*/EE/10

PCM8-PT*/IE/10 PCM8-PT*/EE/10

Guarnizioni:
N = guarnizioni in NBR per oli 

minerali (standard)
V = guarnizioni in FPM per fluidi 

particolari

N. di serie (da 10 a 19 le quote e gli
ingombri di installazione rimangono
invariati)

Dimensione nominale 
ISO 4401-08 (CETOP 08)

3 vie

Compensatore di
pressione

Versione modulare

Taratura:  4 = 4 bar
8 = 8 bar

Pilotaggio: (relativo alla valvola direzionale pilotata montata 
sopra al  compensatore, che deve avere sempre pilotaggio esterno) 
I = interno (prelevato all’interno del compensatore a monte della strozzatura)
E = esterno (condotto X passante) 

Drenaggio esterno (condotto Y passante) 

P C M 8 - PT E // 10

Simboli idraulici
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PCM8
SERIE 10

3 - FLUIDI IDRAULICI

Usare fluidi idraulici a base di olio minerale tipo HL o HM secondo ISO 6743-4. Per questi tipi di fluidi, utilizzare guarnizioni in NBR (codice N).

Per fluidi tipo HFDR (esteri fosforici) utilizzare guarnizioni in FPM (codice V). Per l’uso di altri tipi di fluidi come ad esempio HFA, HFB, HFC

consultare il nostro Ufficio Tecnico.

L’esercizio con fluido a temperatura superiore a 80 °C comporta un precoce decadimento della qualità del fluido e delle guarnizioni. Il fluido

deve essere mantenuto integro nelle sue proprietà fisiche e chimiche.

4 - PILOTAGGI E DRENAGGI

X

X1

P1

Y

Y1

X

I compensatori PCM8 sono disponibili con linea di pilotaggio X sia interna, cioè

prelevata dalla linea P1 prima del punto di strozzamento del compensatore, che

esterna, cioè proveniente da un circuito di pilotaggio separato. Il drenaggio è sempre

esterno (il condotto Y è passante).  

La valvola direzionale pilotata montata sopra al compensatore deve essere

sempre in configurazione di pilotaggio esterno. Il drenaggio può essere sia

interno che esterno.

X: tappo M6x10 per pilotaggio esterno

Drenaggio sempre esterno
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2 - CURVE CARATTERISTICHE (valori ottenuti con viscosità 36 cSt a 50°C)

2.1 - Curve caratteristiche compensatore a due vie

PORTATA - PRESSIONE Q = f (p) PERDITE DI CARICO ∆p = f (Q)

2.2 - Curve caratteristiche compensatore a tre vie

PORTATA - PRESSIONE Q = f (p) PERDITE DI CARICO ∆p = f (Q)

TIPO DI VALVOLA
Montaggio tappo

X

IE
PILOTAGGIO INTERNO E
DRENAGGIO ESTERNO

NO

EE
PILOTAGGIO ESTERNO E
DRENAGGIO ESTERNO

SI
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PCM8
SERIE 10

RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

5 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

dimensioni in mm

PCM8-P*/*E/10

PCM8-PT*/*E/10

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta:

N.4 OR tipo 3106 - 90 Shore (25.65 x 2.62)

N.2 OR tipo 3081 - 90 Shore (20.24 x 2.62)

2 Attacco Load Sensing 1/4" BSP tappato
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64 100/116 ID

QTM2
VALVOLA

REGOLATRICE DI PORTATA
A STROZZAMENTO SEMPLICE

SERIE 10

SIMBOLI IDRAULICI

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTOPIANO DI POSA

P T A B

P1 T1 B1A1 P1 T1 B1A1

P1 T1 B1A1

P T A B

P T A B

— Valvola regolatrice di portata a strozzamento semplice con
valvola di non ritorno incorporata per flusso libero inverso, in
versione modulare con superficie di attacco rispondente alle
norme ISO 4401 (CETOP RP121H).

— È assiemabile con tutte le valvole modulari ISO 4401-02
(CETOP R02) senza l’impiego di tubazioni, utilizzando
solo appositi tiranti o viti.

—  È fornita con regolazione a vite con esagono incassato e
dado di bloccaggio. Per ottenere incremento di portata
ruotare in senso antiorario.

VERSIONE MODULARE
ISO 4401-02 (CETOP R02)

p  max 320 bar
Q max 30 l/min

PRESTAZIONI (rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C)

Pressione massina d’esercizio bar 320

Portata massima l/min 30

Campo temperatura ambiente °C -20 / +50

Pressione di apertura valvola di non ritorno bar 0,4

Campo temperatura fluido °C -20 / +80

Campo viscosità fluido cSt 10 ÷ 400

Grado di contaminazione del fluido secondo ISO 4406:1999
classe 20/18/15

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa kg 0,8

ISO 4401-02-01-0-05
(CETOP 4.2-4-R02-320)

            QTM2-SA                              QTM2-SB

             QTM2-D

A

B1A1

B
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DUPLOMATIC OLEODINAMICA S.p.A.
20015 PARABIAGO (MI) � Via M. Re Depaolini 24
Tel. +39 0331.895.111
Fax +39 0331.895.339
www.duplomatic.com � e-mail: sales.exp@duplomatic.com

QTM2
SERIE 10

RIPRODUzIONE VIETATA, L'AzIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA
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2 - CURVE CARATTERISTICHE (valori ottenuti con viscosità 36 cSt a 50°C)

4 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

PERDITE DI CARICO ∆p - Q

dimensioni in mm

Curve tipiche ∆p - Q ottenute con valvola QTM2-D,
con strozzatore tutto aperto.

1) perdite di carico A1 - A (B1 - B)
2) perdite di carico A - A1 (B - B1)
3) perdite di carico attraverso i condotti liberi

Guarnizioni:
N = guarnizioni in NBR per oli minerali (standard)
V = guarnizioni in FPM per fluidi particolari

N. di serie (da 10 a 19 le quote e gli ingombri di
installazione rimangono invariati)

D: controllo in uscita sulle vie A e B
SA: controllo in uscita sulla via A
SB: controllo in uscita sulla via B

Versione modulare

Valvola regolatrice di 
portata

Dimensione nominale 
ISO 4401-02 (CETOP R02)

Q T M 2 - / 10

3 - FLUIDI IDRAULICI
Usare fluidi idraulici a base di olio minerale tipo HL o HM secondo ISO 6743-4. Per questi tipi di fluidi, utilizzare guarnizioni in NBR (codice N).
Per fluidi tipo HFDR (esteri fosforici) utilizzare guarnizioni in FPM (codice V). Per l’uso di altri tipi di fluidi come ad esempio HFA, HFB, HFC
consultare il nostro Ufficio Tecnico.
L’esercizio con fluido a temperatura superiore a 80 °C comporta un precoce decadimento della qualità del fluido e delle guarnizioni.
Il fluido deve essere mantenuto integro nelle sue proprietà fisiche e chimiche.

1 Dado di bloccaggio: chiave 13

2 Vite di regolazione ad esagono incassato: 
chiave 3
Rotazione antioraria per incremento portata

3 Superficie di montaggio con anelli di tenuta: 
N. 4 OR tipo 2031 (7.66x1.78)

posizione vite di
regolazione
QTM2-SA
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64 200/112 ID
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MERS
VALVOLA

REGOLATRICE DI PORTATA
A STROZZAMENTO SEMPLICE

SERIE 50

PRESTAZIONI (rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C) SIMBOLI IDRAULICI

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTOPIANO DI POSA

— Valvola regolatrice di portata non compensata con valvola
di non ritorno per flusso libero inverso. È realizzata in
versione modulare e con superficie di attacco rispondente
alle norme ISO 4401 (CETOP RP121H) assiemabile
utilizzando appositi tiranti o viti formando quindi dei gruppi
modulari compatti senza l’impiego di tubazioni. 

— È disponibile anche come valvola reversibile (versioni G*). 
Il controllo avviene in entrata o in uscita a seconda del
verso di montaggio del corpo valvola sulla piastra porta OR.

— Tutte le esecuzioni prevedono una valvola di non ritorno
incorporata che consente il flusso libero inverso (pressione
di apertura 0,5 bar).

— È normalmente fornita con vite di regolazione a testa
esagonale.

ISO 4401-03-02-0-05
(CETOP 4.2-4-03-350)

ESECUZIONI (vedi tabella simboli idraulici e paragrafo 1)

— Esecuzione “D”: controlla, indipendentemente, la portata in uscita 
delle due camere dell’attuatore.

— Esecuzione “RD”: controlla, indipendentemente, la portata in entrata
delle due camere dell’attuatore. 

