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— La valvola CRE è una regolatrice di pressione ad azione
diretta a comando elettrico proporzionale, a cartuccia,
utilizzabile in blocchi o pannelli con sede tipo: D-10A.

— È idonea come stadio pilota per il comando a distanza di
valvole regolatrici e riduttrici di pressione bistadio.

— La pressione può essere modulata in modo continuo
proporzionalmente alla corrente fornita al solenoide.

— Può essere comandata direttamente da un
alimentatore controllato in corrente oppure
tramite le relative unità elettroniche di
comando che consentono di sfruttare a pieno
le  prestazioni della valvola (vedere par. 8).

— È disponibile in tre campi di regolazione
pressione fino a 250 bar.

CRE
VALVOLA REGOLATRICE DI

PRESSIONE AD AZIONE DIRETTA
A COMANDO ELETTRICO

PROPORZIONALE
SERIE 20

SIMBOLO IDRAULICO

DIMENSIONI SEDE: D-10A PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

NOTA: Prevedere sede per eventuale strozzatore sul condotto di scarico T

350
2

Pressione massima di esercizio:  – attacco P
– attacco T

Massa

bar
bar

Portata nominale
Portata massima

0,5
1,5

l/min.
l/min.

–10 / +50

–20 / +80

10 ÷ 400

25

secondo ISO 4406:1999 classe 18/16/13

0,54

vedere diagramma ∆p-Q

°C

°C

cSt

cSt

kg

Pressione minima regolata

vedere paragrafo 5Tempi di risposta

< 5% 

< ±1,5% 

% di p nom 

% di p nom

vedere paragrafo 4

Isteresi (con PWM 200Hz)

Ripetibilità

Caratteristiche elettriche

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
e con valvole abbinate alle relative unità elettroniche di comando)

81 100/110 ID

ESECUZIONE A CARTUCCIA

p  max 350 bar

Q max 1,5 l/min
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1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

N. di serie (da 20 a 29 le quote e gli ingombri di installazione
rimangono invariati)

Comando elettrico proporzionale

Campo di regolazione pressione
070 = fino a   70 bar     250 = fino a 250 bar
140 = fino a 140 bar     

Valvola regolatrice di 
pressione esecuzione
a cartuccia

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

REGOLAZIONE PRESSIONE p=f (I)

10

2

0.5

[bar]

p

Q [l/min]

1.5

070

140

250

4

6

8

10

[bar]

p

350
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280

210

140

70

140

250

250

10 0.5

Q [l/min]

1.5

C R E - / K120 -

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

Connessione elettrica bobina: 
attacco per connettore 
DIN 43650 (standard)

PRESSIONE MINIMA REGOLATA pmin = f (Q) VARIAZIONE PRESSIONE pmax = f (Q)

D12 = Tensione nominale solenoide 12 VCC
D24 = Tensione nominale solenoide 24 VCC

Curve tipiche di regolazione in funzione della corrente al solenoide, rilevate con portata in ingresso Q=0,5 l/min.

Le curve sono ottenute senza nessuna compensazione di isteresi e linearità e sono misurate senza nessuna contropressione in T.
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5 - TEMPI DI RISPOSTA (rilevati con olio minerale con viscosità di 36

cSt a 50°C e con valvole abbinate alle relative unità elettroniche di comando)

6 - INSTALLAZIONE

Il tempo di risposta rappresenta il ritardo con cui la valvola
raggiunge il 90% del valore di pressione impostato a seguito di una
variazione a gradino del segnale di comando.

In tabella sono riportati i tempi di risposta tipici rilevati con valvola
fondo scala 140 bar e con  portata in ingresso Q= 0,5 l/min.

Si consiglia di installare la valvola CRE in posizione orizzontale
oppure in posizione verticale con il solenoide rivolto verso il basso.
Se la valvola viene installata in verticale e con il solenoide rivolto
verso l’alto, occorre considerare delle possibili variazioni di
pressione minima regolata, rispetto a quanto riportato nel paragrafo
2. 

Assicurarsi che il circuito idraulico sia esente da aria. In applicazioni
particolari può essere necessario sfiatare l’aria intrappolata nel tubo
solenoide, utilizzando l’apposita vite di sfiato, presente nel tubo
solenoide. Assicurarsi quindi che il tubo solenoide sia sempre pieno
di olio (vedi paragrafo 7). Ad operazione ultimata, assicurarsi di
aver riavvitato correttamente la vite.

La linea T della valvola deve essere collegata direttamente al
serbatoio.Qualsiasi contropressione presente sulla linea T si
somma al valore di pressione regolato. La massima
contropressione ammessa sulla l inea T in condizioni di
funzionamento è di 2 bar.

VARIAZIONE
SEGNALE DI
COMANDO

0 → 100% 100% → 0

Tempo di risposta
[ms]

80 40

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 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Elettromagnete proporzionale
L’elettromagnete proporzionale è costituito da due parti separabili:
cannotto e bobina.

Il cannotto, avvitato sul corpo valvola, contiene l’ancora mobile le
cui particolarità costruttive consentono di minimizzare gli attriti di
scorrimento riducendone l’isteresi.

La bobina viene montata sul cannotto, fissata con una ghiera di
bloccaggio e può essere ruotata di 360° compatibilmente con gli
ingombri.

TENSIONE NOMINALE V CC 12 24

RESISTENZA (A 20°C) Ω 3,66 16,6

CORRENTE MASSIMA A 1,90 0,85

DURATA D’INSERZIONE 100%

COMPATIBILITA
ELETTROMAGNETICA (EMC)

Conforme alla 
direttiva

2004/108/CE

PROTEZIONE AGLI AGENTI
ATMOSFERICI (CEI EN 60529): IP 65

CLASSE DI PROTEZIONE :
Isolamento avvolgimento (VDE 0580)
Impregnazione

classe H

classe F
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RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

P

T

75

8

15

652 31 4

7

9

M3x4

86.3

4.5

30.5

ø37

58.5

9

Esagono: chiave 36, coppia di serraggio 45 ÷ 50 Nm

5

OR tipo 2068 (17.17x1.78)

4

3

PARBAK tipo 8-017 (18.01x1.14x1.35)

OR tipo 2025 (6.07x1.78)

2

1

Sfiato aria (chiave maschio esagonale 4)

8

Connettore elettrico DIN 43650

6 Spazio rimozione connettore

7

Spazio rimozione bobina

Sede per eventuale riduttore calibrato

7 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

dimensioni in mm

* La quota 4,5 mm può essere ridotta a 0,5 mm aumentando
le quote assiali, della sede unificata D-10A, di 4 mm.

8 - UNITÀ ELETTRONICHE DI COMANDO

NOTA: al primo avviamento o dopo un lungo periodo di non
utilizzo, occorre spurgare l’aria tramite lo sfiato (7) presente
nella parte terminale del tubo solenoide.

EDC-112 per solenoidi 24V CC montaggio a
connettore

vedi cat. 89 120

EDC-142 per solenoidi 12V CC

EDM-M112 per solenoidi 24V CC montaggio
su guide

DIN EN 50022

vedi cat. 89 250

EDM-M142 per solenoidi 12V CC

UEIK-11 per solenoidi 24V CC formato Eurocard vedi cat. 89 300
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— La valvola PDE3 è una regolatrice proporzionale di
pressione a comando elettrico proporzionale, con
superficie di attacco rispondente alle norme ISO 4401.

— Viene impiegata come pilota di valvole a doppio stadio o
per il controllo della pressione in circuiti idraulici.

— Questa valvola ha una funzione di limitazione meccanica
della pressione allo scopo di offrire una maggiore
sicurezza dell'applicazione.

— Può essere comandata direttamente da un
alimentatore controllato in corrente oppure
tramite scheda elettronica, che consente di
sfruttare a pieno le prestazioni della valvola
(vedere par. 9).

— È disponibile in cinque campi di regolazione
pressione fino a 350 bar.

0.750.75

TT

BB
31.7531.75

PP

AA25.925.9
15.515.5

5.15.1

12.712.7

3131

M5M5

ø 4ø 4

ø 7.5 (max)ø 7.5 (max)

21.521.5

30.230.2

40.540.5

3333

PDE3
VALVOLA REGOLATRICE DI

PRESSIONE DIRETTA, 
A COMANDO PROPORZIONALE     

SERIE 10

ATTACCHI A PARETE
ISO 4401-03 

p max 420 bar
Q max 2 l/min

SIMBOLO IDRAULICO

PIANO DI POSA PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

ISO 4401-03-02-0-05
(CETOP 4.2-4-03-420)

81 211/118 ID

Pressione massima di esercizio: 
 – attacco P
– attacco T

bar 420
2

Pressione minima regolata vedere diagramma p min = f(Q)

Portata nominale
Portata massima (vedere diag. pmin = f(Q)) l/min 1

2

Tempi di risposta vedere paragrafo 6

Isteresi (con PWM 200 Hz) % di p nom < 5%

Ripetibilità % di p nom < ±1,5%

Caratteristiche elettriche vedere paragrafo 5

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 18/16/13

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa kg 1,6

PRESTAZIONI 
(rilevate con olio minerale con 36 cSt a 50°C ed elettronica di comando)
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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)

Comando elettrico proporzionale

Dimensione ISO 4401-03 

ad azione diretta

D12 = Tensione nominale solenoide 12 V CC
D24 = Tensione nominale solenoide 24 V CC

Connessione elettrica bobina: 
attacco per connettore 
EN 175301-803 (ex DIN 43650)
(standard)

Valvola regolatrice 
di pressione 

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

Curve tipiche di regolazione in funzione della corrente al solenoide, rilevate con portata in ingresso Q = 1 l/min.
Le curve sono state ottenute senza nessuna compensazione di isteresi e linearità e sono misurate senza nessuna contropressione in T. 
La pressione di fondo scala viene tarata in fabbrica con portata di 1 l/min. Occorre fare attenzione che, se la portata è maggiore, la pressione
di fondo scala aumenta in modo significativo (vedere il diagramma p max = f (Q) ).

REGOLAZIONE PRESSIONE p = f (I)

Q = 1 l/min
taratura di fabbrica

PRESSIONE MINIMA REGOLATA pmin = f (Q) VARIAZIONE PRESSIONE pmax = f (Q)

P D E 3 - / 10 - K1

Campo di regolazione pressione
025 = 0,9 - 25 bar
070 = 1,6 - 70 bar 
140 = 2,4 - 140 bar
210 = 3,2 - 210 bar
350 = 5 - 350 bar    
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5 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Elettromagnete proporzionale
L’elettromagnete proporzionale è costituito da due parti separabili:
cannotto e bobina.
Il cannotto, avvitato sul corpo valvola, contiene l’ancora mobile le
cui particolarità costruttive consentono di minimizzare gli attriti di
scorrimento riducendone l’isteresi.
La bobina viene montata sul tubo, fissata con ghiera di bloccaggio,
può essere ruotata di 360° compatibilmente con gli ingombri.

6 - TEMPI DI RISPOSTA 
(rilevati con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e con elettronica di
comando)

Il tempo di risposta rappresenta il ritardo con cui la valvola
raggiunge il 90% del valore di pressione impostato a seguito di una
variazione a gradino del segnale di comando.
In tabella sono riportati i tempi di risposta tipici, rilevati con
PDE3-140 e con portata in ingresso Q = 1 l/min.

7 - INSTALLAZIONE
Si consiglia di installare la valvola PDE3 in posizione orizzontale
oppure in posizione verticale con il solenoide rivolto verso il basso.
Se si installa la valvola in verticale e con il solenoide rivolto verso
l’alto, occorre considerare delle possibili variazioni di pressione
minima regolata rispetto a quanto riportato nel par. 2. 
Assicurarsi che il circuito idraulico sia esente da aria. In applicazioni
particolari può essere necessario sfiatare l’aria intrappolata nel tubo
solenoide, utilizzando l’apposita vite di sfiato, presente nel tubo
solenoide. Assicurarsi che il tubo solenoide sia sempre pieno di
olio.
Ad operazione ultimata, assicurarsi di aver riavvitato correttamente
la vite.
La linea T della valvola deve essere collegata direttamente al
serbatoio. Qualsiasi contropressione presente sulla linea T si
somma al valore di pressione regolato. 

La massima contropressione ammessa sulla linea T in
condizioni di funzionamento è di 2 bar. 
Il fissaggio delle valvole viene fatto mediante viti o tiranti con
appoggio su una superficie rettificata a valori di planarità e rugosità
uguali o migliori a quelli indicati dalla apposita simbologia. 
Se i valori minimi di planarità e/o rugosità non sono rispettati,
possono facilmente verificarsi trafilamenti di fluido tra valvola e
piano di appoggio.

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.

TENSIONE NOMINALE V CC 12 24

RESISTENZA (A 20°C) Ω 3,66 17,6

CORRENTE NOMINALE A 1,88 0,86

DURATA D’INSERZIONE 100%

COMPATIBILITA
ELETTROMAGNETICA (EMC)

Conforme alla direttiva
2014/30/UE

CLASSE DI PROTEZIONE :
Agenti atmosferici (EN 60529)
Isolamento avvolgimento (VDE 0580)
Impregnazione

IP65
classe H
classe F

VARIAZIONE SEGNALE 
DI COMANDO 0 → 100% 100 → 0%

Tempo di risposta  [ms] 60 70

PDE3-025 PDE3-070 PDE3-140 PDE3-210 PDE3-350

valore di pressione a 800 mA bar 25 77 142 217 360

valore di pressione massimo quando  I > Imax bar 33,5 90 161 252 390

3 - VALORI DI PRESSIONE MASSIMA 
Questa valvola incorpora un limitatore meccanico della pressione massima, che opera indipendentemente dalla corrente applicata. Questo
tipo di progettazione garantisce che la pressione non aumenti oltre il limite indicato, anche quando la corrente al solenoide supera la corrente
massima prevista (I > Imax).

Valori rilevati con viscosità 36 cSt a 50°C e Q = 1 l/min
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RIPRODUzIONE VIETATA, L'AzIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

8 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

dimensioni in mm

9 - UNITÀ ELETTRONICHE DI COMANDO

EDC-112 per solenoidi 24V CC montaggio a
connettore

vedi cat.
89 120EDC-142 per solenoidi 12V CC

EDM-M112 per solenoidi 24V CC montaggio
su guide

DIN EN 50022

vedi cat. 
89 251EDM-M142 per solenoidi 12V CC

NOTA: al primo avviamento o dopo un lungo periodo di non
utilizzo, occorre spurgare l’aria tramite lo sfiato (3) presente
nella parte terminale del tubo solenoide.

1
Superficie di montaggio con anelli di
tenuta:
4 OR tipo 2037 (9.25 x 1.78) - 90 shore

2 Spazio rimozione bobina

3 Sfiato aria (chiave maschio esagonale 4)

4 Connettore EN 175301-803 
(ex DIN 43650) compreso nella fornitura

5 Spazio rimozione connettore

Fissaggio valvola: 4 viti TCEI M5x30 - ISO 4762

Coppia di serraggio: 5 Nm (viti A8.8)

Filettatura fori di fissaggio: M5x10

PMMD-AI3G ad attacchi sul retro

PMMD-AL3G ad attacchi laterali

Filettatura degli attacchi P, T, A, B: 3/8” BSP

10 - PIASTRE DI BASE
(vedi catalogo 51 000)
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— La valvola PRED3G è una regolatrice di pressione ad
azione diretta a comando elettr ico proporzionale
integrato, con superficie di attacco rispondente alle norme
ISO 4401. 

— Si usa come valvola pilota, per il controllo della pressione
nei circuiti idraulici.

— Le valvole sono disponibili con comando in
tensione o in corrente ed elettronica con
abilitazione interna, abilitazione esterna o 0V
monitor sul pin C. 

— Dispongono di una funzione di monitoraggio
della corrente al solenoide.

— È disponibile in quattro campi di regolazione
pressione fino a 350 bar.

— È possibile personalizzare alcuni parametri
tramite l’apposito kit per start-up.

0.750.75

TT

BB
31.7531.75

PP

AA25.925.9
15.515.5

5.15.1

12.712.7

3131

M5M5

ø 4ø 4

ø 7.5 (max)ø 7.5 (max)

21.521.5

30.230.2

40.540.5

3333

PRED3G
VALVOLA DI PRESSIONE A

COMANDO PROPORZIONALE  
CON ELETTRONICA INTEGRATA 

SERIE 31

SIMBOLO IDRAULICO

PIANO DI POSA PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

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

81 220/117 ID

ATTACCHI A PARETE
ISO 4401-03

p max 350 bar
Q max 3 l/min

Pressione massima d’esercizio: attacco P 
                                                   attacco T bar 350

2

Portata nominale
Portata massima (vedere diag. pmin = f(Q)) l/min 1

3

Tempi di risposta vedere paragrafo 6

Isteresi % di p nom < 3%

Ripetibilità % di p nom < ±1%

Caratteristiche elettriche vedere paragrafo 2

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 18/16/13

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa kg 2

PRESTAZIONI
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C a p = 140 bar)
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1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Comando elettrico
proporzionale

Dimensione ISO 4401-03 

Elettronica integrata per anello aperto

ad azione diretta

Valvola regolatrice
di pressione 

RP E D 3 G - /

Campo di regolazione pressione
070 = 0,7 - 70 bar
140 = 1,1 - 140 bar
210 = 1,8 - 210 bar
350 = 2,8 - 350 bar

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

N. di serie (da 30 a 39 le quote e gli ingombri
di installazione rimangono invariati)

Segnale di riferimento: 
E0 = tensione 0 ÷ 10 V
E1 = corrente 4 ÷ 20 mA

Connettore principale
a 6 pin + PE

31 - K11
Funzione del pin C:
A = abilitazione esterna
B = abilitazione interna
C = 0V monitor



2 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

2.1 - Elettronica integrata digitale

Ciclo di lavoro 100% (funzionamento continuo)

Classe di protezione secondo EN 60529 IP65 / IP67 

Tensione di alimentazione V CC 24 (da 19 a 30 V CC, ripple max 3 Vpp)

Potenza assorbita VA 25

Corrente massima al solenoide A 1.88

Fusibile di protezione, esterno 2A ritardato

Segnale di comando: in tensione (E0)
in corrente (E1)

V CC
mA

0 ÷ 10 (Impedenza Ri > 11 kOhm)
4 ÷ 20 (Impedenza Ri = 58 Ohm)

Segnale di monitoraggio corrente al solenoide:
in tensione (E0)
in corrente (E1)

V CC
mA

0 ÷ 10 (Impedenza Ro > 1 kOhm)
4 ÷ 20 (Impedenza Ro = 500 Ohm)

Anomalie gestite Sovraccarico e surriscaldamento dell’elettronica, rottura cavo,
anomalie di alimentazione

Comunicazione Interfaccia LIN-bus con apposito kit (opzionale)

Connessione 7 - pin MIL-C-5015-G (DIN-EN 175201-804)

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
emissioni CEI EN 61000-6-4
immunità CEI EN 61000-6-2

Conforme alla direttiva
2014/30/UE

2.2 - Elettronica integrata - schemi

VERSIONE C - 0V Monitor

VERSIONE A - Abilitazione esterna VERSIONE B - Abilitazione interna

81 220/117 ID 3/8

PRED3G
SERIE 31



3 - VERSIONI CON COMANDO IN TENSIONE (E0) 
Il segnale di riferimento deve essere 0...10 V.
La funzione monitor delle schede versioni B e C diventa disponibile con un ritardo di 0,5 secondi dall’accensione della scheda.

Pin Valore versione A versione  B versione C

A 24 V CC
Alimentazione

B 0 V

C Abilitazione non collegato riferimento PIN F 
24 V CC - 0 V

D 0 ÷10 V Segnale di comando (ingresso differenziale)

E 0 V riferimento PIN D

F 0 ÷ 10 V Monitor (0V di riferimento: pin B) Monitor

PE GND Messa a terra

Pin Valore versione A versione  B versione C

A 24 V CC
Alimentazione

B 0 V

C Abilitazione non collegato riferimento PIN F
24 V CC - 0 V

D 4 ÷ 20 mA Segnale di comando

E 0 V riferimento PIN D  

F 4 ÷ 20 mA Monitor (0V di riferimento: pin B) Monitor

PE GND Messa a terra

4 - VERSIONI CON COMANDO IN CORRENTE (E1) 
Il segnale di riferimento è portato in corrente 4 ÷ 20 mA. Se il segnale risulta inferiore a 4 mA l’elettronica lo gestisce come un allarme rottura
cavo. Per resettare l’errore è sufficiente ripristinare il segnale.
La funzione monitor delle schede versioni B e C diventa disponibile con un ritardo di 0,5 secondi dall’accensione della scheda.
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                         COMANDO                    0V                 +10V                                            
                         MONITOR                       0V                 +10V

                         COMANDO                   4 mA             20 mA               
                         MONITOR                     4 mA             20 mA               
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6 - TEMPI DI RISPOSTA
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C)

I tempi di risposta sono stati rilevati con valvole aventi fondo scala di 350 bar con portata in ingresso di 2 l/min e volume d’olio in pressione di
0,5 litri. Il tempo di risposta è influenzato sia dalla portata che dal volume d’olio nelle tubazioni.

REGOLAZIONE PRESSIONE p=f (I)

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

Curve tipiche di regolazione in funzione della corrente al solenoide per campi di regolazione pressione: 070, 140, 210, 350, rilevate con portata
in ingresso Q = 1 l/min. Le curve sono ottenute dopo aver linearizzato in fabbrica la curva caratteristica tramite il regolatore digitale e sono
misurate senza nessuna contropressione in T.
La pressione di fondo scala viene tarata in fabbrica con la portata di 1 l/min. Se la portata è maggiore, la pressione di fondo scala aumenta in
modo significativo (vedere il diagramma pmax = f (Q) )

Q = 1 l/min
taratura di fabbrica

PRESSIONE MINIMA REGOLATA pmin = f (Q) VARIAZIONE PRESSIONE pmax = f (Q)
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7 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

dimensioni in mm

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

2 Sfiato aria 
chiave maschio esagonale 4

3 Sigillatura di taratura eseguita in fabbrica 
(si raccomanda di non svitare il dado) 

4 Connessione principale

5 Connettore elettrico
da ordinare separatamente.
Vedere paragrafo 10

NOTA: 
al primo avviamento o dopo un lungo periodo di
non utilizzo, occorre spurgare l’aria tramite lo
sfiato (2) presente nella parte terminale del tubo
solenoide.

Viti di fissaggio: N. 4 viti TCEI M5x30 - ISO 4762

Coppia di serraggio: 5 Nm (viti A8.8)

Fori di fissaggio: M5x10

8 - 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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9 - INSTALLAZIONE
Si consiglia di installare le valvola in posizione orizzontale o in verticale con il solenoide rivolto verso il basso. Se si installa la valvola in
verticale e con il solenoide rivolto verso l’alto, occorre considerare possibili variazioni della pressione minima regolata rispetto a quanto
riportato a par. 5. 
Assicurarsi che il circuito idraulico sia esente da aria: in applicazioni particolari può essere necessario sfiatare l’aria intrappolata nel tubo
solenoide tramite la vite di sfiato presente nel tubo solenoide. 
Assicurarsi quindi che il tubo solenoide sia sempre pieno di olio. Ad operazione ultimata, assicurarsi di aver riavvitato correttamente la vite.
La linea T della valvola va collegata direttamente al serbatoio. Qualsiasi contropressione presente sulla linea T si somma al valore di
pressione regolato. 
La massima contropressione ammessa sulla linea T in condizioni di funzionamento è di 2 bar.
Il fissaggio delle valvole avviene mediante viti o tiranti con appoggio
su una superficie rettificata a valori di planarità e rugosità uguali o
migliori a quelli indicati dalla apposita simbologia. 
Se i valori minimi di planarità e/o rugosità non sono rispettati,
possono facilmente verificarsi trafilamenti di fluido tra valvola e
piano di appoggio.

10 - ACCESSORI
(da ordinare separatamente)

10.1 - Connettori di accoppiamento

Queste valvole utilizzano una presa per connettore 7 pin posta sul box dell’elettronica
integrata. 

Per evitare disturbi elettromagnetici e rispettare la normativa per la
compatibilità elettromagnetica EMC si consiglia l’utilizzo di un connettore
metallico. 

Se si usa un connettore in plastica, assicurarsi che garantisca e mantenga le
caratteristiche di protezione IP e EMC della valvola. 
Duplomatic offre un connettore metallico a cablare tipo MIL-C-5015-G
(EN 175201-804, ex DIN 43563).
sigla: EX7S/L/10 cod. 3890000003

10.2 - Dimensione cavi di collegamento

Alimentazione:
- fino a 20 m di lunghezza del cavo : 1,0 mm2

- fino a 40 m di lunghezza del cavo : 1,5 mm2

Segnali: 0,50 mm2

Si raccomanda di utilizzare cavi schermati a 7 conduttori isolati, con schermatura separata per il segnale.

10.3 - Kit per start-up LINPC-USB
Apparato per  start-up e diagnostica, vedere catalogo 89850.

PMMD-AI3G ad attacchi sul retro

PMMD-AL3G ad attacchi laterali

Filettatura degli attacchi P, T, A, B: 3/8” BSP

11 - PIASTRE DI BASE 
(Vedi catalogo 51 000)
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— La valvola PRED3J è una regolatrice di pressione ad
azione diretta a comando elettrico proporzionale integrato,
con superficie di attacco rispondente alle norme ISO 4401.

— Si usa come valvola pilota, per il controllo della pressione
nei circuiti idraulici.

— Le valvole sono disponibili con comando in
tensione o in corrente ed elettronica con
abilitazione interna, abilitazione esterna o 0V
monitor sul pin C.
— Dispone di una funzione di monitoraggio del
valore di pressione dal trasduttore, leggibile sul
pin F.

— È possibile personalizzare alcuni parametri
tramite l’apposito kit per start-up.

— È disponibile in tre campi di regolazione
pressione fino a 350 bar.
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3333

PRED3J
VALVOLA 

REGOLATRICE DI PRESSIONE 
A COMANDO PROPORZIONALE

IN ANELLO CHIUSO 
CON ELETTRONICA INTEGRATA 

SERIE 31
ATTACCHI A PARETE
ISO 4401-03

p max 350 bar
Q max 3 l/min

SIMBOLO IDRAULICO

PIANO DI POSA PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

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

81 230/117 ID

81 230/117 ID

Pressione massima d’esercizio: attacco P 
                                                   attacco T bar 350

2

Portata nominale
Portata massima (vedere diagr. pmin = f(Q)) l/min 1

3

Tempi di risposta vedere paragrafo 6

Isteresi % di p nom < 1%

Ripetibilità % di p nom < ±0,5%

Caratteristiche elettriche vedere paragrafo 2

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 18/16/13

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa kg 2,5

PRESTAZIONI
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C a p = 140 bar)
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1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Comando elettrico proporzionale

Dimensione  ISO 4401-03 

Elettronica integrata per retroazione di pressione

Ad azione diretta

Campo di regolazione pressione
140 = 1,1 - 140 bar     
210 = 1,8 - 210 bar    
350 = 2,8 - 350 bar 

Valvola regolatrice di
pressione 

RP E D 3 J - /

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

N. di serie (da 30 a 39 le quote e gli ingombri
di installazione rimangono invariati)

Segnale di riferimento: 
E0 = tensione 0 ÷ 10 V
E1 = corrente 4 ÷ 20 mA

Connettore principale
a 6 pin + PE

31 - K11
Funzione del pin C:
A = abilitazione esterna
B = abilitazione interna
C = 0V monitor
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2 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

2.1 - Elettronica integrata digitale

Ciclo di lavoro 100% (funzionamento continuo)

Classe di protezione secondo EN 60529 IP65 / IP67 

Tensione di alimentazione V CC 24 (da 19 a 30 V CC, ripple max 3 Vpp)

Potenza assorbita VA 25

Corrente massima al solenoide A 1.88

Fusibile di protezione, esterno 2A ritardato

Segnale di comando: in tensione (E0)
in corrente (E1)

V CC
mA

0 ÷ 10 (Impedenza Ri > 11 kOhm)
4 ÷ 20 (Impedenza Ri = 58 Ohm)

Segnale di monitoraggio pressione al trasduttore:
in tensione (E0)
in corrente (E1)

V CC
mA

0 ÷ 10 (Impedenza Ro > 1 kOhm)
4 ÷ 20 (Impedenza Ro = 500 Ohm)

Anomalie gestite Sovraccarico e surriscaldamento dell’elettronica, rottura cavo,
anomalie di alimentazione

Comunicazione Interfaccia LIN-bus con apposito kit (opzionale)

Connessione 7 - pin MIL-C-5015-G (DIN-EN 175201-804)

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
emissioni CEI EN 61000-6-4
immunità CEI EN 61000-6-2

Conforme alla direttiva
2014/30/UE

2.2 - Elettronica integrata - schemi

VERSIONE C - 0V Monitor

VERSIONE A - Abilitazione esterna VERSIONE B - Abilitazione interna
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3 - VERSIONI CON COMANDO IN TENSIONE (E0) 
Il segnale di riferimento deve essere 0 ÷ 10 V.
La funzione monitor delle schede versioni B e C diventa disponibile con un ritardo di 0,5 secondi dall’accensione della scheda.

Pin Valore versione A versione  B versione C

A 24 V CC
Alimentazione

B 0 V

C Abilitazione non collegato riferimento PIN F 
24 V CC - 0 V

D 0 ÷10 V Segnale di comando (ingresso differenziale)

E 0 V riferimento PIN D

F 0 ÷ 10 V Monitor (0V di riferimento: pin B) Monitor

PE GND Messa a terra

Pin Valore versione A versione  B versione C

A 24 V CC
Alimentazione

B 0 V

C Abilitazione non collegato riferimento PIN F
24 V CC - 0 V

D 4 ÷ 20 mA Segnale di comando

E 0 V riferimento PIN D  

F 4 ÷ 20 mA Monitor (0V di riferimento: pin B) Monitor

PE GND Messa a terra

4 - VERSIONI CON COMANDO IN CORRENTE (E1) 
Il segnale di riferimento è portato in corrente 4 ÷ 20 mA. Se il segnale risulta inferiore a 4 mA l’elettronica lo gestisce come un allarme rottura
cavo. Per resettare l’errore è sufficiente ripristinare il segnale.
La funzione monitor delle schede versioni B e C diventa disponibile con un ritardo di 0,5 secondi dall’accensione della scheda.

                         COMANDO                    0V                 +10V                                            
                         MONITOR                       0V                 +10V

                         COMANDO                   4 mA             20 mA               
                         MONITOR                     4 mA             20 mA               
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REGOLAZIONE PRESSIONE p=f (I)

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

Curve tipiche di regolazione in funzione della corrente al solenoide per campi di regolazione pressione: 140, 210, 350, rilevate con portata in
ingresso Q = 1 l/min.
Le curve sono ottenute dopo aver linearizzato in fabbrica la curva caratteristica tramite il regolatore digitale e sono misurate senza nessuna
contropressione in T.

6 - TEMPI DI RISPOSTA 
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C)

I tempi di risposta sono stati rilevati con PRED3J-350 con portata in ingresso di 2 l/min e volume d’olio in pressione di 0,5 litri. Il tempo di
risposta è influenzato sia dalla portata che dal volume d’olio nelle tubazioni.

PRESSIONE MINIMA REGOLATA pmin = f (Q) VARIAZIONE PRESSIONE pmax = f (Q)
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7 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

dimensioni in mm

NOTA:
al primo avviamento o dopo un lungo periodo di
non utilizzo, occorre spurgare l’aria tramite lo
sfiato (2) presente nella parte terminale del tubo
solenoide.

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta:
4 OR tipo 108 - 90 shore (8.73 x 1.78)

2 Sfiato aria 
chiave maschio esagonale 4

3 Attacco manometro 1/4” BSP

4 Sigillatura di taratura eseguita in fabbrica 
(si raccomanda di non svitare il dado) 

5 Connessione principale

6 Cavo con connettore per retroazione di pressione 

7 Connettore elettrico
da ordinare separatamente.
Vedere paragrafo 10

Viti di fissaggio: N. 4 viti TCEI M5x60 - ISO 4762

Coppia di serraggio: 5 Nm (viti A8.8)

Fori di fissaggio: M5x10
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8 - 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.

9 - INSTALLAZIONE
Si consiglia di installare le valvola in posizione orizzontale o in verticale con il solenoide rivolto verso il basso. Se si installa la valvola in
verticale e con il solenoide rivolto verso l’alto, occorre considerare possibili variazioni della pressione minima regolata rispetto a quanto
riportato a par. 5. 
Assicurarsi che il circuito idraulico sia esente da aria: in applicazioni particolari può essere necessario sfiatare l’aria intrappolata nel tubo
solenoide tramite la vite di sfiato presente nel tubo solenoide. 
Assicurarsi quindi che il tubo solenoide sia sempre pieno di olio. Ad operazione ultimata, assicurarsi di aver riavvitato correttamente la vite.
La linea T della valvola va collegata direttamente al serbatoio. Qualsiasi contropressione presente sulla linea T si somma al valore di
pressione regolato. La massima contropressione ammessa sulla linea T in condizioni di funzionamento è di 2 bar.
Il fissaggio delle valvole avviene mediante viti o tiranti con appoggio
su una superficie rettificata a valori di planarità e rugosità uguali o
migliori a quelli indicati dalla apposita simbologia. 
Se i valori minimi di planarità e/o rugosità non sono rispettati,
possono facilmente verificarsi trafilamenti di fluido tra valvola e
piano di appoggio.

10 - ACCESSORI
(da ordinare separatamente)

10.1 - Connettori di accoppiamento

Queste valvole utilizzano una presa per connettore 7 pin posta sul box dell’elettronica integrata. 
Per evitare disturbi elettromagnetici e rispettare la normativa per la compatibilità
elettromagnetica EMC si consiglia l’utilizzo di un connettore metallico. 

Se si usa un connettore in plastica, assicurarsi che garantisca e mantenga le
caratteristiche di protezione IP e EMC della valvola. 

Duplomatic offre un connettore metallico a cablare tipo MIL-C-5015-G
(EN 175201-804).
sigla: EX7S/L/10 cod. 3890000003

10.2 - Dimensione cavi di collegamento

Alimentazione:
- fino a 20 m di lunghezza del cavo : 1,0 mm2

- fino a 40 m di lunghezza del cavo : 1,5 mm2

Segnali: 0,50 mm2

Si raccomanda di utilizzare cavi schermati a 7 conduttori isolati, con schermatura separata per il segnale.

10.3 - Kit per start-up LINPC-USB
Apparato per  start-up e diagnostica, vedere catalogo 89850.

PMMD-AI3G ad attacchi sul retro

PMMD-AL3G ad attacchi laterali

Filettatura degli attacchi P, T, A, B: 3/8” BSP

11 - PIASTRE DI BASE 
(Vedi catalogo 51 000)



81 230/117 ID 8/8

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

PRED3J
SERIE 31

RIPRODUzIONE VIETATA, L'AzIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA



81 240/117 ID 1/4

— La valvola PRE3 è una regolatrice di pressione pilotata a
comando elettrico proporzionale, con superficie di attacco
rispondente alle norme ISO 4401.

— Si utilizza per modulare la pressione del circuito idraulico.

— Può essere comandata direttamente da un alimentatore
controllato in corrente, oppure da una scheda elettronica,
che consente di sfruttare a pieno le prestazioni della

valvola (vedere par. 8).

— La pressione può essere modulata in modo
continuo proporzionalmente alla corrente fornita al
solenoide.

— È disponibile in quattro campi di regolazione
pressione fino a 350 bar.
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P T

PRE3
VALVOLA REGOLATRICE 
DI PRESSIONE PILOTATA 

A COMANDO PROPORZIONALE     
SERIE 12

SIMBOLO IDRAULICO
    semplificato                      dettagliato

PIANO DI POSA PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

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

81 240/117 ID

ATTACCHI A PARETE
ISO 4401-03 

p  max 350 bar
Q max 40 l/min

Pressione massima di esercizio:  
                                   – attacco P
                                   – attacco T

bar 350
2

Pressione minima regolata vedere diagramma p min = f(Q)

Portata minima
Portata massima (vedi dia. p max=f(Q)) l/min 2

40

Tempi di risposta vedere paragrafo 5

Isteresi (con PWM 200Hz) % di p nom < 5%

Ripetibilità % di p nom < ±1,5%

Caratteristiche elettriche vedere paragrafo 4

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
18/16/13

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa kg 3,5

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

Comando elettrico proporzionale

Dimensione ISO 4401-03 

Campo di regolazione pressione
070 = 7 -   70 bar         210 =   8 - 210 bar     
140 = 7 - 140 bar 350 = 10 - 350 bar   

D12 = Tensione nominale solenoide 12 VCC
D24 = Tensione nominale solenoide 24 VCC

Connessione elettrica bobina: 
attacco per connettore EN 175301-803
(ex DIN 43650) (standard)

Valvola regolatrice 
di pressione 

REGOLAZIONE PRESSIONE p=f (I)

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

Curve tipiche di regolazione in funzione della corrente al solenoide (nella versione D24 corrente massima 860 mA) per campi di regolazione
pressione: 070, 140, 210, 350, rilevate con portata in ingresso Q = 10 l/min. Le curve sono ottenute senza nessuna compensazione di isteresi
e linearità e sono misurate senza nessuna contropressione in T. 
La pressione di fondo scala viene tarata in fabbrica con la portata di 10 l/min. Occorre fare attenzione che se la portata è maggiore, la
pressione di fondo scala aumenta in modo significativo (vedere il diagramma pmax = f (Q)).

         PRESSIONE MINIMA REGOLATA pmin = f (Q)                                      VARIAZIONE PRESSIONE pmax = f (Q)

RP E 3 - -/ 12 K1

Q = 10 lt/min
taratura di fabbrica
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6 - INSTALLAZIONE

4 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Elettromagnete proporzionale
L’elettromagnete proporzionale è costituito da due parti separabili:
cannotto e bobina.
Il cannotto, avvitato sul corpo valvola, contiene l’ancora mobile le
cui particolarità costruttive consentono di minimizzare gli attriti di
scorrimento riducendone l’isteresi.
La bobina viene montata sul cannotto, fissata con ghiera di
bloccaggio, può essere ruotata di 360° compatibilmente con gli
ingombri.