— Esecuzione “SA”: controlla la portata in uscita dall’attuatore sulla via A.
— Esecuzione “SB”: controlla la portata in uscita dall’attuatore sulla via B.
— Esecuzioni “G*”: valvola reversibile. Vedere paragrafo 1

VERSIONE MODULARE

ISO 4401-03 (CETOP 03)

p  max 350 bar

Q max (vedi tabella prestazioni)

Pressione massima d’esercizio
Pressione di apertura valvola di non ritorno

bar
350
0,5

Portata massima nei condotti controllati
Portata massima nei condotti liberi
Portata minima controllata con ∆p = 10 bar

l/min
50
75

≤0,060

Campo temperatura ambiente °C -20 / +50

Campo temperatura fluido °C -20 / +80

Campo viscosità fluido cSt 10 ÷ 400

Grado di contaminazione del fluido secondo ISO 4406:1999  classe 20/18/15

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa kg 1,3
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MERS
SERIE 50 

2 - CURVE CARATTERISTICHE (valori ottenuti con viscosità 36 cSt a 50°C)

3 - FLUIDI IDRAULICI

Usare fluidi idraulici a base di olio minerale tipo HL o HM secondo ISO 6743-4. Per questi tipi di fluidi, utilizzare guarnizioni in NBR. Per fluidi
tipo HFDR (esteri fosforici) utilizzare guarnizioni in FPM (codice V). Per l’uso di altri tipi di fluidi come ad esempio HFA, HFB, HFC consultare il
nostro Ufficio Tecnico.

L’esercizio con fluido a temperatura superiore a 80 °C comporta un precoce decadimento della qualità del fluido e delle guarnizioni. Il fluido
deve essere mantenuto integro nelle sue proprietà fisiche e chimiche.

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Guarnizioni:
omettere per oli minerali
V = viton per fluidi particolari

N. di serie (da 50 a 59 le quote e gli ingombri
di installazione rimangono invariati)

Esecuzioni:

D: controllo in uscita sulle vie A e B (standard)
RD: controllo in entrata sulle vie A e B
SA: controllo in uscita sulla via A
SB: controllo in uscita sulla via B

Esecuzioni G* - valvola reversibile (NOTA). 
GD: controllo in sulle vie A e B
GSA: controllo sulla via A 
GSB: controllo sulla via B

Dimensione nominale 
ISO 4401-03 (CETOP 03)
Versione modulare

Valvola regolatrice di portata a
strozzamento semplice con valvola di
non ritorno per flusso libero inverso

M = Regolazione con pomolo SICBLOC 
(omettere per regolazione con vite a testa esagonale)

REGOLAZIONE PERDITE DI CARICO ∆p - Q

M E R S - / / 50 /

NOTA: Il corpo valvola non prevede le sedi per l’alloggiamento degli OR. Il piano di posa è realizzato mediante interposizione di una
piastra porta OR inclusa nella fornitura. Il controllo del flusso, in entrata o in uscita dalle camere dell’attuatore, avviene a seconda del
verso di montaggio del corpo valvola sulla piastra.
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MERS
SERIE 50 

4 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE MERS -D, -RD e -S* 

dimensioni in mm

1 Superficie di montaggio con anelli
di tenuta:
N. 4 OR tipo 2037 (9.25x1.78)
90 Shore 

2 Vite di regolazione a testa
esagonale. Chiave 13
Rotazione antioraria per
incremento portata

3 Pomolo di regolazione SICBLOC, a
richiesta.
Per il suo funzionamento premere
e ruotare contemporaneamente.

MERS-D
MERS-RD

MERS-SB

MERS*/M

posizione vite di regolazione MERS-SA
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MERS
SERIE 50

RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

5 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE MERS-G*

dimensioni in mm

1 Piastra porta OR cod. 1955131
(inclusa nella fornitura):
N. 4 KANTSEAL DKAR00012 
(70 Shore)

2 Vite di regolazione a testa
esagonale. Chiave 13
Rotazione antioraria per
incremento portata.

3 Pomolo di regolazione SICBLOC,
a richiesta.
Per il suo funzionamento premere
e ruotare contemporaneamente.

4 Targa di identificazione

MERS-G*/M

MERS-GD

MERS-GSB

posizione vite di regolazione MERS-GSA
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64 310/110 ID
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QTM5
VALVOLA

REGOLATRICE DI PORTATA
A STROZZAMENTO SEMPLICE

SERIE 10

PRESTAZIONI (rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C)

SIMBOLI IDRAULICI

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTOPIANO DI POSA

— Valvola regolatrice di portata a strozzamento semplice
con valvola di non ritorno incorporata per flusso libero
inverso, in versione modulare con superficie di attacco
rispondente alle norme ISO 4401 (CETOP RP121H).

— È assiemabile rapidamente sotto tutte le valvole ISO
4401-05, senza l’impiego di tubazioni, utilizzando appositi
tiranti o viti formando dei gruppi modulari compatti.

— È fornita con regolazione a vite con esagono incassato e
dado di bloccaggio. Per ottenere incremento di portata
ruotare in senso antiorario.

ISO 4401-05-04-0-05
(CETOP 4.2-4-05)

VERSIONE MODULARE

ISO 4401-05 (CETOP 05)

p  max 320 bar

Q max 120 l/min

Pressione massima d’esercizio bar 320

Portata massima l/min 120

Pressione di apertura valvola di non ritorno bar 0,5

Campo temperatura ambiente °C -20 / +50

Campo temperatura fluido °C -20 / +80

Campo viscosità fluido cSt 10 ÷ 400

Viscosità raccomandata cSt 25

Grado di contaminazione del fluido
secondo ISO 4406:1999 

classe 20/18/15

Massa: QTM5-SA, -SB, -RSA, -RSB
QTM5-D, -RD

kg
2,3
2,5
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QTM5
SERIE 10  

RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

2 - CURVE CARATTERISTICHE (valori ottenuti con viscosità 36 cSt a 50°C)

3 - FLUIDI IDRAULICI

Usare fluidi idraulici a base di olio minerale tipo HL o HM secondo ISO 6743-4. Per questi tipi di fluidi, utilizzare guarnizioni in NBR (codice N).
Per fluidi tipo HFDR (esteri fosforici) utilizzare guarnizioni in FPM (codice V). Per l’uso di altri tipi di fluidi come ad esempio HFA, HFB, HFC
consultare il nostro Ufficio Tecnico. L’esercizio con fluido a temperatura superiore a 80 °C comporta un precoce decadimento della qualità del
fluido e delle guarnizioni. Il fluido deve essere mantenuto integro nelle sue proprietà fisiche e chimiche.

4 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

portata controllata
in funzione del ∆p
a differenti valori
di apertura dello
strozzatore

∆p - Q PORTATA CONTROLLATA PERDITE DI CARICO ∆p - Q

dimensioni in mm

(1) perdite di carico
attraverso la valvola 
di non ritorno 
con strozzatore 
tutto chiuso

(2) perdite di carico
attraverso
i condotti liberi

Guarnizioni:
N = guarnizioni in NBR per oli minerali (standard)
V = guarnizioni in FPM per fluidi particolari

N. di serie (da 10 a 19 le quote e gli ingombri di
installazione rimangono invariati)

Esecuzioni per meter-out:
D = controllo sulle vie A e B
SA = controllo sulla via A
SB = controllo sulla via B

Esecuzioni per meter-in:
RD = controllo sulle vie A e B
RSA = controllo sulla via A
RSB = controllo sulla via B

Versione modulare

Valvola regolatrice di portata
a strozzamento semplice

Dimensione nominale ISO4401-05 (CETOP 05)

S = vite di regolazione (standard)
K1 = manopola di regolazione

Q T M 5 - / 10 /

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta:
N. 5 OR tipo 2050 (12.42x1.78) - 90 Shore 

2 Vite di regolazione ad esagono incassato: 
chiave 5 (standard)
Rotazione antioraria per incremento portata

3 Dado di bloccaggio: chiave 17

4 Manopola di regolazione K1 (opzionale)
Rotazione antioraria per incremento portata
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QTM7
VALVOLA

REGOLATRICE DI PORTATA
A STROZZAMENTO SEMPLICE

SERIE 10

PRESTAZIONI (rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C) SIMBOLI IDRAULICI

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTOPIANO DI POSA

—  Valvola regolatrice di portata a strozzamento semplice con
valvola di non ritorno incorporata per flusso libero inverso,
realizzata nella versione modulare e con superficie di attacco
rispondente alle norme ISO 4401.

—  È assiemabile rapidamente sotto tutte le valvole modulari
ISO 4401-07, senza l’impiego di tubazioni, utilizzando appositi
tiranti o viti formando quindi dei gruppi modulari compatti.

—  È fornita con regolazione a vite con esagono incassato e
dado di bloccaggio. Per ottenere incremento di portata
ruotare in senso antiorario.

ISO 4401-07-07-0-05
(CETOP 4.2-4-07)

ESECUZIONI (vedi tabella simboli idraulici)
—  Esecuzione “SA”: controllo della portata in uscita dall’attuatore sulla via A. 
— Esecuzione “D”: controllo indipendente della portata in uscita delle camere A e B dell’attuatore. 
— Tutte le esecuzioni prevedono una valvola di non ritorno incorporata che consente il flusso libero inverso (pressione di apertura 0,7 bar).

VERSIONE MODULARE
ISO 4401-07 

p  max 350 bar
Q max 250 l/min

Pressione massima d’esercizio bar 350

Portata massima l/min 250

Portata di trafilamento a strozzatore tutto chiuso l/min ≤ 0,5

Pressione di apertura valvola di non ritorno bar 0,7

Campo temperatura ambiente °C -25 / +80

Campo temperatura fluido °C -25 / +80

Campo viscosità fluido cSt 10 ÷ 400

Grado di contaminazione del fluido secondo ISO 4406:1999 
classe 20/18/15

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa: QTM7-SA
QTM7-D kg 7,35

7,7
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QTM7
SERIE 10  

RIPRODUzIONE VIETATA, L'AzIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

2 - CURVE CARATTERISTICHE (valori ottenuti con viscosità 36 cSt a 50°C)

3 - FLUIDI IDRAULICI
Usare fluidi idraulici a base di olio minerale tipo HL o HM secondo ISO 6743-4. Per questi tipi di fluidi, utilizzare guarnizioni in NBR (codice N).
Per fluidi tipo HFDR (esteri fosforici) utilizzare guarnizioni in FPM (codice V). Per l’uso di altri tipi di fluidi come ad esempio HFA, HFB, HFC
consultare il nostro Ufficio Tecnico.
L’esercizio con fluido a temperatura superiore a 80 °C comporta un precoce decadimento della qualità del fluido e delle guarnizioni.
Il fluido deve essere mantenuto integro nelle sue proprietà fisiche e chimiche.

4 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

portata
controllata in
funzione del ∆p
a differenti
valori di
apertura dello
strozzatore

PORTATA CONTROLLATA
giri vite di regolazione

PERDITE DI CARICO ∆p - Q

dimensioni in mm

(1) perdite di carico attraverso
la valvola di non ritorno con
strozzatore tutto chiuso

(2) perdite di carico 
A1-A (B1-B) attraverso la
valvola di non ritorno con
strozzatore tutto aperto

(3) perdite di carico attraverso
i condotti liberi

Guarnizioni:
N = guarnizioni in NBR per oli minerali (standard)
V = guarnizioni in FPM per fluidi particolari

N. di serie (da 10 a 19 le quote e gli ingombri di
installazione rimangono invariati)

D = controllo in uscita sulle vie A e B
SA = controllo in uscita sulla via A

Versione modulare

Valvola regolatrice di 
portata

Dimensione nominale ISO4401-07 

S = vite di regolazione (standard)
K = manopola di regolazione

Q T M 7 - / 10 /

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta:
N. 4 OR tipo 3087 (21.89x2.62) 
N. 2 ORM-0100-20 (10x2)

2 Vite di regolazione ad esagono incassato: 
chiave 8 (standard)
Rotazione antioraria per incremento portata

3 Dado di bloccaggio: chiave 24
4 Manopola di regolazione K (opzionale)

Rotazione antioraria per incremento portata
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CHM2
VALVOLA DI NON RITORNO

IDROPILOTATA
SERIE 10

SIMBOLI IDRAULICI

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

PRESTAZIONI (rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C)

— Valvola di non ritorno a sblocco oleodinamico con chiusura

a molla, tenuta a cono su spigolo e con superficie di attacco

rispondenti alle norme ISO 4401 (CETOP RP121H).

— Il suo impiego consente di:

- intercettare il flusso in un senso;

- permettere il flusso nel medesimo senso, se aperta da 

una pressione pilota;

- consentire il flusso libero nell’altro senso.

— Le valvole CHM2 si montano sempre a valle delle

elettrovalvole direzionali tipo DL2 (vedere catalogo 41 100)

e sono assiemabili con tutte le altre valvole ISO 4401-02

(CETOP R02).

Pressione massima d’esercizio bar 320

Portata massima l/min 30

Rapporto tra la pressione delle camere

in tenuta e la pressione di pilotaggio
3.5 :1

Pressione di apertura valvola bar 2

Campo temperatura ambiente °C -20 / +50

Campo temperatura fluido °C -20 / +80

Campo viscosità fluido cSt 10 ÷ 400

Grado di contaminazione del fluido
secondo ISO 4406:1999

classe 20/18/15

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa kg 0.75

VERSIONE MODULARE

ISO 4401-02 (CETOP R02)

p  max 320 bar

Q max 30 l/min

ISO 4401-02-01-0-05

(CETOP 4.2-4-R02-320)

PIANO DI POSA

A

B1A1

B
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CHM2
SERIE 10

RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

50 10

10

[bar]

15 30

Q [l/min]

8

6

4

2

p

2520

B

A

B1

A1

A

B

A1

B1

83

100

29.5
6.25

35

35

37

8.58.5

A B

P

T

1

2 - CURVE CARATTERISTICHE
(con olio a viscosità 36 cSt a 50°C)

3 - FLUIDI IDRAULICI

Usare fluidi idraulici a base di olio minerale tipo HL o HM

secondo ISO 6743-4. Per questi tipi di fluidi, utilizzare

guarnizioni in NBR. Per fluidi tipo HFDR (esteri fosforici)

utilizzare guarnizioni in FPM (codice V). Per l’uso di altri tipi

di fluidi come ad esempio HFA, HFB, HFC consultare il

nostro Ufficio Tecnico.

L’esercizio con fluido a temperatura superiore a 80 °C

comporta un precoce decadimento della qualità del fluido e

delle guarnizioni. Il fluido deve essere mantenuto integro

nelle sue proprietà fisiche e chimiche.

4 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

dimensioni in mm

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Guarnizioni: 
N = guarnizioni in NBR per oli minerali (standard)
V = guarnizioni in FPM per fluidi particolari

N. di serie (da 10 a 19 le quote e gli ingombri di
installazione rimangono invariati)

Esecuzioni:  D : tenuta sulle vie A e B dell’attuatore
SA: tenuta sulla via A dell’attuatore
SB: tenuta sulla via B dell’attuatore

Versione modulare

Valvola di non ritorno
idropilotata

Dimensione nominale 
ISO 4401-02 (CETOP R02)

C H M 2 - / 10

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta:
N. 4 OR tipo 2025 (6.07x1.78) 90 Shore

PERDITE DI CARICO ∆p - Q
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MVR
VALVOLA DI NON RITORNO

SERIE 51

PRESTAZIONI (rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C) SIMBOLI IDRAULICI

ESECUZIONI (vedi Tab. Simboli idraulici)

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTOPIANO DI POSA

— La valvola MVR è una valvola di non ritorno realizzata nella
versione modulare con superficie di attacco rispondente alle
norme ISO 4401 (CETOP RP121H).

— Viene impiegata nei casi in cui si vogliano evitare ritorni di
olio, evitare lo svuotamento spontaneo di condotti o
generare contropressioni.

— È assiemabile rapidamente sotto le elettrovalvole direzionali
ISO 4401-03 (CETOP 03), senza l’impiego di tubazioni,
utilizzando appositi tiranti o viti.

— È disponibile con una valvola unidirezionale sulla via P, T, A
o B, oppure con due, su P e T o su A e B.

ISO 4401-03-02-0-05
(CETOP 4.2-4-03-350)

— MVR-SP: valvola unidirezionale sulla via P.
— MVR-SA: valvola unidirezionale sulla via A. 
— MVR-ST: valvola unidirezionale sulla via T.

— MVR-SB: valvola unidirezionale sulla via B. 
— MVR-SPT: valvola unidirezionale sulle vie P e T.
— MVR-D: valvola unidirezionale sulle vie A e B.

VERSIONE MODULARE

ISO 4401-03 (CETOP 03)

p  max 350 bar

Q max (vedi tabella prestazioni)

Pressione massima d’esercizio bar 350

Pressione apertura valvola di non ritorno bar 3 - 0,5 - 5

Portata massima nei condotti controllati
Portata massima nei condotti liberi

l/min
50
75

Campo temperatura ambiente °C -20 / +50

Campo temperatura fluido °C -20 / +80

Campo viscosità fluido cSt 10 ÷ 400

Grado di contaminazione del fluido secondo ISO 4406:1999  classe 20/18/15

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa kg 1
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MVR
SERIE 51

RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

40

481

11.2

T

P

A B

7.5

46

65

Guarnizioni: omettere per oli minerali
V = viton per fluidi particolari

N. di serie (da 50 a 59 le quote e gli ingombri
di installazione rimangono invariati)

SP = valvola unidirezionale sulla via P
SA  = valvola unidirezionale sulla via A
SB = valvola unidirezionale sulla via B
ST = valvola unidirezionale sulla via T
SPT = valvole unidirezionali sulle vie P e T
D  = valvole unidirezionali sulle vie A e B

2 - CURVE CARATTERISTICHE (valori ottenuti con viscosità 36 cSt a 50°C)

3 - FLUIDI IDRAULICI

Usare fluidi idraulici a base di olio minerale tipo HL o HM secondo ISO 6743-4. Per questi tipi di fluidi, utilizzare guarnizioni in NBR. Per fluidi
tipo HFDR (esteri fosforici) utilizzare guarnizioni in FPM (codice V). Per l’uso di altri tipi di fluidi come ad esempio HFA, HFB, HFC consultare
il nostro Ufficio Tecnico.