5 - TEMPI DI RISPOSTA 
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e elettronica di
comando)

Il tempo di risposta rappresenta il ritardo con cui la valvola
raggiunge il 90% del valore di pressione impostato a seguito di una
variazione a gradino del segnale di comando.
In tabella sono riportati i tempi di risposta tipici, rilevati con valvola
fondo scala 140 bar e con portata in ingresso Q = 10 l/min.

Si consiglia di installare la valvola PRE3 in posizione orizzontale
oppure in posizione verticale con il solenoide rivolto verso il basso.
Se la valvola viene installata in verticale e con il solenoide rivolto
verso l’alto, occorre considerare delle possibili variazioni di
pressione minima regolata, rispetto a quanto riportato nel par. 2. 
Assicurarsi che il circuito idraulico sia esente da aria. In applicazioni
particolari può essere necessario sfiatare l’aria intrappolata nel tubo
solenoide, utilizzando l’apposita vite di sfiato, presente nel tubo
solenoide. Assicurarsi quindi che il tubo solenoide sia sempre pieno
di olio (vedi paragrafo 7). Ad operazione ultimata, assicurarsi di
aver riavvitato correttamente la vite.
La linea T della valvola deve essere collegata direttamente al
serbatoio.Qualsiasi contropressione presente sulla linea T si
somma al valore di pressione regolato. 
La massima contropressione ammessa sulla linea T in
condizioni di funzionamento è di 2 bar.

Il fissaggio delle valvole viene fatto mediante viti o tiranti con
appoggio su una superficie rettificata a valori di planarità e rugosità
uguali o migliori a quelli indicati dalla apposita simbologia. Se i
valori minimi di planarità e/o rugosità non sono rispettati, possono
facilmente verificarsi trafilamenti di fluido tra valvola e piano di
appoggio.

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

TENSIONE NOMINALE V CC 12 24

RESISTENZA (a 20°C) Ω 3,66 17,6

CORRENTE MASSIMA A 1,88 0,86

DURATA D’INSERZIONE 100%

COMPATIBILITA
ELETTROMAGNETICA (EMC)

Conforme alla 
direttiva 2014/30/EU

PROTEZIONE AGLI AGENTI
ATMOSFERICI (IEC 60529) IP65

CLASSE DI PROTEZIONE:
Isolamento avvolgimento (VDE 0580)
Impregnazione

classe H
classe F

VARIAZIONE 
SEGNALE DI COMANDO 0→100% 100%→ 0

Tempo di risposta  [ms] 80 40
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RIPRODUzIONE VIETATA, L'AzIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

7 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

9 - PIASTRE DI BASE 
(Vedi catalogo 51 000)

dimensioni in mm

NOTA: al primo avviamento o dopo un lungo
periodo di non utilizzo, occorre spurgare l’aria
tramite lo sfiato (3) presente nella parte terminale
del tubo solenoide.

8 - UNITÀ ELETTRONICHE DI COMANDO

EDC-112 per solenoidi 24V CC montaggio a
connettore

vedi cat. 
89 120EDC-142 per solenoidi 12V CC

EDM-M112 per solenoidi 24V CC montaggio
su guide

DIN EN 50022

vedi cat. 
89 250EDM-M142 per solenoidi 12V CC

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

2 Spazio rimozione bobina

3 Sfiato aria (chiave maschio esagonale 4)

4 Sigillatura di taratura eseguita in fabbrica 
(si raccomanda di non svitare il dado) 

5 Connettore EN 175301-803 (ex DIN 43650)
(compreso nella fornitura)

6 Spazio rimozione connettore

Viti di fissaggio: N. 4 viti TCEI M5x70 - ISO 4762

Coppia di serraggio: 5 Nm (viti A8.8)

Fori di fissaggio: M5x10

PMMD-AI3G ad attacchi sul retro

PMMD-AL3G ad attacchi laterali

Filettatura degli attacchi P, T, A, B: 3/8” BSP
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— La valvola PRE3G è una regolatrice di pressione pilotata a
comando elettrico proporzionale, con superficie di attacco
rispondente alle norme ISO 4401, comandata con
l’elettronica digitale integrata.

— Si utilizza per modulare la pressione del circuito idraulico.

— Le valvole sono disponibili con comando in
tensione o in corrente ed elettronica con
abilitazione interna, abilitazione esterna o 0V
monitor sul pin C. Dispone di una funzione di
monitoraggio della corrente al solenoide in uso.

— La valvola è di semplice installazione. La
scheda digitale gestisce direttamente le
impostazioni.

0.750.75

TT

BB
31.7531.75

PP

AA25.925.9
15.515.5

5.15.1

12.712.7

3131

M5M5

ø 4ø 4

ø 7.5 (max)ø 7.5 (max)

21.521.5

30.230.2

40.540.5

3333

PRE3G
VALVOLA DI PRESSIONE PILOTATA 

A COMANDO PROPORZIONALE  
CON ELETTRONICA INTEGRATA 

SERIE 31

SIMBOLO IDRAULICO

PIANO DI POSA PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

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

81 250/117 ID

ATTACCHI A PARETE
ISO 4401-03 

p max 350 bar
Q max 40 l/min

Pressione massima di esercizio:
- attacco P
- attacco T

bar 350
2

Pressione minima regolata vedere diagramma p min = f(Q)

Portata minima
Portata massima (vedi dia. p max = f(Q)) l/min 2

40

Tempi di risposta vedere paragrafo 6

Isteresi % di p nom < 3%

Ripetibilità % di p nom < ±1%

Caratteristiche elettriche vedere paragrafo 2

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 18/16/13

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa kg 3,8

PRESTAZIONI 
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e p = 140 bar)
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1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

2 - SIMBOLO DETTAGLIATO

Comando elettrico
proporzionale

Dimensione ISO 4401-03 

Elettronica integrata per anello aperto

Campo di regolazione pressione
070 = 7 -   70 bar        210 =   8 - 210 bar  
140 = 7 - 140 bar 350 = 10 - 350 bar     

Valvola regolatrice
di pressione 

RP E 3 G - /

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

N. di serie (da 30 a 39 le quote e gli ingombri
di installazione rimangono invariati)

Segnale di riferimento: 
E0 = tensione 0 ÷ 10 V
E1 = corrente 4 ÷ 20 mA

Connettore principale
a 6 pin + PE

31 - K11
Funzione del pin C:
A = abilitazione esterna
B = abilitazione interna
C = 0V monitor
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PRE3G
SERIE 31

3 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

3.1 - Elettronica integrata digitale

Ciclo di lavoro 100% (funzionamento continuo)

Classe di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 

Tensione di alimentazione V CC 24 (da 19 a 35 V CC, ripple max 3 Vpp)

Potenza assorbita VA 25

Corrente massima al solenoide A 1.88

Fusibile di protezione, esterno 2A ritardato, corrente max 3A

Segnale di comando: in tensione (E0)
in corrente (E1)

V CC
mA

0 ÷ 10 (Impedenza Ri > 11 kOhm)
4 ÷ 20 (Impedenza Ri = 58 Ohm)

Segnale di monitoraggio corrente al solenoide:
in tensione (E0)
in corrente (E1)

V CC
mA

0 ÷ 10 (Impedenza Ro > 1 kOhm)
4 ÷ 20 (Impedenza Ro = 500 Ohm)

Anomalie gestite Sovraccarico e surriscaldamento dell’elettronica, rottura cavo,
anomalie di alimentazione

Comunicazione Interfaccia LIN-bus con apposito kit (opzionale)

Connessione 7 - pin MIL-C-5015-G (DIN-EN 175201-804)

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
emissioni CEI EN 61000-6-4
immunità CEI EN 61000-6-2

Conforme alla direttiva
2014/30/UE

3.2 - Elettronica integrata - schemi

VERSIONE C - 0V Monitor

VERSIONE A - Abilitazione esterna VERSIONE B - Abilitazione interna
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PRE3G
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4 - VERSIONI CON COMANDO IN TENSIONE (E0) 
Il segnale di riferimento deve essere 0 ÷ 10 V.
La funzione monitor delle schede versioni B e C diventa disponibile con un ritardo di 0,5 secondi dall’accensione della scheda.

Pin Valore versione A versione  B versione C

A 24 V CC
Alimentazione

B 0 V

C Abilitazione non collegato riferimento PIN F 
24 V CC - 0 V

D 0 ÷10 V Segnale di comando (ingresso differenziale)

E 0 V riferimento PIN D

F 0 ÷ 10 V Monitor (0V di riferimento: pin B) Monitor

PE GND Messa a terra

Pin Valore versione A versione  B versione C

A 24 V CC
Alimentazione

B 0 V

C Abilitazione non collegato riferimento PIN F
24 V CC - 0 V

D 4 ÷ 20 mA Segnale di comando

E 0 V riferimento PIN D  

F 4 ÷ 20 mA Monitor (0V di riferimento: pin B) Monitor

PE GND Messa a terra

5 - VERSIONI CON COMANDO IN CORRENTE (E1) 
Il segnale di riferimento è portato in corrente 4 ÷ 20 mA. Se il segnale risulta inferiore a 4 mA, l’elettronica lo gestisce come un allarme rottura
cavo. Per resettare l’errore è sufficiente ripristinare il segnale.
La funzione monitor delle schede versioni B e C diventa disponibile con un ritardo di 0,5 secondi dall’accensione della scheda.

                         COMANDO                    0V                 +10V                                            
                         MONITOR                       0V                 +10V

                         COMANDO                   4 mA             20 mA               
                         MONITOR                     4 mA             20 mA               
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        REGOLAZIONE PRESSIONE p = f (I)

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

Curve tipiche di regolazione in funzione della corrente al solenoide per campi di regolazione pressione: 070, 140, 210, 350, rilevate con portata
in ingresso Q = 10 l/min. Le curve sono ottenute dopo aver linearizzato in fabbrica la curva caratteristica tramite il regolatore digitale e sono
misurate senza nessuna contropressione in T.
La pressione di fondo scala viene tarata in fabbrica con la portata di 10 l/min. Se la portata è maggiore, la pressione di fondo scala aumenta in
modo significativo (vedere il diagramma pmax = f (Q)).

        PRESSIONE MINIMA REGOLATA pmin = f (Q) VARIAZIONE PRESSIONE pmax = f (Q)

7 - TEMPI DI RISPOSTA
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C )

I tempi di risposta sono stati rilevati con PRE3G-210, con portata in ingresso di 10 l/min e volume di olio in pressione di 0,5 litri. Il tempo di
risposta è influenzato sia dalla portata sia dal volume di olio nelle tubazioni.

Q = 10 l/min
taratura di fabbrica
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8 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

dimensioni in mm

NOTA: al primo avviamento o dopo un lungo
periodo di non utilizzo, occorre spurgare l’aria
tramite lo sfiato (3) presente nella parte terminale
del tubo solenoide.

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

2 Sfiato aria 
chiave maschio esagonale 4

3 Sigillatura di taratura eseguita in fabbrica 
(si raccomanda di non svitare il dado) 

4 Connessione principale

5 Connettore elettrico
da ordinare separatamente.
Vedere paragrafo 11

Viti di fissaggio: N. 4 viti TCEI M5x70 - ISO 4762

Coppia di serraggio: 5 Nm (viti A8.8)

Fori di fissaggio: M5x10



81 250/117 ID 7/8

PRE3G
SERIE 31

PMMD-AI3G ad attacchi sul retro

PMMD-AL3G ad attacchi laterali

Filettatura degli attacchi P, T, A, B: 3/8” BSP

9 - 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.

10 - INSTALLAZIONE
Si consiglia di installare le valvola in posizione orizzontale o in verticale con il solenoide rivolto verso il basso. Se si installa la valvola in
verticale e con il solenoide rivolto verso l’alto, occorre considerare possibili variazioni della pressione minima regolata rispetto a quanto
riportato a par. 6. 
Assicurarsi che il circuito idraulico sia esente da aria: in applicazioni particolari può essere necessario sfiatare l’aria intrappolata nel tubo
solenoide tramite la vite di sfiato presente nel tubo solenoide. 
Assicurarsi quindi che il tubo solenoide sia sempre pieno di olio. Ad operazione ultimata, assicurarsi di aver riavvitato correttamente la vite.
La linea T della valvola va collegata direttamente al serbatoio. Qualsiasi contropressione presente sulla linea T si somma al valore di
pressione regolato. 
La massima contropressione ammessa sulla linea T in condizioni di funzionamento è di 2 bar.
Il fissaggio delle valvole avviene mediante viti o tiranti con appoggio
su una superficie rettificata a valori di planarità e rugosità uguali o
migliori a quelli indicati dalla apposita simbologia. 
Se i valori minimi di planarità e/o rugosità non sono rispettati,
possono facilmente verificarsi trafilamenti di fluido tra valvola e
piano di appoggio.

11 - ACCESSORI
(da ordinare separatamente)

11.1 - Connettori di accoppiamento

Queste valvole utilizzano una presa per connettore 7 pin posta sul box dell’elettronica
integrata. 

Per evitare disturbi elettromagnetici e rispettare la normativa per la
compatibilità elettromagnetica EMC si consiglia l’utilizzo di un connettore
metallico. 

Se si usa un connettore in plastica, assicurarsi che garantisca e mantenga le
caratteristiche di protezione IP e EMC della valvola. 
Duplomatic offre un connettore metallico a cablare tipo MIL-C-5015-G
(EN 175201-804).
sigla: EX7S/L/10 cod. 3890000003

11.2 - Dimensione cavi di collegamento

Alimentazione:
- fino a 20 m di lunghezza del cavo : 1,0 mm2

- fino a 40 m di lunghezza del cavo : 1,5 mm2

Segnali: 0,50 mm2

Si raccomanda di utilizzare cavi schermati a 7 conduttori isolati, con schermatura separata per il segnale.

11.3 - Kit per start-up LINPC-USB
Apparato per  start-up e diagnostica, vedere catalogo 89850.

12 - PIASTRE DI BASE 
(vedi catalogo 51 000)
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RIPRODUzIONE VIETATA, L'AzIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA
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— Le valvole PRE* sono valvole regolatrici di massima
pressione pilotate a comando elettrico proporzionale,
con superficie di attacco rispondente alle norme 
ISO 6264.

— Vengono normalmente impiegate per modulare la
pressione del circuito idraulico e consentono di utilizzare
l’intera portata della pompa anche a valori di pressione
prossimi al valore di taratura.

— Il concetto costrutt ivo a doppio stadio e gli ampi
passaggi consentono ridotte perdite di carico
migliorando il rendimento energetico dall’impianto.

— La pressione può essere modulata in modo continuo
proporzionalmente alla corrente fornita al solenoide.

— Possono essere comandate direttamente da un
alimentatore controllato in corrente oppure tramite le
relative unità elettroniche di comando che consentono di
sfruttare a pieno le prestazioni delle valvole (vedere
paragrafo 10).

— Incorporano una valvola di massima pressione a
regolazione manuale tarata in fabbrica ad un valore di
pressione ≥15% della pressione massima del campo di

regolazione.
— Sono disponibili in tre diverse taglie per
portata fino a 500 l/min ed in quattro campi di
regolazione pressione fino a 350 bar.350 350 350Pressione massima di esercizio

Massa

PRE*
VALVOLE REGOLATRICI DI

PRESSIONE PILOTATE 
A COMANDO PROPORZIONALE

SERIE 10

ATTACCHI A PARETE
ISO 6264

p  max 350 bar
Q max (vedi tabella prestazioni)

SIMBOLO IDRAULICO

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

bar

PRE32PRE25PRE10PRESTAZIONI (rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt
a 50°C e elettronica di comando)

Portata massima 200 400 500l/min

–20 / +60

–20 / +80

10 ÷ 400

25

secondo ISO 4406:1999 classe 18/16/13

5 5,8 8

vedere diagramma ∆p-Q

°C

°C

cSt

cSt

kg

Pressione minima regolata

vedere paragrafo 5Tempi di risposta

< 5%% di p nom

< ± 1,5%% di p nom

vedere paragrafo 7

Isteresi (con PWM 200Hz)

Ripetibilità

Caratteristiche elettriche

Campo temperatura ambiente

Campo temperatura fluido

Campo viscosità fluido

Viscosità effettiva raccomandata

Grado di contaminazione del fluido

81 310/117 ID
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PRE*-350

PRE25PRE10 PRE32
p [bar]

400

PRE*-210

PRE*-140

PRE*-070

400200 300

Q [l/min]

500100

200

100

0

0

300

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Connessione elettrica bobina:
attacco per connettore 
EN 175301-803 (ex DIN
43650) (standard)

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: 10 = ISO 6264-06 
                     25 = ISO 6264-08 
                     32 = ISO 6264-10

Campo di regolazione pressione
070 = fino a   70 bar 210 = fino a 210 bar  
140 = fino a 140 bar 350 = fino a 350 bar

D12 = Tensione nominale solenoide 12 VCC
D24 = Tensione nominale solenoide 24 VCC

Valvola regolatrice di
massima pressione,
pilotata

Comando elettrico proporzionale

0

30

60

100 200

p

90

120

150

[bar]

300 400 860500 600 700 800

140

070

I [mA]

400 800 1200 1880200 600 1000 1400 1600

0

70

140

100 200

p

210

280

350

[bar]

300 400 860500 600 700 800

350

210

I [mA]

400 800 1200 1880200 600 1000 1400 1600

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

PERDITE DI CARICO ∆p = f(Q)REGOLAZIONE PRESSIONE p=f (Q)

P R E - / 10 - K1

REGOLAZIONE PRESSIONE p=f (I)

PRE32PRE25PRE10

5004002000 100 300

Q [l/min]

p [bar]

8

6

10

4

2

0
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5 - TEMPI DI RISPOSTA
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e con elettronica di
comando)

Il tempo di risposta rappresenta il ritardo con cui la valvola
raggiunge il 90% del valore di pressione impostato a seguito di una
variazione a gradino del segnale di comando.
In tabella sono riportati i tempi di risposta tipici rilevati con portata in
ingresso Q = 50 l/min.

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 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Elettromagnete proporzionale
L’elettromagnete proporzionale è costituito da due parti separabili:
cannotto e bobina.
Il cannotto, avvitato sul corpo valvola, contiene l’ancora mobile le
cui particolarità costruttive consentono di minimizzare gli attriti di
scorrimento riducendone l’isteresi.
La bobina viene montata sul cannotto, fissata con una ghiera di
bloccaggio e può essere ruotata di 360° compatibilmente con gli
ingombri.

Il fissaggio delle valvole viene fatto mediante viti o tiranti con
appoggio su una superficie rettificata a valori di planarità e rugosità
uguali o migliori a quelli indicati dalla apposita simbologia. 
Se i valori minimi di planarità e/o rugosità non sono rispettati,
possono facilmente verificarsi trafilamenti di fluido tra valvola e
piano di appoggio.

6 - INSTALLAZIONE
Si consiglia di installare la valvola PRE* in posizione orizzontale
oppure in posizione verticale con il solenoide rivolto verso il basso.
Se la valvola viene installata in verticale e con il solenoide rivolto
verso l’alto, occorre considerare delle possibili variazioni di
pressione minima regolata, rispetto a quanto riportato nel par. 2. 
Assicurarsi che il circuito idraulico sia esente da aria. In applicazioni
particolari può essere necessario sfiatare l’aria intrappolata nel tubo
solenoide, utilizzando l’apposita vite di sfiato, presente nel tubo
solenoide. Assicurarsi quindi che il tubo solenoide sia sempre pieno
di olio (vedi paragrafi 7, 8, 9). Ad operazione ultimata, assicurarsi di
aver riavvitato correttamente la vite.
La linea T della valvola deve essere collegata direttamente al
serbatoio. Qualsiasi contropressione presente sulla linea T si
somma al valore di pressione regolato. La massima
contropressione ammessa sulla l inea T in condizioni di
funzionamento è di 2 bar.

TENSIONE NOMINALE V CC 12 24

RESISTENZA (a 20°C) Ω 3,66 17,6

CORRENTE NOMINALE A 1,88 0,86

DURATA D’INSERZIONE 100%

COMPATIBILITA
ELETTROMAGNETICA (EMC)

Conforme alla direttiva
2014/30/UE

PROTEZIONE AGLI AGENTI
ATMOSFERICI (IEC 60529) IP 65

CLASSE DI PROTEZIONE
Isolamento avvolgimento (VDE 0580)
Impregnazione

classe H
classe F

VARIAZIONE 
SEGNALE DI COMANDO 0 → 100% 100 → 0%

Tempo di risposta [ms] 120 90
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7 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE PRE10

dimensioni in mm

PIANO DI POSA: 
ISO 6264-06-09-*-97
(CETOP 4.4.2-2-R06-350)

Viti di fissaggio: N. 4 viti TCEI M12x40 - ISO 4762
Coppia di serraggio: 69 Nm (viti A8.8)
Fori di fissaggio: M12x20

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta:
2 OR tipo 123 (17.86x2.62) - 90 Shore
1 OR tipo 109 (9.13x2.62) - 90 Shore

2 Connettore elettrico  EN 175301-803 
(ex DIN 43650)

3 Spazio rimozione connettore

4 Spazio rimozione bobina

5 Sigillatura di taratura eseguita in fabbrica 
(si raccomanda di non svitare il dado)

6 Sfiato aria (chiave maschio esagonale 4)

7 Valvola di massima pressione tarata in fabbrica

NOTA: 
al primo avviamento o dopo un lungo periodo di non
utilizzo, occorre spurgare l’aria tramite lo sfiato (2)
presente nella parte terminale del tubo solenoide.



81 310/117 ID 5/8

PRE*
SERIE 10

8 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE PRE25

dimensioni in mm

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta:
2 OR tipo 3118 (29.82x2.62) - 90 Shore
1 OR tipo 109 (9.13x2.62) - 90 Shore

2 Connettore elettrico EN 175301-803 
(ex DIN 43650)

3 Spazio rimozione connettore

4 Spazio rimozione bobina

5 Sigillatura di taratura eseguita in fabbrica 
(si raccomanda di non svitare il dado)

6 Sfiato aria (chiave maschio esagonale 4)

7 Valvola di massima pressione tarata in fabbrica

PIANO DI POSA: 
ISO 6264-08-13-*-97
(CETOP 4.4.2-2-R08-350)Viti di fissaggio: N. 4 viti TCEI M16x50 - ISO 4762

Coppia di serraggio: 170 Nm (viti A8.8)
Fori di fissaggio: M16x25

NOTA: 
al primo avviamento o dopo un lungo periodo di
non utilizzo, occorre spurgare l’aria tramite lo
sfiato (2) presente nella parte terminale del tubo
solenoide.
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9 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE PRE32

dimensioni in mm

PIANO DI POSA: 
ISO 6264-10-17-*-97
(CETOP 4.4.2-2-R10-350)

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta:
2 OR tipo 4137 (34.52x3.53) - 90 Shore
1 OR tipo 109 (9.13x2.62) - 90 Shore

2 Connettore elettrico  EN 175301-803 
(ex DIN 43650)

3 Spazio rimozione connettore

4 Spazio rimozione bobina

5 Sigillatura di taratura eseguita in fabbrica 
(si raccomanda di non svitare il dado)

6 Sfiato aria (chiave maschio esagonale 4)

7 Valvola di massima pressione tarata in fabbrica

NOTA: 
al primo avviamento o dopo un lungo periodo di
non utilizzo, occorre spurgare l’aria tramite lo
sfiato (2) presente nella parte terminale del tubo
solenoide.

Viti di fissaggio: N. 4 viti TCEI M18x60 - ISO 4762
Coppia di serraggio: 235 Nm (viti A8.8)
Fori di fissaggio: M18x27
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11 - PIASTRE DI BASE 
(vedi catalogo 51 000)

10 - UNITÀ ELETTRONICHE DI COMANDO
EDC-112 per solenoidi 24V CC montaggio a

connettore
vedi

cat. 89 120EDC-142 per solenoidi 12V CC

EDM-M112 per solenoidi 24V CC montaggio
su guide

DIN EN 50022

vedi 
cat. 89 250EDM-M142 per solenoidi 12V CC

PRE10 PRE25 PRE32

Tipo PMRQ3-AI4G
ad attacchi sul retro

PMRQ5-AI5G
ad attacchi sul retro

PMRQ7-AI7G
ad attacchi sul retro

Filettatura degli attacchi  P, T P: 1/2” BSP
T: 3/4” BSP 1” BSP 1 ¼” BSP

Filettatura attacco X 1/4” BSP 1/4” BSP 1/4” BSP
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RIPRODUzIONE VIETATA, L'AzIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA
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PRE(D)*K*
VALVOLE PROPORZIONALI

REGOLATRICI DI PRESSIONE
ANTIDEFLAGRANTI 

ATEX, IECEx, INMETRO
SERIE 10

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

81 315/117 ID

PRED3K*       ISO 4401-03 
PRE3K*         ISO 4401-03
PRE10K*       ISO 6264-06
PRE25K*       ISO 6264-08
PRE32K*       ISO 6264-10

PRED3K* PRE3K* PRE10K* PRE25K* PRE32K*

Pressione massima di esercizio     - attacco P
                                                      - attacco T bar 350

2

Portata minima
Portata nominale
Portata massima 

l/min
-
1
3

2
10
40

-
-

200

-
-

400

-
-

500

Tempi di risposta vedere paragrafo 8

Isteresi % di p nom < 5%

Ripetibilità % di p nom < ±1,5%

Caratteristiche elettriche vedere paragrafo 9

Campo temperatura (ambiente e del fluido) vedere documento 02 500

Campo viscosità fluido cSt 10 ÷ 400

Grado di contaminazione del fluido secondo ISO 4406:1999 classe 18/16/13

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa kg 1,8 3,8 5,3 6,1 8,3

T P X

— Le valvole PRE(D)*K sono valvole antideflagranti regolatrici di
pressione a comando proporzionale, dirette e pilotate.

— Queste valvole sono certificate ATEX, IECEx o INMETRO e sono
idonee all’utilizzo in ambienti con atmosfera potenzialmente
esplosiva per impianti di superficie o per miniera. 

— Sono disponibili anche per basse temperature (- 40 °C)

— Si possono comandare con un alimentatore controllato in corrente
oppure tramite scheda elettronica, che sfrutta a pieno le
prestazioni delle valvole (vedi par. 19).

— Su richiesta, le valvole PRE(D)*K possono essere fornite con stato
di f initura zinco-nichel idoneo a resistere ad un tempo di
esposizione alla nebbia salina pari a 600 ore.

— Informazioni dettagliate su certificazione, marcature e
temperature di utilizzo sono contenute nel documento 02 500
‘classificazione antideflagranti’.

PRESTAZIONI 
(rilevate con olio minerale con viscosità 36 cSt a 50°C e con unità elettronica di comando)
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1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE DELLE VALVOLE A COMANDO PROPORZIONALE DIRETTO PRED3K*

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

Comando elettrico
proporzionale

Dimensione ISO 4401-03

ad azione diretta

Campo di regolazione pressione
070 = 0,7 - 70 bar
140 = 1,1 - 140 bar
210 = 1,8 - 210 bar 
350 = 2,8 - 350 bar

Tensione nominale solenoide:
D12 = 12V CC
D24 = 24V CC

Valvola regolatrice
di pressione 

2 - SIMBOLO IDRAULICO

NOTA : L’elettrovalvola standard viene fornita con trattamento superficiale di
fosfatazione colore nero. 
Su richiesta è possibile fornire queste valvole con trattamento di finitura zinco-
nichel completo, idoneo a resistere ad un tempo di esposizione alla nebbia
salina pari a 600 h (prova eseguita in accordo alla norma UNI EN ISO 9227 e
valutazione prova eseguita in accordo alla normativa UNI EN ISO 10289).
Per trattamento di finitura zinco-nichel completo aggiungere /W7 alla fine del
codice di identificazione.

RP E D 3 - / 10 - K9

Guarnizioni: 
Per campo temperatura -20 / +80 °C
N = guarnizioni in NBR per oli minerali (standard)
V = guarnizioni in FPM per fluidi particolari
Per campo temperatura -40 / +80 °C
NL = guarnizioni per basse temperature (per olio minerale)

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

Tipo di certificazione antideflagrante :
vedere tabella par. 1.1

1.1 -  Denominazione delle valvole per tipo di certificazione

NOTA : fare riferimento al documento tecnico 02 500 per informazioni specifiche di classificazione, marcatura e temperature di utilizzo.

ATEX IECEx INMETRO

per gas
per polveri KD2 II 2GD KXD2 IECEx Gb

IECEx Db KBD2 INMETRO Gb
INMETRO Db

per miniera KDM2 I M2 KXDM2 IECEx Mb KBDM2 INMETRO Mb

Connessione elettrica bobina: 
morsettiera

Opzione: /T5
versione in classe di
temperatura T5.
Omettere se non richiesto.

Connessione pressacavo:
con attacco superiore
T01 = M20x1.5 - ISO 261
T02 = Gk 1/2 - UNI EN 10226 -2
non disponibile per INMETRO
T03 = 1/2” NPT - ANSI B1.20.1
(ex ANSI B2.1)
con attacco laterale:
S01 = M20x1.5 - ISO 261
S02 = Gk 1/2 - UNI EN 10226 -2
non disponibile per INMETRO
S03 = 1/2” NPT - ANSI B1.20.1
(ex ANSI B2.1)
S04 = M16x1.5 - ISO 261
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3 - CURVE CARATTERISTICHE DELLE VALVOLE A COMANDO PROPORZIONALE DIRETTO PRED3K* 
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e con unità elettronica di comando)

Curve tipiche di regolazione in funzione della corrente al solenoide per campi di regolazione pressione: 070, 140, 210, 350, rilevate con portata
in ingresso Q = 1 l/min.
Le curve sono ottenute senza alcuna compensazione di isteresi e linearità e sono misurate senza alcuna contropressione in T. 
La pressione di fondo scala viene tarata in fabbrica con la portata di 1 l/min. Occorre fare attenzione che se la portata è maggiore, la pressione
di fondo scala aumenta in modo significativo (vedere il diagramma p max = f (Q)).

REGOLAZIONE PRESSIONE p = f(I)

PRESSIONE MINIMA REGOLATA p min = f (Q) VARIAZIONE PRESSIONE p max = f (Q)
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4 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE PRED3K*

dimensioni in mm

NOTA: al primo avviamento o dopo un lungo periodo di non
utilizzo, occorre spurgare l’aria tramite lo sfiato (5) presente nella
parte terminale del tubo solenoide.

1 Superficie di montaggio con anelli di
tenuta:
4 OR tipo 2037 (9.25 x 1.78) - 90 shore

2 Bobina antideflagrante

3 Spazio libero minimo richiesto

4 Connessione di messa a terra aggiuntiva

5 Sfiato aria (chiave maschio esagonale 4)

6 Sigillatura di taratura eseguita in fabbrica
(si raccomanda di non svitare il dado) 

7 Attacco superiore per pressacavo

8 Attacco laterale per pressacavo

9 Pressacavo.
Da ordinare separatamente, vedi par. 18

Fissaggio valvola:4 viti TCEI M5x30 - ISO 4762

Coppia di serraggio: 5 Nm (viti A8.8)

Filettatura fori di fissaggio: M5x10

Attacco laterale A

S01, S04 60.5

S02, S03 60

PRED3K*-*/10*-*K9S*

PRED3K*-*/10*-*K9T*

A

80.6

9
8
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5 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE DELLE VALVOLE PROPORZIONALI PILOTATE PRE*K*

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

Dimensione: 
3 = ISO 4401-03 

10 = ISO 6264-06 
25 = ISO 6264-08
32 = ISO 6264-10 

Campo di regolazione pressione:
PRE3K*:
070 = 7 - 70 bar
140 = 7 - 140 bar
210 = 8 - 210 bar 
350 = 10 - 350 bar

PRE10K*, PRE25K* e PRE32K*
070 = fino a   70 bar 
140 = fino a 140 bar 
210 = fino a 210 bar 
350 = fino a 350 bar

Valvola regolatrice di
massima pressione pilotata

Comando elettrico proporzionale

Guarnizioni: 
Per campo temperatura -20 / +80 °C
N = guarnizioni in NBR per oli minerali (standard)
V = guarnizioni in FPM per fluidi particolari
Per campo temperatura - 40 / +80 °C
NL = guarnizioni per basse temperature (per olio minerale)

6 - SIMBOLO IDRAULICO

PRE3K* PRE10K*, PRE25K* e PRE32K*

P R E - / 10 - K9

Tensione nominale solenoide:
D12 = 12V CC
D24 = 24V CC

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

NOTA: L’elettrovalvola standard viene fornita con il trattamento superficiale di fosfatazione colore nero. 
Su richiesta è possibile fornire queste valvole con trattamento di finitura zinco-nichel completo, idoneo a resistere ad un tempo di
esposizione alla nebbia salina pari a 600 h (prova eseguita in accordo alla norma UNI EN ISO 9227 e valutazione prova eseguita in
accordo alla normativa UNI EN ISO 10289).
Per trattamento di finitura zinco-nichel completo aggiungere /W7 alla fine del codice di identificazione.

Tipo di certificazione antideflagrante :
vedere tabella par. 1.1

Connessione elettrica bobina: 
morsettiera

Opzione: /T5
versione in classe di
temperatura T5.
Omettere se non richiesto.

Connessione pressacavo:
con attacco superiore
T01 = M20x1.5 - ISO 261
T02 = Gk 1/2 - UNI EN 10226 -2
non disponibile per INMETRO
T03 = 1/2” NPT - ANSI B1.20.1
(ex ANSI B2.1)
con attacco laterale:
S01 = M20x1.5 - ISO 261
S02 = Gk 1/2 - UNI EN 10226 -2
non disponibile per INMETRO
S03 = 1/2” NPT - ANSI B1.20.1
(ex ANSI B2.1)
S04 = M16x1.5 - ISO 261



81 315/117 ID 6/16

PRE(D)*K*
SERIE 10

PRE*-350

PRE25PRE10 PRE32
p [bar]

400

PRE*-210

PRE*-140

PRE*-070

400200 300

Q [l/min]

500100

200

100

0

0

300

PERDITE DI CARICO ∆p = f(Q)REGOLAZIONE PRESSIONE p=f (Q)

PRE32PRE25PRE10

5004002000 100 300

Q [l/min]

p [bar]

8

6

10

4

2

0

7 - CURVE CARATTERISTICHE DELLE VALVOLE PROPORZIONALI PILOTATE PRE*K*
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e con unità elettronica di comando)

7.1 - PRE3K*
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7.2 - PRE10K*, PRE25K* e PRE32K*
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9.1 - Collegamento elettrico
Per effettuare il collegamento elettrico della bobina, è necessario accedere alla morsettiera interna (1) svitando le n°4 viti (2) che fissano il
coperchio (3) alla scatola (4) contenente la morsettiera. 
Il collegamento elettrico è indipendente dalle polarità.
Quando si effettua il cablaggio elettrico è importante collegare anche il nodo di messa a terra interno (5) alla scatola morsettiera (vite M4)
mediante idoneo conduttore con la linea di messa a terra generale dell’impianto.
Sul corpo esterno della bobina è presente un nodo di messa a terra (6) (vite M4) che permette di garantire l’equipotenzialità tra la valvola e la
linea di messa a terra generale dell’impianto; collegando questo nodo viene garantita la prescrizione della norma EN 13463-1 che impone di
verificare l’equipotenzialità delle parti inserite in un ambiente potenzialmente esplosivo (la resistenza massima rilevata tra le parti deve essere
pari a 100 Ω).
Al termine del cablaggio elettrico occorre rimontare il coperchio (3) sopra la scatola (4) verificando il corretto posizionamento della guarnizione
di tenuta presente nella sede del coperchio e serrando le n°4 viti M5 con un coppia pari a 4.9 ÷6 Nm. 
Il collegamento elettrico deve essere eseguito seguendo le prescrizioni delle norme per la protezione dai rischi di esplosione.

K9T* K9S*

9 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE
(valori ± 5%)

TENSIONE NOMINALE V CC 12 24

RESISTENZA (A 20°C) Ω 3,4 15,6

CORRENTE NOMINALE A 1,88 0,86

DURATA D’INSERZIONE 100%

COMPATIBILITA ELETTROMAGNETICA
(EMC)

Conforme alla 
direttiva 

2014/30/UE

CLASSE DI PROTEZIONE:
Agenti atmosferici
Isolamento avvolgimento (VDE 0580)

IP66 / IP68
classe H

8 - TEMPI DI RISPOSTA 
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e con unità elettronica di
comando)

Il tempo di risposta rappresenta il ritardo con cui la valvola raggiunge il
90% del valore di pressione impostato a seguito di una variazione a
gradino del segnale di comando.
In tabella sono riportati i tempi di risposta tipici rilevati con valvola fondo
scala 140 bar e con portata in ingresso Q = 2 l/min per PRED3K*, 
Q = 10 l/min per PRE3K* e Q = 50 l/min per PRE10K*, PRE25K* e
PRE32K*.

VARIAZIONE 
SEGNALE DI COMANDO 0 → 100% 100 → 0%

Tempo di risposta [ms]

PRED3K* 80 40

PRE3K* 80 40

PRE10K*, PRE25K* 
e PRE32K* 120 90
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9.3 - Fusibile per sovracorrenti e picco di tensione alla disinserzione 
A monte di ogni elettrovalvola deve essere collegato, come protezione da cortocircuito, un fusibile opportunamente dimensionato (max 3 x In
secondo IEC 60127) oppure un salvamotore con scatto a cortocircuito e scatto termico rapido. Il potere di interruzione del fusibile deve essere
uguale o superiore alla corrente di cortocircuito della fonte di alimentazione. Il fusibile o il salvamotore devono essere installati fuori dall’area
classificata oppure devono essere con protezione antideflagrante. 
Con lo scopo di salvaguardare il controllo elettronico al quale è collegata l’elettrovalvola, nella bobina è contenuto un circuito di protezione che
attenua i picchi di tensione che possono crearsi al disinserimento di induttanze.
Nella tabella sotto riportata viene indicato il tipo di fusibile consigliato in funzione della tensione nominale dell’elettrovalvola ed il valore di
attenuazione dei picchi di tensione.

Tipo di
bobina

Tensione
nominale

[V]

Corrente
nominale

[A]

Prefusibile consigliato con ritardo medio
di intervento secondo DIN 41571 

[A]

Valore di tensione massimo
alla disinserzione 

[V]

Circuito di
protezione dai

guasti

D12 12 1,88 2,5 - 49 Diodo soppressore
bidirezionaleD24 24 0,86 1,25 - 49

fusibile a monte
consigliato 
(vedi par. 6.3)

9.2 - Schema elettrico

Nella tabella sotto riportata sono indicate le caratteristiche dei cavi che devono essere utilizzati per il cablaggio elettrico:

Funzione Sezione cavo

Collegamento cavi tensione di esercizio max 2.5 mm²

Collegamento nodo di messa a terra interno max 2.5 mm²

Collegamento nodo di messa a terra equipotenziale esterno max 6 mm²

I cavi utilizzati per il cablaggio devono essere del tipo non armato, con rivestimento a guaina esterna e devono essere idonei a resistere nel campo
di temperatura da -20 °C a +110 °C (sia per valvole con guarnizione N sia V) oppure da -40 °C a +110 °C (per valvole con guarnizione NL).
I pressacavi (che devono essere ordinati separatamente, vedere paragrafo 18) consentono l’utilizzo di cavi con diametro esterno compreso tra
8 e 10 mm.
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10 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE PRE3K*

dimensioni in mm

NOTA 1: al primo avviamento o dopo un lungo periodo di
non utilizzo, occorre spurgare l’aria tramite lo sfiato (5)
presente nella parte terminale del tubo solenoide.
NOTA 2: per attacco laterale pressacavo vedere par. 14.

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

2 Bobina antideflagrante

3 Spazio libero minimo richiesto

4 Connessione di messa a terra aggiuntiva

5 Sfiato aria (chiave maschio esagonale 4)

6 Sigillatura di taratura eseguita in fabbrica
(si raccomanda di non svitare il dado) 

7 Attacco superiore per pressacavo

8 Pressacavo. Da ordinare separatamente,
vedi paragrafo 18

Fissaggio valvola:4 viti TCEI M5x70 - ISO 4762

Coppia di serraggio: 5 Nm (viti A 8.8)

Filettatura fori di fissaggio: M5x10

PRE3K*-*/10*-*K9T*
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11 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE PRE10K*

dimensioni in mm

NOTA 1: al primo avviamento o dopo un lungo periodo di
non utilizzo, occorre spurgare l’aria tramite lo sfiato (4)
presente nella parte terminale del tubo solenoide.
NOTA 2: per attacco laterale pressacavo vedere par. 14.

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta
2 OR tipo 123 (17.86 x 2.62) - 90 shore
1 OR tipo 109 (9.13 x 2.62) - 90 shore

2 Bobina antideflagrante

3 Spazio libero minimo richiesto

4 Sfiato aria (chiave maschio esagonale 4)

5 Sigillatura di taratura eseguita in fabbrica
(si raccomanda di non svitare il dado) 

6 Valvola di massima pressione tarata in
fabbrica

7 Connessione di messa a terra aggiuntiva

8 Attacco superiore per pressacavo

9 Pressacavo. Da ordinare separatamente,
vedi paragrafo 18

Fissaggio valvola:4 viti TCEI M12x40 - ISO 4762

Coppia di serraggio: 69 Nm (viti A 8.8)

Filettatura fori di fissaggio: M12x20

PRE10K*-*/10*-*K9T*
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12 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE PRE25K*

dimensioni in mm

NOTA 1: al primo avviamento o dopo un lungo periodo di non
utilizzo, occorre spurgare l’aria tramite lo sfiato (4) presente nella
parte terminale del tubo solenoide.
NOTA 2: per attacco laterale pressacavo vedere par. 14.

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta
2 OR tipo 3118 (29.82 x 2.62) - 90 shore
1 OR tipo 109 (9.13 x 2.62) - 90 shore

2 Bobina antideflagrante

3 Spazio libero minimo richiesto

4 Sfiato aria (chiave maschio esagonale 4)

5 Sigillatura di taratura eseguita in fabbrica
(si raccomanda di non svitare il dado) 

6 Valvola di massima pressione tarata in
fabbrica

7 Connessione di messa a terra aggiuntiva

8 Attacco superiore per pressacavo

9 Pressacavo. Da ordinare separatamente,
vedi paragrafo 18

Fissaggio valvola:4 viti TCEI M16x50 - ISO 4762

Coppia di serraggio: 170 Nm (viti A 8.8)

Filettatura fori di fissaggio: M16x25

PRE25K*-*/10*-*K9T*
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13 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE PRE32K*

dimensioni in mm

NOTA 1: al primo avviamento o dopo un lungo periodo di non
utilizzo, occorre spurgare l’aria tramite lo sfiato (4) presente
nella parte terminale del tubo solenoide.
NOTA 2: per attacco laterale pressacavo vedere par. 14.

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta:
2 OR tipo 4137 (34.52 x 3.53) - 90 shore
1 OR tipo 109 (9.13 x 2.62) - 90 shore

2 Bobina antideflagrante

3 Spazio libero minimo richiesto

4 Sfiato aria (chiave maschio esagonale 4)

5 Sigillatura di taratura eseguita in fabbrica
(si raccomanda di non svitare il dado) 

6 Valvola di massima pressione tarata in
fabbrica

7 Connessione di messa a terra aggiuntiva

8 Attacco superiore per pressacavo

9 Pressacavo. Da ordinare separatamente,
vedi paragrafo 18

Fissaggio valvola:N. 4 viti TCEI M18x60 - ISO 4762

Coppia di serraggio: 235 Nm (viti A 8.8)

Filettatura fori di fissaggio: M18x27

PRE32K*-*/10*-*K9T*
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91.8

A

10
11

14 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE PRE*K*-*/10*-*K9S* (ATTACCO LATERALE)

dimensioni in mm

Attacco laterale A

S01, S04 100.5

S02, S03 100

Attacco laterale A

S01, S04 162.5

S02, S03 162

PRE3K*-*/10*-*K9S* PRE10K*-*/10*-*K9S*

Attacco laterale A

S01, S04 172.5

S02, S03 172

PRE25K*-*/10*-*K9S*

Attacco laterale A

S01, S04 182.5

S02, S03 182

10 Attacco laterale

11
Pressacavo. 
Da ordinare separa-
tamente, vedi par. 16

PRE32K*-*/10*-*K9S*
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16 - 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.

M16

66.7

55.6

11.1

33.4

P T

Ø7.5

G

23.8

X
70

35

Ø6.3 Ø23.4 (max)

Ø32 (max)

88.9

12.7

44.5

76.2

TP
X

M18

G

31.8

41.3

82.6

Ø6.3 Ø7.5

PRE25K*
ISO 6264-08-13-*-97
(CETOP 4.4.2-2-R08-350)

PRE32K*
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15 - PIANI DI POSA
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17 - INSTALLAZIONE
Attenersi alle istruzioni di installazione riportate nel Manuale d'uso e manutenzione, sempre allegato alla valvola. Interventi
non autorizzati possono essere dannosi per persone e cose, a causa dei rischi di esplosione presenti negli ambienti
potenzialmente esplosivi.
Si consiglia di installare le valvole in posizione orizzontale oppure in posizione verticale con il solenoide rivolto verso il basso. Se la

valvola viene installata in verticale e con il solenoide rivolto verso l’alto, occorre considerare delle possibili variazioni di pressione minima
regolata, rispetto a quanto riportato nei paragrafi 3 e 7.
Assicurarsi che il circuito idraulico sia esente da aria. In applicazioni particolari può essere necessario sfiatare l’aria intrappolata nel tubo
solenoide, utilizzando l’apposita vite di sfiato. Verificare che il tubo solenoide sia sempre pieno di olio. Ad operazione ultimata, riavvitare
correttamente la vite.
La linea T della valvola deve essere collegata direttamente al serbatoio. Qualsiasi contropressione presente sulla linea T si somma al valore di
pressione regolato. 
La massima contropressione ammessa sulla linea T in condizioni di funzionamento è di 2 bar.
Le valvole si fissano mediante viti o tiranti con appoggio su una superficie rettificata a valori di planarità
e rugosità uguali o migliori a quelli indicati dalla apposita simbologia. Se i valori minimi di planarità e/o
rugosità non vengono rispettati si possono facilmente verificare trafilamenti di fluido tra valvola e piano
di appoggio.

Descrizione: CGK2/NB- 01/10
Codice: 3908108001
Filetto maschio M20x1.5 - ISO 261, idoneo per bobine con connes-
sione tipo T01 e S01; fornito completo di rondella di rame che deve
essere montata tra il pressacavo e la bobina per assicurare il grado
di protezione IP66/IP68.
Coppia di serraggio 45 ÷ 50 Nm

Descrizione: CGK2/NB- 02/10
Codice: 3908108002
Filetto maschio Gk 1/2 - UNI EN 10226-2 , idoneo per bobine con
connessione tipo T02 e S02; per assicurare il grado di protezione
IP66/IP68 deve essere applicato a cura del cliente il frenafiletti tipo
LOCTITE® 243™ o similare tra le filettature di connessione del
pressacavo e la bobina. 
Coppia di serraggio 20 ÷ 25 Nm

Descrizione: CGK2/NB- 03/10
Codice: 3908108003
Filetto maschio 1/2” NPT - ANSI B1.20.1 (ex ANSI B2.1), idoneo
per bobine con connessione tipo T03 e S03; per assicurare il grado
di protezione IP66/IP68 deve essere applicato a cura del cliente il
frenafiletti tipo LOCTITE® 243™ o similare tra le filettature di
connessione del pressacavo e la bobina. 
Coppia di serraggio 20 ÷ 25 Nm

Descrizione: CGK2/NB- 04/10
Codice: 3908108004
Filetto maschio M16x1.5 - ISO 261, idoneo per bobine con
connessione tipo S04; fornito completo di rondella di rame che deve
essere montata tra il pressacavo e la bobina per assicurare il grado
di protezione IP66/IP68.
Coppia di serraggio 45 ÷ 50 Nm

18 - PRESSACAVI
I pressacavi per il cablaggio elettrico della bobina devono essere ordinati separatamente;
Duplomatic ne propone alcuni tipi con le seguenti caratteristiche:

• Versione per cavo non armato, tenuta esterna sul cavo (idonei per cavo Ø8 ÷10 mm);
• Certificati ATEX II 2GD, I M2;  IECEx Gb, Db, Mb;  INMETRO Gb, Db, Mb
• Materiale pressacavo: ottone nichelato;
• Materiale gommino: silicone;
• Campo di temperatura ambiente: -70°C ÷ +220°C
• Grado di protezione: IP66/IP68.

Per ordinare i pressacavi specificare la descrizione, il codice e la quantità degli articoli desiderati:
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PRE(D)*K*
SERIE 10

RIPRODUzIONE VIETATA, L'AzIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

19 - UNITÀ ELETTRONICHE DI COMANDO

PRED3K* PRE3K* PRE10K* PRE25K* PRE32K*

Tipo ad attacchi sul retro PMMD-AI3G PMMD-AI3G PMRQ3-AI4G PMRQ5-AI5G PMRQ7-AI7G 

Tipo ad attacchi laterali PMMD-AL3G PMMD-AL3G - - -

Filettatura degli attacchi P, T 3/8” BSP 3/8” BSP P: 1/2” BSP
T: 3/4” BSP 1” BSP 1” ¼ BSP

Filettatura attacco X - - 1/4” BSP 1/4” BSP 1/4” BSP

NOTA: Le piastre di base (da ordinare separatamente) non contengono alluminio o magnesio in percentuale superiore a quella consentita
dalle norme armonizzate con la direttiva ATEX per le categorie 2GD e I M2. Sarà cura dell’utilizzatore fare una completa valutazione del rischio
di accensione eventualmente derivante dal relativo impiego in ambiente potenzialmente esplosivo.

EDM-M112 per solenoidi 24V CC montaggio
su guide

DIN EN 50022

vedi cat. 
89 250EDM-M142 per solenoidi 12V CC

NOTA: le unità elettroniche di comando proposte non
sono certificate antideflagranti; devono pertanto essere
installate al di fuori dell’area classificata.

20 - PIASTRE DI BASE 
(vedi catalogo 51 000)
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— Le valvole PRE*G sono valvole regolatrici di
massima pressione pilotate a comando elettrico
proporzionale integrato, con superficie di attacco
rispondente alle norme ISO 6264.

— Si usano per modulare la pressione del circuito
idraulico e consentono di utilizzare l’intera portata
della pompa anche a valori di pressione prossimi al
valore di taratura.

— Il concetto costruttivo a doppio stadio e gli ampi
passaggi consentono ridotte perdite di carico
migliorando il rendimento energetico dall’impianto.

— Incorporano una valvola di massima pressione a
regolazione manuale tarata in fabbrica ad un valore
di pressione ≥ 15% della pressione massima del
campo di regolazione.

— Le valvole sono disponibili con comando in tensione
o in corrente ed elettronica con abilitazione interna,
abilitazione esterna o 0V monitor sul pin C. 

— Dispongono di una funzione di monitoraggio della
corrente al solenoide.

— Le valvole sono di semplice installazione. La scheda
digitale gestisce direttamente le impostazioni.

— Sono disponibil i in tre taglie, per
portata fino a 500 l/min ed in quattro
campi di regolazione pressione, fino a
350 bar.

SIMBOLO IDRAULICO

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

81 320/117 ID

PRE*G
VALVOLE DI PRESSIONE PILOTATE

A COMANDO PROPORZIONALE
CON ELETTRONICA INTEGRATA

SERIE 31

ATTACCHI A PARETE
ISO 6264

p  max 350 bar
Q max (vedi tabella prestazioni)

PRE10G PRE25G PRE32G

Pressione massima d’esercizio bar 350

Portata massima l/min 200 400 500

Tempi di risposta vedere paragrafo 6

Isteresi % di p nom < 3%

Ripetibilità % di p nom < ± 1%

Caratteristiche elettriche vedere paragrafo 2

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 18/16/13

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa kg 5,5 6,3 8,5

PRESTAZIONI
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e p = 140 bar)
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1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Dimensione:
10 = ISO 6264-06 
25 = ISO 6264-08 
32 = ISO 6264-10 

Campo di regolazione pressione
070 = fino a   70 bar
140 = fino a 140 bar
210 = fino a 210 bar
350 = fino a 350 bar

Valvola regolatrice di
massima pressione
pilotata

Comando elettrico proporzionale

Elettronica integrata per anello aperto

P R E G - /

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

N. di serie 
(da 30 a 39 le quote e gli ingombri di installazione
rimangono invariati)

Segnale di riferimento: 
E0 = tensione 0 ÷ 10 V
E1 = corrente 4 ÷ 20 mA

Connettore principale
a 6 pin + PE

31 - K11
Funzione del pin C:
A = abilitazione esterna
B = abilitazione interna
C = 0V monitor
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2 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

2.1 - Elettronica integrata digitale

Ciclo di lavoro 100% (funzionamento continuo)

Classe di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 

Tensione di alimentazione V CC 24 (da 19 a 30 V CC, ripple max 3 Vpp)

Potenza assorbita VA 25

Corrente massima al solenoide A 1.88

Fusibile di protezione, esterno 2A ritardato

Segnale di comando: in tensione (E0)
in corrente (E1)

V CC
mA

0 ÷ 10 (Impedenza Ri > 11 kOhm)
4 ÷ 20 (Impedenza Ri = 58 Ohm)

Segnale di monitoraggio corrente al solenoide:
in tensione (E0)
in corrente (E1)

V CC
mA

0 ÷ 10 (Impedenza Ro > 1 kOhm)
4 ÷ 20 (Impedenza Ro = 500 Ohm)

Anomalie gestite Sovraccarico e surriscaldamento dell’elettronica, rottura cavo,
anomalie di alimentazione

Comunicazione Interfaccia LIN-bus con apposito kit (opzionale)

Connessione 7 - pin MIL-C-5015-G (DIN-EN 175201-804)

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
emissioni CEI EN 61000-6-4
immunità CEI EN 61000-6-2

Conforme alla direttiva
2014/30/UE

2.2 - Elettronica integrata - schemi

VERSIONE C - 0V Monitor

VERSIONE A - Abilitazione esterna VERSIONE B - Abilitazione interna



81 320/117 ID 4/10

PRE*G
SERIE 31

3 - VERSIONI CON COMANDO IN TENSIONE (E0) 
Il segnale di riferimento deve essere 0 ÷ 10 V.
La funzione monitor delle schede versioni B e C diventa disponibile con un ritardo di 0,5 secondi dall’accensione della scheda.

Pin Valore versione A versione  B versione C

A 24 V CC
Alimentazione

B 0 V

C Abilitazione non collegato riferimento PIN F 
24 V CC - 0 V

D 0 ÷10 V Segnale di comando (ingresso differenziale)

E 0 V riferimento PIN D

F 0 ÷ 10 V Monitor (0V di riferimento: pin B) Monitor

PE GND Messa a terra

Pin Valore versione A versione  B versione C

A 24 V CC
Alimentazione

B 0 V

C Abilitazione non collegato riferimento PIN F
24 V CC - 0 V

D 4 ÷ 20 mA Segnale di comando

E 0 V riferimento PIN D  

F 4 ÷ 20 mA Monitor (0V di riferimento: pin B) Monitor

PE GND Messa a terra

4 - VERSIONI CON COMANDO IN CORRENTE (E1) 
Il segnale di riferimento è portato in corrente 4 ÷ 20 mA. Se il segnale risulta inferiore a 4 mA l’elettronica lo gestisce come un allarme rottura
cavo. Per resettare l’errore è sufficiente ripristinare il segnale.
La funzione monitor delle schede versioni B e C diventa disponibile con un ritardo di 0,5 secondi dall’accensione della scheda.

                         COMANDO                    0V                 +10V                                            
                         MONITOR                       0V                 +10V

                         COMANDO                   4 mA             20 mA               
                         MONITOR                     4 mA             20 mA               
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PRE*G-350

PRE25GPRE10G PRE32G
p [bar]

400

PRE*G-210

PRE*G-140

PRE*G-070

400200 300

Q [l/min]

500100

200

100

0

0

300

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

PERDITE DI CARICO ∆p = f(Q)REGOLAZIONE PRESSIONE p = f (Q)

REGOLAZIONE PRESSIONE p = f (I)

PRE32GPRE25GPRE10G

5004002000 100 300

Q [l/min]

p [bar]
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6

10

4

2

0

6 - TEMPI DI RISPOSTA
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C)

00

5050

250250

100100

150150

200200

t [ms]t [ms]

2020 4040 6060 8080 00 40402020

pp
[bar][bar]

NOTA: i tempi di risposta sono stati rilevati con valvole PRE25G.

fondo scala 210 bar
fondo scala 140 bar
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7 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE PRE10G

dimensioni in mm

PIANO DI POSA: 
ISO 6264-06-09-*-97
(CETOP 4.4.2-2-R06-350)

NOTA: 
al primo avviamento o dopo un lungo periodo di non
utilizzo, occorre spurgare l’aria tramite lo sfiato (2)
presente nella parte terminale del tubo solenoide.

Viti di fissaggio: N. 4 viti TCEI M12x40 - ISO 4762
Coppia di serraggio: 69 Nm (viti A8.8)
Fori di fissaggio: M12x20

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta:
2 OR tipo 123 (17.86x2.62) - 90 Shore
1 OR tipo 109 (9.13x2.62) - 90 Shore

2 Sfiato aria 
chiave maschio esagonale 4

3 Valvola di massima pressione tarata in fabbrica

4 Sigillatura di taratura eseguita in fabbrica 
(si raccomanda di non svitare il dado) 

5 Connessione principale

6 Connettore elettrico
da ordinare separatamente.
Vedere paragrafo 12
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8 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE PRE25G

dimensioni in mm

NOTA: 
al primo avviamento o dopo un lungo periodo di non
utilizzo, occorre spurgare l’aria tramite lo sfiato (2)
presente nella parte terminale del tubo solenoide.

PIANO DI POSA: 
ISO 6264-08-13-*-97
(CETOP 4.4.2-2-R08-350)Viti di fissaggio: N. 4 viti TCEI M16x50 - ISO 4762

Coppia di serraggio: 170 Nm (viti A8.8)
Fori di fissaggio: M16x25

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta:
2 OR tipo 3118 (29.82x2.62) - 90 Shore
1 OR tipo 109 (9.13x2.62) - 90 Shore

2 Sfiato aria 
chiave maschio esagonale 4

3 Valvola di massima pressione tarata in fabbrica

4 Sigillatura di taratura eseguita in fabbrica 
(si raccomanda di non svitare il dado) 

5 Connessione principale

6 Connettore elettrico
da ordinare separatamente.
Vedere paragrafo 12
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9 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE PRE32G

dimensioni in mm

NOTA: 
al primo avviamento o dopo un lungo periodo di non
utilizzo, occorre spurgare l’aria tramite lo sfiato (2)
presente nella parte terminale del tubo solenoide.

PIANO DI POSA: 
ISO 6264-10-17-*-97
(CETOP 4.4.2-2-R10-350)

Viti di fissaggio: N. 4 viti TCEI M18x60 - ISO 4762
Coppia di serraggio: 235 Nm (viti A8.8)
Fori di fissaggio: M18x27

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta:
2 OR tipo 4137 (34.52x3.53) - 90 Shore
1 OR tipo 109 (9.13x2.62) - 90 Shore

2 Sfiato aria 
chiave maschio esagonale 4

3 Valvola di massima pressione tarata in fabbrica

4 Sigillatura di taratura eseguita in fabbrica 
(si raccomanda di non svitare il dado) 

5 Connessione principale

6 Connettore elettrico
da ordinare separatamente.
Vedere paragrafo 12
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10 - 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.

11 - INSTALLAZIONE
Si consiglia di installare le valvola in posizione orizzontale o in verticale con il solenoide rivolto verso il basso. Se si installa la valvola in
verticale e con il solenoide rivolto verso l’alto, occorre considerare possibili variazioni della pressione minima regolata rispetto a quanto
riportato a par. 5. 
Assicurarsi che il circuito idraulico sia esente da aria: in applicazioni particolari può essere necessario sfiatare l’aria intrappolata nel tubo
solenoide tramite la vite di sfiato presente nel tubo solenoide. 
Assicurarsi quindi che il tubo solenoide sia sempre pieno di olio. Ad operazione ultimata, assicurarsi di aver riavvitato correttamente la vite.
La linea T della valvola va collegata direttamente al serbatoio. Qualsiasi contropressione presente sulla linea T si somma al valore di
pressione regolato. 
La massima contropressione ammessa sulla linea T in condizioni di funzionamento è di 2 bar.
Il fissaggio delle valvole avviene mediante viti o tiranti con appoggio
su una superficie rettificata a valori di planarità e rugosità uguali o
migliori a quelli indicati dalla apposita simbologia. 
Se i valori minimi di planarità e/o rugosità non sono rispettati,
possono facilmente verificarsi trafilamenti di fluido tra valvola e
piano di appoggio.

12 - ACCESSORI
(da ordinare separatamente)

12.1 - Connettori di accoppiamento

Queste valvole utilizzano una presa per connettore 7 pin posta sul box dell’elettronica
integrata. 

Per evitare disturbi elettromagnetici e rispettare la normativa per la
compatibilità elettromagnetica EMC si consiglia l’utilizzo di un connettore
metallico. 

Se si usa un connettore in plastica, assicurarsi che garantisca e mantenga le
caratteristiche di protezione IP e EMC della valvola. 
Duplomatic fornisce un connettore metallico a cablare tipo MIL-C-5015-G
(EN 175201-804).
sigla: EX7S/L/10 cod. 3890000003

12.2 - Dimensione cavi di collegamento

Alimentazione:
- fino a 20 m di lunghezza del cavo : 1,0 mm2

- fino a 40 m di lunghezza del cavo : 1,5 mm2

Segnali: 0,50 mm2

Si raccomanda di utilizzare cavi schermati a 7 conduttori isolati, con schermatura separata per il segnale.

12.3 - Kit per start-up LINPC-USB
Apparato per  start-up e diagnostica, vedere catalogo 89850.
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RIPRODUzIONE VIETATA, L'AzIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

13 - PIASTRE DI BASE 
(vedi catalogo 51 000)

PRE10G PRE25G PRE32G

Tipo PMRQ3-AI4G
attacchi sul retro

PMRQ5-AI5G
attacchi sul retro

PMRQ7-AI7G
attacchi sul retro

Filettatura attacchi P, T P: 1/2” BSP
T: 3/4” BSP 1” BSP 1” 1/4 BSP

Filettatura attacco X 1/4” BSP 1/4” BSP 1/4” BSP



81 330/117 ID 1/10

PRE*J
VALVOLE DI PRESSIONE PILOTATE 

IN ANELLO CHIUSO 
A COMANDO PROPORZIONALE

CON ELETTRONICA INTEGRATA
SERIE 31

SIMBOLO IDRAULICO

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

81 330/117 ID

— Le valvole PRE*J sono valvole di massima pressione
pilotate a comando elettrico proporzionale integrato, con
superficie di attacco rispondente alle norme ISO 6264.

— Si utilizzano per modulare la pressione del circuito idraulico
e consentono di utilizzare l’intera portata della pompa
anche a valori di pressione prossimi al valore di taratura.

— Il concetto costruttivo a doppio stadio e gli ampi passaggi
consentono ridotte perdite di carico migliorando i l
rendimento energetico dall’impianto.

— Incorporano una valvola di massima pressione a
regolazione manuale tarata in fabbrica ad una valore di
pressione ≥15% della pressione massima del campo di
regolazione.

— Le valvole sono disponibili con comando in tensione o in
corrente ed elettronica con abilitazione interna, abilitazione
esterna o 0V monitor sul pin C. 

— Dispongono di una funzione di monitoraggio del valore di
pressione letto dal trasduttore.

— Sono disponibili in tre diverse taglie per portata fino
a 500 l/min ed in tre campi di regolazione pressione
fino a 350 bar.

— Le valvole sono di semplice installazione. La scheda
digitale gestisce direttamente le
impostazioni. In applicazioni particolari è
possibile personalizzare le impostazioni
utilizzando il kit opzionale (vedi par. 12.3)

ATTACCHI A PARETE

p  max 350 bar
Q max (vedi tabella prestazioni)

PRE10J PRE25J PRE32J

Pressione massima d’esercizio bar 350

Portata massima l/min 200 400 500

Tempi di risposta vedere paragrafo 6

Isteresi % di p nom < 1%

Ripetibilità % di p nom < ± 0,5%

Caratteristiche elettriche vedere paragrafo 2

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 18/16/13

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa kg 5,5 6,3 8,5

PRESTAZIONI
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e p = 140 bar )
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1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Valvola regolatrice
di massima pressione
pilotata

Comando elettrico proporzionale

Elettronica integrata per regolazione di pressione
in anello chiuso

P R E J - /

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

N. di serie 
(da 30 a 39 le quote e gli ingombri di installazione
rimangono invariati)

Segnale di riferimento: 
E0 = tensione 0 ÷ 10 V
E1 = corrente 4 ÷ 20 mA

Connettore principale
a 6 pin + PE

31 - K11
Funzione del pin C:
A = abilitazione esterna
B = abilitazione interna
C = 0V monitor

Dimensione:
10 = ISO 6264-06 
25 = ISO 6264-08 
32 = ISO 6264-10 

Campo di regolazione pressione
140 = fino a 140 bar
210 = fino a 210 bar
350 = fino a 350 bar
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2 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

2.1 - Elettronica integrata digitale

Ciclo di lavoro 100% (funzionamento continuo)

Classe di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 

Tensione di alimentazione V CC 24 (da 19 a 30 V CC, ripple max 3 Vpp)

Potenza assorbita VA 25

Corrente massima al solenoide A 1.88

Fusibile di protezione, esterno 2A ritardato

Segnale di comando: in tensione (E0)
in corrente (E1)

V CC
mA

0 ÷ 10 (Impedenza Ri > 11 kOhm)
4 ÷ 20 (Impedenza Ri = 58 Ohm)

Segnale di monitoraggio pressione :
in tensione (E0)
in corrente (E1)

V CC
mA

0 ÷ 10 (Impedenza Ro > 1 kOhm)
4 ÷ 20 (Impedenza Ro = 500 Ohm)

Anomalie gestite Sovraccarico e surriscaldamento dell’elettronica, rottura cavo,
anomalie di alimentazione

Comunicazione Interfaccia LIN-bus con apposito kit (opzionale)

Connessione 7 - pin MIL-C-5015-G (DIN-EN 175201-804)

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
emissioni CEI EN 61000-6-4
immunità CEI EN 61000-6-2

Conforme alla direttiva
2014/30/UE

2.2 - Elettronica integrata - schemi

VERSIONE C - 0V Monitor

VERSIONE A - Abilitazione esterna VERSIONE B - Abilitazione interna
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3 - VERSIONI CON COMANDO IN TENSIONE (E0) 
Il segnale di riferimento deve essere 0 ÷ 10 V.
La funzione monitor delle schede versioni B e C diventa disponibile con un ritardo di 0,5 secondi dall’accensione della scheda.

Pin Valore versione A versione  B versione C

A 24 V CC
Alimentazione

B 0 V

C Abilitazione non collegato riferimento PIN F 
24 V CC - 0 V

D 0 ÷10 V Segnale di comando (ingresso differenziale)

E 0 V riferimento PIN D

F 0 ÷ 10 V Monitor (0V di riferimento: pin B) Monitor

PE GND Messa a terra

Pin Valore versione A versione  B versione C

A 24 V CC
Alimentazione

B 0 V

C Abilitazione non collegato riferimento PIN F
24 V CC - 0 V

D 4 ÷ 20 mA Segnale di comando

E 0 V riferimento PIN D  

F 4 ÷ 20 mA Monitor (0V di riferimento: pin B) Monitor

PE GND Messa a terra

4 - VERSIONI CON COMANDO IN CORRENTE (E1) 
Il segnale di riferimento è portato in corrente 4 ÷ 20 mA. Se il segnale risulta inferiore a 4 mA l’elettronica lo gestisce come un allarme rottura
cavo. Per resettare l’errore è sufficiente ripristinare il segnale.
La funzione monitor delle schede versioni B e C diventa disponibile con un ritardo di 0,5 secondi dall’accensione della scheda.

                         COMANDO                    0V                 +10V                                            
                         MONITOR                       0V                 +10V

                         COMANDO                   4 mA             20 mA               
                         MONITOR                     4 mA             20 mA               
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PRE*J-350

PRE25JPRE10J PRE32J
p [bar]

400

PRE*J-210

PRE*J-140

400200 300

Q [l/min]

500100

200

100

0

0

300

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

PERDITE DI CARICO ∆p = f(Q)

REGOLAZIONE PRESSIONE p = f (Q)REGOLAZIONE PRESSIONE p = f (I)

PRE32JPRE25JPRE10J

5004002000 100 300

Q [l/min]

p [bar]

8

6

10

4

2

0

6 - TEMPI DI RISPOSTA
(rilevati con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C)

I tempi di risposta sono stati rilevati con valvole PRE25J aventi fondo scala di 140 e di 210 bar.

fondo scala 210 bar
fondo scala 140 bar
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7 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE PRE10J

PIANO DI POSA: 
ISO 6264-06-09-*-97
(CETOP 4.4.2-2-R06-350)

NOTA: 
al primo avviamento o dopo un lungo periodo di non
utilizzo, occorre spurgare l’aria tramite lo sfiato (2)
presente nella parte terminale del tubo solenoide.

Viti di fissaggio: N. 4 viti TCEI M12x40 - ISO 4762
Coppia di serraggio: 69 Nm (viti A8.8)
Fori di fissaggio: M12x20

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta:
2 OR tipo 123 (17.86x2.62) - 90 Shore
1 OR tipo 109 (9.13x2.62) - 90 Shore

2 Sfiato aria 
chiave maschio esagonale 4

3 Valvola di massima pressione tarata in fabbrica

4 Sigillatura di taratura eseguita in fabbrica 
(si raccomanda di non svitare il dado) 

5 Connessione principale

6 Connettore elettrico
da ordinare separatamente.
Vedere paragrafo 12

7 Connettore con cavo per retroazione di pressione

dimensioni in mm
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8 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE PRE25J

NOTA: 
al primo avviamento o dopo un lungo periodo di non
utilizzo, occorre spurgare l’aria tramite lo sfiato (2)
presente nella parte terminale del tubo solenoide.

PIANO DI POSA: 
ISO 6264-08-13-*-97
(CETOP 4.4.2-2-R08-350)

Viti di fissaggio: N. 4 viti TCEI M16x50 - ISO 4762
Coppia di serraggio: 17 Nm (viti A8.8)
Fori di fissaggio: M16x25

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta:
2 OR tipo 3118 (29.82x2.62) - 90 Shore
1 OR tipo 109 (9.13x2.62) - 90 Shore

2 Sfiato aria 
chiave maschio esagonale 4

3 Valvola di massima pressione tarata in fabbrica

4 Sigillatura di taratura eseguita in fabbrica 
(si raccomanda di non svitare il dado) 

5 Connessione principale

6 Connettore elettrico
da ordinare separatamente.
Vedere paragrafo 12

7 Connettore con cavo per retroazione di pressione

dimensioni in mm
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9 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE PRE32J

dimensioni in mm

NOTA: 
al primo avviamento o dopo un lungo periodo di non
utilizzo, occorre spurgare l’aria tramite lo sfiato (2)
presente nella parte terminale del tubo solenoide.

PIANO DI POSA: 
ISO 6264-10-17-*-97
(CETOP 4.4.2-2-R10-350)

Viti di fissaggio: N. 4 viti TCEI M18x60 - ISO 4762
Coppia di serraggio: 235 Nm (viti A8.8)
Fori di fissaggio: M18x27

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta:
2 OR tipo 4137 (34.52x3.53) - 90 Shore
1 OR tipo 109 (9.13x2.62) - 90 Shore

2 Sfiato aria 
chiave maschio esagonale 4

3 Valvola di massima pressione tarata in fabbrica

4 Sigillatura di taratura eseguita in fabbrica 
(si raccomanda di non svitare il dado) 

5 Connessione principale

6 Connettore elettrico
da ordinare separatamente.
Vedere paragrafo 12

7 Connettore con cavo per retroazione di pressione
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10 - 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.

11 - INSTALLAZIONE
Si consiglia di installare le valvola in posizione orizzontale o in verticale con il solenoide rivolto verso il basso. Se si installa la valvola in
verticale e con il solenoide rivolto verso l’alto, occorre considerare possibili variazioni della pressione minima regolata rispetto a quanto
riportato a par. 5. 
Assicurarsi che il circuito idraulico sia esente da aria: in applicazioni particolari può essere necessario sfiatare l’aria intrappolata nel tubo
solenoide tramite la vite di sfiato presente nel tubo solenoide. 
Assicurarsi quindi che il tubo solenoide sia sempre pieno di olio. Ad operazione ultimata, assicurarsi di aver riavvitato correttamente la vite.
La linea T della valvola va collegata direttamente al serbatoio. Qualsiasi contropressione presente sulla linea T si somma al valore di
pressione regolato. 
La massima contropressione ammessa sulla linea T in condizioni di funzionamento è di 2 bar.
Il fissaggio delle valvole avviene mediante viti o tiranti con appoggio
su una superficie rettificata a valori di planarità e rugosità uguali o
migliori a quelli indicati dalla apposita simbologia. 
Se i valori minimi di planarità e/o rugosità non sono rispettati,
possono facilmente verificarsi trafilamenti di fluido tra valvola e
piano di appoggio.

12 - ACCESSORI
(da ordinare separatamente)

12.1 - Connettori di accoppiamento

Queste valvole utilizzano una presa per connettore 7 pin posta sul box dell’elettronica
integrata. 

Per evitare disturbi elettromagnetici e rispettare la normativa per la
compatibilità elettromagnetica EMC si consiglia l’utilizzo di un connettore
metallico. 

Se si usa un connettore in plastica, assicurarsi che garantisca e mantenga le
caratteristiche di protezione IP e EMC della valvola. 
Duplomatic fornisce un connettore metallico a cablare tipo MIL-C-5015-G
(EN 175201-804).
sigla: EX7S/L/10 cod. 3890000003

12.2 - Dimensione cavi di collegamento

Alimentazione:
- fino a 20 m di lunghezza del cavo : 1,0 mm2

- fino a 40 m di lunghezza del cavo : 1,5 mm2

Segnali: 0,50 mm2

Si raccomanda di utilizzare cavi schermati a 7 conduttori isolati, con schermatura separata per il segnale.

12.3 - Kit per start-up LINPC-USB
Apparato per  start-up e diagnostica, vedere catalogo 89850.
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RIPRODUzIONE VIETATA, L'AzIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

13 - PIASTRE DI BASE 
(vedi catalogo 51 000)

PRE10J PRE25J PRE32J

Tipo PMRQ3-AI4G
attacchi sul retro

PMRQ5-AI5G
attacchi sul retro

PMRQ7-AI7G
attacchi sul retro

Filettatura attacchi P, T P: 1/2” BSP
T: 3/4” BSP 1” BSP 1” 1/4 BSP

Filettatura attacco X 1/4” BSP 1/4” BSP 1/4” BSP
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T1P1

— La valvola MZE è una riduttrice di pressione a tre vie,
pilotata, a comando elettrico proporzionale, realizzata in
versione modulare con superficie di attacco rispondente
alle norme ISO 4401 (CETOP RP121H).

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

— La pressione può essere modulata in modo continuo
proporzionalmente alla corrente fornita al solenoide.

— Può essere comandata direttamente da un alimentatore
controllato in corrente oppure tramite le relative unità

elettroniche di comando che consentono di
sfruttare a pieno le prestazioni della valvola
(vedere paragrafo 8).