L’esercizio con fluido a temperatura superiore a 80 °C comporta un precoce decadimento della qualità del fluido e delle guarnizioni. 
Il fluido deve essere mantenuto integro nelle sue proprietà fisiche e chimiche.

4 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

Dimensione nominale 
ISO 4401-03 (CETOP 03)
Versione modulare

Valvola di non ritorno

Pressione di apertura:
omettere per taratura standard = 3 bar
1 = 0,5 bar
3 = 5 bar

dimensioni in mm

(1) perdite di carico condotti controllati
(2) perdite di carico condotti liberi 

NOTA: aggiungere ai valori indicati dalla curva 1
del diagramma la pressione di apertura della valvola

VM R - / 51 /

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta:
N. 2 OR tipo 2037 (9.25x1.78) - 90 Shore 
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MVR-RS/P
VALVOLA DI NON RITORNO

CON REGOLAZIONE DI PORTATA
SERIE 50

SIMBOLO IDRAULICO

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTOPIANO DI POSA

— La valvola MVR-RS/P è una valvola di non ritorno che
incorpora anche la funzione di controllo portata a
strozzamento semplice.

— È realizzata nella versione modulare con superficie di
attacco rispondente alle norme ISO 4401 .

— È assiemabile rapidamente sotto le elettrovalvole
direzionali ISO 4401-03 e con tutte le valvole modulari
ISO 4401-03, senza l’impiego di tubazioni, utilizzando
appositi tiranti o viti.

—  Viene impiegata nei casi in cui si necessita la regolazione
di portata in un senso del flusso e nel senso opposto
evitare ritorni di olio o lo svuotamento spontaneo di
condotti.

—  La regolazione della portata è ottenuta tramite una vite ad
esagono incassato fornita di dado di bloccaggio.

ISO 4401-03-02-0-05
(CETOP 4.2-4-03-350)

VERSIONE MODULARE
ISO 4401-03 

p  max 350 bar
Q max (vedi tabella prestazioni)

PRESTAZIONI (rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C)

Pressione massima d’esercizio bar 350

Pressione apertura valvola di non ritorno bar 1

Portata massima nei condotti controllati
Portata massima nei condotti liberi l/min 50

75

Campo temperatura ambiente °C -20 / +50

Campo temperatura fluido °C -20 / +80

Campo viscosità fluido cSt 10 ÷ 400

Grado di contaminazione del fluido secondo ISO 4406:1999  classe 20/18/15

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa kg 1,1
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DUPLOMATIC OLEODINAMICA S.p.A.
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MVR-RS/P
SERIE 50

RIPRODUzIONE VIETATA, L'AzIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

2 - CURVE CARATTERISTICHE (valori ottenuti con viscosità 36 cSt a 50°C)

3 - FLUIDI IDRAULICI
Usare fluidi idraulici a base di olio minerale tipo HL o HM secondo ISO 6743-4. Per questi tipi di fluidi, utilizzare guarnizioni in NBR. Per fluidi
tipo HFDR (esteri fosforici) utilizzare guarnizioni in FPM (codice V). Per l’uso di altri tipi di fluidi come ad esempio HFA, HFB, HFC consultare
il nostro Ufficio Tecnico.

L’esercizio con fluido a temperatura superiore a 80 °C comporta un precoce decadimento della qualità del fluido e delle guarnizioni.
Il fluido deve essere mantenuto integro nelle sue proprietà fisiche e chimiche.

4 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

dimensioni in mm

(1) perdite di carico P1→P
(2) perdite di carico condotti liberi (es. A→A1)

Guarnizioni:
omettere per oli minerali
V = viton per fluidi particolari

N. di serie (da 50 a 59 le quote e gli
ingombri di installazione rimangono
invariati)Regolazione di portata a strozzamento semplice sulla via P

Dimensione nominale 
ISO 4401-03 (CETOP 03).
Versione modulare

Valvola di non ritorno

Valvola unidirezionale su via P

M V R - R S / P / 50 /

1 Dado di bloccaggio: chiave 17

2 Vite di regolazione a esagono incassato:
chiave 5
Rotazione oraria per incremento pressione

3 Superficie di montaggio con anelli di tenuta:
N. 4 OR tipo 2037 (9.25x1.78) - 90 Shore 
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MVPP
VALVOLA DI NON RITORNO

IDROPILOTATA
SERIE 50

PRESTAZIONI (rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C) SIMBOLI IDRAULICI

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTOPIANO DI POSA

ISO 4401-03-02-0-05
(CETOP 4.2-4-03-350)

ESECUZIONI (vedi Tab. Simboli idraulici)
—  Esecuzione “SA” - “SB”: si utilizzano per bloccare l’attuatore in un solo senso.
— Esecuzione “D”: si utilizza per bloccare la posizione dell’attuatore nei due sensi.

VERSIONE MODULARE
ISO 4401-03 (CETOP 03)

p  max 350 bar
Q max (vedi tabella prestazioni)

Valvola di non ritorno a sblocco oleodinamico con chiusura
a molla e con tenuta a cono su spigolo, con superficie di
attacco rispondente alle norme ISO 4401 (CETOP
RP121H). 
Il suo impiego consente di:
— intercettare il flusso in un senso;
— permettere il flusso nel medesimo senso, se aperta da 
     una pressione pilota;
— consentire il flusso libero nell’altro senso.
Le valvole MVPP vengono sempre montate a valle di
elettrovalvole direzionali ISO 4401-03 (CETOP 03) e sono
assiemabil i  con tutte le altre valvole ISO 4401-03
(CETOP03).

Pressione massima d’esercizio
Pressione di apertura valvola di non ritorno bar 350

3

Portata massima nei condotti controllati
Portata massima nei condotti liberi l/min 50

75

Rapporto tra la pressione delle camere in
tenuta e la pressione di pilotaggio 3,4:1

Campo temperatura ambiente °C -20 / +50

Campo temperatura fluido °C -20 / +80

Campo viscosità fluido cSt 10 ÷ 400

Grado di contaminazione del fluido secondo ISO 4406:1999  classe 20/18/15

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa kg 1,3
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MVPP
SERIE 50

RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

4040

484811

18.718.77.57.5

TT

BBAA

PP

9696

80.580.5

4646

2 - CURVE CARATTERISTICHE (valori ottenuti con viscosità 36 cSt a 50°C)

3 - FLUIDI IDRAULICI
Usare fluidi idraulici a base di olio minerale tipo HL o HM secondo ISO 6743-4. Per questi tipi di fluidi, utilizzare guarnizioni in NBR. Per fluidi
tipo HFDR (esteri fosforici) utilizzare guarnizioni in FPM (codice V). Per l’uso di altri tipi di fluidi come ad esempio HFA, HFB, HFC consultare il
nostro Ufficio Tecnico.
L’esercizio con fluido a temperatura superiore a 80 °C comporta un precoce decadimento della qualità del fluido e delle guarnizioni. Il fluido
deve essere mantenuto integro nelle sue proprietà fisiche e chimiche.

4 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Guarnizioni: omettere per oli minerali
V = viton per fluidi particolari

N. di serie: (da 50 a 59 le quote e gli ingombri di
installazione rimangono invariati)

Esecuzioni:
SA = tenuta sulla via A dell’attuatore
SB = tenuta sulla via B dell’attuatore
D = tenuta sulle vie A e B dell’attuatore

Dimensione nominale ISO 4401-03
(CETOP 03). Versione modulare

Valvola di non ritorno idropilotata

dimensioni in mm

VM P P - / 50 /

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta:
N. 4 OR tipo 2037 (9.25x1.78) - 90 Shore 

Opzione: 
/W7 = trattamento superficiale zinco-nichel. 
Omettere se non richiesto (NOTA)

NOTA: Trattamento di finitura standard: fosfatazione. Il trattamento zinco-nichel rende la
valvola idonea a resistere all’esposizione in nebbia salina fino a 600 ore. 
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PRESTAZIONI (rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C) SIMBOLI IDRAULICI

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTOPIANO DI POSA

— La valvola VR4M è una valvola di non ritorno realizzata
nella versione modulare con superficie di attacco
rispondente alle norme ISO 4401 (CETOP RP121H).