— È disponibile in tre diversi campi di riduzione
pressione fino a 230 bar.

— È disponibile solo con drenaggio interno che è
inviato al condotto T internamente alla valvola.

MZE
VALVOLA RIDUTTRICE DI

PRESSIONE PILOTATA A 3 VIE
A COMANDO ELETTRICO

PROPORZIONALE
SERIE 58

SIMBOLO IDRAULICO

PIANO DI POSA PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

81 500/115 ID

0.750.75

TT

BB
31.7531.75

PP

AA25.925.9
15.515.5

5.15.1

12.712.7

3131

M5M5

ø 4ø 4

ø 7.5 (max)ø 7.5 (max)

21.521.5

30.230.2

40.540.5

3333

ISO 4401-03-02-0-05
(CETOP 4.2-4-03-320)

VERSIONE MODULARE
ISO 4401-03 (CETOP 03)

p  max 320 bar
Q max (vedi tabella prestazioni)

Pressione massima d’esercizio
Attacchi P - A - B
Attacco T

bar 320
2

Pressione minima regolata vedere diagramma ∆p-Q

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

l/min
30
50
0,4

Tempi di risposta vedere paragrafo 5

Isteresi (con PWM 200 Hz) % di p nom < 3%

Ripetibilità % di p nom < ±1,5%

Caratteristiche elettriche vedere paragrafo 4

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 18/16/13

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa kg 1,8

PRESTAZIONI 
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e elettronica di comando)
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1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Guarnizioni: 
omettere per oli minerali
V = guarnizioni in FPM per fluidi 
       particolari

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

Comando elettrico proporzionale

Campo di regolazione pressione
3 = 7 ÷ 70 bar
4 = 7.5 ÷ 150 bar
5 = 8 ÷ 230 bar

Valvola riduttrice di pressione
a tre vie - versione modulare

Dimensione ISO 4401-03
(CETOP 03)

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

REGOLAZIONE PRESSIONE p= f (I)

Le curve sono ottenute con utenze tappate
(senza passaggio di olio).

Le curve sono state tracciate con pressione in
P1 superiore di 50 bar rispetto alla pressione
ridotta.
Con valori di pressione in P1 maggiori di 50 bar
rispetto al valore della pressione ridotta si
riducono sensibilmente i valori di portata.

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

M Z E / 58 - /

12 = Tensione nominale solenoide 12 VCC
24 = Tensione nominale solenoide 24 VCC

PERDITE DI CARICO ∆p = f(Q)

VARIAZIONE PRESSIONE p = f(Q)
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5 - TEMPI DI RISPOSTA 
(rilevati con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e con elettronica di
comando)

Il tempo di risposta rappresenta il ritardo con cui la valvola
raggiunge il 90% del valore di pressioni impostato a seguito di una
variazione a gradino del segnale di comando.
In tabella sono riportati i tempi di risposta tipici, rilevati con portata
in ingresso Q = 25 l/min.

4 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Elettromagnete proporzionale
L’elettromagnete proporzionale è costituito da due parti separabili:
cannotto e bobina.
Il cannotto, avvitato sul corpo valvola, contiene l’ancora mobile le
cui particolarità costruttive consentono di minimizzare gli attriti di
scorrimento riducendone l’isteresi.
La bobina viene montata sul cannotto, fissata con una ghiera di
bloccaggio e può essere ruotata di 360° compatibilmente con gli
ingombri.

6 - INSTALLAZIONE
Si consiglia di installare la valvola MZE in posizione orizzontale
oppure in posizione verticale con il solenoide rivolto verso il basso.
Se la valvola viene installata in verticale e con il solenoide rivolto
verso l’alto, occorre considerare delle possibili variazioni di
pressione minima regolata, rispetto a quanto riportato nel par. 2. 
Assicurarsi che il circuito idraulico sia esente da aria. In applicazioni
particolari può essere necessario sfiatare l’aria intrappolata nel tubo
solenoide, utilizzando l’apposita vite di sfiato, presente nel tubo
solenoide. Assicurarsi quindi che il tubo solenoide sia sempre pieno
di olio (vedi paragrafo 7). Ad operazione ultimata, assicurarsi di
aver riavvitato correttamente la vite.
La linea T della valvola deve essere collegata direttamente al
serbatoio. Qualsiasi contropressione presente sulla linea T si
somma al valore di pressione ridotta. 
La massima contropressione ammessa sulla linea T in
condizioni di funzionamento è di 2 bar.

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.

0 →100% 100%→0

100 80Tempo di risposta
[ms]

VARIAZIONE
SEGNALE DI
COMANDO

Il fissaggio delle valvole viene fatto mediante viti o tiranti con
appoggio su una superficie rettificata a valori di planarità e rugosità
uguali o migliori a quelli indicati dalla apposita simbologia. Se i
valori minimi di planarità e/o rugosità non sono rispettati, possono
facilmente verificarsi trafilamenti di fluido tra valvola e piano di
appoggio.

TENSIONE NOMINALE V CC 12 24

RESISTENZA (A 20°C) Ω 3,66 16,6

CORRENTE MASSIMA A 1,90 0,85

DURATA D’INSERZIONE 100%

COMPATIBILITA
ELETTROMAGNETICA (EMC)

Conforme alla 
direttiva

2004/108/CE

PROTEZIONE AGLI AGENTI
ATMOSFERICI (CEI EN 60529): IP 65

CLASSE DI PROTEZIONE :
Isolamento avvolgimento (VDE 0580)
Impregnazione

classe H
classe F
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RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA
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7 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

6

5

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

1

Attacco manometro 1/4” BSP

Sfiato aria (chiave maschio esagonale 4)

2

3

Spazio rimozione connettore

Connettore elettrico DIN 43650 
(compreso nella fornitura)

4

Spazio rimozione bobina

dimensioni in mm

NOTA: al primo avviamento o dopo un lungo periodo di
non utilizzo, occorre spurgare l’aria tramite lo sfiato (3)
presente nella parte terminale del tubo solenoide.

8 - UNITÀ ELETTRONICHE DI COMANDO

EDC-112 per solenoidi 24V CC montaggio a
connettore

vedi cat. 
89 120EDC-142 per solenoidi 12V CC

EDM-M112 per solenoidi 24V CC montaggio
su guide

DIN EN 50022

vedi cat. 
89 250EDM-M142 per solenoidi 12V CC
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A T P

— La valvola PZE3 è una riduttrice di pressione pilotata a
comando elettrico proporzionale, con superficie di attacco
ISO 4401-03.

— La sua funzione principale è quella di regolare la
pressione dell’utenza A ad un valore proporzionale al
comando, riducendo la pressione della linea P. Tuttavia,
se la pressione nell ’utenza A eccede i l  valore del
comando, la valvola apre il collegamento verso T per

scaricare la sovrapressione e riportare al valore
di pressione impostato (caso tipico:
contrappeso idraulico o bilanciamento di
carico).

— Consentono la modulazione della pressione
in modo continuo, proporzionalmente alla
corrente fornita dal solenoide.

— Possono essere comandate con
amplificatore o scheda elettronica esterna
(vedere paragrafo 8).
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PZE3
VALVOLA RIDUTTRICE DI

PRESSIONE A TRE VIE
A COMANDO PROPORZIONALE  

SERIE 10

SIMBOLO IDRAULICO

PIANO DI POSA PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

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

81 501/116 ID

ATTACCHI A PARETE
ISO 4401-03

p max 350 bar
Q max 50 l/min

Pressione massima di esercizio
- attacco P
- attacco T

bar 350
2

Portata di pilotaggio / drenaggio
Portata massima (vedi dia. pmax = f(Q)) l/min 2

50

Tempi di risposta vedere paragrafo 5

Isteresi % di p nom < 5 %

Ripetibilità % di p nom < ±2 %

Caratteristiche elettriche vedere paragrafo 2

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 18/16/13

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa kg 2,2

PRESTAZIONI 
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e p = 140 bar)

P T

A
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PZE3
SERIE 10

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Comando elettrico
proporzionale

Dimensione ISO 4401-03 

Valvola riduttrice di
pressione 

ZP E 3 - /

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)

Tensione di alimentazione:
D12 = 12 V CC
D24 = 24 V CC

10 / K1
Connessione elettrica bobina:
attacco per connettore tipo 
DIN 43650 (standard)

Campo di regolazione pressione:
025 = 0 ÷ 25 bar
070 = 0 ÷ 70 bar
140 = 0 ÷ 140 bar
210 = 0 ÷ 210 bar
310 = 0 ÷ 310 bar

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

REGOLAZIONE PRESSIONE MIN. REGOLATA p min = f(Q)

CONTROLLO PRESSIONE p = f (I)
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PZE3
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 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Elettromagnete proporzionale
L’elettromagnete proporzionale è costituito da due parti separabili:
cannotto e bobina.
Il cannotto, avvitato sul corpo valvola, contiene l’ancora mobile le
cui particolarità costruttive consentono di minimizzare gli attriti di
scorrimento riducendone l’isteresi.
La bobina viene montata sul tubo, fissata con una ghiera di
bloccaggio e può essere ruotata di 360° compatibilmente con gli
ingombri.

TENSIONE NOMINALE V CC 12 24

RESISTENZA (A 20°C) Ω 3,66 17,6

CORRENTE NOMINALE A 1,88 0,86

DURATA D’INSERZIONE 100%

COMPATIBILITA
ELETTROMAGNETICA (EMC)

Conforme alla direttiva
2014/30/UE

PROTEZIONE AGLI AGENTI
ATMOSFERICI (CEI EN 60529) IP 65

CLASSE DI PROTEZIONE:
Isolamento avvolgimento (VDE 0580)
Impregnazione

classe H
classe F

Qualità della superficie

5 - TEMPI DI RISPOSTA 
(rilevati con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C )

Il tempo di risposta rappresenta il ritardo con cui il cursore della
valvola raggiunge il 90% del valore di posizione impostato a seguito
di una variazione a gradino del segnale di comando.

6 - INSTALLAZIONE
Si consiglia di installare la valvola PZE3 in posizione orizzontale
oppure in posizione verticale con il solenoide rivolto verso il basso.
Se la valvola viene installata in verticale e con il solenoide rivolto
verso l’alto, occorre considerare delle possibili variazioni di
pressione minima regolata, rispetto a quanto riportato nel par. 2.
Assicurarsi che il circuito idraulico sia esente da aria. In applicazioni
particolari può essere necessario eliminare l’aria intrappolata nel
tubo solenoide utilizzando l’apposita vite di sfiato. Assicurarsi quindi
che il tubo solenoide sia sempre pieno d’olio. Ad operazione
ultimata, assicurarsi di avere riavvitato completamente la vite.
La linea T della valvola deve essere collegata direttamente al
serbatoio. Qualsiasi contropressione presente sulla linea T si
somma al valore di pressione regolato. La massima
contropressione ammessa sulla linea T in condizioni di
funzionamento è di 2 bar.
Il fissaggio della valvola viene effettuato mediante viti o tiranti con
appoggio su una superficie rettificata a valori di planarità e rugosità
uguali o migliori a quelli indicati dalla apposita simbologia. Se i
valori minimi di planarità e/o rugosità non sono rispettati, possono
facilmente verificarsi trafilamenti di fluido tra valvola e piano di
appoggio.

Variazione segnale di
comando 0 →100% 100 →0%

Tempo di risposta [ms] 90 90
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PZE3
SERIE 10

RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

PMMD-AI3G ad attacchi sul retro

PMMD-AL3G ad attacchi laterali

Filettatura degli attacchi P, T, A, B: 3/8” BSP
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7 - DIMENSIONI DI INGOMBRO 

dimensioni in mm

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

2 Spazio rimozione bobina

3 Sfiato aria (chiave maschio esagonale 4)

4 Connettore elettrico DIN 43650 
(compreso nella fornitura)

5 Spazio rimozione connettore

Viti di fissaggio: N. 4 viti TCEI M5x40 - ISO 4762
Coppia di serraggio: 5 Nm (viti A8.8)
Fori di fissaggio: M5x10

8 - UNITÀ ELETTRONICHE DI COMANDO

EDC-112 per solenoidi 24V CC montaggio a
connettore cat. 89 120

EDC-142 per solenoidi 12V CC

EDM-M112 per solenoidi 24V CC montaggio
su guide

DIN EN 50022
cat. 89 250

EDM-M142 per solenoidi 12V CC

9 - PIASTRE DI BASE 
(vedi catalogo 51 000)

NOTA: al primo avviamento o dopo un lungo periodo di 
fermo, occorre spurgare l’aria tramite lo sfiato (3) 
presente sella parte terminale del tubo solenoide.
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— La valvola ZDE3 è una riduttrice di pressione diretta a
comando elettrico proporzionale, con superficie di attacco
rispondente alle norme ISO 4401.

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

— Può essere comandata direttamente da un alimentatore
controllato in corrente oppure da una unità elettronica di
comando che consente di sfruttare a pieno le prestazioni
della valvola (vedere par.10).

ZDE3
VALVOLA RIDUTTRICE DI

PRESSIONE DIRETTA
A COMANDO ELETTRICO

PROPORZIONALE
SERIE 30

SIMBOLO IDRAULICO

PIANO DI POSA PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

81 510/117 ID
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ISO 4401-03-02-0-05
(CETOP 4.2-4-03-100)

Pressione ammessa sulla via P 30 ÷ 100

Pressione ammessa sulla via T (vedi par. 3) bar 0 ÷ 30

Pressione regolata bar 23

Portata massima l/min 15

Tempi di risposta vedere paragrafo 4

Isteresi % di Q max < 4  %

Ripetibilità % di Q max < ±1 %

Caratteristiche elettriche vedere paragrafo 3

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 18/16/13

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa: monosolenoide 
doppio solenoide kg 1,6

2

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

ATTACCHI A PARETE
ISO 4401-03
p  max 100 bar
Q max 15 l/min

ZDE3-D

ZDE3-SA

ZDE3-SB
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ZDE3
SERIE 30

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

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

N. di serie 
(da 30 a 39 le quote e gli ingombri di installazione rimangono invariati)

Comando elettrico proporzionale

Dimensione ISO 4401-03 

Solenoidi:
D = riduzione della pressione sulle vie A e B
SA = riduzione della pressione sulla via A (solenoide lato B)
SB = riduzione della pressione sulla via B (solenoide lato A)

Valvola riduttrice di pressione 
a comando diretto

2 - CURVE CARATTERISTICHE
(valori ottenuti con ZDE3-D/30N-D24K1 PWM 100Hz e olio con viscosità 36 cSt a 50°C)

REGOLAZIONE PRESSIONE p = f (I)

Le curve sono state tracciate con pressione in ingresso
100 bar. 

Per le versioni SA e SB la regolazione di pressione è
inferiore di 0,5 bar.

Z D E 3 - / 30 - /

D12 = Tensione nominale solenoide 12 VCC
D24 = Tensione nominale solenoide 24 VCC

PERDITE DI CARICO ∆p = f(Q)

VARIAZIONE PRESSIONE p = f(Q)

Comando manuale (vedi par. 7)

Connessione elettrica bobina: 
(vedi paragrafo 5)
K1 = attacco per connettore 
tipo EN 175301-803 (ex DIN 43650)
(standard)
K7 = attacco per connettore tipo 
DEUTSCH DT04-2P maschio

NOTA:  La finitura superficiale standard del corpo dell’elettrovalvola è
un trattamento di fosfatazione colore nero. Il trattamento di finitura
zinco-nichel rende la valvola idonea a resistere all’esposizione in
nebbia salina per 240 ore.
(prova eseguita in accordo a UNI EN ISO 9227 e valutazione prova
eseguita in accordo a UNI EN ISO 10289)

Opzione: 
/ W7 = Trattamento
superficiale zinco-nichel
(vedi NOTA)
Omettere se non richiesto
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ZDE3
SERIE 30

3 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Elettromagnete proporzionale
L’elettromagnete proporzionale è costituito da due parti separabili:
cannotto e bobina.
Il cannotto, avvitato sul corpo valvola, contiene l’ancora mobile le
cui particolarità costruttive consentono di minimizzare gli attriti di
scorrimento riducendone l’isteresi.
La bobina viene montata sul cannotto, fissata con una ghiera di
bloccaggio e può essere ruotata di 360° compatibilmente con gli
ingombri.

4 - TEMPI DI RISPOSTA 
(rilevati con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e unità elettronica di
comando)

Il tempo di risposta rappresenta il ritardo con cui la valvola
raggiunge il 90% del valore di pressioni impostato a seguito di una
variazione a gradino del segnale di comando.
In tabella sono riportati i tempi di risposta tipici, rilevati con portata
in ingresso Q = 5  l/min e p = 50 bar.

TENSIONE NOMINALE V CC 12 24

RESISTENZA (a 20°C) bobine K1
bobine K7

Ω
3,66

4
17,6
19

CORRENTE MASSIMA A 1,88 0,86

FREQUENZA PWM Hz 200 100

DURATA D’INSERZIONE 100%

COMPATIBILITA
ELETTROMAGNETICA (EMC)

Conforme alla direttiva
2014/30/UE

PROTEZIONE AGLI AGENTI
ATMOSFERICI (IEC 60529) IP 65

CLASSE DI PROTEZIONE
Isolamento avvolgimento (VDE 0580)
Impregnazione

classe H
classe F

VARIAZIONE 
SEGNALE DI COMANDO 0→100% 100%→0

Tempo di risposta  [ms] 30 30

5 - CONNESSIONI ELETTRICHE
I connettori per la connessione standard K1 vengono sempre forniti insieme alla valvola.

connessione per connettore
tipo DEUTSCH DT06-2S maschio
codice K7

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

al
te

zz
a

va
lv

ol
a
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ZDE3
SERIE 30

6 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

dimensioni in mm

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

2 Comando manuale incorporato nel tubo
dell’elettromagnete. 

3 Spazio rimozione bobina

4 Connettore elettrico EN 175301-803 
(ex DIN 43650)

5 Spazio rimozione connettore

ZDE3-D

ZDE3-SB ZDE3-SA

Viti di fissaggio: N. 4 viti TCEI M5x30 - ISO 4762

Coppia di serraggio: 5 Nm (viti A8.8)

Fori di fissaggio: M5x10
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ZDE3
SERIE 30

7 - COMANDO MANUALE
La valvola standard utilizza dei magneti aventi il pin per l’azionamento manuale integrato nel tubo. L’azionamento di tale comando deve essere
eseguito con un utensile appropriato, avendo cura di non danneggiare la superficie di scorrimento. 
Su richiesta sono disponibili due versioni a comando manuale:
- CM a soffietto
- CS con ghiera in metallo provvista di vite M4 e controdado di bloccaggio per consentire l’azionamento meccanico permanente.
ATTENZIONE: L’azionamento del comando manuale non permette alcuna regolazione di tipo proporzionale poichè, una volta
azionato, il cursore  si sposterà completamente, trasmettendo sull’utenza A o B tutta la pressione in ingresso.

Versione CM Versione CS

Codice: 3803210003 Codice: 3803210004

8 - 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.

9 - INSTALLAZIONE
Le valvole ZDE3 possono essere installate in qualsiasi posizione
senza pregiudicare il loro corretto funzionamento.
Assicurarsi che il circuito idraulico sia esente da aria. 
Il fissaggio della valvola viene fatto mediante viti o tiranti con
appoggio su una superficie rettificata a valori di planarità e rugosità
uguali o migliori a quelli indicati dalla apposita simbologia. Se i
valori minimi di planarità e/o rugosità non sono rispettati, possono
facilmente verificarsi trafilamenti di fluido tra valvola e piano di
appoggio.
La linea T della valvola deve essere collegata direttamente al
serbatoio. Qualsiasi contropressione presente sulla linea T si
somma al valore di pressione ridotta. 
La contropressione massima  ammessa sulla linea T in
condizioni di funzionamento è di 30 bar.
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ZDE3
SERIE 30

RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

10 - UNITÀ ELETTRONICHE DI COMANDO

ZDE3 -D*

ZDE3- SA*        ZDE3- SB*

EDM-M211 per solenoidi 24V CC montaggio
su guide

DIN EN 50022

vedi
cat. 89 250EDM-M242 per solenoidi 12V CC

EDC-111 per solenoidi 24V CC montaggio a
connettore

vedi 
cat. 89 120EDC-142 per solenoidi 12V CC

EDM-M111 per solenoidi 24V CC montaggio
su guide

DIN EN 50022

vedi 
cat. 89 250EDM-M142 per solenoidi 12V CC

11 - PIASTRE DI BASE
(vedi catalogo 51 000)

PMMD-AI3G ad attacchi sul retro

PMMD-AL3G ad attacchi laterali

Filettatura degli attacchi P, T, A, B: 3/8” BSP
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— La valvole ZDE3K* sono riduttrici di pressione dirette a
comando elettrico proporzionale, con superficie di attacco
rispondente alle norme ISO 4401-03 

— Queste valvole sono certificate ATEX, IECEx o INMETRO e
sono idonee all ’uti l izzo in ambienti con atmosfera
potenzialmente esplosiva per impianti di superficie o per
miniera. 

— Sono disponibili anche per basse temperature (- 40 °C)

— La valvole ZDE3K* si usano per ridurre la pressione sui rami
di circuito secondari assicurando la stabilità della pressione
regolata anche al variare della portata che attraversa la
valvola.

—  Le valvole ZDE3K* sono fornite con trattamento di finitura
zinco-nichel idoneo a resistere ad un tempo di esposizione
alla nebbia salina pari a 600 ore.

— Informazioni dettagliate su certificazione, marcature e
temperature di utilizzo sono contenute nel documento
02 500 ‘classificazione antideflagranti’.

ZDE3K*
VALVOLE RIDUTTRICI DI

PRESSIONE ANTIDEFLAGRANTI
ATEX, IECEx, INMETRO

SERIE 10

SIMBOLO IDRAULICO

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

81 515/117 ID

Pressione ammessa sulla via P 30 ÷ 100

Pressione ammessa sulla via T (vedi par. 3) bar 0 ÷ 30

Pressione regolata bar 23

Portata massima l/min 15

Tempi di risposta ms 30

Isteresi (con PWM 200 Hz) % di p nom < 4  %

Ripetibilità % di p nom < ±1 %

Caratteristiche elettriche vedere paragrafo 4

Campo di temperatura 
(ambiente e del fluido) vedere documento 02 500

Campo viscosità fluido cSt 10 ÷ 400

Grado di contaminazione del fluido Secondo ISO 4406:1999 classe 18/16/13

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa: monosolenoide 
doppio solenoide kg 1,9

2,8

PRESTAZIONI 
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e con unità elettronica di comando) 

ATTACCHI A PARETE
ISO 4401-03 

p  max 100 bar
Q max 15 l/min

ZDE3K*-D

ZDE3K*-SA

ZDE3K*-SB
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ZDE3K*
SERIE 10

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

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

Comando elettrico
proporzionale

Dimensione ISO 4401-03 

Solenoidi:
D = riduzione della pressione sulle vie A e B
SA = riduzione della pressione sulla via A (solenoide lato B)
SB = riduzione della pressione sulla via B (solenoide lato A)

Riduttrice di pressione 
a comando diretto

Z D E 3 - / 10 - /K9

Tensione nominale solenoide:
D12 = 12 V CC
D24 = 24 V CC

NOTA: stato di finitura standard zinco nickel. 
La prova di resistenza è stata eseguita in accordo alla norma
UNI EN ISO 9227 e la valutazione della prova è stata eseguita
in accordo alla normativa UNI EN ISO 10289.

Comando manuale:
CM = a soffietto 
standard per guarnizioni N e V
non disponibile per guarnizioni NL
CB = ghiera cieca 
standard per guarnizioni NL
disponibile a richiesta per
guarnizioni N e V
vedere par. 8

Guarnizioni: 
Per campo temperatura -20 / +80 °C
N = in NBR per oli minerali (standard)
V = in FPM per fluidi particolari
Per campo temperatura -40 / +80 °C
NL = per basse temperature per olio minerale

Tipo di certificazione antideflagrante :
vedere tabella par. 1.1

1.1 -  Denominazione delle valvole per tipo di certificazione

NOTA : fare riferimento al documento tecnico 02 500 per informazioni specifiche di classificazione, marcatura e temperature di utilizzo.

ATEX IECEx INMETRO

per gas
per polveri KD2 II 2GD KXD2 IECEx Gb

IECEx Db KBD2 INMETRO Gb
INMETRO Db

per miniera KDM2 I M2 KXDM2 IECEx Mb KBDM2 INMETRO Mb

Connessione elettrica bobina: morsettiera

Opzione: /T5
versione in classe di
temperatura T5.
Omettere se non
richiesto.

Connessione pressacavo:
con attacco superiore
T01 = M20x1.5 - ISO 261
T02 = Gk 1/2 - UNI EN 10226 -2
non disponibile per INMETRO
T03 = 1/2” NPT - ANSI B1.20.1
(ex ANSI B2.1)
con attacco laterale:
S01 = M20x1.5 - ISO 261
S02 = Gk 1/2 - UNI EN 10226 -2
non disponibile per INMETRO
S03 = 1/2” NPT - ANSI B1.20.1
(ex ANSI B2.1)
S04 = M16x1.5 - ISO 261
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2 - CURVE CARATTERISTICHE
(valori ottenuti con ZDE3K*-D/10N-D24K9T01/CM con PWM 100Hz e olio con viscosità 36 cSt a 50°C )

REGOLAZIONE PRESSIONE p = f (I)

Le curve sono state tracciate con pressione in
ingresso 100 bar. 

Per le versioni SA e SB la regolazione di pressione è
inferiore di 0,5 bar.

3 - TEMPI DI RISPOSTA
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C 
e con unità elettronica di comando)

Il tempo di risposta rappresenta il ritardo con cui la valvola
raggiunge il 90% del valore di pressioni impostato a seguito di una
variazione a gradino del segnale di comando.
In tabella sono riportati i tempi di risposta tipici, rilevati con portata
in ingresso Q = 5  l/min e p = 50 bar.

PERDITE DI CARICO ∆p = f(Q)

VARIAZIONE PRESSIONE p = f(Q)

VARIAZIONE 
SEGNALE DI COMANDO

0→100% 100%→0

Tempo di risposta  [ms] 30 30

4 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE
(valori ± 5%)

DURATA D’INSERZIONE 100%

COMPATIBILITA ELETTROMAGNETICA
(EMC)

Conforme alla 
direttiva 

2014/30/UE

CLASSE DI PROTEZIONE:
Agenti atmosferici
Isolamento avvolgimento (VDE 0580)

IP66 / IP68
classe H

TENSIONE NOMINALE V CC 12 24

RESISTENZA (A 20°C) Ω 3,4 15,6

CORRENTE NOMINALE A 1,88 0,86

FREQUENZA PWM Hz 200 100
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Nella tabella sotto riportata sono indicate le caratteristiche dei cavi che da utilizzare per il cablaggio elettrico:

Utilizzare per il cablaggio cavi del tipo non armato e con rivestimento a guaina esterna; i cavi devono essere idonei a resistere a temperature
da -20 °C a +110 °C (sia per valvole con guarnizione N sia V) oppure da -40 °C a +110 °C (per valvole con guarnizione NL).
I pressacavi (da ordinare separatamente, vedere paragrafo 9) consentono l’utilizzo di cavi con diametro esterno compreso tra 8 e 10 mm.

4.2 - Schema elettrico

Tipo 
di bobina

Tensione 
nominale 

[V]

Corrente 
nominale

[A]

Prefusibile consigliato con ritardo medio
di intervento secondo DIN 41571 

[A]

Valore di tensione massimo
alla disinserzione 

[V]

Circuito di
protezione dai

guasti

D12 12 1,88 2,5 - 49 Diodo
soppressore
bidirezionaleD24 24 0,86 1,25 - 49

Funzione Sezione cavo

Collegamento cavi tensione di esercizio max 2.5 mm²

Collegamento nodo di messa a terra interno max 2.5 mm²

Collegamento nodo di messa a terra equipotenziale esterno max 6 mm²

4.1 - Collegamento elettrico
Per effettuare il collegamento elettrico della bobina, è necessario accedere alla morsettiera interna (1) svitando le n°4 viti (2) che fissano il
coperchio (3) alla scatola (4) contenente la morsettiera. 
Il collegamento elettrico è indipendente dalle polarità.
Quando si effettua il cablaggio elettrico è importante collegare anche il nodo di messa a terra interno (5) alla scatola morsettiera (vite M4)
mediante idoneo conduttore con la linea di messa a terra generale dell’impianto.
Sul corpo esterno della bobina è presente un nodo di messa a terra (6) (vite M4) che permette di garantire l’equipotenzialità tra la valvola e la
linea di messa a terra generale dell’impianto; collegando questo nodo viene garantita la prescrizione della norma EN 13463-1 che impone di
verificare l’equipotenzialità delle parti inserite in un ambiente potenzialmente esplosivo (la resistenza massima rilevata tra le parti deve essere
pari a 100 Ω).
Al termine del cablaggio elettrico occorre rimontare il coperchio (3) sopra la scatola (4) verificando il corretto posizionamento della guarnizione
di tenuta presente nella sede del coperchio e serrando le n°4 viti M5 con un coppia pari a 4.9 ÷6 Nm. 
Il collegamento elettrico deve essere eseguito seguendo le prescrizioni delle norme per la protezione dai rischi di esplosione.

*K9T* *K9S*

4.3 - Fusibile per sovracorrenti e picco di tensione alla disinserzione 
A monte di ogni elettrovalvola deve essere collegato, come protezione da
cortocircuito, un fusibile opportunamente dimensionato (max 3 x In
secondo IEC 60127) oppure un salvamotore con scatto a cortocircuito e
scatto termico rapido. Il potere di interruzione del fusibile deve essere
uguale o superiore alla corrente di cortocircuito della fonte di
alimentazione. Il fusibile o il salvamotore devono essere installati fuori
dall ’area classif icata oppure devono essere con protezione
antideflagrante. 
Con lo scopo di salvaguardare il controllo elettronico al quale è collegata
l’elettrovalvola, nella bobina è contenuto un circuito di protezione che
attenua i picchi di tensione che possono crearsi al disinserimento di
induttanze.
Nella tabella sotto riportata viene indicato il tipo di fusibile consigliato in
funzione della tensione nominale dell’elettrovalvola ed il valore di
attenuazione dei picchi di tensione.

fusibile a monte
consigliato 
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46

47

88.5

65

255

A

P

T

B

7.5 11.2

1 2

4
7

45

1.5

5

95

75

3

22.5

67.3 109.9

4

6 6

5 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

dimensioni in mm

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

2 Bobina antideflagrante

3 Spazio libero minimo richiesto

4 Comando manuale a soffietto
(standard per guarnizioni N e V) 
per dimensioni ghiera cieca (standard per
guarnizioni NL) vedi par. 8

5 Connessione di messa a terra aggiuntiva

6 Attacco superiore per pressacavo

7 Pressacavo 
Da ordinare separatamente, vedi par. 9

8 Attacco laterale per pressacavo

ZDE3K*- D/10*-*K9T*/CM

65

168

22.5

45

1.5

8

51

ZDE3K*-*/10*-*K9S*/CM

ZDE3K*- SB*/10*-*K9T*/CM

8

A

80.6

77 Attacco laterale A
S01, S04 60.5

S02, S03 60

Posizione solenoide
per versione SA

Fissaggio valvola singola: 4 viti TCEI ISO 4762 M5x30

Coppia di serraggio: 5 Nm (viti A8.8)

Filettatura fori di fissaggio: M5x10
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6 - 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.

7 - INSTALLAZIONE

Attenersi alle istruzioni di installazione riportate nel Manuale d'uso e manutenzione, sempre allegato alla valvola. Interventi
non autorizzati possono essere dannosi per persone e cose, a causa dei rischi di esplosione presenti negli ambienti
potenzialmente esplosivi.

Le valvole si possono installare in qualsiasi posizione senza pregiudicarne il corretto funzionamento.
Assicurarsi che il circuito idraulico sia esente da aria. 
La linea T della valvola deve essere collegata direttamente al serbatoio. Qualsiasi contropressione presente sulla linea T si somma al valore di
pressione ridotta. 
La massima contropressione ammessa sulla linea T in condizioni di funzionamento è di
30 bar.
Il fissaggio della valvola viene fatto mediante viti o tiranti con appoggio su una superficie
rettificata a valori di planarità e rugosità uguali o migliori a quelli indicati dalla apposita
simbologia. Se i valori minimi di planarità e/o rugosità non sono rispettati, possono facilmente
verificarsi trafilamenti di fluido tra valvola e piano di appoggio.

8 - COMANDO MANUALE CB

Ghiera cieca
La ghiera in metallo protegge il tubo solenoide dagli agenti
atmosferici e isola il comando manuale da azionamenti
involontari. 
La ghiera è avvitata su un inserto di fissaggio che mantiene la
bobina in posizione anche senza la ghiera. 
Per accedere al comando manuale integrato nel tubo bisogna
rimuovere la ghiera, svitandola. La ghiera va poi rimontata
serrando a mano fino in battuta.
Azionare il comando manuale sempre e solo con attrezzi
antiscintilla adatti all’utilizzo in ambienti potenzialmente
esplosivi. 
Per ulteriori informazioni sull’utilizzo sicuro dei componenti
antideflagranti si rimanda all’apposito manuale di istruzioni,
sempre fornito a corredo della valvola. 

ATTENZIONE: L’azionamento del comando
manuale non permette alcuna regolazione di tipo
proporzionale poiché, una volta azionato, il
cursore si sposterà completamente, trasmettendo
sull’utenza A o B tutta la pressione in ingresso.

78.5
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10 - UNITÀ ELETTRONICHE DI COMANDO

ZDE3K*- SA*        ZDE3K*- SB*

EDM-M211 per solenoidi 24V CC montaggio
su guide

DIN EN 50022

vedi cat. 
89 250EDM-M242 per solenoidi 12V CC

EDM-M111 per solenoidi 24V CC montaggio
su guide

DIN EN 50022

vedi cat. 
89 250EDM-M142 per solenoidi 12V CC

PMMD-AI3G ad attacchi sul retro

PMMD-AL3G ad attacchi laterali

Filettatura degli attacchi P, T, A, B: 3/8” BSP

NOTA: le unità elettroniche di comando proposte non
sono certificate antideflagranti; devono pertanto essere
installate al di fuori dell’area classificata.

ZDE3K* - D*

NOTA: Le piastre di base (da ordinare separatamente) non
contengono alluminio o magnesio in percentuale superiore a
quella consentita dalle norme armonizzate con la direttiva
ATEX per la categoria II 2GD e I M2.
Sarà cura dell’utilizzatore fare una completa valutazione del
rischio di accensione eventualmente derivante dal relativo
impiego in ambiente potenzialmente esplosivo.

11 - PIASTRE DI BASE
(vedi catalogo 51 000)

Descrizione: CGK2/NB- 01/10
Codice: 3908108001
Filetto maschio M20x1.5 - ISO 261, idoneo per bobine con connes-
sione tipo T01 e S01; fornito completo di rondella di rame che deve
essere montata tra il pressacavo e la bobina per assicurare il grado
di protezione IP66/IP68.
Coppia di serraggio 45 ÷ 50 Nm

Descrizione: CGK2/NB- 02/10
Codice: 3908108002
Filetto maschio Gk 1/2 - UNI EN 10226-2 , idoneo per bobine con
connessione tipo T02 e S02; per assicurare il grado di protezione
IP66/IP68 deve essere applicato a cura del cliente il frenafiletti tipo
LOCTITE® 243™ o similare tra le filettature di connessione del
pressacavo e la bobina. 
Coppia di serraggio 20 ÷ 25 Nm

Descrizione: CGK2/NB- 03/10
Codice: 3908108003
Filetto maschio 1/2” NPT - ANSI B1.20.1 (ex ANSI B2.1), idoneo
per bobine con connessione tipo T03 e S03; per assicurare il grado
di protezione IP66/IP68 deve essere applicato a cura del cliente il
frenafiletti tipo LOCTITE® 243™ o similare tra le filettature di
connessione del pressacavo e la bobina. 
Coppia di serraggio 20 ÷ 25 Nm

Descrizione: CGK2/NB- 04/10
Codice: 3908108004
Filetto maschio M16x1.5 - ISO 261, idoneo per bobine con
connessione tipo S04; fornito completo di rondella di rame che deve
essere montata tra il pressacavo e la bobina per assicurare il grado
di protezione IP66/IP68.
Coppia di serraggio 45 ÷ 50 Nm

9 - PRESSACAVI
I pressacavi per il cablaggio elettrico della bobina devono essere ordinati separatamente;
Duplomatic ne propone alcuni tipi con le seguenti caratteristiche:

• Versione per cavo non armato, tenuta esterna sul cavo (idonei per cavo Ø8 ÷10 mm);
• Certificati ATEX II 2GD, I M2;  IECEx Gb, Db, Mb;  INMETRO Gb, Db, Mb
• Materiale pressacavo: ottone nichelato;
• Materiale gommino: silicone;
• Campo di temperatura ambiente: -70°C ÷ +220°C
• Grado di protezione: IP66/IP68.

Per ordinare i pressacavi specificare la descrizione, il codice e la quantità degli articoli desiderati:
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RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA
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CLASSIFICAZIONE
ANTIDEFLAGRANTI

per
VALVOLE ON-OFF E PROPORZIONALI

cataloghi di riferimento:

valvole di pressione
                           RQM*K*-P* 21 515
                            PRE(D)*K* 81 315 
                                ZDE3K* 81 515
                              DZCE*K* 81 605

valvole direzionali
                                     D*K* 41 515
                            DS(P)E*K* 83 510

INFORMAZIONI GENERALI
Questa scheda tecnica informativa contiene le informazioni su
classificazione e marcature della gamma di valvole antideflagranti
Duplomatic.

Duplomatic offre valvole con le seguenti certificazioni:

ATEX             II 2G   II 2D    I M2 
IECEx            Gb      Db      Mb  
INMETRO      Gb      Db      Mb

Le istruzioni di uso e manutenzione sono contenute nei relativi
manuali, sempre forniti assieme alle valvole.
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1 - CERTIFICAZIONE ATEX E TEMPERATURE DI UTILIZZO   

Duplomatic fornisce la certificazione della combinazione valvola-bobina per le valvole idonee all’installazione e all’utilizzo in ambienti
potenzialmente esplosivi secondo le direttive ATEX ; a corredo della fornitura vi sono sempre la dichiarazione di conformità alla direttiva e il
manuale di uso e manutenzione riportante tutte le informazioni necessarie al corretto utilizzo delle valvole in ambiente potenzialmente
esplosivo. 
Le bobine assemblate su queste valvole sono state certificate separatamente secondo la direttiva ATEX e sono pertanto utilizzabili in ambienti
a rischio di esplosione.

1.1 - Classificazione ATEX della valvola 
Certificato di esame di tipo: CEC 13 ATEX 030 - REV.2
Le valvole sono idonee per applicazioni ed installazioni in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva che rientrano nella
classificazione:

1.2 - Marcatura ATEX delle valvole 

ATEX II 2G
ATEX II 2D *KD2

Apparecchi destinati ad ambienti in cui vi è probabilità che si manifestino atmosfere esplosive dovute a gas,
vapori, nebbie o miscele di aria e polveri. I mezzi di protezione relativi agli apparecchi di questa categoria

garantiscono il livello di protezione richiesto anche in presenza di anomalie ricorrenti o difetti di
funzionamento degli apparecchi di cui occorre abitualmente tener conto.

ATEX I M2 *KDM2

Apparecchi destinati ai lavori in sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di superficie esposti al rischio di
sprigionamento di grisù e/o di polveri combustibili. 

In presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva, l’alimentazione di energia di questi apparecchi deve
interrompersi. 

Marcatura di conformità alla direttiva 2014/34/UE ed alle relative norme tecniche

Classe di temperatura / temperatura superficiale massima 
vedere par. 1.5

Protezione dagli agenti atmosferici secondo 
EN 60529 (questo campo non è previsto per la
categoria 2G)

Campo di temperatura ambiente 

Livello di protezione EPL per dispositivi elettrici

II T4__ Mb IP66/IP68 (-    °C Ta +  °C)

Gruppo: 
I = apparecchi per miniera
II =  apparecchi di superficie

codice
valvola per guarnizioni N e V per guarnizioni NL

*KD2
per gas II 2G IIC T4 Gb (-20°C Ta +80°C) II 2G IIC T4 Gb (-40°C Ta +80°C)

per polveri II 2D IIIC T154°C Db IP66/IP68 (-20°C Ta +80°C) II 2D IIIC T154°C Db  IP66/IP68 (-40°C Ta +80°C)

*KD2  /T5
per gas II 2G IIC T5 Gb (-20°C Ta +55°C) II 2G IIC T5 Gb (-40°C Ta +55°C)

per polveri II 2D IIIC T129°C Db IP66/IP68 (-20°C Ta +55°C) II 2D IIIC T129°C Db  IP66/IP68 (-40°C Ta +55°C) 

*KDM2 miniera I M2 I T150°C Mb IP66/68 (-20°C Ta +75°C) I M2 I T150°C Mb IP66/68 (-40°C Ta +75°C) 

Categoria protezione: 
M2 = (miniera) protezione elevata  
in presenza di atmosfera potenzialmente
esplosiva, questi apparecchi devono essere
fuori tensione
2G = (superficie, atmosfera con gas)
protezione elevata
idonea per categoria 2 (zona 1)
automaticamente idonea anche per 
categoria 3 (zona 2)
2D = (superficie, atmosfera con polveri)
protezione elevata  
idonea per categoria 2 (zona 21)
automaticamente idonea anche per 
categoria 3 (zona 22)

Gruppo di gas / polveri per cui l’apparecchio è certificato
I = per miniera: grisù e/o polveri combustibili 
IIC =  per gas - adatto anche per gruppi IIA e IIB
IIIC = per polveri - adatto anche per gruppi IIIA e IIIB
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1.3 - Classificazione ATEX delle bobine
La bobina delle valvole in versione antideflagrante è a sua volta certificata ATEX, e in quanto tale è identificata con una targa propria riportante
la relativa marcatura ATEX. La costruzione meccanica dell’involucro della bobina è realizzata con criteri che ne garantiscono la resistenza ad
eventuali esplosioni dall’interno e ne evitano la propagazione nell’ambiente esterno, rispondendo a una protezione tipo ‘Ex d’ (bobina
antideflagrante a prova di esplosione).
L’elettromagnete è dimensionato per limitare la propria temperatura superficiale entro i limiti specificati dalla relativa classe.

Gruppo: 
I = apparecchi per miniera
II =  apparecchi di superficie

Marcatura di conformità alla direttiva 2014/34/UE ed alle relative norme tecniche

Tipo di protezione:
d =  custodia a prova di esplosione 
tb = custodia a tenuta di polvere

Classe di temperatura / temperatura superficiale massima 
vedere par. 1.5

Protezione dagli agenti atmosferici secondo 
EN 60529 (questo campo non è previsto per la
categoria 2G)

Campo di temperatura ambiente 

Livello di protezione EPL per dispositivi elettrici

Ex d II T4__ Mb IP66/IP68 (-    °C Ta +  °C)

1.5 - Temperature di utilizzo
Queste valvole vengono classificate in base alla loro temperatura superficiale massima (norma EN 13463-1), che deve essere inferiore alla
temperatura di innesco dei gas, vapori e polveri per i quali è classificata l'area in cui verranno installate e utilizzate. 
Le valvole del gruppo II sono utilizzabili anche per classi di temperatura meno restrittive (ovvero temperatura superficiale ammessa più alta).

campo di temperatura guarnizioni N e V guarnizioni NL classe di temperatura idoneo anche per

ATEX II 2G
ATEX II 2D

*KD2
ambiente

-20 / +80 °C - 40 / +80 °C
T4 (gas)

T154°C (polveri)
T3, T2, T1

T200°C e più altafluido

*KD2  /T5
ambiente -20 / +55 °C - 40 / +55 °C T5 (gas)

T129°C (polveri)
T4, T3, T2, T1

T135°C e più altafluido -20 / +60 °C - 40 / +60 °C

ATEX I M2 *KDM2
ambiente

-20 / +75 °C - 40 / +75 °C T150°C -
fluido

per valvole
*KD2 

per gas II 2G Ex d IIC T4 Gb (-40°C Ta +80°C)

per polveri II 2D Ex tb IIIC T154°C Db IP66/IP68 (-40°C Ta +80°C)

per valvole
*KD2   /T5

per gas II 2G Ex d IIC T5 Gb (-40°C Ta +55°C)

per polveri II 2D Ex tb IIIC T129°C Db IP66/IP68 (-40°C Ta +55°C)

per valvole
*KDM2 miniera I M2 Ex d I T150°C Mb IP66/IP68 (- 40°C Ta +75°C) 

1.4 - Marcature ATEX sulle bobine

Categoria protezione: 
M2 = (miniera) protezione elevata  
in presenza di atmosfera potenzialmente
esplosiva, questi apparecchi devono essere
fuori tensione
2G = (superficie, atmosfera con gas)
protezione elevata
idonea per categoria 2 (zona 1)
automaticamente idonea anche per 
categoria 3 (zona 2)
2D = (superficie, atmosfera con polveri)
protezione elevata  
idonea per categoria 2 (zona 21)
automaticamente idonea anche per 
categoria 3 (zona 22)

Gruppo di gas / polveri per cui l’apparecchio è certificato
I = per miniera: grisù e/o polveri combustibili 
IIC =  per gas - adatto anche per gruppi IIA e IIB
IIIC = per polveri - adatto anche per gruppi IIIA e IIIB
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2 - CERTIFICAZIONE IECEx E TEMPERATURE DI UTILIZZO 

La certificazione IECEx prevede la classificazione dei apparecchi elettrici. 
Duplomatic fornisce valvole con bobine certificate IECEx idonee all’installazione e all’utilizzo in ambienti potenzialmente esplosivi. La
costruzione meccanica dell’involucro della bobina è realizzata con criteri che ne garantiscono la resistenza ad eventuali esplosioni dall’interno
e ne evitano la propagazione nell’ambiente esterno, rispondendo a una protezione tipo ‘Ex db’ (bobina antideflagrante a prova di esplosione).
L’elettromagnete è dimensionato per limitare la propria temperatura superficiale entro i limiti specificati dalla relativa classe.
A corredo della fornitura vi è sempre il manuale di uso e manutenzione riportante tutte le informazioni necessarie al corretto utilizzo delle
valvole in ambiente potenzialmente esplosivo. 

2.1 - Classificazione IECEx 
Certificato di conformità (CoC): IECEx TUN 15.0028X

Le valvole sono idonee per applicazioni ed installazioni in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva che rientrano nella classificazione:

2.2 - Marcatura IECEx
Su ciascuna bobina si trova una targa con la marcatura IECEx .

IECEx Gb
IECEx Db *KXD2

Apparecchi destinati ad ambienti in cui vi è probabilità che si manifestino atmosfere esplosive dovute a gas,
vapori, nebbie o miscele di aria e polveri. I mezzi di protezione relativi agli apparecchi di questa categoria

garantiscono il livello di protezione richiesto anche in presenza di anomalie ricorrenti o difetti di
funzionamento degli apparecchi di cui occorre abitualmente tener conto.

IECEx Mb *KXDM2

Apparecchi destinati ai lavori in sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di superficie esposti al rischio di
sprigionamento di grisù e/o di polveri combustibili. 

In presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva, l’alimentazione di energia di questi apparecchi deve
interrompersi. 

Marcatura di conformità allo schema di certificazione IECEx

Tipo di protezione:
db = custodia a prova di esplosione 
tb = custodia a tenuta di polvere

Classe di temperatura / temperatura superficiale massima 
vedere par. 2.3

Campo di temperatura ambiente 

Livello di protezione per dispositivi elettrici (EPL):
Mb = per miniera - con livello di protezione “elevato” e sicurezza tale
per cui sia improbabile che diventi fonte di innesco nel lasso di tempo
che intercorre tra lo scoppio del gas e l’interruzione dell’alimentazione
sia in condizioni di normale funzionamento sia di disfunzione prevista.
Gb = per gas - con livello di protezione “elevato”e sicurezza tale per
cui non sia fonte di innesco in condizioni di normale funzionamento e
in casi di disfunzione prevista. 
Db = per polveri - con livello di protezione “elevato” e sicurezza tale
per cui non sia fonte di innesco in condizioni di normale
funzionamento e in casi di disfunzione prevista.

Ex d II T4__ M (-    °C Ta +  °C)

2.3 - Temperature di utilizzo
Queste valvole vengono classificate in base alla loro temperatura superficiale massima (norma EN 13463-1), che deve essere inferiore alla
temperatura di innesco dei gas, vapori e polveri per i quali è classificata l'area in cui verranno installate e utilizzate. 
Le valvole per impianti di superficie sono utilizzabili anche per classi di temperatura meno restrittive (ovvero temperatura superficiale ammessa
più alta).

campo di temperatura guarnizioni N e V guarnizioni NL classe di temperatura idoneo anche per

IECEx Gb
IECEx Db

*KXD2
ambiente

-20 / +80 °C - 40 / +80 °C
T4 (gas)

T135°C (polveri)
T3, T2, T1

T200°C e più altafluido

*KXD2  /T5
ambiente -20 / +55 °C - 40 / +55 °C T5 (gas)

T100°C (polveri)
T4, T3, T2, T1

T135°C e più altafluido -20 / +60 °C - 40 / +60 °C

IECEx Mb *KXDM2
ambiente

-20 / +80 °C - 40 / +80 °C - -
fluido

per valvole
*KXD2 

per gas Ex db IIC T4 Gb (-40°C Ta +80°C)

per polveri Ex tb IIIC T135°C Db (-40°C Ta +80°C)

per valvole
*KXD2   /T5

per gas Ex db IIC T5 Gb (-40°C Ta +55°C)

per polveri Ex tb IIIC T100°C Db (-40°C Ta +55°C)

per valvole
*KXDM2 miniera Ex db I Mb (- 40°C Ta +80°C) 

Gruppo di gas / polveri per cui l’apparecchio è certificato
I = per miniera: grisù e/o polveri combustibili 
IIC =  per gas - adatto anche per gruppi IIA e IIB
IIIC = per polveri - adatto anche per gruppi IIIA e IIIB
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DZCE*K
SERIE 11

3 - CERTIFICAZIONE INMETRO E TEMPERATURE DI UTILIZZO 

La certificazione INMETRO prevede la classificazione degli apparecchi elettrici. 
Duplomatic fornisce valvole con bobine certificate INMETRO idonee all’installazione e all’utilizzo in ambienti potenzialmente esplosivi. La
costruzione meccanica dell’involucro della bobina è realizzata con criteri che ne garantiscono la resistenza ad eventuali esplosioni dall’interno
e ne evitano la propagazione nell’ambiente esterno, rispondendo a una protezione tipo ‘Ex d’ (bobina antideflagrante a prova di esplosione).
L’elettromagnete è dimensionato per limitare la propria temperatura superficiale entro i limiti specificati dalla relativa classe.
A corredo della fornitura vi è sempre il manuale di uso e manutenzione riportante tutte le informazioni necessarie al corretto utilizzo delle
valvole in ambiente potenzialmente esplosivo. 

3.1 - Classificazione INMETRO 
Certificato di conformità: DNV 15.0094 X
Le valvole sono idonee per applicazioni ed installazioni in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva che rientrano nella classificazione:

3.2 - Marcatura INMETRO
Su ciascuna bobina si trova una targa con la marcatura INMETRO.

INMETRO Gb
INMETRO Db *KBD2

Apparecchi destinati ad ambienti in cui vi è probabilità che si manifestino atmosfere esplosive dovute a gas,
vapori, nebbie o miscele di aria e polveri. I mezzi di protezione relativi agli apparecchi di questa categoria

garantiscono il livello di protezione richiesto anche in presenza di anomalie ricorrenti o difetti di
funzionamento degli apparecchi di cui occorre abitualmente tener conto.

INMETRO Mb *KBDM2

Apparecchi destinati ai lavori in sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di superficie esposti al rischio di
sprigionamento di grisù e/o di polveri combustibili. 

In presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva, l’alimentazione di energia di questi apparecchi deve
interrompersi. 

Marcatura di conformità alla certificazione INMETRO

Tipo di protezione:
d = custodia a prova di esplosione 
tb = custodia a tenuta di polvere

Classe di temperatura / temperatura superficiale massima 
vedere par. 3.3

Campo di temperatura ambiente 

Livello di protezione per dispositivi elettrici (EPL):
Mb = per miniera - con livello di protezione “elevato” e sicurezza tale
per cui sia improbabile che diventi fonte di innesco nel lasso di tempo
che intercorre tra lo scoppio del gas e l’interruzione dell’alimentazione,
sia in condizioni di normale funzionamento sia di disfunzione prevista.
Gb = per gas - con livello di protezione “elevato”e sicurezza tale per cui
non sia fonte di innesco in condizioni di normale funzionamento e in
casi di disfunzione prevista. 
Db = per polveri - con livello di protezione “elevato” e sicurezza tale per
cui non sia fonte di innesco in condizioni di normale funzionamento e in
casi di disfunzione prevista.

Ex d II T4__ M (-    °C Ta +  °C)

3.3 - Temperature di utilizzo
Queste valvole vengono classificate in base alla loro temperatura superficiale massima (norma EN 13463-1), che deve essere inferiore alla
temperatura di innesco dei gas, vapori e polveri per i quali è classificata l'area in cui verranno installate e utilizzate. 
Le valvole per impianti di superficie sono utilizzabili anche per classi di temperatura meno restrittive (ovvero temperatura superficiale ammessa
più alta).

campo di temperatura guarnizioni N e V guarnizioni NL classe di temperatura idoneo anche per

INMETRO Gb
INMETRO Db

*KBD2
ambiente

-20 / +80 °C - 40 / +80 °C
T4 (gas)

T154°C (polveri)
T3, T2, T1

T200°C e più altafluido

*KBD2  /T5
ambiente -20 / +55 °C - 40 / +55 °C T5 (gas)

T129°C (polveri)
T4, T3, T2, T1

T135°C e più altafluido -20 / +60 °C - 40 / +60 °C

INMETRO Mb *KBDM2
ambiente

-20 / +75 °C - 40 / +75 °C T150 -
fluido

per valvole
*KBD2 

per gas Ex d IIC T4 Gb (-40°C Ta +80°C)

per polveri Ex tb IIIC T154°C Db IP66/IP68 (-40°C Ta +80°C)

per valvole
*KBD2   /T5

per gas Ex d IIC T5 Gb (-40°C Ta +55°C)

per polveri Ex tb IIIC T129°C Db IP66/IP68 (-40°C Ta +55°C)

per valvole
*KBDM2 miniera Ex d I T150°C Mb IP66/IP68 (- 40°C Ta +75°C) 

Gruppo di gas / polveri per cui l’apparecchio è certificato
I = per miniera: grisù e/o polveri combustibili 
IIC =  per gas - adatto anche per gruppi IIA e IIB
IIIC = per polveri - adatto anche per gruppi IIIA e IIIB

Protezione dagli agenti atmosferici secondo EN 60529
(campo non previsto per gas )

IP66/IP68
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— La valvola ZDE3G è una riduttrice di pressione diretta a
comando elettrico proporzionale, con superficie di attacco
rispondente alle norme ISO 4401.

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

— Le valvole sono disponibili con comando in tensione o in
corrente ed elettronica con abil i tazione interna,
abilitazione esterna o 0V monitor sul pin C. 

— Dispongono di una funzione di monitoraggio
della corrente al solenoide in uso.
— La valvola è di semplice installazione. La
scheda digitale gestisce direttamente le
impostazioni.

0.750.75
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BB
31.7531.75

PP

AA25.925.9
15.515.5

5.15.1

12.712.7

3131

M5M5
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30.230.2
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ZDE3G
RIDUTTRICE DI PRESSIONE

DIRETTA A COMANDO
PROPORZIONALE  

CON ELETTRONICA INTEGRATA 
SERIE 32

SIMBOLO IDRAULICO

PIANO DI POSA PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

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

81 520/117 ID

ATTACCHI A PARETE
ISO 4401-03 

p max 100 bar
Q max 15 l/min

Pressione ammessa sulla via P bar 30 ÷ 100

Pressione ammessa sulla via T (vedi par. 5) bar 0 ÷ 30

Pressione regolata bar 23

Portata massima l/min 15

Isteresi % di Q max < 3 %

Ripetibilità % di Q max < 1 %

Caratteristiche elettriche vedere paragrafo 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 18/16/13

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa: monosolenoide 
doppio solenoide kg 1,9

2,4

PRESTAZIONI
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e p = 140)

B    |    A
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ZDE3G
SERIE 32

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Comando elettrico
proporzionale

Dimensione ISO 4401-03 

Elettronica integrata per anello aperto

Solenoidi:
D = riduzione della pressione sulle vie A e B
SB = riduzione della pressione sulla via B (solenoide lato A)

Valvola riduttrice
di pressione 

DZ E 3 G - /

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

N. di serie 
(da 30 a 39 le quote e gli ingombri di installazione rimangono
invariati)

Segnale di riferimento: 
E0 = tensione ± 10 V
E1 = corrente 4 ÷ 20 mA

Connessione principale a 6 pin + PE

32 - K11
Opzione:
comando manuale 
(vedi par. 7)

/

Funzione del pin C:
A = abilitazione esterna
B = abilitazione interna
C = 0V monitor
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ZDE3G
SERIE 32

2 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

2.1 - Elettronica integrata digitale

Ciclo di lavoro 100% (funzionamento continuo)

Classe di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 

Tensione di alimentazione V CC 24 (da 19 a 30 V CC, ripple max 3 Vpp)

Potenza assorbita VA 25

Corrente massima al solenoide A 1.88

Fusibile di protezione, esterno 2A ritardato

Segnale di comando: in tensione (E0)
in corrente (E1)

V CC
mA

±10  (Impedenza Ri > 11 kOhm)
4 ÷ 20 (Impedenza Ri = 58 Ohm)

Segnale di monitoraggio corrente al solenoide:
in tensione (E0)
in corrente (E1)

V CC
mA

±10  (Impedenza Ro > 1 kOhm)
4 ÷ 20 (Impedenza Ro = 500 Ohm)

Anomalie gestite Sovraccarico e surriscaldamento dell’elettronica, rottura cavo,
anomalie di alimentazione

Comunicazione Interfaccia LIN-bus con apposito kit (opzionale)

Connessione 7 - pin MIL-C-5015-G (DIN-EN 175201-804)

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
emissioni CEI EN 61000-6-4
immunità CEI EN 61000-6-2

Conforme alla direttiva
2014/30/UE

2.2 - Elettronica integrata - schemi

VERSIONE C - 0V Monitor

VERSIONE A - Abilitazione esterna VERSIONE B - Abilitazione interna
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ZDE3G
SERIE 32

3 - VERSIONI CON COMANDO IN TENSIONE (E0) 
Il segnale di riferimento deve essere tra  -10V e +10V sulle valvole a due solenoidi, e 0 ÷ 10 V sulle valvole monosenoide.
La funzione monitor delle schede versioni B e C diventa disponibile con un ritardo di 0,5 secondi dall’accensione della scheda.

Pin Valore versione A versione  B versione C

A 24 V CC
Alimentazione

B 0 V

C Abilitazione non collegato riferimento PIN F 
24 V CC - 0 V

D ±10 V Segnale di comando (ingresso differenziale)

E 0 V riferimento PIN D

F ±10 V Monitor (0V di riferimento: pin B) Monitor

PE GND Messa a terra

Pin Valore versione A versione  B versione C

A 24 V CC
Alimentazione

B 0 V

C Abilitazione non collegato riferimento PIN F
24 V CC - 0 V

D 4 ÷ 20 mA Segnale di comando

E 0 V riferimento PIN D  

F 4 ÷ 20 mA Monitor (0V di riferimento: pin B) Monitor

PE GND Messa a terra

4 - VERSIONI CON COMANDO IN CORRENTE (E1) 
Il segnale di riferimento è portato in corrente 4 ÷ 20 mA. Se il segnale risulta inferiore a 4 mA l’elettronica lo gestisce come un allarme rottura
cavo. Per resettare l’errore è sufficiente ripristinare il segnale.
La funzione monitor delle schede versioni B e C diventa disponibile con un ritardo di 0,5 secondi dall’accensione della scheda.

                         COMANDO          -10V                  0V                 +10V                 COMANDO          0V                 +10V
                         MONITOR            -10V                  0V                 +10V                 MONITOR             0V                 +10V

                         COMANDO         4 mA              12 mA             20 mA               COMANDO         4 mA              20 mA
                         MONITOR            4 mA              12 mA             20 mA               MONITOR           4 mA              20 mA



81 520/117 ID 5/8

ZDE3G
SERIE 32

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

Curve di regolazione in funzione della corrente al solenoide, rilevate con pressione in ingresso = 100 bar. 

REGOLAZIONE PRESSIONE p = f (I) VARIAZIONE PRESSIONE p = f(Q)

PERDITE DI CARICO ∆p = f(Q)

6 - TEMPI DI RISPOSTA
I tempi indicati sono stati rilevati con olio minerale viscosità 36 cSt a 50°C, pressione in ingresso 100 bar e volume d’olio in pressione di 0,3 litri.
Il tempo di risposta è ampiamente influenzato sia dalla portata che dal volume d’olio presente nelle tubazioni, a seconda delle applicazioni.
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SERIE 32

7 - COMANDO MANUALE
La valvola standard utilizza dei magneti aventi il pin per l’azionamento manuale integrato nel tubo. L’azionamento di tale comando deve essere
eseguito con un utensile appropriato, avendo cura di non danneggiare la superficie di scorrimento. 
Su richiesta sono disponibili due versioni a comando manuale:
- CM a soffietto
- CS con ghiera in metallo provvista di vite M4 e controdado di bloccaggio per consentire l’azionamento meccanico permanente.

ATTENZIONE: L’azionamento del comando manuale non permette alcuna regolazione di tipo proporzionale poiché, una volta
azionato, il cursore  si sposterà completamente, trasmettendo sull’utenza A o B tutta la pressione in ingresso.

Versione CM Versione CS

Codice: 3803210003 Codice: 3803210004
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ZDE3G
SERIE 32

dimensioni in mm

8 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

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

2 Spazio rimozione bobina 
(solo solenoide lato B)

3 Comando manuale standard
incorporato nel tubo solenoide

4 Connessione principale

5 Connettore elettrico
da ordinare separatamente.
Vedere paragrafo 11

Viti di fissaggio: N. 4 viti TCEI M5x30 - ISO 4762

Coppia di serraggio: 5 Nm (viti A8.8)

Fori di fissaggio: M5x10

ZDE3G-D

ZDE3G-SB
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RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

PMMD-AI3G ad attacchi sul retro

PMMD-AL3G ad attacchi laterali

Filettatura degli attacchi P, T, A, B: 3/8” BSP

9 - 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.

10 - INSTALLAZIONE
Le valvole ZDE3G possono essere installate in qualsiasi posizione senza pregiudicare il loro corretto funzionamento. Assicurarsi che il circuito
idraulico sia esente da aria. 
La linea T della valvola deve essere collegata direttamente al serbatoio. Qualsiasi contropressione presente sulla linea T si somma al
valore di pressione regolato. 
La massima contropressione ammessa sulla linea T in condizioni di funzionamento è di 30 bar.
Il fissaggio delle valvole avviene mediante viti o tiranti con appoggio
su una superficie rettificata a valori di planarità e rugosità uguali o
migliori a quelli indicati dalla apposita simbologia. 
Se i valori minimi di planarità e/o rugosità non sono rispettati,
possono facilmente verificarsi trafilamenti di fluido tra valvola e
piano di appoggio.

11 - ACCESSORI
(da ordinare separatamente)

11.1 - Connettori di accoppiamento

Queste valvole utilizzano una presa per connettore 7 pin posta sul box dell’elettronica integrata. 
Per evitare disturbi elettromagnetici e rispettare la normativa per la
compatibilità elettromagnetica EMC si consiglia l’utilizzo di un connettore
metallico. 

Se si usa un connettore in plastica, assicurarsi che garantisca e mantenga le
caratteristiche di protezione IP e EMC della valvola. 
Duplomatic offre un connettore metallico a cablare tipo MIL-C-5015-G
(EN 175201-804).
sigla: EX7S/L/10 cod. 3890000003

11.2 - Dimensione cavi di collegamento

Alimentazione:
- fino a 20 m di lunghezza del cavo : 1,0 mm2

- fino a 40 m di lunghezza del cavo : 1,5 mm2

Segnali: 0,50 mm2

Si raccomanda di utilizzare cavi schermati a 7 conduttori isolati, con schermatura separata per il segnale.

11.3 - Kit per start-up LINPC-USB
Apparato per  start-up e diagnostica, vedere catalogo 89850.

12 - PIASTRE DI BASE 
(vedi catalogo 51 000)
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— Le DZCE* sono valvole riduttrici di pressione a comando
elettr ico proporzionale, con superficie di attacco
rispondente alle norme ISO 4401 (CETOP RP121H).

— Oltre a ridurre la pressione dalla via P verso l’utenza A,
consentono il ritorno di flusso dall’utenza A verso lo scarico
T nei casi in cui si generi una pressione superiore al valore
di taratura nel circuito a valle (utenza A): caso tipico di un
contrappeso idraulico o bilanciamento di carico.

— Consentono la modulazione della pressione in modo
continuo, proporzionalmente alla corrente fornita dal
solenoide.

— Possono essere comandate direttamente da un
alimentatore controllato in corrente oppure tramite unità
elettroniche che consentono di sfruttare a pieno le
prestazioni delle valvole (vedere paragrafo 12).

— Le valvole sono disponibili nelle dimensioni CETOP P05,
ISO 4401-05 (CETOP R05), ISO 4401-07 (CETOP 07) e
ISO 4401-08 (CETOP 08).

— Ogni dimensione offre diversi campi di regolazione portata,
fino ad un massimo di 500 l/min.

DZCE*
RIDUTTRICE DI PRESSIONE

A COMANDO PROPORZIONALE
SERIE 11

SIMBOLO IDRAULICO 

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

81 600/114 ID

DZCE5             CETOP P05
DZCE5R           ISO 4401-05 (CETOP R05)
DZCE7             ISO 4401-07 (CETOP 07)
DZCE8             ISO 4401-08 (CETOP 08)

p  max 350 bar
Q max (vedi tabella prestazioni)

DZCE5
DZCE5R DZCE7 DZCE8

Pressione massima d’esercizio bar 350

Portata massima l/min 150 300 500

Tempi di risposta vedere paragrafo 6

Isteresi (con PWM 200Hz) % di p max < 4%

Ripetibilità % di p max < ±2%

Caratteristiche elettriche vedere paragrafo 5

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 18/16/13

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa kg 7 9,2 15,3

PRESTAZIONI (rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C
e con valvola abbinata alle relative unità elettroniche di comando)
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DZCE*
SERIE 11

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

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

Connessione elettrica
bobina:
attacco per connettore tipo
DIN 43650 (standard)

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

Dimensione nominale: 
5 = CETOP P05 (NOTA)

5R = ISO 4401-05 (CETOP R05)
7 = ISO 4401-07 (CETOP 07)
8 = ISO 4401-08 (CETOP 08)

Pilotaggio:  I = interno
                 E = esterno

Drenaggio:  I = interno
                  E = esterno

Tensione di alimentazione:
D12 = 12 VCC
D24 = 24 VCC

Campo di regolazione pressione:
070 = 1 ÷ 70 bar
140 = 1 ÷ 140 bar
210 = 1 ÷ 210 bar
300 = 1 ÷ 300 bar

Valvola
riduttrice di
pressione

Comando elettrico
proporzionale

D Z C E - / 11 - K1/

2 - CURVE CARATTERISTICHE 
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e con valvola abbinata alle relative unità elettroniche di comando)

2.1 - Curve Caratteristiche DZCE5 e DZCE5R

2.2 - Curve Caratteristiche DZCE7 
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NOTA: Questa versione è intercambiabile con la valvola ZCE4 Duplomatic.
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2.3 - Curve Caratteristiche DZCE8 

REGOLAZIONE
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2.4 - Controllo pressione p = f(I) DZCE5, DZCE5R, DZCE7 e DZCE8

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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5 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Elettromagnete proporzionale
L’elettromagnete proporzionale è costituito da due parti separabili:
cannotto e bobina.
Il cannotto, avvitato sul corpo valvola, contiene l’ancora mobile le
cui particolarità costruttive consentono di minimizzare gli attriti di
scorrimento riducendone l’isteresi.
La bobina viene montata sul tubo, fissata con una ghiera di
bloccaggio e può essere ruotata di 360° compatibilmente con gli
ingombri.

4 - PILOTAGGI E DRENAGGI

Le valvole DZCE* sono disponibili con pilotaggio e drenaggio sia interno che esterno. Si consiglia l’uso della versione con drenaggio
esterno, che consente una maggiore contropressione sullo scarico. 

X: tappo M6x8 per
pilotaggio esterno 
Y: tappo M6x8 per
drenaggio esterno 

DZCE5 E DZCE5R

DZCE7

T X: tappo M5x6 per
pilotaggio esterno
Y: tappo M5x6 per
drenaggio esterno

X: tappo M6x8 per
pilotaggio esterno
Y: tappo M6x8 per
drenaggio esterno

DZCE8

P

TENSIONE NOMINALE V CC 12 24

RESISTENZA (A 20°C) Ω 3,66 17,6

CORRENTE NOMINALE A 1,88 0,86

DURATA D’INSERZIONE 100%

COMPATIBILITA
ELETTROMAGNETICA (EMC)

Conforme alla direttiva
2004/108/CE

PROTEZIONE AGLI AGENTI
ATMOSFERICI (CEI EN 60529) IP 65

CLASSE DI PROTEZIONE:
Isolamento avvolgimento (VDE 0580)
Impregnazione

classe H
classe F

PRESSIONI (bar)

Pressione MIN MAX

Pressione di pilotaggio attacco X 30 350

Pressione attacco T con drenaggio interno - 2

Pressione attacco T con drenaggio esterno - 250

TIPO DI VALVOLA
Montaggi tappi

X Y

IE PILOTAGGIO INTERNO E
DRENAGGIO ESTERNO NO SI

III PILOTAGGIO INTERNO E
DRENAGGIO INTERNO NO NO

EE PILOTAGGIO ESTERNO E
DRENAGGIO ESTERNO SI SI

EI PILOTAGGIO ESTERNO E
DRENAGGIO INTERNO SI NO
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Qualità della superficie

6 - TEMPI DI RISPOSTA 
(rilevati con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e con valvola
abbinata alle relative unità elettroniche di comando)

Il tempo di risposta rappresenta il ritardo con cui il cursore della
valvola raggiunge il 90% del valore di posizione impostato a seguito
di una variazione a gradino del segnale di comando.

7  - INSTALLAZIONE
Si consiglia di installare la valvola DZCE* in posizione orizzontale
oppure in posizione verticale con il solenoide rivolto verso il basso.
Se la valvola viene installata in verticale e con il solenoide rivolto
verso l’alto, occorre considerare delle possibili variazioni di
pressione minima regolata, rispetto a quanto riportato nel par. 2.
Assicurarsi che il circuito idraulico sia esente da aria. In applicazioni
particolari può essere necessario eliminare l’aria intrappolata nel
tubo solenoide utilizzando l’apposita vite di sfiato. Assicurarsi quindi
che il tubo solenoide sia sempre pieno d’olio. Ad operazione
ultimata, assicurarsi di avere riavvitato completamente la vite.
La linea T della valvola deve essere collegata direttamente al
serbatoio. Qualsiasi contropressione presente sulla linea T si
somma al valore di pressione regolato. La massima
contropressione ammessa sulla l inea T in condizioni di
funzionamento è di 2 bar.
Il fissaggio della valvola viene effettuato mediante viti o tiranti con
appoggio su una superficie rettificata a valori di planarità e rugosità
uguali o migliori a quelli indicati dalla apposita simbologia. Se i
valori minimi di planarità e/o rugosità non sono rispettati, possono
facilmente verificarsi trafilamenti di fluido tra valvola e piano di
appoggio.

Variazione segnale di
comando 0 →100% 100 →0%

Tempo di risposta [ms]

DZCE5 e DZCE5R 100 70

DZCE7 100 50

DZCE8 100 50
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8 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE DZCE5 E DZCE5R

dimensioni in mm

NOTA: al primo avviamento o dopo un lungo periodo di
fermo, occorre spurgare l’aria tramite lo sfiato (4) presente
sella parte terminale del tubo solenoide. 1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta

2 Connettore elettrico DIN 43650 
(compreso nella fornitura)

3 Spazio per rimozione connettore

4 Sfiato aria (chiave maschio esagonale 4)

5 Spazio per rimozione bobina

6 Sigillatura della taratura eseguita in fabbrica. 
Si raccomanda di non svitare il dado.

7 Attacco manometro 1/4” BSP

Fissaggio valvola singola: N. 4 viti TCEI M6x35 - ISO 4762

Coppia di serraggio: 8 Nm (viti A 8.8)

Filettatura fori di fissaggio: M6x10

Guarnizioni di tenuta:
N. 5 OR tipo 2050 (12.42x1.78) - 90 Shore
N. 2 OR tipo 2037 (9.25x1.78) - 90 Shore
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9 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE DZCE7

dimensioni in mm

Fissaggio valvola singola:     N. 4 viti TCEI M10x60 - ISO 4762
                                             N. 2 viti TCEI M6x60 - ISO 4762

Coppia di serraggio M10x60:    40 Nm (viti A 8.8)
                                   M6x60:      8 Nm (viti A 8.8)

Filettatura fori di fissaggio: M6x18; M10x18

Guarnizioni di tenuta:    N. 4 OR tipo 130 (22.22x2.62) - 90 Shore
                                     N. 2 OR tipo 2043 (10.82x1.78) - 90 Shore

NOTA: al primo avviamento o dopo un lungo periodo di
fermo, occorre spurgare l’aria tramite lo sfiato (4) presente
sella parte terminale del tubo solenoide. 1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta

2 Connettore elettrico DIN 43650 
(compreso nella fornitura)

3 Spazio per rimozione connettore

4 Sfiato aria (chiave maschio esagonale 4)

5 Spazio per rimozione bobina

6 Sigillatura della taratura eseguita in fabbrica. 
Si raccomanda di non svitare il dado.

7 Attacco manometro 1/4” BSP
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10 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE DZCE8

dimensioni in mm

Fissaggio valvola singola: N. 6 viti TCEI M12x60 - ISO 4762

Coppia di serraggio: 69 Nm (viti A 8.8)

Filettatura fori di fissaggio: M12x20

Guarnizioni di tenuta:
N. 4 OR tipo 3118 (29.82x2.62) - 90 Shore
N: 2 OR tipo 3081 (20.24x2.62) - 90 Shore

NOTA: al primo avviamento o dopo un lungo periodo di
fermo, occorre spurgare l’aria tramite lo sfiato (4)
presente sella parte terminale del tubo solenoide.