— Si utilizza per evitare i ritorni di olio e lo svuotamento
spontaneo di condotti o quando si ha necessità di
generare contropressioni.

— È assiemabile rapidamente sotto le elettrovalvole
direzionali ISO 4401-05 (CETOP 05), senza l’impiego di
tubazioni, utilizzando appositi tiranti o viti.

— È disponibile in due versioni con valvola unidirezionale
sulle vie P o T.

ESECUZIONI (vedi Tab. Simboli idraulici)

— VR4M-SP: valvola unidirezionale sulla via P.
— VR4M-ST: valvola unidirezionale sulla via T.

ISO 4401-05-04-0-05
(CETOP 4.2-4-05-320)

VR4M
VALVOLA DI NON RITORNO

SERIE 50

65 300/110 ID

VERSIONE MODULARE

ISO 4401-05 (CETOP 05)

p  max 320 bar

Q max 100 l/min

Pressione massima d’esercizio bar 320

Pressione apertura valvola di non ritorno bar 0,5 - 8

Portata massima nei condotti controllati e
nei condotti liberi

l/min 100

Campo temperatura ambiente °C -20 / +50

Campo temperatura fluido °C -20 / +80

Campo viscosità fluido cSt 10 ÷ 400

Grado di contaminazione del fluido secondo ISO 4406:1999  classe 20/18/15

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa kg 2,3
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VR4M
SERIE 50

RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Guarnizioni:
omettere per oli minerali
V = viton per fluidi particolari

N. di serie (da 50 a 59 le quote e gli ingombri
di installazione rimangono invariati)

SP = valvola unidirezionale sulla via P
ST = valvola unidirezionale sulla via T

2 - CURVE CARATTERISTICHE (valori ottenuti con viscosità 36 cSt a 50°C)

4 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

Dimensione nominale ISO 4401-05
(CETOP 05)

Valvola di non ritorno

Versione modulare

Pressione di apertura:  
1= 0,5 bar       4= 8 bar

dimensioni in mm

(1) perdite di carico P1→P e  T→T1  (condotti controllati)

(2) perdite di carico condotti liberi (es. A→A1)

NOTA: Aggiungere ai valori indicati dalla curva 1 del diagramma
la pressione di apertura della valvola

4RV M - / 50 /

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta:
N. 5 OR tipo 2050 (12.42x1.78)  - 90 Shore

3 - FLUIDI IDRAULICI

Usare fluidi idraulici a base di olio minerale tipo HL o HM secondo ISO 6743-4. Per questi tipi di fluidi, utilizzare guarnizioni in NBR. Per fluidi
tipo HFDR (esteri fosforici) utilizzare guarnizioni in FPM (codice V). Per l’uso di altri tipi di fluidi come ad esempio HFA, HFB, HFC consultare
il nostro Ufficio Tecnico.
L’esercizio con fluido a temperatura superiore a 80 °C comporta un precoce decadimento della qualità del fluido e delle guarnizioni. Il fluido
deve essere mantenuto integro nelle sue proprietà fisiche e chimiche.
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CHM5
VALVOLA DI NON RITORNO

IDROPILOTATA
SERIE 10

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTOPIANO DI POSA

— Valvola di non ritorno a sblocco oleodinamico con

chiusura a molla e con tenuta a cono su spigolo, e con

superficie di attacco rispondenti alle norme ISO 4401

(CETOP RP121H).

— Si montano sempre a valle di elettrovalvole direzionali

ISO 4401-05 (CETOP 05) e sono assiemabili con tutte le

altre valvole ISO 4401-05 (CETOP 05).

— La funzione di pre-apertura della valvola di non ritorno

provoca la decompressione della camera del cilindro,

inducendo un movimento fluido.

ISO 4401-05-04-0-05

CETOP 4.2-4-05-320

PRESTAZIONI (rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C) SIMBOLI IDRAULICI

VERSIONE MODULARE

ISO 4401-05 (CETOP 05)

p  max 320 bar

Q max 120 l/min

Pressione massima d’esercizio bar 320

Portata massima l/min 120

Rapporto di decompressione 14,9:1

Rapporto di pilotaggio 2,3:1

Pressione di apertura valvola di non ritorno bar 2

Campo temperatura ambiente °C -20 / +50

Campo temperatura fluido °C -20 / +80

Campo viscosità fluido cSt 10 ÷ 400

Viscosità raccomandata cSt 25

Grado di contaminazione del fluido secondo ISO 4406:1999  classe 20/18/15

Massa CHM5-D

CHM5-SA e CHM5-SB
kg

2,2

1,9
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CHM5
SERIE 10

RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

3 - FLUIDI IDRAULICI

Usare fluidi idraulici a base di olio minerale tipo HL o HM

secondo ISO 6743-4. Per questi tipi di fluidi, utilizzare

guarnizioni in NBR. Per fluidi tipo HFDR (esteri fosforici)

utilizzare guarnizioni in FPM (codice V). Per l’uso di altri tipi

di fluidi come ad esempio HFA, HFB, HFC consultare il

nostro Ufficio Tecnico.

L’esercizio con fluido a temperatura superiore a 80 °C

comporta un precoce decadimento della qualità del fluido e

delle guarnizioni. Il fluido deve essere mantenuto integro

nelle sue proprietà fisiche e chimiche.

4 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

N. di serie (da 10 a 19 le quote e gli ingombri di
installazione rimangono invariati)

Esecuzioni:   D = tenuta sulle vie A e B dell’attuatore
SA = tenuta sulla via A dell’attuatore
SB = tenuta sulla via B dell’attuatore

Versione modulare

Valvola di non ritorno 
idropilotata

Dimensione nominale ISO 4401-05 
(CETOP 05)

C H M 5 - / 10

dimensioni in mm

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta:

N. 5 OR tipo 2050 (12.42x1.78)  - 90 Shore

Guarnizioni: 
N = guarnizioni in NBR per oli minerali (standard)
V = guarnizioni in FPM per fluidi particolari

2 - CURVE CARATTERISTICHE (con olio a viscosità 36 cSt a 50°C)

PERDITE DI CARICO  ∆p (Q)
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A1 B1

A B

SIMBOLI IDRaULICI

PRINCIPIO DI FUNZIONaMENTOPIaNO DI POSa

— Valvola di non ritorno a sblocco oleodinamico con chiusura
a molla e con tenuta a cono su spigolo, e con superficie di
attacco rispondenti alle norme ISO 4401.

— Il suo impiego consente di:
     - intercettare il flusso in un senso;

- permettere il flusso nel medesimo senso, se aperta da 
una pressione pilota;
- consentire il flusso libero nell’altro senso.

— Le valvole CHM7 vengono sempre montate a valle di
elettrovalvole direzionali tipo DSP7 (vedi catalogo 41 420)
e sono assiemabili con tutte le altre valvole ISO 4401-07.

ISO 4401-07-07-0-05
(CETOP 4.2-4-07-350)

ESECUZIONI (vedi Tab. Simboli idraulici)

L’apertura della valvola è graduale e avviene tramite la preapertura dell’otturatore principale, che consente una decompressione dell’impianto
— Esecuzione “SA” - “SB”: sono utilizzate per bloccare l’attuatore in un solo senso.
— Esecuzione “D”: è utilizzata per bloccare la posizione dell’attuatore nei due sensi.

PRESTaZIONI (rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C)

CHM7
VaLVOLa DI NON RITORNO

IDROPILOTaTa
SERIE 11

VERSIONE MODULaRE
ISO 4401-07 

p  max 350 bar
Q max 300 l/min

Pressione massima d’esercizio bar 350

Portata massima l/min 300

Rapporto tra la pressione delle camere in
tenuta e la pressione di pilotaggio 13:1

Pressione di apertura bar 2

Campo temperatura ambiente °C -25 / +80

Campo temperatura fluido °C -25 / +80

Campo viscosità fluido cSt 10 ÷ 400

Grado di contaminazione del fluido secondo ISO 4406:1999  classe 20/18/15

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa: CHM7-S*
CHM7-D kg 7,6

7,7



65 410/118 ID 2/2

CHM7
SERIE 11

RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

1
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2 - CURVE CaRaTTERISTICHE
(valori ottenuti con viscosità 36 cSt a 50°C)

3 - FLUIDI IDRaULICI

Usare fluidi idraulici a base di olio minerale tipo HL o HM
secondo ISO 6743-4. Per questi tipi di fluidi, utilizzare
guarnizioni in NBR (codice N). Per fluidi tipo HFDR (esteri
fosforici) utilizzare guarnizioni in FPM (codice V). Per l’uso
di altri tipi di fluidi come ad esempio HFA, HFB, HFC
consultare il nostro Ufficio Tecnico. 