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta

2 Connettore elettrico DIN 43650 (compreso nella
fornitura)

3 Spazio per rimozione connettore

4 Sfiato aria (chiave maschio esagonale 4)

5 Spazio per rimozione bobina

6 Compensatore

7 Sigillatura della taratura eseguita in fabbrica. 
Si raccomanda di non svitare il dado.

8 Attacco manometro 1/4” BSP
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11 - PIANI DI POSA

DZCE8
ISO 4401-08-08-0-05
(CETOP 4.2-4-08-350)

DZCE5
CETOP 4.2-4 P05-350

54
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y
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DZCE5R
ISO 4401-05-05-0-05
(CETOP 4.2-4 R05-350)

DZCE7
ISO 4401-07-07-0-05
(CETOP 4.2-4-07-350)

12 - UNITÀ ELETTRONICHE DI COMANDO

EDC-112 per solenoidi 24V CC montaggio a
connettore cat. 89 120

EDC-142 per solenoidi 12V CC

EDM-M112 per solenoidi 24V CC montaggio
su guide

DIN EN 50022
cat. 89 250

EDM-M142 per solenoidi 12V CC

UEIK-11 per solenoidi 24V CC formato Eurocard cat. 89 300

13 - PIASTRE DI BASE
(vedi catalogo 51 000)

DZCE5 DZCE7 DZCE8

Tipo ad attacchi sul retro PME4-AI5G PME07-AI6G

Tipo ad attacchi laterali PME4-AL5G PME07-AL6G PME5-AL8G

Filettatura degli attacchi: P - T - A - B
                                       X - Y

3/4” BSP
1/4” BSP

1½” BSP
1/4” BSP

1” BSP
1/4” BSP
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RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA
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— Le DZCE*K* sono valvole riduttrici di pressione pilotate a
comando proporzionale, disponibili nelle dimensioni CETOP
P05, ISO 4401-05, ISO 4401-07 e ISO 4401-08.

— Queste valvole sono certificate ATEX, IECEx o INMETRO e
sono idonee all ’uti l izzo in ambienti con atmosfera
potenzialmente esplosiva per impianti di superficie o per
miniera. 

— Sono disponibili anche per basse temperature (- 40 °C)

— Si possono comandare con un alimentatore controllato in
corrente oppure tramite scheda elettronica, che sfrutta a pieno
le prestazioni delle valvole (vedi par. 14).

— Su richiesta, le valvole DZCE*K* possono essere fornite con
stato di finitura (zinco-nichel) idoneo a resistere ad un tempo di
esposizione alla nebbia salina pari a 600 ore.

— Informazioni dettagliate su certificazione, marcature e
temperature di utilizzo sono contenute nel documento
02 500 ‘classificazione antideflagranti’.

T1

A
YX

X P T BY

P1

A

A1

B

B1

M

DZCE*K*
VALVOLE PROPORZIONALI
RIDUTTRICI DI PRESSIONE

ANTIDEFLAGRANTI 
ATEX, IECEx, INMETRO

SERIE 11

SIMBOLO IDRAULICO 

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

81 605/117 ID

DZCE5K*         CETOP P05
DZCE5RK*       ISO 4401-05
DZCE7K*         ISO 4401-07 
DZCE8K*         ISO 4401-08

DZCE5K*
DZCE5RK* DZCE7K* DZCE8K*

Pressione massima d’esercizio bar 350

Portata massima l/min 150 300 500

Tempi di risposta vedere paragrafo 3

Isteresi (con PWM 200 Hz) % di p max < 4%

Ripetibilità % di p max < ±2%

Caratteristiche elettriche vedere paragrafo 4

Campo temperatura 
(ambiente e del fluido) vedere documento 02 500

Campo viscosità fluido cSt 10 ÷ 400

Grado di contaminazione del fluido Secondo ISO 4406:1999 classe 18/16/13

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa kg 7,3 9,5 15,6

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



1.1 -  Denominazione delle valvole per tipo di certificazione
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1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Connessione elettrica bobina: 
morsettiera

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

Dimensione nominale: 
5 = CETOP P05
5R = ISO 4401-05
7 = ISO 4401-07 
8 = ISO 4401-08 

Pilotaggio: I = interno
                  E = esterno

Drenaggio: I = interno 
                   E = esterno

Tensione di alimentazione:
D12 = 12V CC
D24 = 24V CC

Campo di regolazione pressione:
070 = 1 ÷ 70 bar
140 = 1 ÷ 140 bar
210 = 1 ÷ 210 bar
300 = 1 ÷ 300 bar

Valvola 
riduttrice di pressione

Comando elettrico
proporzionale

Guarnizioni: 
Per campo temperatura -20 / +80 °C
N = guarnizioni in NBR per oli minerali (standard)
V = guarnizioni in FPM per fluidi particolari
Per campo temperatura -40 / +80 °C
NL = guarnizioni per basse temperature (per olio minerale)

D Z C E - / 11 - K9/

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

Opzione: /T5
versione in classe di
temperatura T5.
Omettere se non
richiesto.

Tipo di certificazione antideflagrante :
vedere tabella par. 1.1

Connessione pressacavo:
con attacco superiore
T01 = M20x1.5 - ISO 261
T02 = Gk 1/2 - UNI EN 10226 -2
non disponibile per INMETRO
T03 = 1/2” NPT - ANSI B1.20.1
(ex ANSI B2.1)
con attacco laterale:
S01 = M20x1.5 - ISO 261
S02 = Gk 1/2 - UNI EN 10226 -2
non disponibile per INMETRO
S03 = 1/2” NPT - ANSI B1.20.1
(ex ANSI B2.1)
S04 = M16x1.5 - ISO 261

NOTA : L’elettrovalvola standard viene fornita con trattamento superficiale di fosfatazione colore nero. 
Su richiesta è possibile fornire queste valvole con trattamento di finitura zinco-nichel completo, idoneo a resistere ad un tempo di
esposizione alla nebbia salina pari a 600 h (prova eseguita in accordo alla norma UNI EN ISO 9227 e valutazione prova eseguita in
accordo alla normativa UNI EN ISO 10289).
Per trattamento di finitura zinco-nichel aggiungere /W7 alla fine del codice di identificazione.

NOTA : fare riferimento al documento tecnico 02 500 per informazioni specifiche di classificazione, marcatura e temperature di utilizzo.

ATEX IECEx INMETRO

per gas
per polveri KD2 II 2GD KXD2 IECEx Gb

IECEx Db KBD2 INMETRO Gb
INMETRO Db

per miniera KDM2 I M2 KXDM2 IECEx Mb KBDM2 INMETRO Mb
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2.2 - Curve Caratteristiche DZCE7K*

2.3 - Curve Caratteristiche DZCE8K* 

REGOLAZIONE PRESSIONE MIN. REGOLATA p min = f(Q)

REGOLAZIONE PRESSIONE MIN. REGOLATA p min = f(Q)
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2 - CURVE CARATTERISTICHE 
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C)

2.1 - Curve Caratteristiche DZCE5K* e DZCE5RK*

REGOLAZIONE PRESSIONE MIN. REGOLATA p min = f(Q)
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3 - TEMPI DI RISPOSTA 
(rilevati con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C)

Il tempo di risposta rappresenta il ritardo con cui il cursore della
valvola raggiunge il 90% del valore di posizione impostato a seguito
di una variazione a gradino del segnale di comando.

VARIAZIONE SEGNALE
DI COMANDO 0 →100% 100→0%

Tempo di risposta [ms]

DZCE5K* e DZCE5RK* 100 70

DZCE7K* 100 50

DZCE8K* 100 50

81 605/117 ID 4/12
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2.4 - Controllo pressione p = f(I) DZCE5K*, DZCE5RK*, DZCE7K* e DZCE8K*
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4 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

(valori ± 5%)

TENSIONE NOMINALE V CC 12 24

RESISTENZA (A 20°C) Ω 3,4 15,6

CORRENTE NOMINALE A 1,88 0,86

DURATA D’INSERZIONE 100%

COMPATIBILITA ELETTROMAGNETICA
(EMC)

Conforme alla 
direttiva 2014/30/UE

CLASSE DI PROTEZIONE:
Agenti atmosferici
Isolamento avvolgimento (VDE 0580)

IP66 / IP68
classe H

4.1 - collegamento elettrico
Per effettuare il collegamento elettrico della bobina, è necessario accedere alla morsettiera interna (1) svitando le n°4 viti (2) che fissano il
coperchio (3) alla scatola (4) contenente la morsettiera. 
Il collegamento elettrico è indipendente dalle polarità.
Quando si effettua il cablaggio elettrico è importante collegare anche il nodo di messa a terra interno (5) alla scatola morsettiera (vite M4)
mediante idoneo conduttore con la linea di messa a terra generale dell’impianto.
Sul corpo esterno della bobina è presente un nodo di messa a terra (6) (vite M4) che permette di garantire l’equipotenzialità tra la valvola e la
linea di messa a terra generale dell’impianto; collegando questo nodo viene garantita la prescrizione della norma EN 13463-1 che impone di
verificare l’equipotenzialità delle parti inserite in un ambiente potenzialmente esplosivo (la resistenza massima rilevata tra le parti deve essere
pari a 100 Ω).
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4.3 - Fusibile per sovracorrenti e picco di tensione alla disinserzione 
A monte di ogni elettrovalvola deve essere collegato, come protezione da
cortocircuito, un fusibile opportunamente dimensionato (max 3 x In
secondo IEC 60127) oppure un salvamotore con scatto a cortocircuito e
scatto termico rapido. Il potere di interruzione del fusibile deve essere
uguale o superiore alla corrente di cortocircuito della fonte di
alimentazione. Il fusibile o il salvamotore devono essere installati fuori
dall ’area classif icata oppure devono essere con protezione
antideflagrante. 
Con lo scopo di salvaguardare il controllo elettronico al quale è collegata
l’elettrovalvola, nella bobina è contenuto un circuito di protezione che
attenua i picchi di tensione che possono crearsi al disinserimento di
induttanze.
Nella tabella sotto riportata viene indicato il tipo di fusibile consigliato in
funzione della tensione nominale dell’elettrovalvola ed il valore di
attenuazione dei picchi di tensione.

Nella tabella sotto riportata sono indicate le caratteristiche dei cavi che devono essere utilizzati per il cablaggio elettrico:

I cavi utilizzati per il cablaggio devono essere del tipo non armato, con rivestimento a guaina esterna e devono essere idonei a resistere nel campo
di temperatura da -20 °C a +110 °C (sia per valvole con guarnizione N sia V) oppure da -40 °C a +110 °C (per valvole con guarnizione NL).
I pressacavi (che devono essere ordinati separatamente, vedere paragrafo 13) consentono l’utilizzo di cavi con diametro esterno compreso tra
8 e 10 mm.

4.2 - Schema elettrico

Tipo di
bobina

Tensione
nominale

[V]

Corrente
nominale

[A]

Prefusibile consigliato con ritardo medio di
intervento secondo DIN 41571 

[A]

Valore di tensione massimo
alla disinserzione 

[V]

Circuito di
protezione dai

guasti

D12 12 1,88 2,5 - 49 Diodo soppressore
bidirezionaleD24 24 0,86 1,25 - 49

fusibile a monte
consigliato 

Funzione Sezione cavo

Collegamento cavi tensione di esercizio max 2.5 mm²

Collegamento nodo di messa a terra interno max 2.5 mm²

Collegamento nodo di messa a terra equipotenziale esterno max 6 mm²

K9T* K9S*

Al termine del cablaggio elettrico occorre rimontare il coperchio (3) sopra la scatola (4) verificando il corretto posizionamento della guarnizione
di tenuta presente nella sede del coperchio e serrando le n°4 viti M5 con un coppia pari a 4.9 ÷ 6 Nm. 
Il collegamento elettrico deve essere eseguito seguendo le prescrizioni delle norme per la protezione contro i rischi di esplosione.
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DZCE7K*

DZCE8K*

5 - PILOTAGGI E DRENAGGI

Le valvole DZCE*K* sono disponibili con pilotaggio e drenaggio sia interno che esterno. Si consiglia l’uso della versione con drenaggio
esterno, che consente una maggiore contropressione sullo scarico. 

X: tappo M6x8 per
pilotaggio esterno 
Y: tappo M6x8 per
drenaggio esterno

X: tappo M5x6 per
pilotaggio esterno
Y: tappo M5x6 per
drenaggio esterno 

X: tappo M6x8 per
pilotaggio esterno 
Y: tappo M6x8 per
drenaggio esterno

DZCE5K* e DZCE5RK*

P

T

TIPO DI VALVOLA
Montaggi tappi

X Y

IE PILOTAGGIO INTERNO E
DRENAGGIO ESTERNO NO SI

II PILOTAGGIO INTERNO E
DRENAGGIO INTERNO NO NO

EE PILOTAGGIO ESTERNO E
DRENAGGIO ESTERNO SI SI

EI PILOTAGGIO ESTERNO E
DRENAGGIO INTERNO SI NO

PRESSIONI (bar)

Pressione MIN MAX

Pressione di pilotaggio attacco X 30 350

Pressione attacco T con drenaggio
interno - 2

Pressione attacco T con drenaggio
esterno - 250
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6 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE DZCE5K* e DZCE5RK*

dimensioni in mm

NOTA 1: al primo avviamento o dopo un lungo periodo di
fermo, occorre spurgare l’aria tramite lo sfiato (4)
presente nella parte terminale del tubo solenoide.
NOTA 2: per attacco laterale pressacavo vedere par. 9.

Fissaggio valvola: N. 4 viti TCEI M6x35 - ISO 4762

Coppia di serraggio: 8 Nm (viti A 8.8)

Filettatura fori di fissaggio: M6x10

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta:
N. 5 OR tipo 2050 (12.42x1.78) - 90 Shore
N. 2 OR tipo 2037 (9.25x1.78) - 90 Shore

2 Bobina antideflagrante

3 Spazio libero minimo richiesto

4 Sfiato aria (chiave maschio esagonale 4)

5 Connessione di messa a terra aggiuntiva

6 Sigillatura della taratura eseguita in fabbrica.
Si raccomanda di non svitare il dado.

7 Attacco manometro 1/4” BSP

8 Attacco superiore per pressacavo

9 Pressacavo.
Da ordinare separatamente, vedi paragrafo 13

DZCE5K*-*/11*-*/*K9T*
DZCE5RK*-*/11*-*/*K9T*
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7 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE DZCE7K*

dimensioni in mm

Fissaggio valvola:             N. 4 viti TCEI M10x60 - ISO 4762
                                         N. 2 viti TCEI M6x60 - ISO 4762

Coppia di serraggio M10x60: 40 Nm (viti A 8.8)
                                M6x60: 8 Nm (viti A 8.8)

Filettatura fori di fissaggio: M6x18; M10x18

NOTA 1: al primo avviamento o dopo un lungo periodo di
fermo, occorre spurgare l’aria tramite lo sfiato (4) presente
nella parte terminale del tubo solenoide.
NOTA 2: per attacco laterale pressacavo vedere par. 9.

DZCE7K*-*/11*-*/*K9T*

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta:
N. 4 OR tipo 130 (22.22x2.62) - 90 Shore
N. 2 OR tipo 2043 (10.82x1.78) - 90 Shore

2 Bobina antideflagrante

3 Spazio libero minimo richiesto

4 Sfiato aria (chiave maschio esagonale 4)

5 Connessione di messa a terra aggiuntiva

6 Sigillatura della taratura eseguita in fabbrica.
Si raccomanda di non svitare il dado.

7 Attacco manometro 1/4” BSP

8 Attacco superiore per pressacavo

9 Pressacavo.
Da ordinare separatamente, vedi paragrafo 13



81 605/117 ID 9/12

DZCE*K*
SERIE 11

8 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE DZCE8K*

152

16.5

187.545

282.5

ø6

126

42

6

115

46

1

35

60

227.5

2

8

75

3

4

6

7

5

9

P

Tamb. ÷-   C° +   C°

S/N:

File:

dimensioni in mm

Fissaggio valvola: N. 6 viti TCEI M12x60 - ISO 4762

Coppia di serraggio: 69 Nm (viti A 8.8)

Filettatura fori di fissaggio: M12x20

NOTA 1: al primo avviamento o dopo un lungo periodo di
fermo, occorre spurgare l’aria tramite lo sfiato (4) presente
nella parte terminale del tubo solenoide.
NOTA 2: per attacco laterale pressacavo vedere par. 9.

DZCE8K*-*/11*-*/*K9T*

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta.
N. 4 OR tipo 3118 (29.82x2.62) - 90 Shore
N. 2 OR tipo 3081 (20.24x2.62) - 90 Shore

2 Bobina antideflagrante

3 Spazio libero minimo richiesto

4 Sfiato aria (chiave maschio esagonale 4)

5 Connessione di messa a terra aggiuntiva

6 Sigillatura della taratura eseguita in fabbrica.
Si raccomanda di non svitare il dado.

7 Attacco manometro 1/4” BSP

8 Attacco superiore per pressacavo

9 Pressacavo.
Da ordinare separatamente, vedi paragrafo 13
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9 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE DZCE*K* CON ATTACCO LATERALE

1 Attacco laterale

2
Pressacavo. 
Da ordinare separatamente,
vedi par. 13

dimensioni in mm

Attacco laterale A

S01, S04 163.5

S02, S03 163

Attacco laterale A

S01, S04 173.5

S02, S03 173

Attacco laterale A

S01, S04 209.5

S02, S03 209

DZCE5K*-*/11*-*/*K9S*
DZCE5RK*-*/11*-*/*K9S*

DZCE7K*-*/11*-*/*K9S*

DZCE8K*-*/11*-*/*K9S*

A

1

36.1

Tamb. ÷-   C° +   C°

S/N:

File:

2



81 605/117 ID 11/12

DZCE*K*
SERIE 11

DZCE8K*
ISO 4401-08-08-0-05
(CETOP 4.2-4-08-350)

10 - PIANI DI POSA
DZCE5K* 
CETOP 4.2-4 P05-350

54

62

50.8

y

P

B

facoltativo

M6

attacco "T"

Ø6.3 (max)
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

DZCE5RK*
ISO 4401-05-05-0-05 
(CETOP 4.2-4 R05-350)

DZCE7K*
ISO 4401-07-07-0-05
(CETOP 4.2-4-07-350)

12 - INSTALLAZIONE

Attenersi alle istruzioni di installazione riportate nel
Manuale d'uso e manutenzione, sempre allegato alla
valvola. Interventi non autorizzati possono essere

dannosi per persone e cose, a causa dei rischi di esplosione
presenti negli ambienti potenzialmente esplosivi.
Si consiglia di installare le valvole DZCE*K* in posizione orizzontale
oppure in posizione verticale con il solenoide rivolto verso il basso.
Se la valvola viene installata in verticale e con il solenoide rivolto
verso l’alto, occorre considerare delle possibili variazioni di
pressione minima regolata, rispetto a quanto riportato nel par. 2.
Assicurarsi che il circuito idraulico sia esente da aria. In applicazioni
particolari può essere necessario eliminare l’aria intrappolata nel
tubo solenoide utilizzando l’apposita vite di sfiato. Assicurarsi quindi
che il tubo solenoide sia sempre pieno d’olio. Ad operazione
ultimata, assicurarsi di avere riavvitato completamente la vite.
La linea T della valvola deve essere collegata direttamente al
serbatoio. Qualsiasi contropressione presente sulla linea T si
somma al valore di pressione regolato. La massima
contropressione ammessa sulla linea T in condizioni di
funzionamento è di 2 bar.

Il fissaggio della valvola viene effettuato mediante viti o tiranti con
appoggio su una superficie rettificata a valori di planarità e rugosità
uguali o migliori a quelli indicati dalla apposita simbologia. Se i
valori minimi di planarità e/o rugosità non sono rispettati, possono
facilmente verificarsi trafilamenti di fluido tra valvola e piano di
appoggio.

Qualità della superficie

11 - 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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RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

DZCE5K* DZCE7K* DZCE8K*

Tipo ad attacchi sul retro PME4-AI5G PME07-AI6G -

Tipo ad attacchi laterali PME4-AL5G PME07-AL6G PME5-AL8G

Filettatura degli attacchi: P - T - A - B
                                       X - Y

3/4” BSP
1/4” BSP

1½” BSP
1/4” BSP

1” BSP
1/4” BSP

15 - PIASTRE DI BASE (vedi catalogo 51 000)

14 - UNITÀ ELETTRONICHE DI COMANDO

EDM-M112 per solenoidi 24V CC montaggio
su guide

DIN EN 50022

vedi cat.
89 250EDM-M142 per solenoidi 12V CC

NOTA: Le piastre di base (da ordinare separatamente) non contengono alluminio o magnesio in percentuale superiore a quella consentita
dalle norme armonizzate con la direttiva ATEX per le categorie II 2GD e I M2.
Sarà cura dell’utilizzatore fare una completa valutazione del rischio di accensione eventualmente derivante dal relativo impiego in ambiente
potenzialmente esplosivo.

NOTA: le unità elettroniche di comando proposte non sono
certificate antideflagranti; devono pertanto essere
installate al di fuori dell’area classificata.

Descrizione: CGK2/NB-01/10
Codice: 3908108001
Filetto maschio M20x1.5 - ISO 261, idoneo per bobine con connes-
sione tipo T01 e S01; fornito completo di rondella di rame che deve
essere montata tra il pressacavo e la bobina per assicurare il grado
di protezione IP66/IP68.
Coppia di serraggio 45 ÷ 50 Nm

Descrizione: CGK2/NB-02/10
Codice: 3908108002
Filetto maschio Gk 1/2 - UNI EN 10226-2 , idoneo per bobine con
connessione tipo T02 e S02; per assicurare il grado di protezione
IP66/IP68 deve essere applicato a cura del cliente il frenafiletti tipo
LOCTITE® 243™ o similare tra le filettature di connessione del
pressacavo e la bobina. 
Coppia di serraggio 20 ÷ 25 Nm

Descrizione: CGK2/NB-03/10
Codice: 3908108003
Filetto maschio 1/2” NPT - ANSI B1.20.1 (ex ANSI B2.1), idoneo
per bobine con connessione tipo T03 e S03; per assicurare il grado
di protezione IP66/IP68 deve essere applicato a cura del cliente il
frenafiletti tipo LOCTITE® 243™ o similare tra le filettature di
connessione del pressacavo e la bobina. 
Coppia di serraggio 20 ÷ 25 Nm

Descrizione: CGK2/NB-04/10
Codice: 3908108004
Filetto maschio M16x1.5 - ISO 261, idoneo per bobine con
connessione tipo S04; fornito completo di rondella di rame che deve
essere montata tra il pressacavo e la bobina per assicurare il grado
di protezione IP66/IP68.
Coppia di serraggio 45 ÷ 50 Nm

14 - PRESSACAVI
I pressacavi per il cablaggio elettrico della bobina devono essere ordinati separatamente;
Duplomatic ne propone alcuni tipi con le seguenti caratteristiche:

• Versione per cavo non armato, tenuta esterna sul cavo (idonei per cavo Ø8 ÷10 mm);
• Certificati ATEX II 2GD, I M2;  IECEx Gb, Db, Mb;  INMETRO Gb, Db, Mb
• Materiale pressacavo: ottone nichelato;
• Materiale gommino: silicone;
• Campo di temperatura ambiente: -70°C ÷ +220°C
• Grado di protezione: IP66/IP68.

Per ordinare i pressacavi specificare la descrizione, il codice e la quantità degli articoli desiderati:
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CLASSIFICAZIONE
ANTIDEFLAGRANTI

per
VALVOLE ON-OFF E PROPORZIONALI

cataloghi di riferimento:

valvole di pressione
                           RQM*K*-P* 21 515
                            PRE(D)*K* 81 315 
                                ZDE3K* 81 515
                              DZCE*K* 81 605

valvole direzionali
                                     D*K* 41 515
                            DS(P)E*K* 83 510

INFORMAZIONI GENERALI
Questa scheda tecnica informativa contiene le informazioni su
classificazione e marcature della gamma di valvole antideflagranti
Duplomatic.

Duplomatic offre valvole con le seguenti certificazioni:

ATEX             II 2G   II 2D    I M2 
IECEx            Gb      Db      Mb  
INMETRO      Gb      Db      Mb

Le istruzioni di uso e manutenzione sono contenute nei relativi
manuali, sempre forniti assieme alle valvole.
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1 - CERTIFICAZIONE ATEX E TEMPERATURE DI UTILIZZO   

Duplomatic fornisce la certificazione della combinazione valvola-bobina per le valvole idonee all’installazione e all’utilizzo in ambienti
potenzialmente esplosivi secondo le direttive ATEX ; a corredo della fornitura vi sono sempre la dichiarazione di conformità alla direttiva e il
manuale di uso e manutenzione riportante tutte le informazioni necessarie al corretto utilizzo delle valvole in ambiente potenzialmente
esplosivo. 
Le bobine assemblate su queste valvole sono state certificate separatamente secondo la direttiva ATEX e sono pertanto utilizzabili in ambienti
a rischio di esplosione.

1.1 - Classificazione ATEX della valvola 
Certificato di esame di tipo: CEC 13 ATEX 030 - REV.2
Le valvole sono idonee per applicazioni ed installazioni in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva che rientrano nella
classificazione:

1.2 - Marcatura ATEX delle valvole 

ATEX II 2G
ATEX II 2D *KD2

Apparecchi destinati ad ambienti in cui vi è probabilità che si manifestino atmosfere esplosive dovute a gas,
vapori, nebbie o miscele di aria e polveri. I mezzi di protezione relativi agli apparecchi di questa categoria

garantiscono il livello di protezione richiesto anche in presenza di anomalie ricorrenti o difetti di
funzionamento degli apparecchi di cui occorre abitualmente tener conto.

ATEX I M2 *KDM2

Apparecchi destinati ai lavori in sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di superficie esposti al rischio di
sprigionamento di grisù e/o di polveri combustibili. 

In presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva, l’alimentazione di energia di questi apparecchi deve
interrompersi. 

Marcatura di conformità alla direttiva 2014/34/UE ed alle relative norme tecniche

Classe di temperatura / temperatura superficiale massima 
vedere par. 1.5

Protezione dagli agenti atmosferici secondo 
EN 60529 (questo campo non è previsto per la
categoria 2G)

Campo di temperatura ambiente 

Livello di protezione EPL per dispositivi elettrici

II T4__ Mb IP66/IP68 (-    °C Ta +  °C)

Gruppo: 
I = apparecchi per miniera
II =  apparecchi di superficie

codice
valvola per guarnizioni N e V per guarnizioni NL

*KD2
per gas II 2G IIC T4 Gb (-20°C Ta +80°C) II 2G IIC T4 Gb (-40°C Ta +80°C)

per polveri II 2D IIIC T154°C Db IP66/IP68 (-20°C Ta +80°C) II 2D IIIC T154°C Db  IP66/IP68 (-40°C Ta +80°C)

*KD2  /T5
per gas II 2G IIC T5 Gb (-20°C Ta +55°C) II 2G IIC T5 Gb (-40°C Ta +55°C)

per polveri II 2D IIIC T129°C Db IP66/IP68 (-20°C Ta +55°C) II 2D IIIC T129°C Db  IP66/IP68 (-40°C Ta +55°C) 

*KDM2 miniera I M2 I T150°C Mb IP66/68 (-20°C Ta +75°C) I M2 I T150°C Mb IP66/68 (-40°C Ta +75°C) 

Categoria protezione: 
M2 = (miniera) protezione elevata  
in presenza di atmosfera potenzialmente
esplosiva, questi apparecchi devono essere
fuori tensione
2G = (superficie, atmosfera con gas)
protezione elevata
idonea per categoria 2 (zona 1)
automaticamente idonea anche per 
categoria 3 (zona 2)
2D = (superficie, atmosfera con polveri)
protezione elevata  
idonea per categoria 2 (zona 21)
automaticamente idonea anche per 
categoria 3 (zona 22)

Gruppo di gas / polveri per cui l’apparecchio è certificato
I = per miniera: grisù e/o polveri combustibili 
IIC =  per gas - adatto anche per gruppi IIA e IIB
IIIC = per polveri - adatto anche per gruppi IIIA e IIIB
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1.3 - Classificazione ATEX delle bobine
La bobina delle valvole in versione antideflagrante è a sua volta certificata ATEX, e in quanto tale è identificata con una targa propria riportante
la relativa marcatura ATEX. La costruzione meccanica dell’involucro della bobina è realizzata con criteri che ne garantiscono la resistenza ad
eventuali esplosioni dall’interno e ne evitano la propagazione nell’ambiente esterno, rispondendo a una protezione tipo ‘Ex d’ (bobina
antideflagrante a prova di esplosione).
L’elettromagnete è dimensionato per limitare la propria temperatura superficiale entro i limiti specificati dalla relativa classe.

Gruppo: 
I = apparecchi per miniera
II =  apparecchi di superficie

Marcatura di conformità alla direttiva 2014/34/UE ed alle relative norme tecniche

Tipo di protezione:
d =  custodia a prova di esplosione 
tb = custodia a tenuta di polvere

Classe di temperatura / temperatura superficiale massima 
vedere par. 1.5

Protezione dagli agenti atmosferici secondo 
EN 60529 (questo campo non è previsto per la
categoria 2G)

Campo di temperatura ambiente 

Livello di protezione EPL per dispositivi elettrici

Ex d II T4__ Mb IP66/IP68 (-    °C Ta +  °C)

1.5 - Temperature di utilizzo
Queste valvole vengono classificate in base alla loro temperatura superficiale massima (norma EN 13463-1), che deve essere inferiore alla
temperatura di innesco dei gas, vapori e polveri per i quali è classificata l'area in cui verranno installate e utilizzate. 
Le valvole del gruppo II sono utilizzabili anche per classi di temperatura meno restrittive (ovvero temperatura superficiale ammessa più alta).

campo di temperatura guarnizioni N e V guarnizioni NL classe di temperatura idoneo anche per

ATEX II 2G
ATEX II 2D

*KD2
ambiente

-20 / +80 °C - 40 / +80 °C
T4 (gas)

T154°C (polveri)
T3, T2, T1

T200°C e più altafluido

*KD2  /T5
ambiente -20 / +55 °C - 40 / +55 °C T5 (gas)

T129°C (polveri)
T4, T3, T2, T1

T135°C e più altafluido -20 / +60 °C - 40 / +60 °C

ATEX I M2 *KDM2
ambiente

-20 / +75 °C - 40 / +75 °C T150°C -
fluido

per valvole
*KD2 

per gas II 2G Ex d IIC T4 Gb (-40°C Ta +80°C)

per polveri II 2D Ex tb IIIC T154°C Db IP66/IP68 (-40°C Ta +80°C)

per valvole
*KD2   /T5

per gas II 2G Ex d IIC T5 Gb (-40°C Ta +55°C)

per polveri II 2D Ex tb IIIC T129°C Db IP66/IP68 (-40°C Ta +55°C)

per valvole
*KDM2 miniera I M2 Ex d I T150°C Mb IP66/IP68 (- 40°C Ta +75°C) 

1.4 - Marcature ATEX sulle bobine

Categoria protezione: 
M2 = (miniera) protezione elevata  
in presenza di atmosfera potenzialmente
esplosiva, questi apparecchi devono essere
fuori tensione
2G = (superficie, atmosfera con gas)
protezione elevata
idonea per categoria 2 (zona 1)
automaticamente idonea anche per 
categoria 3 (zona 2)
2D = (superficie, atmosfera con polveri)
protezione elevata  
idonea per categoria 2 (zona 21)
automaticamente idonea anche per 
categoria 3 (zona 22)

Gruppo di gas / polveri per cui l’apparecchio è certificato
I = per miniera: grisù e/o polveri combustibili 
IIC =  per gas - adatto anche per gruppi IIA e IIB
IIIC = per polveri - adatto anche per gruppi IIIA e IIIB
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2 - CERTIFICAZIONE IECEx E TEMPERATURE DI UTILIZZO 

La certificazione IECEx prevede la classificazione dei apparecchi elettrici. 
Duplomatic fornisce valvole con bobine certificate IECEx idonee all’installazione e all’utilizzo in ambienti potenzialmente esplosivi. La
costruzione meccanica dell’involucro della bobina è realizzata con criteri che ne garantiscono la resistenza ad eventuali esplosioni dall’interno
e ne evitano la propagazione nell’ambiente esterno, rispondendo a una protezione tipo ‘Ex db’ (bobina antideflagrante a prova di esplosione).
L’elettromagnete è dimensionato per limitare la propria temperatura superficiale entro i limiti specificati dalla relativa classe.
A corredo della fornitura vi è sempre il manuale di uso e manutenzione riportante tutte le informazioni necessarie al corretto utilizzo delle
valvole in ambiente potenzialmente esplosivo. 

2.1 - Classificazione IECEx 
Certificato di conformità (CoC): IECEx TUN 15.0028X

Le valvole sono idonee per applicazioni ed installazioni in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva che rientrano nella classificazione:

2.2 - Marcatura IECEx
Su ciascuna bobina si trova una targa con la marcatura IECEx .

IECEx Gb
IECEx Db *KXD2

Apparecchi destinati ad ambienti in cui vi è probabilità che si manifestino atmosfere esplosive dovute a gas,
vapori, nebbie o miscele di aria e polveri. I mezzi di protezione relativi agli apparecchi di questa categoria

garantiscono il livello di protezione richiesto anche in presenza di anomalie ricorrenti o difetti di
funzionamento degli apparecchi di cui occorre abitualmente tener conto.

IECEx Mb *KXDM2

Apparecchi destinati ai lavori in sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di superficie esposti al rischio di
sprigionamento di grisù e/o di polveri combustibili. 

In presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva, l’alimentazione di energia di questi apparecchi deve
interrompersi. 

Marcatura di conformità allo schema di certificazione IECEx

Tipo di protezione:
db = custodia a prova di esplosione 
tb = custodia a tenuta di polvere

Classe di temperatura / temperatura superficiale massima 
vedere par. 2.3

Campo di temperatura ambiente 

Livello di protezione per dispositivi elettrici (EPL):
Mb = per miniera - con livello di protezione “elevato” e sicurezza tale
per cui sia improbabile che diventi fonte di innesco nel lasso di tempo
che intercorre tra lo scoppio del gas e l’interruzione dell’alimentazione
sia in condizioni di normale funzionamento sia di disfunzione prevista.
Gb = per gas - con livello di protezione “elevato”e sicurezza tale per
cui non sia fonte di innesco in condizioni di normale funzionamento e
in casi di disfunzione prevista. 
Db = per polveri - con livello di protezione “elevato” e sicurezza tale
per cui non sia fonte di innesco in condizioni di normale
funzionamento e in casi di disfunzione prevista.

Ex d II T4__ M (-    °C Ta +  °C)

2.3 - Temperature di utilizzo
Queste valvole vengono classificate in base alla loro temperatura superficiale massima (norma EN 13463-1), che deve essere inferiore alla
temperatura di innesco dei gas, vapori e polveri per i quali è classificata l'area in cui verranno installate e utilizzate. 
Le valvole per impianti di superficie sono utilizzabili anche per classi di temperatura meno restrittive (ovvero temperatura superficiale ammessa
più alta).

campo di temperatura guarnizioni N e V guarnizioni NL classe di temperatura idoneo anche per

IECEx Gb
IECEx Db

*KXD2
ambiente

-20 / +80 °C - 40 / +80 °C
T4 (gas)

T135°C (polveri)
T3, T2, T1

T200°C e più altafluido

*KXD2  /T5
ambiente -20 / +55 °C - 40 / +55 °C T5 (gas)

T100°C (polveri)
T4, T3, T2, T1

T135°C e più altafluido -20 / +60 °C - 40 / +60 °C

IECEx Mb *KXDM2
ambiente

-20 / +80 °C - 40 / +80 °C - -
fluido

per valvole
*KXD2 

per gas Ex db IIC T4 Gb (-40°C Ta +80°C)

per polveri Ex tb IIIC T135°C Db (-40°C Ta +80°C)

per valvole
*KXD2   /T5

per gas Ex db IIC T5 Gb (-40°C Ta +55°C)

per polveri Ex tb IIIC T100°C Db (-40°C Ta +55°C)

per valvole
*KXDM2 miniera Ex db I Mb (- 40°C Ta +80°C) 

Gruppo di gas / polveri per cui l’apparecchio è certificato
I = per miniera: grisù e/o polveri combustibili 
IIC =  per gas - adatto anche per gruppi IIA e IIB
IIIC = per polveri - adatto anche per gruppi IIIA e IIIB
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3 - CERTIFICAZIONE INMETRO E TEMPERATURE DI UTILIZZO 

La certificazione INMETRO prevede la classificazione degli apparecchi elettrici. 
Duplomatic fornisce valvole con bobine certificate INMETRO idonee all’installazione e all’utilizzo in ambienti potenzialmente esplosivi. La
costruzione meccanica dell’involucro della bobina è realizzata con criteri che ne garantiscono la resistenza ad eventuali esplosioni dall’interno
e ne evitano la propagazione nell’ambiente esterno, rispondendo a una protezione tipo ‘Ex d’ (bobina antideflagrante a prova di esplosione).
L’elettromagnete è dimensionato per limitare la propria temperatura superficiale entro i limiti specificati dalla relativa classe.
A corredo della fornitura vi è sempre il manuale di uso e manutenzione riportante tutte le informazioni necessarie al corretto utilizzo delle
valvole in ambiente potenzialmente esplosivo. 

3.1 - Classificazione INMETRO 
Certificato di conformità: DNV 15.0094 X
Le valvole sono idonee per applicazioni ed installazioni in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva che rientrano nella classificazione:

3.2 - Marcatura INMETRO
Su ciascuna bobina si trova una targa con la marcatura INMETRO.

INMETRO Gb
INMETRO Db *KBD2

Apparecchi destinati ad ambienti in cui vi è probabilità che si manifestino atmosfere esplosive dovute a gas,
vapori, nebbie o miscele di aria e polveri. I mezzi di protezione relativi agli apparecchi di questa categoria

garantiscono il livello di protezione richiesto anche in presenza di anomalie ricorrenti o difetti di
funzionamento degli apparecchi di cui occorre abitualmente tener conto.

INMETRO Mb *KBDM2

Apparecchi destinati ai lavori in sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di superficie esposti al rischio di
sprigionamento di grisù e/o di polveri combustibili. 

In presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva, l’alimentazione di energia di questi apparecchi deve
interrompersi. 