L’esercizio con fluido a temperatura superiore a 80 °C
comporta un precoce decadimento della qualità del fluido e
delle guarnizioni.

Il fluido deve essere mantenuto integro nelle sue proprietà
fisiche e chimiche.

4 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTaLLaZIONE

dimensioni in mm

1 - CODICE DI IDENTIFICaZIONE

Guarnizioni:
N = guarnizioni in NBR per oli minerali (standard)
V = guarnizioni in FPM per fluidi particolari

N. di serie (da 10 a 19 le quote e gli ingombri di
installazione rimangono invariati)

D   = tenuta sulle vie A e B dell’attuatore
Sa = tenuta sulla via A dell’attuatore
SB = tenuta sulla via B dell’attuatore

Versione modulare

Valvola di non ritorno
idropilotata

Dimensione nominale 
ISO 4401-07

C H M 7 - / 11

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta:
N. 4 OR tipo 3087 (21.89x2.62) 
N. 2 ORM-0100-20 (10x2)
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RPC1*/M
VALVOLA

REGOLATRICE DI PORTATA
SERIE 10

PRESTAZIONI (rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C) SIMBOLI IDRAULICI

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTOPIANO DI POSA

— La valvola RPC1*/M è una regolatrice di portata con
compensazione barica e termica, realizzata nella versione
modulare con superficie di attacco rispondente alle norme
ISO 4401.

— È rapidamente assiemabile sotto le elettrovalvole direzionali
ISO 4401-03 e consente una facile realizzazione di circuiti
idraulici dove è richiesto il controllo di velocità di attuatori.

—  È disponibile in sei campi di regolazione portata fino a
30 l/min.

— In abbinamento con elettrovalvole di commutazione tipo
MDS3 (vedi catalogo 41 251) è possibile ottenere circuiti
per il controllo rapido lento di unità di lavoro.

ISO 4401-03-02-0-05
(CETOP 4.2-4-03-250)

ESECUZIONI vedi Tab. Simboli idraulici e codice di identificazione - par. 1

N.B. : per informazioni dettagliate sulla valvola regolatrice di portata tipo RPC1 vedi catalogo 32 200

Pressione massima d’esercizio bar 250

Portata massima nei condotti controllati
Portata massima nei condotti liberi
Portata massima flusso libero inverso

l/min
l/min
l/min

1-4-10-16-22-30
65
40

Campo temperatura ambiente °C -20 / +50

Campo temperatura fluido °C -20 / +80

Campo viscosità fluido cSt 10 ÷ 400

Viscosità raccomandata cSt 25

Grado di contaminazione del fluido secondo ISO 4406:1999  classe
20/18/15

Massa: RPC1-*/M/ A-B-T-P
RPC1-*/M/ D
RPC1-*/M/PCT3
solo pannello modulare 
ISO 4401-03 (CETOP 03)
fornito senza valvole regolatrici 
di portata: RPC1-K/M/*

RPC1-K/M/PCT3

kg

3
4,1
3,7

1,5
2,4

VERSIONE MODULARE
ISO 4401-03 

p  max 250 bar
Q max (vedi tabella prestazioni)
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RPC1*/M
SERIE 10

3 - FLUIDI IDRAULICI
Usare fluidi idraulici a base di olio minerale tipo HL o HM secondo ISO 6743-4. Per questi tipi di fluidi, utilizzare guarnizioni in NBR. Per fluidi
tipo HFDR (esteri fosforici) utilizzare guarnizioni in FPM (codice V). Per l’uso di altri tipi di fluidi come ad esempio HFA, HFB, HFC consultare il
nostro Ufficio Tecnico.
L’esercizio con fluido a temperatura superiore a 80 °C comporta un precoce decadimento della qualità del fluido e delle guarnizioni. Il fluido
deve essere mantenuto integro nelle sue proprietà fisiche e chimiche.

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Guarnizioni: omettere per
oli minerali
V= viton per fluidi particolari

M1 = manopola di regolazione solo per
esecuzione PCT3 
(omettere per regolazione con vite ad esagono
incassato)

N. di serie (da 10 a 19 le quote
e gli ingombri di installazione
rimangono invariati)

Esecuzioni:
P = controllo in ingresso sulla linea P
A = controllo dalla camera A dell’attuatore
B = controllo dalla camera B dell’attuatore
D = controllo dalle camere A e B dell’attuatore
T = controllo in uscita sullo scarico T
PCT3 = controllo in ingresso sulla linea P con
contropressione regolabile sullo scarico T fino a 70 bar
(le esecuzioni A e B non sono disponibili nella versione K)

Campo di regolazione portata:
1 =   1 l/min 16 = 16 l/min
4 =   4 l/min 22 = 22 l/min
10 = 10 l/min 30 = 30 l/min
K = solo pannello modulare ISO 4401-03 fornito

senza valvole regolatrici di portata

Versione modulare
Dimensione nominale ISO 4401-03 

Valvola regolatrice 
di portata con compensazione
barica e termica

CPR 1 - / M / - / 10 /

2 - CURVE CARATTERISTICHE (valori ottenuti con viscosità 36 cSt a 50°C)

REGOLAZIONE PORTATA REGOLAZIONE PRESSIONE  
     (esecuzione PCT3)

(1) perdite di carico condotti liberi

(2) perdite di carico attraverso la valvola di non ritorno

(3) perdite di carico attraverso la valvola di contropressione
     (esecuzione PCT3)

PERDITE DI CARICO ∆p - Q
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RPC1*/M
SERIE 10
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4 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE VALVOLE RPC1-*/M

dimensioni in mm

1 Piastrina di interfaccia con anelli
di tenuta: 
P-OR1L/20N (guarnizioni in NBR)
P-OR1L/20V (guarnizioni in Viton)
Per RPC1-*/M/PCT3 
senza piastrina di interfaccia:
N. 4 OR tipo 2037 (9.25x1.78)
90 Shore 

2 Pomolo di regolazione portata:
3 giri totali. Rotazione antioraria per
incremento portata

3 Vite per il bloccaggio del pomolo

4 Piastrina di cortocircuito

5 Valvola di contropressione su via T.
Campo di regolazione pressione fino
a 70 bar

6 Dado di bloccaggio: chiave 17

7 Vite di regolazione ad esagono
incassato: chiave 5
Rotazione oraria per incremento
pressione

8 Manopola di regolazione: M1

9 Attacco manometro 1/4”  BSP
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RPC1*/M
SERIE 10

RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA
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5 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE PANNELLI 
     SENZA VALVOLA REGOLATRICE DI PORTATA

dimensioni in mm

1 Piastrina di interfaccia con anelli
di tenuta: 
P-OR1L/20N (guarnizioni in NBR)
P-OR1L/20V (guarnizioni in Viton)
Per RPC1-K/M/PCT3:
N. 4 OR tipo 2037 (9.25x1.78)
90 Shore (senza piastrina di
interfaccia)

2 Piastrina di cortocircuito

3 Valvola di contropressione su via T.
Campo di regolazione pressione 
fino a 70 bar

4 Dado di bloccaggio:
chiave 17

5 Vite di regolazione ad esagono
incassato: chiave 5
Rotazione oraria per incremento
pressione

6 Manopola di regolazione: M1

7 Attacco manometro 1/4”  BSP



66 260/118 ID 1/6

66 260/118 ID

0.75

30.2

40.5

21.5

5.1

12.7

31.75
BA

T

P

M5

15.5
25.931

Ø7.5 (max)

A B

A1 B1

RLM3
VALVOLA PER LA SELEZIONE 
DI VELOCITÀ RAPIDO/LENTO 

A COMANDO ELETTRICO
SERIE 10

PRESTAZIONI
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C)

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTOPIANO DI POSA

— La valvola RLM3 è un gruppo compatto che consente il
controllo di portata rapido-lento attraverso l’impiego di
un’elettrovalvola di corto circuito. La regolazione della
portata è realizzata mediante il regolatore di flusso
compensato RPC1 (vedi catalogo 32 200) con sei campi
di regolazione.

— L’elettrovalvola KT08 (vedi catalogo 43 100) effettua la
commutazione rapido-lento.

— Realizzata in versione modulare con superfici di attacco
rispondenti alle norme iso 4401.

— La valvola RLM3 è assiemabile rapidamente sotto le
elettrovalvole direzionali iso 4401-03, senza l’impiego di
tubazioni, consentendo di comporre controlli di direzione e
velocità in un’unica postazione.

ISO 4401-03-02-0-05
(CETOP 4.2-4-03-250)

ESECUZIONI 
(vedi Simboli idraulici)

—  Esecuzione “A”: controllo in uscita
dall’attuatore sulla camera A.

— Esecuzione “T”: controllo  sullo scarico
T dell’elettrovalvola direzionale per
una regolazione di velocità in entrambi
i sensi di movimento.

VERSIONE MODULARE
ISO 4401-03 

p  max 250 bar
Q max (vedi tabella prestazioni)

Pressione massima d’esercizio bar 250

Portata massima nei condotti controllati
Portata massima nei condotti liberi l/min 1 - 4 - 10 - 16 - 22 - 30

65

Portata minima regolata l/min 0,025

Campo temperatura ambiente °C -20 / +50

Campo temperatura fluido °C -20 / +80

Campo viscosità fluido cSt 10 ÷ 400

Grado di contaminazione del fluido secondo ISO 4406:1999  classe 20/18/15

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa kg 3,1



Connessione elettrica bobina: 
(vedi paragrafo 10)
K1 = attacco per connettore tipo 
EN 175301-803 (ex DIN 43650)
(standard)

Solo per versione in CC:
K2 = attacco per connettore tipo 
AMP JUNIOR 
K4 = cavi uscenti
WK7 = connessione DEUTSCH DT04-2P
per connettore DEUTSCH DT06-2S 
WK8 = attacco per connettore tipo 
AMP SUPER SEAL
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RLM3
SERIE 10

N.B.: per ulteriori informazioni sulla valvola regolatrice di portata vedi catalogo 32 200; per ulteriori informazioni
sull’elettrovalvola a tenuta vedi catalogo 43100.

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

N. di serie (da 10 a 19 le quote e gli ingombri di installazione
rimangono invariati)

Dimensione nominale
ISO 4401-03 

Regolazioni:
A = regolazione sulla camera A dell’attuatore;
T = regolazione sullo scarico T dell’elettrovalvola

direzionale

A = elettrovalvola normalmente aperta
C = elettrovalvola normalmente chiusa

Versione modulare

Valvola per la selezione 
di velocità rapido/lento
comando elettrico

Campo di regolazione portata:
01 =   1 l/min 16 = 16 l/min
04 =   4 l/min 22 = 22 l/min
10 = 10 l/min 30 = 30 l/min

R L M 3 - / 10 - /

2 - FLUIDI IDRAULICI
Usare fluidi idraulici a base di olio minerale tipo HL o HM secondo ISO 6743-4. Per questi tipi di fluidi, utilizzare guarnizioni in NBR (codice N).
Per fluidi tipo HFDR (esteri fosforici) utilizzare guarnizioni in FPM (codice V). Per l’uso di altri tipi di fluidi come ad esempio HFA, HFB, HFC
consultare il nostro Ufficio Tecnico.
L’esercizio con fluido a temperatura superiore a 80 °C comporta un precoce decadimento della qualità del fluido e delle guarnizioni. Il fluido
deve essere mantenuto integro nelle sue proprietà fisiche e chimiche.

Vedi NOTA 2

Guarnizioni: 
N = guarnizioni in NBR per oli minerali (standard)
V = guarnizioni in FPM per fluidi particolari

NOTA 1: la ghiera di fissaggio della bobina e la relativa guarnizione di tenuta sono comprese nella fornitura
NOTA 2: Comando manuale CM disponibile come opzione (vedi paragrafo 8).

Tensione di alimentazione

D12 = 12 V
D24 = 24 V
R110 = 110 V
R230 = 230 V

1.1 - Codice di identificazione bobine

L314C - / 10
N. di serie 
(da 10 a 19 le quote e gli ingombri di installazione rimangono invariati)

corrente continua
(standard)

corrente
raddrizzata

@
@

Tipo di connessione elettrica (vedi paragrafo 10)
K1 = attacco per connettore tipo EN 175301-803 (ex DIN 43650) (standard)
Solo per bobine D12 e D24:
K2 = attacco per connettore tipo AMP JUNIOR
K4 = cavi uscenti
WK7 = connessione DEUTSCH DT04-2P
per connettore DEUTSCH DT06-2S maschio
WK8 = attacco per connettore tipo AMP SUPER SEAL

Tipo di bobina
D12 = 12 V
D24 = 24 V
R110 = 110 V
R230 = 230 V
D00 = valvola senza bobina (vedi NOTA 1)

@
@

corrente continua
(standard)

corrente raddrizzata



66 260/118 ID 3/6

RLM3
SERIE 10

3 - SIMBOLI IDRAULICI

P1 A1T1

P AT

B1

B

P1 A1T1

P AT

B1

B

P1 A1T1

P AT

B1

B

P1 A1T1

P AT

B1

B

4 - PERDITE DI CARICO ∆P-Q
(valori ottenuti con viscosità 36 cSt a 50 °C)   

5 - TEMPI DI RISPOSTA
I valori indicati sono rilevati secondo ISO 6403, con olio minerale
viscosità 36 cSt a 50°C. 

0 10 20 30

5

10

15

Q [l/min]

40 50

[bar]

20

p

25

30
A1 A

T T1

6 - LIMITI DI IMPIEGO

Le curve delimitano i campi di funzionamento portata in funzione
della pressione per le diverse esecuzioni dell’elettrovalvola.
Le prove sono state eseguite secondo la norma ISO 6403, con
tensione di alimentazione al 90% del valore nominale e con magneti
a temperatura di regime. 
I valori indicati sono rilevati, con olio minerale viscosità 36 cSt a 50
°C e filtrazione ISO 4406:1999 classe 18/16/13.

I valori indicati nel grafico sono relativi alla portata in rapido
attraverso l’elettrovalvola a 2 vie e valgono sia per la versione A,
normalmente aperta, che per la versione C, normalmente chiusa.

TEMPI [ms] INSERZIONE DISINSERZIONE

RLM3*-A* 85 60

RLM3*-C* 60 85

0 10 20 30

50

100

150

Q [l/min]

40 50

[bar]

200

p

250

          RLM3A-A*                                     RLM3A-C*                                    RLM3T-A*                                    RLM3T-C*
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8 - COMANDI MANUALI

7 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

7.1 - Elettromagneti
Sono costituiti essenzialmente da due parti: il tubo e la bobina. Il tubo è avvitato al corpo valvola e contiene l’ancora mobile che scorre
immersa in olio, senza usura. La parte interna, a contatto con il fluido idraulico, garantisce la dissipazione termica. La bobina è fissata sul tubo
con una ghiera in gomma e può essere orientata compatibilmente con gli ingombri. 
L’intercambiabilità delle bobine di diverse tensioni , sia di tipo D che di tipo R è possibile senza effettuare la sostituzione del tubo.

Protezione dagli agenti atmosferici IEC 60529
Il grado di protezione IP è riferito all’intera valvola ed è garantito
solo con valvola e connettore entrambi installati e collegati
correttamente. 
Le versioni con comando manuale CM sono sempre IP65. 

7.2 - Corrente e potenza elettrica assorbita
In tabella sono riportati i valori di assorbimento relativi ai vari tipi di bobina per alimentazione elettrica in corrente continua e raddrizzata. Le
bobine tipo R devono essere utilizzate quando si alimenta la valvola con una sorgente in corrente alternata e successivamente rettificata con
un gruppo raddrizzatore a ponte, esterno oppure incorporato nei connettori tipo D (vedi cat. 49 000).

Resistenza a
20°C

[Ω] (±1%)

Corrente
assorbita 
[A] (±5%)

Potenza assorbita
(±5%) 

[W]          [VA]

Codice bobina

        K1                   K2                   K4                 WK7              WK8

D12 5,4 2,2 26,5 1902740 1902750 1902770 1903510 1903520

D24 20,7 1,16 27,8 1902741 1902751 1902771 1903511 1903521

R110 363 0,25 27,2 1902742

R230 1640 0,11 26,4 1902743

VARIAZ. TENSIONE DI ALIMENTAZIONE ± 10% Vnom

FREQUENZA DI INSERZIONE MAx 10.000 ins/ora

DURATA D’INSERZIONE 100%

COMPATIBILITÀ
ELETTROMAGNETICA (EMC) (NOTA)

Conforme alla 
direttiva

2014/30/UE

BASSA TENSIONE
Conforme alla

direttiva
2014/35/UE

CLASSE DI PROTEZIONE :
Isolamento avvolgimento (VDE 0580)
Impregnazione

classe H
classe H

Connessione elettrica IP65 IP66 IP67 IP68 IP69
IP69K (*)

K1 EN 175301- 803 x x

K2 AMP JUNIOR x x

K4 cavi uscenti x

WK7 DEUTSCH DT04 maschio x x x x

WK8 AMP SUPER SEAL x x x x x

(*) Il grado di protezione IP69K non è previsto dalla norma
IEC 60529 ma è contenuto nella norma ISO 20653.