Marcatura di conformità alla certificazione INMETRO

Tipo di protezione:
d = custodia a prova di esplosione 
tb = custodia a tenuta di polvere

Classe di temperatura / temperatura superficiale massima 
vedere par. 3.3

Campo di temperatura ambiente 

Livello di protezione per dispositivi elettrici (EPL):
Mb = per miniera - con livello di protezione “elevato” e sicurezza tale
per cui sia improbabile che diventi fonte di innesco nel lasso di tempo
che intercorre tra lo scoppio del gas e l’interruzione dell’alimentazione,
sia in condizioni di normale funzionamento sia di disfunzione prevista.
Gb = per gas - con livello di protezione “elevato”e sicurezza tale per cui
non sia fonte di innesco in condizioni di normale funzionamento e in
casi di disfunzione prevista. 
Db = per polveri - con livello di protezione “elevato” e sicurezza tale per
cui non sia fonte di innesco in condizioni di normale funzionamento e in
casi di disfunzione prevista.

Ex d II T4__ M (-    °C Ta +  °C)

3.3 - Temperature di utilizzo
Queste valvole vengono classificate in base alla loro temperatura superficiale massima (norma EN 13463-1), che deve essere inferiore alla
temperatura di innesco dei gas, vapori e polveri per i quali è classificata l'area in cui verranno installate e utilizzate. 
Le valvole per impianti di superficie sono utilizzabili anche per classi di temperatura meno restrittive (ovvero temperatura superficiale ammessa
più alta).

campo di temperatura guarnizioni N e V guarnizioni NL classe di temperatura idoneo anche per

INMETRO Gb
INMETRO Db

*KBD2
ambiente

-20 / +80 °C - 40 / +80 °C
T4 (gas)

T154°C (polveri)
T3, T2, T1

T200°C e più altafluido

*KBD2  /T5
ambiente -20 / +55 °C - 40 / +55 °C T5 (gas)

T129°C (polveri)
T4, T3, T2, T1

T135°C e più altafluido -20 / +60 °C - 40 / +60 °C

INMETRO Mb *KBDM2
ambiente

-20 / +75 °C - 40 / +75 °C T150 -
fluido

per valvole
*KBD2 

per gas Ex d IIC T4 Gb (-40°C Ta +80°C)

per polveri Ex tb IIIC T154°C Db IP66/IP68 (-40°C Ta +80°C)

per valvole
*KBD2   /T5

per gas Ex d IIC T5 Gb (-40°C Ta +55°C)

per polveri Ex tb IIIC T129°C Db IP66/IP68 (-40°C Ta +55°C)

per valvole
*KBDM2 miniera Ex d I T150°C Mb IP66/IP68 (- 40°C Ta +75°C) 

Gruppo di gas / polveri per cui l’apparecchio è certificato
I = per miniera: grisù e/o polveri combustibili 
IIC =  per gas - adatto anche per gruppi IIA e IIB
IIIC = per polveri - adatto anche per gruppi IIIA e IIIB

Protezione dagli agenti atmosferici secondo EN 60529
(campo non previsto per gas )

IP66/IP68



02 500/116 ID 6/6

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

DZCE*K
SERIE 11

RIPRODUzIONE VIETATA, L'AzIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIfICA



81 610/117 ID 1/12

— Le DZCE*G sono valvole riduttrici di pressione a comando
elettrico proporzionale, con elettronica integrata, con
superficie di attacco rispondente alle norme ISO 4401.

— Oltre a ridurre la pressione dalla via P verso l’utenza A,
consentono il ritorno di flusso dall’utenza A verso lo
scarico T nei casi in cui si generi una pressione superiore
al valore di taratura nel circuito a valle (utenza A) (caso
tipico di un contrappeso idraulico o bilanciamento di
carico).

— Le valvole sono disponibili con comando in tensione o in
corrente ed elettronica con abil i tazione interna,
abilitazione esterna o 0V monitor sul pin C. 

— Dispongono di una funzione di monitoraggio della corrente
al solenoide.

— Le valvole sono di semplice installazione. La scheda
digitale gestisce direttamente le impostazioni. In
applicazioni particolari è possibile personalizzare le
impostazioni utilizzando il kit opzionale (vedi par. 15.3)

DZCE*G
VALVOLA RIDUTTRICE DI
PRESSIONE A COMANDO

PROPORZIONALE CON
ELETTRONICA INTEGRATA

SERIE 31

SIMBOLO IDRAULICO

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

81 610/117 ID

DZCE5G           CETOP P05
DZCE5RG        ISO 4401-05 
DZCE7G           ISO 4401-07 
DZCE8G           ISO 4401-08 
p  max 350 bar
Q max (vedi tabella prestazioni)

DZCE5G
DZCE5RG DZCE7G DZCE8G

Pressione massima d’esercizio bar 350

Portata massima l/min 150 300 500

Tempi di risposta vedere paragrafo 7

Isteresi % di p max < 2%

Ripetibilità % di p max < ±2%

Caratteristiche elettriche vedere paragrafo 3

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 18/16/13

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa kg 7,3 9,5 15,6

PRESTAZIONI
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e p = 140 bar )
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1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

2 - SIMBOLO DETTAGLIATO

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

N. di serie 
(da 30 a 39 le quote e gli ingombri di installazione
rimangono invariati)

Dimensione nominale: 
5 = CETOP P05

5R = ISO 4401-05)
7 = ISO 4401-07
8 = ISO 4401-08

Pilotaggio:  I = interno
                 E = esterno

Drenaggio:  I = interno
                  E = esterno

Campo di regolazione pressione:
070 = 1 ÷ 70 bar
140 = 1 ÷ 140 bar
210 = 1 ÷ 210 bar
300 = 1 ÷ 300 bar

Valvola
riduttrice di pressione

Comando elettrico
proporzionale

D Z C E - / 31 - K11/

Elettronica integrata per anello
aperto

G

Connettore principale
a 6 pin + PE

Segnale di riferimento: 
E0 = tensione 0 ÷ 10 V
E1 = corrente 4 ÷ 20 mA

Funzione del pin C:
A = abilitazione esterna
B = abilitazione interna
C = 0V monitor
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3 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

3.1 - Elettronica integrata digitale

Ciclo di lavoro 100% (funzionamento continuo)

Classe di protezione secondo EN 60529 IP65 / IP67 

Tensione di alimentazione V CC 24 (da 19 a 35 V CC, ripple max 3 Vpp)

Potenza assorbita VA 25

Corrente massima al solenoide A 1.88

Fusibile di protezione, esterno 2A ritardato

Segnale di comando: in tensione (E0)
in corrente (E1)

V CC
mA

0 ÷ 10 (Impedenza Ri > 11 kOhm)
4 ÷ 20 (Impedenza Ri = 58 Ohm)

Segnale di monitoraggio corrente al solenoide:
in tensione (E0)
in corrente (E1)

V CC
mA

0 ÷ 10 (Impedenza Ro > 1 kOhm)
4 ÷ 20 (Impedenza Ro = 500 Ohm)

Anomalie gestite Sovraccarico e surriscaldamento dell’elettronica, rottura cavo,
anomalie di alimentazione

Comunicazione Interfaccia LIN-bus con apposito kit (opzionale)

Connessione 7 - pin MIL-C-5015-G (DIN-EN 175201-804)

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
emissioni CEI EN 61000-6-4
immunità CEI EN 61000-6-2

Conforme alla direttiva
2014/30/UE

3.2 - Elettronica integrata - schemi

VERSIONE C - 0V Monitor

VERSIONE A - Abilitazione esterna VERSIONE B - Abilitazione interna
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4 - VERSIONI CON COMANDO IN TENSIONE (E0) 
Il segnale di riferimento deve essere 0 ÷ 10 V.
La funzione monitor delle schede versioni B e C diventa disponibile con un ritardo di 0,5 secondi dall’accensione della scheda.

Pin Valore versione A versione  B versione C

A 24 V CC
Alimentazione

B 0 V

C Abilitazione non collegato riferimento PIN F 
24 V CC - 0 V

D 0 ÷10 V Segnale di comando (ingresso differenziale)

E 0 V riferimento PIN D

F 0 ÷ 10 V Monitor (0V di riferimento: pin B) Monitor

PE GND Messa a terra

Pin Valore versione A versione  B versione C

A 24 V CC
Alimentazione

B 0 V

C Abilitazione non collegato riferimento PIN F
24 V CC - 0 V

D 4 ÷ 20 mA Segnale di comando

E 0 V riferimento PIN D  

F 4 ÷ 20 mA Monitor (0V di riferimento: pin B) Monitor

PE GND Messa a terra

5 - VERSIONI CON COMANDO IN CORRENTE (E1) 
Il segnale di riferimento è portato in corrente 4 ÷ 20 mA. Se il segnale risulta inferiore a 4 mA l’elettronica lo gestisce come un allarme rottura
cavo. Per resettare l’errore è sufficiente ripristinare il segnale.
La funzione monitor delle schede versioni B e C diventa disponibile con un ritardo di 0,5 secondi dall’accensione della scheda.

                         COMANDO                    0V                 +10V                                            
                         MONITOR                       0V                 +10V

                         COMANDO                   4 mA             20 mA               
                         MONITOR                     4 mA             20 mA               
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6 - CURVE CARATTERISTICHE 
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C)

6.1 - Curve Caratteristiche DZCE5G e DZCE5RG

6.2 - Curve Caratteristiche DZCE7G 

REGOLAZIONE
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6.3 - Curve Caratteristiche DZCE8G
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7 - TEMPI DI RISPOSTA
(rilevati con viscosità di 36 cSt a 50°C)

I valori indicati nei diagrammi sono rilevati con pressione statica 100 bar.

DZCE5G e DZCE5RG DZCE7G e DZCE8G

6.4 -  Controllo pressione p = f(I)
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8 - PILOTAGGI E DRENAGGI

Le valvole DZCE*G sono disponibili con pilotaggio e drenaggio sia interno che esterno. La versione con drenaggio esterno consente una
maggiore contropressione sullo scarico. 

X: tappo M6x8 per
pilotaggio esterno 
Y: tappo M6x8 per
drenaggio esterno 

DZCE5G e DZCE5RG

DZCE7G

X: tappo M5x6 per
pilotaggio esterno
Y: tappo M5x6 per
drenaggio esterno

X: tappo M6x8 per
pilotaggio esterno
Y: tappo M6x8 per
drenaggio esterno

DZCE8G

P

TIPO DI VALVOLA
Montaggio tappi

X Y

IE PILOTAGGIO INTERNO E
DRENAGGIO ESTERNO NO SI

II PILOTAGGIO INTERNO E
DRENAGGIO INTERNO NO NO

EE PILOTAGGIO ESTERNO E
DRENAGGIO ESTERNO SI SI

EI PILOTAGGIO ESTERNO E
DRENAGGIO INTERNO SI NO

T



81 610/117 ID 8/12

DZCE*G
SERIE 31

9 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE DZCE5G E DZCE5RG

dimensioni in mm

NOTA: al primo avviamento o dopo un lungo periodo di
fermo, occorre spurgare l’aria tramite lo sfiato (2) presente
sella parte terminale del tubo solenoide.

Il piano di  posa è descritto al paragrafo 12.

Fissaggio valvola : N. 4 viti TCEI M6x35 - ISO 4762

Coppia di serraggio: 8 Nm (viti A 8.8)

Filettatura fori di fissaggio: M6x10

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta:
N. 5 OR tipo 2050 (12.42x1.78) - 90 Shore
N. 2 OR tipo 2037 (9.25x1.78) - 90 Shore

2 Sfiato aria 
chiave maschio esagonale 4

3 Connessione principale

4 Sigillatura di taratura eseguita in fabbrica 
(si raccomanda di non svitare il dado) 

5 Attacco manometro 1/4” BSP

6 Connettore elettrico
da ordinare separatamente.
Vedere paragrafo 15
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10 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE DZCE7G

dimensioni in mm

Fissaggio valvola :                N. 4 viti TCEI M10x60 - ISO 4762
                                             N. 2 viti TCEI M6x60 - ISO 4762

Coppia di serraggio   M10x60: 40 Nm (viti A 8.8)
                                 M6x60:     8 Nm (viti A 8.8)

Filettatura fori di fissaggio:   M6x18; M10x18

NOTA: al primo avviamento o dopo un lungo periodo di
fermo, occorre spurgare l’aria tramite lo sfiato (2) presente
sella parte terminale del tubo solenoide.

Il piano di  posa è descritto al paragrafo 12.

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta:
N. 4 OR tipo 130 (22.22x2.62) - 90 Shore
N. 2 OR tipo 2043 (10.82x1.78) - 90 Shore

2 Sfiato aria 
chiave maschio esagonale 4

3 Connessione principale

4 Sigillatura di taratura eseguita in fabbrica 
(si raccomanda di non svitare il dado) 

5 Attacco manometro 1/4” BSP

6 Connettore elettrico
da ordinare separatamente.
Vedere paragrafo 15
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11 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE DZCE8G

dimensioni in mm

Fissaggio valvola singola: N. 6 viti TCEI M12x60 - ISO 4762

Coppia di serraggio: 69 Nm (viti A 8.8)

Filettatura fori di fissaggio: M12x20

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta:
N. 4 OR tipo 3118 (29.82x2.62) - 90 Shore
N: 2 OR tipo 3081 (20.24x2.62) - 90 Shore

2 Sfiato aria 
chiave maschio esagonale 4

3 Connessione principale

4 Sigillatura di taratura eseguita in fabbrica 
(si raccomanda di non svitare il dado) 

5 Attacco manometro 1/4” BSP

6 Connettore elettrico
da ordinare separatamente.
Vedere paragrafo 15

NOTA: al primo avviamento o dopo un lungo periodo di
fermo, occorre spurgare l’aria tramite lo sfiato (2) presente
sella parte terminale del tubo solenoide.

Il piano di  posa è descritto al paragrafo 12.



DZCE5G
CETOP 4.2-4 P05-350

DZCE7G
ISO 4401-07-07-0-05
(CETOP 4.2-4-07-350)

DZCE8G
ISO 4401-08-08-0-05
(CETOP 4.2-4-08-350)

12 - PIANI DI POSA

DZCE5RG
ISO 4401-05-05-0-05
(CETOP 4.2-4 R05-350)

13 - 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.

14 - INSTALLAZIONE
Si consiglia di installare le valvola in posizione orizzontale o in verticale con il solenoide rivolto verso il basso. Se si installa la valvola in
verticale e con il solenoide rivolto verso l’alto, occorre considerare possibili variazioni della pressione minima regolata rispetto a quanto
riportato a par. 5. 
Assicurarsi che il circuito idraulico sia esente da aria: in applicazioni particolari può essere necessario sfiatare l’aria intrappolata nel tubo
solenoide tramite la vite di sfiato presente nel tubo solenoide. 
Assicurarsi quindi che il tubo solenoide sia sempre pieno di olio. Ad operazione ultimata, assicurarsi di aver riavvitato correttamente la vite.
La linea T della valvola va collegata direttamente al serbatoio. Qualsiasi contropressione presente sulla linea T si somma al valore di
pressione regolato. 
La massima contropressione ammessa sulla linea T in condizioni di
funzionamento è di 2 bar.
Il fissaggio delle valvole avviene mediante viti o tiranti con appoggio su una
superficie rettificata a valori di planarità e rugosità uguali o migliori a quelli
indicati dalla apposita simbologia. 
Se i valori minimi di planarità e/o rugosità non sono rispettati, possono
facilmente verificarsi trafilamenti di fluido tra valvola e piano di appoggio.
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RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

DZCE5G DZCE7G DZCE8G

Tipo ad attacchi sul retro PME4-AI5G PME07-AI6G -
Tipo ad attacchi laterali PME4-AL5G PME07-AL6G PME5-AL8G

Filettatura degli attacchi: P - T - A - B
                                       X - Y

3/4” BSP
1/4” BSP

1” BSP
1/4” BSP

1½” BSP
1/4” BSP

15 - ACCESSORI
(da ordinare separatamente)

15.1 - Connettori di accoppiamento

Queste valvole utilizzano una presa per connettore 7 pin posta sul box dell’elettronica
integrata. 

Per evitare disturbi elettromagnetici e rispettare la normativa per la
compatibilità elettromagnetica EMC si consiglia l’utilizzo di un connettore
metallico. 

Se si usa un connettore in plastica, assicurarsi che garantisca e mantenga le
caratteristiche di protezione IP e EMC della valvola. 
Duplomatic offre un connettore metallico a cablare tipo MIL-C-5015-G
(EN 175201-804, ex DIN 43563).
sigla: EX7S/L/10 cod. 3890000003

15.2 - Dimensione cavi di collegamento

Alimentazione:
- fino a 20 m di lunghezza del cavo : 1,0 mm2

- fino a 40 m di lunghezza del cavo : 1,5 mm2

Segnali: 0,50 mm2

Si raccomanda di utilizzare cavi schermati a 7 conduttori isolati, con schermatura separata per il segnale.

15.3 - Kit per start-up LINPC-USB
Apparato per  start-up e diagnostica, vedere catalogo 89850.

16 - PIASTRE DI BASE 
(vedi catalogo 51 000)
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— La valvola RPCED1 è una regolatrice di portata a due vie
con compensazione barica e termica a  comando elettrico
proporzionale, con superficie di attacco rispondente alle
norme ISO 6263.

— Viene normalmente impiegata per la regolazione della
portata in rami di circuito idraulico o per il controllo della
velocità di attuatori  idraulici.

— La portata può essere modulata in modo continuo
proporzionalmente alla corrente fornita al solenoide.

— La valvola può essere comandata
direttamente da un alimentatore controllato in
corrente oppure tramite le relative unità
elettroniche di comando che consentono di
sfruttare a pieno le prestazioni della valvola
(vedere paragrafo 10).

— È disponibile in cinque campi di regolazione
portata fino a 25 l/min.
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82 200/116 ID

RPCED1
VALVOLA REGOLATRICE DI

PORTATA AD AZIONE DIRETTA 
A COMANDO ELETTRICO

PROPORZIONALE
SERIE 52

ATTACCHI A PARETE
ISO 6263-03 

p  max 250 bar
Q max (vedi tabella prestazioni)

SIMBOLO IDRAULICO

PIANO DI POSA PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

ISO 6263-03-03-*-97
(CETOP 4.5.2-2-03-250)

NOTA: Il piano di posa della valvola RPCED1, con forature secondo  
     ISO 6263-03, deve essere senza condotti P e T,

oppure deve essere inteposta la piastrina di adattamento 
cod. 0113388 (da ordinare separatamente).

Pressione massima d’esercizio
Minima differenza di pressione tra A e B

bar
250
10

Portata massima regolata
Portata minima regolata (per reg. 1 e 4 l/min)
Portata massima per fluido libero inverso

l/min
1,5 - 4 - 8 - 16 -25

0,025
40

Tempi di risposta vedere paragrafo 7

Isteresi (con PWM 100 Hz) % di Q max < 6%

Ripetibilità % di Q max < ±2,5%

Caratteristiche elettriche vedere paragrafo 6

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 18/16/13

classe 17/15/12 per portate < 0,5 l/min

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa kg 1,5

PRESTAZIONI (rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C
e con valvole abbinate alle relative unità elettroniche di comando)
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RPCED1
SERIE 52

RPCED1-8

RPCED1-4

RPCED1-1

800700600500 860400300

I [mA]

10
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6

Q [l/min]

200100

4

2

0

RPCED1-16

RPCED1-25

0

5

10

100 200

Q [l/min]

15

20

25

I [mA]

300 400 860500 600 700 800

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)

in anello aperto

Valvola di non ritorno incorporata

Tensione nominale solenoide 
24 VCC

Portata massima regolata:
1 = 1,5 l/min    8 =   8 l/min 25 = 25 l/min
4 =   4 l/min     16 = 16 l/min

Valvola 
regolatrice di 
portata compensata

Comando elettrico
proporzionale

Dimensione ISO 6263-03 (CETOP 03)

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

REGOLAZIONE PORTATA  Q = f (I)

Curve tipiche di regolazione portata A → B in funzione della corrente al solenoide per portata regolata di: 1 - 4 - 8 -16 - 25  l/min.

0

Q [l/min]

2

4

6

8

10

12

14

[bar]
p

10 20 4030

16

PERDITE DI CARICO ∆p= f(Q)

Perdite di carico con flusso libero B → A attraverso
la valvola di non ritorno.

R P C E D 1 - / C / 52 - 24 /
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RPCED1
SERIE 52

7 - TEMPI DI RISPOSTA (rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a
50°C e con valvole abbinate alle relative unità elettroniche di comando)

8 - INSTALLAZIONE

La valvola RPCED1 può essere installata in qualsiasi posizione
senza pregiudicare il suo corretto funzionamento.
Assicurarsi che il circuito idraulico sia esente da aria.
Il fissaggio della valvola viene fatto mediante viti con appoggio su
una superficie rettificata a valori di planarità e rugosità uguali o
migliori a quelli indicati dalla apposita simbologia. Se i valori minimi
di planarità e/o rugosità non sono rispettati, possono facilmente
verificarsi trafilamenti di fluido tra valvola e piano di appoggio.

Il tempo di risposta rappresenta il ritardo con cui la valvola
raggiunge il 90% del valore di portata impostato a seguito di una
variazione a gradino del segnale di comando.
In tabella sono riportati i tempi tipici di risposta con valvola da
16 l/min  e con pressione di ingresso di 100 bar.

0-→100% 100%-→0 25→75% 75→25%

60 80 50 70

Tempo di risposta    [ms]

RPCED1

VARIAZIONE
SEGNALE DI
COMANDO

3 - COMPENSAZIONE BARICA

Nella valvola sono presenti due strozzatori in serie. Il primo è una luce regolabile dal solenoide proporzionale; il secondo pilotato dalla
pressione a monte e a valle del primo strozzatore assicura un salto di pressione costante a cavallo della strozzatura regolabile. In queste
condizioni, il valore di portata impostato si mantiene costante entro un campo di tolleranza del ± 2% della portata di fondo scala, per la
massima variazione di pressione tra le camere di ingresso e di uscita della valvola.

4 - COMPENSAZIONE TERMICA

La compensazione termica della valvola è ottenuta con il principio del passaggio del fluido in parete sottile in cui la portata non viene
sostanzialmente influenzata dalle variazioni di viscosità dell’olio.
Per portate controllate inferiori a 0,5 l/min e con una escursione termica di 30°C si ha una variazione di portata di circa il 13% del valore di
portata impostato. Per portate superiori e con la medesima escursione termica la variazione di portata è <4% del valore di portata impostato.

5 - 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.

6 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

6.1 - Elettromagnete proporzionale
L’elettromagnete proporzionale è costituito da due parti separabili: cannotto e bobina.
Il cannotto, avvitato sul corpo valvola, contiene l’ancora mobile le cui particolarità costruttive consentono di minimizzare gli attriti di scorrimento
riducendone l’isteresi.
La bobina viene montata sul cannotto, fissata con una ghiera di
bloccaggio e può essere ruotata di 360° compatibilmente con gli
ingombri.

TENSIONE NOMINALE V CC 24

RESISTENZA (A 20°C) Ω 17,6

CORRENTE MASSIMA A 0,86

DURATA D’INSERZIONE 100%

COMPATIBILITA ELETTROMAGNETICA
(EMC)

Conforme alla 
direttiva

2004/108/CE

PROTEZIONE AGLI AGENTI
ATMOSFERICI (CEI EN 60529): IP 65

CLASSE DI PROTEZIONE :
Isolamento avvolgimento (VDE 0580)
Impregnazione

classe H
classe F
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RPCED1
SERIE 52

RIPRODUzIONE VIETATA, L'AzIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

Filettatura degli
attacchi 3/8” BSP

B

1

A

45

62

69

142

59

9.25

40.5

731

48

32.5

94

15

2

4

5

3

75

5

Superficie di montaggio con anelli
di tenuta:
N. 2 ORM-0140-20 (14x2)

1

Connettore elettrico bobina
DIN 43650

Comando manuale di emergenza

2

3

Spazio rimozione bobina4

Spazio rimozione connettore

9 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

11 - PIASTRE DI BASE (vedi catalogo 51 000)

Tipo
PMRPC1-AI3G attacchi sul retro
PMRPC1-AL3G ad attacchi laterali

dimensioni in mm

Viti di fissaggio: N. 4 viti TCEI M5x70
Coppia di serraggio: 5 Nm

10 - UNITÀ ELETTRONICHE DI COMANDO

EDC-111 per solenoidi 24V CC
montaggio a
connettore vedi cat. 89 120

EDM-M111 per solenoidi 24V CC
montaggio
su guide

DIN EN 50022
vedi cat. 89 250
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— La valvola RPCED1-*/T3 è una regolatrice di portata a tre
vie con compensazione barica e termica a  comando
elettr ico proporzionale, con superficie di attacco
rispondente alle norme ISO 6263.

— La valvola permette di controllare la portata indirizzata
verso l ’utenza, mandandone a scarico i l  valore in
eccedenza.

— La portata può essere modulata in modo continuo
proporzionalmente alla corrente fornita al solenoide.

— La valvola può essere comandata
direttamente da un alimentatore controllato in
corrente oppure tramite le relative unità
elettroniche di comando che consentono di
sfruttare a pieno le prestazioni della valvola
(vedere paragrafo 10).

— È disponibile in cinque campi di regolazione
portata fino a 25 l/min.
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B

12.7
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5.1

31
15.5

M5
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82 210/116 ID

RPCED1-*/T3
VALVOLA REGOLATRICE 

DI PORTATA A TRE VIE 
AD AZIONE DIRETTA 

A COMANDO ELETTRICO
PROPORZIONALE

SERIE 52
ATTACCHI A PARETE
ISO 6263-03
p  max 250 bar
Q max (vedi tabella prestazioni)

SIMBOLO IDRAULICO

PIANO DI POSA PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

ISO 6263-03-03-*-97
(CETOP 4.5.2-3-03-250)

Pressione massima d’esercizio
Minima differenza di pressione tra A e B

bar
250

8

Portata massima regolata
Portata minima regolata (per reg. 1 e 4 l/min)

l/min
1,5 - 4 - 8 - 16 - 25

0,025

Tempi di risposta vedere paragrafo 7

Isteresi (con PWM 100 Hz) % di Q max < 6%

Ripetibilità % di Q max < ±2,5%

Caratteristiche elettriche vedere paragrafo 6

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 18/16/13
classe 17/15/12 per portate < 0,5 l/min

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa kg 1,5

PRESTAZIONI (rilevate con olio minerale con viscosità 
di 36 cSt a 50°C e con valvole abbinate alle relative unità elettroniche di comando)
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RPCED1*/T3
SERIE 52

RPCED1-8/T3

RPCED1-4/T3

RPCED1-1/T3

800700600500 860400300

I [mA]

10

8

6

Q [l/min]

200100

4

2

0

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

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

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

In anello aperto

Versione a tre vie

Tensione nominale solenoide
24 VCC

Portata massima regolata:
1 = 1,5 l/min    8 =   8 l/min 25 = 25 l/min
4 =   4 l/min     16 = 16 l/min

Valvola 
regolatrice di 
portata compensata

Comando elettrico proporzionale

Dimensione ISO 6263 (CETOP 03)

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

REGOLAZIONE PORTATA  Q = f (I)

Curve tipiche di regolazione portata A → B in funzione della corrente al solenoide per portata regolata di: 1 - 4 - 8 - 16 - 25 l/min.

PERDITE DI CARICO dp= f(Q)

Perdite di carico con flusso A → T attraverso il
compensatore.

R P C E D 1 - / T3 / 52 - 24 /

RPCED1-16/T3

RPCED1-25/T3
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RPCED1*/T3
SERIE 52

7 - TEMPI DI RISPOSTA
(rilevati con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e con valvole abbinate
alle relative unità elettroniche di comando)

8 - INSTALLAZIONE

Il tempo di risposta rappresenta il ritardo con cui la valvola
raggiunge il 90% del valore di portata impostato a seguito di una
variazione a gradino del segnale di comando.
In tabella sono riportati i tempi tipici di risposta con valvola da
16 l/min e con pressione di ingresso di 100 bar.

La valvola RPCED1-*/T3 può essere installata in qualsiasi
posizione senza pregiudicare il suo corretto funzionamento.
Assicurarsi che il circuito idraulico sia esente da aria.
Il fissaggio della valvola viene fatto mediante viti con appoggio su
una superficie rettificata a valori di planarità e rugosità uguali o
migliori a quelli indicati dalla apposita simbologia. Se i valori minimi
di planarità e/o rugosità non sono rispettati, possono facilmente
verificarsi trafilamenti di fluido tra valvola e piano di appoggio.

0 → 100% 100% → 0 25 → 75% 75 →25%

60 80 50 70

Tempo di risposta    [ms]

RPCED1-*/T3

VARIAZIONE
SEGNALE DI
COMANDO

3 - COMPENSAZIONE BARICA

Nella valvola sono presenti due strozzatori in serie. Il primo è una luce regolabile dal solenoide proporzionale; il secondo pilotato dalla
pressione a monte e a valle del primo strozzatore assicura un salto di pressione costante a cavallo della strozzatura regolabile. In queste
condizioni, il valore di portata impostato si mantiene costante entro un campo di tolleranza del ± 2% della portata di fondo scala, per la
massima variazione di pressione tra le camere di ingresso e di uscita della valvola.

4 - COMPENSAZIONE TERMICA

La compensazione termica della valvola è ottenuta con il principio del passaggio del fluido in parete sottile in cui la portata non viene
sostanzialmente influenzata dalle variazioni di viscosità dell’olio.
Per portate controllate inferiori a 0,5 l/min e con una escursione termica di 30°C si ha una variazione di portata di circa il 13% del valore di
portata impostato. Per portate superiori e con la medesima escursione termica la variazione di portata è <4% del valore di portata impostato.

5 - 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.

6 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

6.1 - Elettromagnete proporzionale
L’elettromagnete proporzionale è costituito da due parti separabili: cannotto e bobina.
Il cannotto, avvitato sul corpo valvola, contiene l’ancora mobile le cui particolarità costruttive consentono di minimizzare gli attriti di scorrimento
riducendone l’isteresi.
La bobina viene montata sul cannotto, fissata con una ghiera di
bloccaggio e può essere ruotata di 360° compatibilmente con gli
ingombri.

TENSIONE NOMINALE V CC 24

RESISTENZA (A 20°C) Ω 17,6

CORRENTE MASSIMA A 0,86

DURATA D’INSERZIONE 100%

COMPATIBILITA ELETTROMAGNETICA
(EMC)

Conforme alla 
direttiva

2004/108/CE

PROTEZIONE AGLI AGENTI
ATMOSFERICI (CEI EN 60529): IP 65

CLASSE DI PROTEZIONE :
Isolamento avvolgimento (VDE 0580)
Impregnazione

classe H
classe F
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RPCED1*/T3
SERIE 52

RIPRODUzIONE VIETATA, L'AzIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

T
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9 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

dimensioni in mm

Viti di fissaggio: N. 4 viti TCEI M5x85
Coppia di serraggio: 5 Nm

10 - UNITÀ ELETTRONICHE DI COMANDO

EDC-111 per solenoidi 
24V CC

montaggio a
connettore vedi cat. 89 120

EDM-M111 per solenoidi 
24V CC

montaggio
su guide

DIN EN 50022
vedi cat. 89 250

11 - PIASTRE DI BASE (vedi catalogo 51 000)

PMMD-AI3G ad attacchi sul retro con utenza P tappata

PMMD-AL3G ad attacchi laterali con utenza P tappata

Filettatura degli attacchi: 3/8” BSP

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

2 Connettore elettrico bobina DIN 43650

3 Comando manuale di emergenza

4 Spazio rimozione bobina

5 Spazio rimozione connettore



82 220/117 ID 1/10

QDE*
REGOLATORE PROPORZIONALE

DI PORTATA COMPENSATO
SERIE 11

82 220/117 ID

— Le valvole QDE* sono delle regolatrici di portata con
compensazione barica a comando elettrico proporzionale,
con superficie di attacco rispondente alle norme
ISO 6263-03 e ISO 4401-05, a due o tre vie, a seconda
dell’utilizzo o meno della porta P.

— Queste valvole sono utilizzate per la regolazione della
portata in rami di circuito idraulico o per il controllo della
velocità di attuatori idraulici.

— La valvola può essere comandata direttamente da un
alimentatore controllato in corrente oppure può essere
gestita da una scheda elettronica, che consente di sfruttare
a pieno le prestazioni della valvola (vedere par. 13).

— Le valvole QDE* sono disponibili in due taglie, per un totale
di 5 campi di regolazione portata, fino a 80 l/min.

— Il corpo valvola è trattato zinco-nichel.

SIMBOLI IDRAULICI

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

ATTACCHI A PARETE
ISO 6263-03
ISO 4401-05

p  max 250 bar
Q max 80 l/min

QDE3 QDE5

Pressione massima d’esercizio bar 250 250

Portata nominale controllata (QB) l/min 14 20 30 40 80

Portata in ingresso (QA) max (3 vie) l/min 40 50 40 50 90

Taratura della molla nel compensatore bar 4 8 4 8 8

Perdita di pressione minima A > B bar 10 22 10 22 22

Isteresi % di Q max < 6 %

Ripetibilità % di Q max < ±1,5 % < ±2 %

Caratteristiche elettriche vedi paragrafo 5

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 18/16/13 

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa kg 1,4 4,4

NC

NC

PRESTAZIONI 
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e con unità elettronica di comando)
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QDE*
SERIE 11

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

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

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

D12 = Tensione nominale solenoide 12 VCC
D24 = Tensione nominale solenoide 24 VCC

Portata regolata:
QDE3
14 = 14 l/min
20 = 20 l/min
30 = 30 l/min
40 = 40 l/min

QDE5
80 = 80 l/min

Regolatore di portata diretto 

Comando elettrico proporzionale

Dimensione:
3 = ISO 6263-03 
5 = ISO 4401-05

Q D E - / 11 - /

Q D E 3 - / 11 - /

Opzione:
Comando manuale
(vedi par. 10)

Connessione elettrica bobina: 
K1 = attacco per connettore tipo
EN 175301-803 (ex DIN 43650)
(standard)
K7 = attacco per connettore tipo 
DEUTSCH DT04-2P maschio

NOTA: Il trattamento di finitura zinco-nichel sul corpo valvola rende la valvola idonea a resistere all’esposizione in nebbia salina per 240
ore (prova eseguita in accordo a UNI EN ISO 9227 e valutazione prova eseguita in accordo a UNI EN ISO 10289). 
Per una resistenza all’esposizione in nebbia salina pari a 600 ore ordinare la versione ad elevata resistenza alla corrosione. (disponibile
solo per QDE3)

Comando manuale:
(vedere par. 10)
CM = soffietto (standard)
CK1 = manopola

1.1 - QDE3 : versione ad elevata resistenza alla corrosione
Questa versione prevede la finitura zinco-nichelata su tutte le parti metalliche esposte della valvola, rendendola resistente all’esposizione in
nebbia salina per 600 ore (prova eseguita in accordo alla norma UNI EN ISO 9227 e valutazione prova eseguita in accordo alla normativa
UNI EN ISO 10289). 
Questa versione monta bobine dedicate, con trattamento zinco-nichel. Il comando manuale a soffietto (CM) viene montato di standard allo
scopo di proteggere il tubo solenoide.
Per ordinare utilizzare il codice sottostante.

Opzioni come nel codice di
identificazione standard 

/ W7

Connessione elettrica bobina:
WK1 = per connettore tipo EN 175301-803 
(ex DIN 43650) 
WK7 = connessione DEUTSCH DT04-2P
per connettore DEUTSCH DT06-2S.
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SERIE 11

ISO 6263-03-03-*-97
(CETOP 4.5.2-2-03-250)

ISO 4401-05-04-0-05
(CETOP 4.5.4-05-250)

DUE VIE TRE VIE

2 - CONFIGURAZIONI E PIANO DI POSA
La funzione a due o tre vie si ottiene costruendo il piano di posa con forature secondo ISO 6263-03 per QDE3 e con forature secondo
ISO 4401-05 per QDE5, realizzando il foro P solo in caso di configurazione a 3 vie. Il foro T non deve mai essere eseguito. 
Per utilizzare la valvola QDE3 in due vie è anche possibile interporre una piastrina di adattamento con grano cieco (cod. 0113388 e 0530384)
da ordinare separatamente.
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3 - CURVE CARATTERISTICHE QDE3 
(valori ottenuti con viscosità 36 cSt a 50°C)

3.1 - Valvola a 2 vie

REGOLAZIONE PORTATA  Q = f (comando) REGOLAZIONE PORTATA  Q = f (pB)

Curve tipiche di regolazione portata A→B in funzione della corrente
al solenoide (versione D24, corrente max 860 mA e PWM 100 Hz)
per portata regolata di: 14 - 20 - 30 - 40 l/min.

Curve tipiche di regolazione portata A→B in funzione della corrente
al solenoide (versione D24, corrente max 860 mA e PWM 100 Hz)
per portata regolata di: 14 - 20 - 30 - 40 l/min.

100% ref

3.2  - Valvola a 3 vie

100% ref

REGOLAZIONE PORTATA  Q = f (comando) REGOLAZIONE PORTATA  Q = f (pB)

Perdite di carico con flusso A→P.
Ottenute con QB = 0 
(solenoide diseccitato)

PERDITE DI CARICO ∆p  A→P (QB = 0) 
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4 - CURVE CARATTERISTICHE QDE5 
(valori ottenuti con viscosità 36 cSt a 50°C)

4.1 - Valvola a 2 vie
REGOLAZIONE PORTATA  Q = f (comando) REGOLAZIONE PORTATA  Q = f (pB)

Curve tipiche di regolazione portata A→B in funzione della corrente
al solenoide (versione D12, corrente max 2.8 A e PWM100 Hz).

Curve tipiche di regolazione portata A → B in funzione della corrente
al solenoide (versione D12, corrente max 2.8 A e PWM 100 Hz).

4.2  - Valvola a 3 vie

REGOLAZIONE PORTATA  Q = f (comando) REGOLAZIONE PORTATA  Q = f (pB)

Perdite di carico con flusso A→P.
Ottenute con QB = 0 
(solenoide diseccitato)

PERDITE DI CARICO ∆p  A→P (QB = 0) 
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6 - TEMPI DI RISPOSTA 
(rilevati con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e unità elettronica di comando)

Il tempo di risposta rappresenta il ritardo con cui il cursore della valvola raggiunge il 90% del valore di posizione impostato a seguito di una
variazione a gradino del segnale di comando. 
Tempi di risposta ottenuti con ∆p = 8 bar.