CM per versione NO (a pulsante) CM per versione NC (a vite)
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9 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

dimensioni in mm

12

75 3

15

4

109 82

268

48

64

75

23.5
12.87.5

A
T

P

B
46

3

24

5

6

12

75 3

15

4

109 80

266

48

64

75

23.5

13.3
7.5

A
T

P

B
46

40

5

6

1 Superficie di montaggio con
anelli di tenuta: 
n° 4 OR tipo 2037
(9.25x1.78) - 90 Shore

2 Pomolo di regolazione.
Rotazione antioraria per
incremento portata

3 Spazio rimozione bobina

4 Spazio rimozione connettore

5 Vite per il bloccaggio pomolo

6 Connettore elettrico tipo EN
175301-803 (ex DIN 43650)
(rappresentata connessione
standard tipo K1. 
Per altri tipi di connessione
vedere paragrafo 10)

RLM3A-A*
RLM3A-C*

RLM3T-A*
RLM3T-C*
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RLM3
SERIE 10

10 - CONNESSIONI ELETTRICHE

connessione per connettore
AMP JUNIOR
codice K2

connessione a cavi uscenti.
lunghezza cavi: 100 cm
codice K4

connessione DEUTSCH DT04-2P 
per connettore DEUTSCH DT06-2S maschio
codice WK7

connessione per connettore
AMP SUPER SEAL (due contatti) 
codice WK8

connessione per connettore 
EN 175301- 803 (ex DIN 43650)
codice K1 (standard)

11 - CONNETTORI ELETTRICI
Le elettrovalvole vengono fornite senza connettori. I connettori tipo EN 175301- 803 (ex DIN 43650) per connessione elettrica K1 possono
essere ordinati separatamente; vedere catalogo 49 000. 
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66 300/110 ID

50.8

37.3

27

3.2

16.7

54

M6

facoltativo

Attacco "T"

BA

P

T

Ø11.2 (max)

4
6

3
2

.5

2
1

.4

6
.3

RPC1-*/4M
VALVOLA

REGOLATRICE DI PORTATA
SERIE 10

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTOPIANO DI POSA

— La valvola RPC1-*/4M è una regolatrice di portata con
compensazione barica e termica, realizzata nella versione
modulare con superficie di attacco rispondente alle norme
ISO 4401 (CETOP RP121H).

— È rapidamente assiemabile sotto le elettrovalvole
direzionali ISO 4401-05 (CETOP 05) e consente una facile
realizzazione di circuiti idraulici dove è richiesto il controllo
di velocità di attuatori.

— È disponibile in sei campi di regolazione portata fino a
30 l/min.

ISO 4401-05-04-0-05
(CETOP 4.2-4-05-250)

PRESTAZIONI (rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C) SIMBOLI IDRAULICI

ESECUZIONI vedi Tab. Simboli idraulici e codice di identificazione - paragrafo 1

N.B. : per informazioni dettagliate sulla valvola regolatrice di portata tipo RPC1 vedi catalogo 32 200

VERSIONE MODULARE

ISO 4401-05 (CETOP 05)

p  max 250 bar

Q max (vedi tabella prestazioni)

Pressione massima d’esercizio bar 250

Portata massima nei condotti controllati
Portata massima nei condotti liberi
Portata massima fluido libero inverso

l/min
1 - 4 - 10 - 16 - 22 - 30

100
40

Campo temperatura ambiente °C -20 / +50

Campo temperatura fluido °C -20 / +80

Campo viscosità fluido cSt 10 ÷ 400

Grado di contaminazione del fluido
secondo ISO 4406:1999  classe

20/18/15

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa: RPC1-*/4M/ A-B
RPC1-*/4M/ D
solo pannello modulare ISO4401-05
senza valvole regolatrici di portata: 
RPC1-K/4M/D

kg

4,3
5,6

3
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RPC1-*/4M
SERIE 10

RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

3 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

dimensioni in mm

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Guarnizioni: 
omettere per oli minerali
V = viton per fluidi particolari

N. di serie (da 10 a 19 le quote e gli
ingombri di installazione rimangono
invariati)

Esecuzioni:
A = controllo dalla camera A dell’attuatore
B = controllo dalla camera B dell’attuatore
D = controllo dalle camere A e B dell’attuatore

(le esecuzioni A e B non sono disponibili nella
versione K)

Campo di regolazione portata:
1 =   1 l/min 16 = 16 l/min
4 =   4 l/min 22 = 22 l/min

10 = 10 l/min 30 = 30 l/min
K = per solo pannello modulare ISO 4401-05
(CETOP 05) fornito senza valvole regolatrici
di portata

Versione modulare
Dimensione nominale ISO 4401-05 (CETOP 05)

Valvola regolatrice di 
portata con compensazione
barica e termica

CPR 1 - / 4 M / / 10 /

RPC1-K/4M/D

2 - FLUIDI IDRAULICI

Usare fluidi idraulici a base di olio minerale tipo HL o HM secondo ISO 6743-4. Per questi tipi di fluidi, utilizzare guarnizioni in NBR. Per fluidi
tipo HFDR (esteri fosforici) utilizzare guarnizioni in FPM (codice V). Per l’uso di altri tipi di fluidi come ad esempio HFA, HFB, HFC consultare
il nostro Ufficio Tecnico.
L’esercizio con fluido a temperatura superiore a 80 °C comporta un precoce decadimento della qualità del fluido e delle guarnizioni. Il fluido
deve essere mantenuto integro nelle sue proprietà fisiche e chimiche.

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta:
N. 5 OR tipo 2050 (12.42x1.78) - 90 Shore

2 Pomolo di regolazione. Regolazione su 3 giri.
Rotazione antioraria per incremento portata.

3 Vite per il bloccaggio pomolo.

4 Piastrina di chiusura laterale.
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VSM3
VALVOLA SELETTRICE 

DI PRESSIONE 
SERIE 10

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

— La VSM3 è una valvola selettrice di pressione realizzata

in versione modulare con superficie di attacco

rispondente alle norme ISO 4401-03 (CETOP RP121H).

— La valvola regola il passaggio del segnale a pressione

maggiore tra A e B verso il condotto di uscita 1/4” BSP

posto sul lato del corpo.

— La VSM3 è stata studiata appositamente come selettrice

per segnali di pilotaggio fino ad una portata di 3 l/min.

VERSIONE MODULARE

ISO 4401-03 (CETOP 03)

p  max 350 bar

Q max 40 l/min

Pressione massima d’esercizio bar 350

Portata massima attraverso la cartuccia l/min 3

Portata massima alle bocche A, B, P e T l/min 40

Campo temperatura ambiente °C -20 / +60

Campo temperatura fluido °C -20 / +80

Campo viscosità fluido cSt 10 ÷ 400

Grado di contaminazione del fluido
secondo ISO 4406:1999

classe 20/18/15

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa: kg 0,95

PIANO DI POSA

PRESTAZIONI (rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C) SIMBOLO IDRAULICO

0.75

T

B
31.75

P

A25.9
15.5

5.1

12.7

31

M5

Ø4

Ø7.5 (max)Ø7.5 (max)

21.5

30.2

40.5

33

ISO 4401-03-02-0-05

(CETOP 4.2-4-03-350)
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VSM3
SERIE 10

RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

2 - CURVE CARATTERISTICHE  ( valori ottenuti con viscosità 36 cSt a 50°C)

4 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E INSTALLAZIONE

Guarnizioni:
N = guarnizioni in NBR per oli minerali (standard)
V = guarnizioni in FPM per fluidi particolari

N. di serie (da 10 a 19 le quote e gli ingombri di
installazione rimangono invariati)

Dimensionale nominale ISO 4401-03
(CETOP 03)

Versione modulare

Valvola selettrice di pressione

V S M 3 / 10

3 - FLUIDI IDRAULICI

Usare fluidi idraulici a base di olio minerale tipo HL o HM secondo ISO 6743-4. Per questi tipi di fluidi, utilizzare guarnizioni in NBR (codice N).

Per fluidi tipo HFDR (esteri fosforici) utilizzare guarnizioni in FPM (codice V). Per l’uso di altri tipi di fluidi come ad esempio HFA, HFB, HFC

consultare il nostro Ufficio Tecnico. L’esercizio con fluido a temperatura superiore a 80 °C comporta un precoce decadimento della qualità del

fluido e delle guarnizioni. Il fluido deve essere mantenuto integro nelle sue proprietà fisiche e chimiche.

dimensioni in mm

1 Superficie di montaggio con
anelli di tenuta: 

N. 4 OR tipo 2037
(9.25x1.78) 90 Shore

2 Segnale in uscita 1/4” BSP

3 Sede per grano M4x6

segnale di 

pilotaggio

PERDITE DI CARICO ∆p - Q

∆p - Q attraverso la sola cartuccia ∆p - Q attraverso i condotti