VARIAZIONE 
SEGNALE DI COMANDO 0 →100%

Tempo di risposta [ms] < 70

5 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Elettromagnete proporzionale
L’elettromagnete proporzionale è costituito da due parti separabili:
cannotto e bobina.
Il cannotto, avvitato sul corpo valvola, contiene l’ancora mobile le
cui particolarità costruttive consentono di minimizzare gli attriti di
scorrimento riducendone l’isteresi.
La bobina viene montata sul tubo e fissata con ghiera di bloccaggio
e può essere ruotata di 360° compatibilmente con gli ingombri.

DURATA DI INSERZIONE 100%

COMPATIBILITÀ 
ELETTROMAGNETICA (EMC)

conforme alle direttive
2014/30/UE

CLASSE DI PROTEZIONE
Isolamento avvolgimento (VDE 0580)
Impregnazione

classe H
classe F

QDE3 QDE5

TENSIONE NOMINALE VCC 12 24 12 24

RESISTENZA (a  20°C) ohm 4,4 18,6 3 12

CORRENTE NOMINALE A 1,88 0,86 2,8 1,6

FREQUENZA PWM Hz 100 100

connessione elettrica
protezione 

connessione 
elettrica

protezione 
intera 

valvola

QDE3

K1 EN 175301- 803 IP65
IP65

K7 DEUTSCH DT04 maschio IP65/IP67

WK1 EN 175301- 803 IP66 IP66

WK7 DEUTSCH DT04 maschio IP66/IP68/IP69
IP69K*

IP66/IP68/IP69
IP69K*

QDE5

K1 EN 175301- 803 IP65
IP65

K7 DEUTSCH DT04 maschio IP65/IP67

Protezione dagli agenti atmosferici IEC 60529
Il grado di protezione IP è garantito solo con valvola e connettore di grado IP equivalente, entrambi installati e collegati correttamente.
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7 - CONNESSIONI ELETTRICHE
I connettori per le connessioni K1 e WK1 vengono sempre forniti insieme alla valvola.

7.1 - QDE3

connessione per connettore
tipo DEUTSCH DT06-2S maschio
codice K7

connessione per connettore
tipo DEUTSCH DT06-2S maschio
codice WK7 (versione W7)

connessione per connettore
tipo DEUTSCH DT06-2S maschio
codice K7

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

connessione per connettore
tipo EN 175301-803 
(ex DIN 43650)
codice K1 (standard)
codice WK1 (versione W7)

7.2 - QDE5
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QDE*
SERIE 11

9 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE QDE5

dimensioni in mm

Viti di fissaggio: N. 4 viti TCEI M6x40 - ISO 4762

Coppia di serraggio: 8 Nm (viti A8.8)

Fori di fissaggio: M6x10

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

2 Comando manuale standard incorporato nel
tubo dell’elettromagnete

3 Spazio rimozione bobina

4 Connettore elettrico tipo EN 175301-803 
(ex DIN 43650)

5 Spazio rimozione connettore

8 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE QDE3
dimensioni in mm

Viti di fissaggio: N. 4 viti TCEI M5x30 - ISO 4762

Coppia di serraggio: 5 Nm (viti A8.8)

Fori di fissaggio: M5x10

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

2 Comando manuale standard incorporato nel
tubo dell’elettromagnete

3 Spazio rimozione bobina

4 Connettore elettrico tipo EN 175301-803 
(ex DIN 43650)

5 Spazio rimozione connettore
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Versione CK

10 - COMANDO MANUALE
La valvola standard utilizza dei magneti aventi il pin per l’azionamento manuale integrato nel tubo. L’azionamento di tale comando deve essere
eseguito con un utensile appropriato, avendo cura di non danneggiare la superficie di scorrimento. 
Per QDE3 sono disponibili:

- CM: a soffietto (obbligatorio per bobine WK1).
- CK1: manopola

Per QDE5 è disponibile il comando manuale di emergenza a manopola CK: quando il grano è avvitato e la testa è a filo della manopola,
avvitare la manopola fino in battuta: in questa posizione il comando non risulta impegnato. A comando regolato si può serrare il grano per
evitare che la manopola si allenti.

Versione CM Versione CK1

Chiave di serraggio grano: 3 mm
Codice: 3803260003

Codice: 3401150015Codice: 3401150006
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RIPRODUzIONE VIETATA, L'AzIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

13 - UNITÀ ELETTRONICHE DI COMANDO

QDE3

EDM-M111 per solenoidi 24V CC

montaggio
su guide

DIN EN 50022

vedi catalogo 
89 251EDM-M141 per solenoidi 12V CC

EWM-A-PV 12V / 24V CC
config. software

vedi catalogo 
89 620

EDM-M131 per solenoidi 24V CC

montaggio
su guide

DIN EN 50022

vedi catalogo 
89 251EDM-M151 per solenoidi 12V CC

EWM-A-PV 12V / 24V CC
config. software

vedi catalogo  
89 620

QDE5

11 - 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.

12 - INSTALLAZIONE
Le valvole QDE* possono essere installate in qualsiasi posizione
senza pregiudicare il corretto funzionamento. 
Assicurarsi che il circuito idraulico sia esente da aria.
Il fissaggio delle valvole viene fatto mediante viti o tiranti con
appoggio su una superficie rettificata a valori di planarità e rugosità
uguali o migliori a quelli indicati dalla apposita simbologia. 
Se i valori minimi di planarità e/o rugosità non sono rispettati, 
possono facilmente verificarsi trafilamenti di fluido tra valvola e
piano di appoggio.
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A

— La valvola RPCER1 è una regolatrice di portata a due vie
con compensazione barica e termica a comando elettrico
proporzionale, con superficie di attacco rispondente alle
norme ISO 6263 (CETOP RP121H).

— La retroazione di posizione dello strozzatore di controllo
della portata permette di ottenere caratteristiche di
regolazione con isteresi estremamente ridotta ed elevata
ripetibilità.

— Viene normalmente impiegata per la regolazione della
portata in rami di circuito idraulico o per il controllo della
velocità di attuatori  idraulici.

— La portata può essere modulata in modo
continuo proporzionalmente al segnale di
riferimento inviato all’unità elettronica di
comando.

— È disponibile in cinque campi di regolazione
portata fino a 25 l/min.

0.75

31.75

40.5

30.2

15.5

12.7

M5

Ø7.5 (max)

A
31

B

82 250/110 ID

RPCER1
VALVOLA REGOLATRICE DI

PORTATA AD AZIONE DIRETTA 
A COMANDO ELETTRICO

PROPORZIONALE
CON RETROAZIONE DI POSIZIONE

SERIE 52

ATTACCHI A PARETE
ISO 6263-03 (CETOP 03)

p max 250 bar
Q max (vedi tabella prestazioni)

SIMBOLO IDRAULICO

PIANO DI POSA PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

ISO 6263-03-03-0-97
(CETOP 4.5.2-2-03-250)

NOTA: Il piano di posa della valvola RPCER1, con forature secondo  
ISO 6263-03 (CETOP 03), deve essere senza condotti P e T.      

Pressione massima d’esercizio
Minima differenza di pressione tra A e B

bar
250
10

Portata massima regolata
Portata minima regolata (per reg. 1 e 4 l/min)
Portata massima per fluido libero inverso

l/min
1,5 - 4 - 8 - 16 - 25

0,025
40

Tempi di risposta vedere paragrafo 7

Isteresi % di Q max < 2,5%

Ripetibilità % di Q max < ± 1%

Caratteristiche elettriche vedere paragrafo 6

Campo temperatura ambiente °C -10 / +50

Campo temperatura fluido °C -20 / +80

Campo viscosità fluido cSt 10 ÷ 400

Grado di contaminazione del fluido
secondo ISO 4406:1999 classe 18/16/13

classe 17/15/12 per portate < 0,5 l/min

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa kg 2,2

PRESTAZIONI (rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e con
valvole abbinate alle relative unità elettroniche di comando)
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1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Guarnizioni: 
omettere per oli minerali 
V = guarnizioni in FPM per fluidi 

particolari

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

Retroazionata in posizione

Valvola di non ritorno incorporata

Tensione nominale solenoide 24V CC

Portata massima regolata:
1 = 1,5 l/min 16 = 16 l/min      
4 =    4 l/min 25 = 25 l/min 
8 =    8 l/min

Valvola regolatrice 
di portata compensata

Comando elettrico
proporzionale

Dimensione ISO 6263-03 (CETOP 03)

2 - CURVE CARATTERISTICHE (valori ottenuti con viscosità 36 cSt a 50°C e unità elettronica UEIK-11RSQ/52-24

REGOLAZIONE PORTATA  Q = f (rif)

Curve tipiche di regolazione portata A → B in funzione del segnale
di riferimento inviato all’unità elettronica di comando.

0

Q [l/min]

2

4

6

8

10

12

14

[bar]

p

10 20 4030

16

PERDITE DI CARICO ∆p= f(Q)

Perdite di carico con flusso libero B → A attraverso la valvola di non
ritorno.

3 - COMPENSAZIONE BARICA

Nella valvola sono presenti due strozzatori in serie. Il primo è una
luce regolabile dal solenoide proporzionale; il secondo pilotato dalla
pressione a monte e a valle del primo strozzatore assicura un salto
di pressione costante a cavallo della strozzatura regolabile. 

In queste condizioni il valore di portata impostato si mantiene
costante entro un campo di tolleranza del ±2% della portata di
fondo scala per la massima variazione di pressione tra le camere di
ingresso e di uscita della valvola.

4 - COMPENSAZIONE TERMICA

La compensazione termica della valvola è ottenuta con il principio
del passaggio del fluido in parete sottile in cui la portata non viene
sostanzialmente influenzata dalle variazioni di viscosità dell’olio.

Per portate controllate inferiori a 0,5 l/min e con una escursione
termica di 30°C si ha una variazione di portata di circa il 13% del
valore di portata impostato.

Per portate superiori e con la medesima escursione termica la
variazione di portata è <4% del valore di portata impostato.

5 - 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.

R P C E R 1 - / C / 52 - 24 /
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7 - TEMPI DI RISPOSTA
(con viscosità di 36 cSt a 50°C e con valvola abbinata all’unità elettronica di
comando tipo UEIK-11RSQ/52-24)

Il tempo di risposta rappresenta il ritardo con cui la valvola
raggiunge il 90% del valore di portata impostato a seguito di una
variazione a gradino del segnale di comando.

In tabella sono riportati i tempi tipici di risposta con valvola da 8
l/min  e con pressione di ingresso di 100 bar.

8 - INSTALLAZIONE

La valvola RPCER1 può essere installata in qualsiasi posizione
senza pregiudicare il suo corretto funzionamento.

Assicurarsi che il circuito idraulico sia esente da aria.

Il fissaggio della valvola viene fatto mediante viti con appoggio su
una superficie rettificata a valori di planarità e rugosità uguali o
migliori a quelli indicati dalla apposita simbologia. Se i valori minimi
di planarità e/o rugosità non sono rispettati, possono facilmente
verificarsi trafilamenti di fluido tra valvola e piano di appoggio.

6 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

6.1 - Elettromagnete proporzionale
L’elettromagnete proporzionale è costituito da due parti separabili:
tubo e bobina.

Il tubo, avvitato sul corpo valvola, contiene l’ancora mobile le cui
particolarità costruttive consentono di minimizzare gli attriti di
scorrimento riducendone l’isteresi.

L’ancora mobile è a sua volta collegata al nucleo del trasduttore
LVDT trasmette l’informazione di posizione alla scheda elettronica
di comando.

6.2 - Trasduttore di posizione 
La valvola RPCER1 utilizza un trasduttore di posizione di tipo LVDT
con segnale amplificato che consente un’accurato controllo della
posizione dello strozzatore e quindi della portata regolata,
migliorando le caratteristiche di ripetitività e di isteresi.

Il trasduttore è montato  coassialmente all’elettromagnete propor-
zionale con possibilità di orientare il connettore su 360°.

A fianco sono riportate le caratteristiche tecniche ed il collegamento
elettrico.

I l  trasduttore è protetto contro l’inversione di polarità
sull’alimentazione.

Collegamento trasduttore di
posizione

Collegamento schede
elettroniche 
(vedi par. 10)

pin 1 alim. 18 ÷ 36 V pin 8c

pin 2 uscita 2 ÷ 10 V pin 24a

pin 3 0 V pin 22c

pin 4 NC NC

tacca di
riferimento

TENSIONE NOMINALE V CC 24

RESISTENZA (A 20°C) Ω 17,6

CORRENTE MASSIMA A 0,86

DURATA D’INSERZIONE 100%

COMPATIBILITA ELETTROMAGNETICA
(EMC)

Conforme alla 
direttiva

2004/108/CE

PROTEZIONE AGLI AGENTI ATMOSFERICI
(CEI EN 60529): 

IP 65

VARIAZIONE
SEGNALE DI
COMANDO

0→ 100% 100→ 0% 25→ 100% 100→ 25%

Tempo di risposta
[ms]

180 150 150 120



82 250/110 ID 4/4

�������	
������
���
���������
��������	�
������������������	��������������
������� ������! �����
"�#��� ������! ���� 
$$$�%&���'�(�)�)�'����*'���+�,���,��#�-%&���'�(�)�)�'

RPCER1
SERIE 52

10 - UNITÀ ELETTRONICHE DI COMANDO

B

A

45

60

9.25

40.5

731

48

32.5

94

15 71

69

210

4 5

2 3

B

A

70

8

59

7

6

9 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

dimensioni in mm

RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

UEIK-11RSQ/52-24 formato Eurocard (vedi cat. 89 315)

1 Superficie di montaggio con anelli di
tenuta: N. 2 ORM-0140-20 (14x2) 

2 Elettromagnete proporzionale

3 Trasduttore di posizione

4 Connettore elettrico DIN 43650 per
elettromagnete proporzionale 

5 Connettore elettrico 4 pin M12 - IP67
PG7 per trasduttore di posizione

6 Spazio rimozione trasduttore di
posizione

7 Spazio rimozione connettore

8 N. 4 viti TCEI M5x65 comprese nella
fornitura
Coppia di serraggio: 5 Nm

11 - PIASTRE DI BASE (vedi catalogo 51 000)

PMRPC1-AI3G ad attacchi sul retro

PMRPC1-AL3G ad attacchi laterali

Filettatura degli attacchi: 3/8” BSP
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TEU YX

X

Y

— Le valvole RPCE2-* sono regolatrici di portata realizzate nelle versioni a
due o a tre vie, con compensazione barica e termica, comando elettrico
proporzionale e superficie di attacco rispondente alle norme ISO 6263
(CETOP RP 121H).

— Vengono normalmente impiegate per la regolazione della portata in rami di
circuito idraulico e per il controllo della velocità di attuatori idraulici.

— La portata può essere modulata in modo continuo proporzionalmente alla
corrente fornita al solenoide.

— Possono essere comandate direttamente da un alimentatore controllato in
corrente oppure tramite le relative unità elettroniche di comando che
consentono di sfruttare completamente le prestazioni delle valvole (vedere
paragrafo 12).

— Sono disponibili in quattro campi di regolazione portata: tre con guadagno
progressivo fino a 60 l/min ed uno con guadagno differenziato da 35 l/min.

— Per il corretto funzionamento delle valvole occorre garantire una portata
minima di pilotaggio di 2 l/min e una pressione minima di 20 bar.

— Il pilotaggio può essere interno alle valvole, prelevando olio dal condotto
“E”, o esterno a tubo con attacco 1/4” BSP disponibile sul corpo pilota.

— Il drenaggio è sempre esterno e deve essere collegato direttamente al
serbatoio senza contropressione utilizzando il condotto Y a parete
(OR Ø35) o a tubo (attacco 1/4” BSP) disponibile sul corpo pilota.

— La versione a tre vie RPCE2-70-T3 consente la regolazione di portata
verso l’utenza, mandandone a scarico il valore in eccedenza. È possibile
regolare la pressione massima nel circuito tramite una valvola a taratura
manuale che opera sul pilotaggio del compensatore.

— La valvola RPCE2-70-T3 è disponibile nella versione M che consente, con
un comando elettrico, di mettere a scarico l’intera portata a valori minimi di
pressione.

Y

X

YUE

X ext

E Y U

Y ext

RPCE2*
VALVOLA REGOLATRICE DI

PORTATA PILOTATA A COMANDO
ELETTRICO PROPORZIONALE

SERIE 52

SIMBOLI IDRAULICI

RPCE2- *

RPCE2-70-T3

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

82 300/110 ID

RPCE2-* RPCE2-70-T3 RPCE2-70-T3M

RPCE2- * a due vie
RPCE2- 70-T3    a tre vie

ATTACCHI A PARETE
ISO 6263-06 (CETOP 06)

p  max 250 bar

Q max (vedi tabella prestazioni)
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RPCE2*
SERIE 52

1.2 - Codice di identificazione per valvola a tre vie: RPCE2-70-T3

1 - CODICI DI IDENTIFICAZIONE

1.1 - Codice di identificazione per valvola a due vie: RPCE2- *

Guarnizioni: omettere per
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)

Valvola di non ritorno incorporata
Pilotaggio: omettere per pilotaggio interno 
E = pilotaggio esterno 

Tensione nominale solenoide 24 VCC

Portata controllata:
35 = 37 l/min      70 = 72 l/min
30G = 30 l/min (a guadagno differenziato)

Valvola 
regolatrice di 
portata compensata

Comando elettrico proporzionale

Dimensione ISO 6263-06 (CETOP 06)

R P C E 2 - / C / / 52 - 24 /

Guarnizioni: omettere per
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)

Versione a tre vie

Pilotaggio: omettere per pilotaggio interno 
E = pilotagio esterno 

Dispositivo di messa a scarico: 
omettere per versione senza dispositivo (standard)
M = versione con elettrovalvola per messa a scarico

NOTA 1: Se la valvola viene
utilizzata con pressioni di linea
superiori a 160 bar il pilotaggio
deve essere esterno.

NOTA 2: Portata massima
consigliata per flusso inverso
U→E attraverso la valvola di
non ritorno (solo per versione
a due vie).

Tensione nominale solenoide 24 VCC

Portata controllata:
70 = 80 l/min

Valvola 
regolatrice di 
portata compensata

Comando elettrico
proporzionale

Dimensione ISO 6263-06 (CETOP 06)

R P C E 2 - 70 - T3 / / 52 - 24 /

Pressione massima d’esercizio
Differenza minima di pressione tra E e U
Pressioni di pilotaggio: min

max

bar

250
10
20

160 (NOTA 1)

Portata massima regolata E→U (RPCE2- *)
Portata massima regolata (RPCE2-70-T3)
Portata minima regolata con P=100 bar (versioni 35 e 70)

(versione 30G)
Portata massima per flusso libero inverso U→E

l/min

22 - 35 - 40 - 60
50 - 60 - 90

0,5
0,2

60 (NOTA 2)

Tempi di risposta vedere paragrafo 8

Isteresi % di Q max < 8%

Ripetibilità % di Q max < ±3%

Caratteristiche elettriche vedere paragrafo 7

Campo temperatura ambiente °C -10 / +50

Campo temperatura fluido °C -20 / +80

Campo viscosità fluido cSt 10 ÷ 400

Grado di contaminazione del fluido secondo ISO 4406:1999 classe 18/16/13

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa: RPCE2-* RPCE2-70-T3
RPCE2-70-T3M

kg
7,2
9

2 - PRESTAZIONI (rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e con valvole abbinate alle relative unità elettroniche di comando)
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RPCE2*
SERIE 52

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

Curve tipiche di regolazione portata E → U.

La versione RPCE2-G, con caratteristica di regolazione a guadagno
differenziato, è particolarmente indicata per controlli di portata
“RAPIDO-LENTO” in quanto fornisce una buona sensibilità di
regolazione a basse portate pur consentendo elevate portate per i
movimenti rapidi degli attuatori.

4.1 - valvola a 2 vie

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.

PERDITE DI CARICO ∆p= f(Q)

Perdite di carico con flusso l ibero U→E
attraverso la valvola di non ritorno

Perdite di carico E→T 

Curva rilevata con comando elettrico di messa a
scarico  (RPCE2-70-T3M)

Curve tipiche di regolazione portata E → U in funzione della
corrente al solenoide.

REGOLAZIONE PORTATA Q = f(I)

4.2 - valvola a 3 vie

PERDITE DI CARICO ∆p= f(Q)

REGOLAZIONE PORTATA Q = f(I)
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RPCE2*
SERIE 52

7 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

8 - TEMPI DI RISPOSTA (rilevati con olio minerale con viscosità di 

36 cSt a 50°C e con valvole abbinate alle relative unità elettroniche di comando)

9 - INSTALLAZIONE

Elettromagnete proporzionale

L’elettromagnete proporzionale è costituito da due parti separabili:
cannotto e bobina.

Il cannotto, avvitato sul corpo valvola, contiene l’ancora mobile le
cui particolarità costruttive consentono di minimizzare gli attriti di
scorrimento riducendone l’isteresi.

La bobina viene montata sul cannotto, fissata con una ghiera di
bloccaggio e può essere ruotata di 360° compatibilmente con gli
ingombri.

Il tempo di risposta rappresenta il ritardo con cui la valvola
raggiunge il 90% del valore di portata impostato a seguito di una
variazione a gradino del segnale di comando.
In tabella sono riportati i tempi tipici di risposta rilevati con valvola
“S” (40 l/min) e con pressione di ingresso di 100 bar.

La valvola RPCE2-* nella versione a due o a tre vie può essere
installata in qualsiasi posizione senza pregiudicare il suo corretto
funzionamento.
Assicurarsi che il circuito idraulico sia esente da aria.

Il fissaggio delle valvole viene fatto mediante viti con appoggio su
una superficie rettificata a valori di planarità e rugosità uguali o
migliori a quelli indicati dalla apposita simbologia. Se i valori minimi
di planarità e/o rugosità non sono rispettati, possono facilmente
verificarsi trafilamenti di fluido tra valvola e piano di appoggio.

0→100% 100%→0

250 120
Tempo di risposta

[ms]

VARIAZIONE
SEGNALE DI
COMANDO

5 - COMPENSAZIONE BARICA

Nella valvola sono presenti due strozzatori. Il primo è una luce regolabile dal solenoide proporzionale; il secondo pilotato dalla pressione  a
monte e a valle  del primo strozzatore, assicura un salto di pressione costante a cavallo della strozzatura regolabile. In queste condizioni il
valore di portata impostato si mantiene costante entro un campo di tolleranza del ± 3% della portata impostata per la massima variazione di
pressione tra le camere di ingresso e di uscita della valvola.

6 - COMPENSAZIONE TERMICA

Un dispositivo sensibile alle variazioni di temperatura posto sull’elemento di controllo della portata ne corregge la posizione mantenendo
pressoché inalterata la portata regolata anche al variare della viscosità del fluido.
La variazione di portata risulta contenuta nel 2,5% del valore di portata impostata, per una variazione di temperatura del fluido di 10°C.

TENSIONE NOMINALE V CC 24

RESISTENZA (A 20°C) Ω 16,6

CORRENTE MASSIMA A 0,85

DURATA D’INSERZIONE 100%

COMPATIBILITA ELETTROMAGNETICA
(EMC)

Conforme alla 
direttiva

2004/108/CE

PROTEZIONE AGLI AGENTI ATMOSFERICI
(CEI EN 60529): IP 65

CLASSE DI PROTEZIONE :
Isolamento avvolgimento (VDE 0580)
Impregnazione

classe H

classe F

10 - UNITÀ ELETTRONICHE DI COMANDO

EDC-111 per solenoidi 24V CC
montaggio a
connettore

vedi cat. 89 120

EDM-M111 per solenoidi 24V CC
montaggio
su guide

DIN EN 50022
vedi cat. 89 250
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1
5

7

15

675

2

4

3 Y

X

100

9.5

9.5

114

100

105

180

176 180

24

167

24

8

9

10

40

45Max.

dimensioni in mm

11 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE VALVOLA A TRE VIE RPCE2-70-T3 ed RPCE2-70-T3M

Viti di fissaggio: N. 4 viti TCEI M8x75
Coppia di serraggio: 20 Nm

PIANO DI POSA: 
ISO 6263-06-07-*-97
(CETOP 4.5.2-3-06-250)

Ø7.5

Ø11 (max)

GE

Y

T

Ø14 (max)

57

38

19

9.512

12

X

U

23.8

Ø6.5 (max)

M8

73.8

82.6

46.8

79,4

76,2

Ø35 (dimensione O-Ring

condotto Y valvola per

drenaggio a parete)

1 Superficie di montaggio con anelli di
tenuta:
N. 1 OR tipo 109 (9.13x2.62) 
N. 3 OR tipo 119 (15.08x2.62)
N. 1 OR tipo 2125 (31.47x1.78)

2 Attacco pilotaggio esterno X: 1/4” BSP

3 Attacco drenaggio a tubo Y: 1/4” BSP
se non si usa quello a parete

4 Connettore elettrico DIN 43650

5 Spazio rimozione connettore

6 Spazio rimozione bobina

7 Sfiato aria (chiave maschio esagonale 4)

8 Valvola regolatrice di pressione:
- vite di regolazione: quadro chiave 6
- campo di regolazione pressione 

fino a 210 bar
- taratura di default: regolazione al minimo

9 Dado di bloccaggio: chiave 13

10 solo per versione RPCE2 - * -T3M:
Elettrovalvola per messa a scarico tipo
DS3-TB
- elettrovalvola OFF = messa a scarico

della portata a pressione minima
- elettrovalvola ON = pressione di 

messa a scarico controllata dalla valvola
regolatrice (8)



82 300/110 ID 6/6

�������	
������
���
���������
��������	�
������������������	��������������
������� ������! �����
"�#��� ������! ���� 
$$$�%&���'�(�)�)�'����*'���+�,���,��#�-%&���'�(�)�)�'

RPCE2*
SERIE 52

RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

1

5

7

15

675

2

4

3 Y

X

104

9.5

9.5

103

95

105

170

12 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE VALVOLA A DUE VIE RPCE2-*

dimensioni in mm

Viti di fissaggio: N. 4 viti TCEI M8x60
Coppia di serraggio: 20 Nm

PIANO DI POSA:
ISO 6263-06-05-*-97
(CETOP 4.5.2-2-06-250)

82.6

44.5
52.4

11.1

9.5

23.8

Y

Ø11 (max)

Ø35 (dimensione O-Ring

condotto Y valvola

per drenaggio a parete)

Ø14.7 (max)

E

38

76.2

79.4

54

Ø7.5

M8

U

1 Superficie di montaggio con anelli di
tenuta:
N. 2 OR tipo 119 (15.08x2.62) 
N. 1 OR tipo 2125 (31.47x1.78)

2 Attacco pilotaggio esterno X: 1/4” BSP

3 Attacco drenaggio a tubo Y: 1/4” BSP
se non si usa quello a parete

4 Connettore elettrico DIN 43650

5 Spazio rimozione connettore

6 Spazio rimozione bobina

7 Sfiato aria (chiave maschio esagonale 4)

13 - PIASTRE DI BASE (vedi catalogo 51 000)

Per l’utilizzo delle piastre di base sotto elencate, la valvola deve avere il drenaggio Y con tubo esterno. 

RPCE2-* Versione a due vie RPCE2-*-T3 Versione a tre vie 

Tipo PMRPC2-AI4G ad attacchi sul retro PMRPCQ2-AI4G ad attacchi sul retro

Filettatura attacchi E, U, T 1/2” BSP 1/2” BSP

Filettatura attacco X - 1/4” BSP
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TEU YX

X

Y

Y

X

YUE

SIMBOLI IDRAULICI

RPCE3-*

RPCE3-100-T3

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

82 450/110 ID

RPCE3 RPCE3-100-T3 RPCE3-100-T3M

— Le valvole RPCE3-* sono regolatrici di portata realizzate nelle versioni a
due o a tre vie,  con compensazione barica e termica, comando elettrico
proporzionale e superficie di attacco rispondente alle norme  ISO 6263
(CETOP RP 121H).

— Sono utilizzate per la regolazione della portata in rami di circuito idraulico e
per il controllo della velocità di attuatori idraulici.

— La portata può essere modulata in modo continuo proporzionalmente alla
corrente fornita al solenoide.

— Possono essere comandate direttamente da un alimentatore controllato in
corrente oppure tramite le relative unità elettroniche di comando che
consentono di sfruttare completamente le prestazioni delle valvole (vedere
paragrafo 12).

— Sono disponibili in due campi di regolazione portata da 100 l/min, uno con
guadagno progressivo fino ed uno con guadagno differenziato.

— Per il corretto funzionamento delle valvole occorre garantire una portata
minima di pilotaggio di 2 l/min e una pressione minima di 20 bar.

— Il pilotaggio può essere interno alle valvole, prelevando olio dal condotto
“E”, o esterno a tubo con attacco 1/4” BSP disponibile sul corpo pilota.

— Il drenaggio è sempre esterno e deve essere collegato direttamente al
serbatoio senza contropressione utilizzando il condotto Y a parete 
(OR Ø32) o a tubo (attacco 1/4” BSP) disponibile sul corpo pilota.

— La versione a tre vie RPCE3-100-T3 consente la regolazione di portata
verso l’utenza, mandandone a scarico il valore in eccedenza. È possibile
regolare la pressione massima nel circuito tramite una valvola a taratura
manuale che opera sul pilotaggio del compensatore.

— La valvola RPCE3-100-T3 è disponibile nella versione /M che consente,
con un comando elettrico, di mettere a scarico l’intera portata a valori
minimi di pressione.

RPCE3-*
VALVOLA REGOLATRICE DI

PORTATA PILOTATA A COMANDO
ELETTRICO PROPORZIONALE

SERIE 52
RPCE3- * a due vie
RPCE3-100-T3 a tre vie

ATTACCHI A PARETE
ISO 6263-07 (CETOP 07)

p  max 250 bar

Q max (vedi tabella prestazioni)
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RPCE3*
SERIE 52

1.2 - Codice di identificazione per valvola a tre vie: RPCE3-100-T3

1 - CODICI DI IDENTIFICAZIONE

1.1 - Codice di identificazione per valvola a due vie: RPCE3

Guarnizioni: omettere per
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)

Valvola di non ritorno incorporata
Pilotaggio: omettere per pilotaggio interno 
E = pilotaggio esterno 

Tensione nominale solenoide 
24 VCC

Portata controllata:
100 = 100 l/min
100G = 100 l/min (a guadagno differenziato)

Valvola 
regolatrice di 
portata compensata

Comando elettrico proporzionale

Dimensione ISO 6263-07 (CETOP 07)

R P C E 3 - / C / / 52 - 24 /

Guarnizioni: omettere per
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)

Versione a tre vie

Pilotaggio: omettere per pilotaggio interno 
E = pilotaggio esterno 

Dispositivo di messa a scarico: 
omettere per versione senza dispositivo (standard)
M = versione con elettrovalvola per messa a scarico

Tensione nominale solenoide
24 VCC

Portata controllata:
100 = 100 l/min

Valvola 
regolatrice di 
portata compensata

Comando elettrico
proporzionale

Dimensione ISO 6263-07 (CETOP 07)

R P C E 3 - 100 - T3 / / 52 - 24 /

NOTA 1: Se la valvola è
utilizzata con pressioni di linea
superiori a 160 bar il pilotaggio
deve essere esterno.

NOTA 2: Solo per versione a
due vie: portata massima
consigliata per flusso inverso
U→E attraverso la valvola di
non ritorno .

Pressione massima d’esercizio
Differenza minima di pressione tra E e U
Pressioni di pilotaggio: min

max

bar

250
10
20

160 (NOTA 1)

Portata massima regolata E→U (RPCE3- *)
Portata minima regolata con P=100 bar (versione 100)

(versione 100G)
Portata massima per flusso libero inverso U→E

l/min

100
1,5
0,5

150 (NOTA 2)

Tempi di risposta vedere paragrafo 8

Isteresi % di Q max < 8%

Ripetibilità % di Q max < ±3%

Caratteristiche elettriche vedere paragrafo 7

Campo temperatura ambiente °C -10 / +50

Campo temperatura fluido °C -20 / +80

Campo viscosità fluido cSt 10 ÷ 400

Grado di contaminazione del fluido secondo ISO 4406:1999 classe 18/16/13

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa: RPCE3-* RPCE3-100-T3
RPCE3-100-T3M

kg
10,8
12,6

2 - PRESTAZIONI (rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e con valvole abbinate alle relative unità elettroniche di comando)
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RPCE3*
SERIE 52

4 - 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.

4.1 - valvola a 2 vie

REGOLAZIONE PORTATA Q = f(I)

Perdite di carico con flusso libero U→E attraverso la valvola di
non ritorno.

PERDITE DI CARICO ∆p= f(Q)

Curva tipica di regolazione portata E→U in funzione della corrente al
solenoide. La versione RPCE3-100G, con caratteristica di
regolazione a guadagno differenziato, è particolarmente indicata
per controlli di portata “RAPIDO-LENTO” in quanto fornisce una
buona sensibilità di regolazione a basse portate pur consentendo
elevate portate per i movimenti rapidi degli attuatori.

PERDITE DI CARICO ∆p= f(Q)

Perdite di carico E→T. Curva rilevata con comando elettrico di
messa a scarico (RPCE3-100-T3M)

4.2 - valvola a 3 vie

REGOLAZIONE PORTATA Q = f(I)

Curve tipiche di regolazione portata E→U in funzione della corrente al
solenoide.
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5 - COMPENSAZIONE BARICA

Nella valvola sono presenti due strozzatori. Il primo è una luce regolabile dal solenoide proporzionale; il secondo pilotato dalla pressione a
monte e a valle del primo strozzatore, assicura un salto di pressione costante a cavallo della strozzatura regolabile. In queste condizioni il
valore di portata impostato si mantiene costante entro un campo di tolleranza del ±3% della portata impostata per la massima variazione di
pressione tra le camere di ingresso e di uscita della valvola.

6 - COMPENSAZIONE TERMICA

Un dispositivo sensibile alle variazioni di temperatura posto sull’elemento di controllo della portata ne corregge la posizione mantenendo
pressoché inalterata la portata regolata anche al variare della viscosità del fluido.

La variazione di portata risulta contenuta nel 2,5% del valore di portata impostata, per una variazione di temperatura del fluido di 10°C.

7 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

8 - TEMPI DI RISPOSTA (rilevati con olio minerale con viscosità di 

36 cSt a 50°C e con valvole abbinate alle relative unità elettroniche di comando)

9 - INSTALLAZIONE

Elettromagnete proporzionale

L’elettromagnete proporzionale è costituito da due parti separabili:
cannotto e bobina.

Il cannotto, avvitato sul corpo valvola, contiene l’ancora mobile le
cui particolarità costruttive consentono di minimizzare gli attriti di
scorrimento riducendone l’isteresi.

La bobina viene montata sul cannotto, fissata con una ghiera di
bloccaggio e può essere ruotata di 360° compatibilmente con gli
ingombri.

Il tempo di risposta rappresenta il ritardo con cui la valvola
raggiunge il 90% del valore di portata impostato a seguito di una
variazione a gradino del segnale di comando.

In tabella sono riportati i tempi tipici di risposta rilevati con valvola
“S” (150 l/min) e con pressione di ingresso di 100 bar.

La valvola RPCE3 nelle versioni a 2 o a 3 vie può essere installata
in qualsiasi posizione senza pregiudicare i l  suo corretto
funzionamento.

Assicurarsi che il circuito idraulico sia esente da aria.

Il fissaggio delle valvole viene fatto mediante viti con appoggio su
una superficie rettificata a valori di planarità e rugosità uguali o
migliori a quelli indicati dalla apposita simbologia. Se i valori minimi
di planarità e/o rugosità non sono rispettati, possono facilmente
verificarsi trafilamenti di fluido tra valvola e piano di appoggio.

0→100% 100%→0

250 120
Tempo di risposta

[ms]

VARIAZIONE
SEGNALE DI
COMANDO

TENSIONE NOMINALE V CC 24

RESISTENZA (A 20°C) Ω 16,6

CORRENTE MASSIMA A 0,85

DURATA D’INSERZIONE 100%

COMPATIBILITA ELETTROMAGNETICA
(EMC)

Conforme alla 
direttiva

2004/108/CE

PROTEZIONE AGLI AGENTI ATMOSFERICI
(CEI EN 60529): IP 65

CLASSE DI PROTEZIONE :
Isolamento avvolgimento (VDE 0580)
Impregnazione

classe H

classe F

10 - UNITÀ ELETTRONICHE DI COMANDO

EDC-111 per solenoidi 24V CC
montaggio a
connettore

vedi cat. 89 120

EDM-M111 per solenoidi 24V CC
montaggio
su guide

DIN EN 50022
vedi cat. 89 250
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1

5 715
675

2

4

3 Y

X

123

10.7

10.7

133

123

200

2

27

45Max.

10

178174

57

175

9

8

11 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE VALVOLA A TRE VIE RPCE3-100-T3 ed RPCE3-100-T3M

Viti di fissaggio: N. 4 viti TCEI M10x90
Coppia di serraggio: 40 Nm

NOTA = Le quote che riportano l’asterisco * sono leggermente
differenti dalla normativa ISO (CETOP)

PIANO DI POSA: ISO 6263-07-11-*-97
(CETOP 4.5.2-3-07-250)

77.5

101.5

102.3

Ø7.5

Ø11

M10

E

T

G

X

Ø8 (max)

Ø17.5 (max)

20*

0.8

13

U

G

56*

87*

86.5*

28.5

95

101.5

Ø32 (dimensioni O-Ring condotto Y

valvola per drenaggio a parete)

50.8

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta:
N. 3 OR tipo 3106 (26.65x2.62) 
N. 1 OR tipo 2112 (28.30x1.78)
N. 1 OR tipo 3050 (12.37x2.62) 

2 Attacco pilotaggio esterno X: 1/4” BSP

3 Attacco drenaggio a tubo Y: 1/4” BSP se non si
usa quello a parete

4 Connettore elettrico DIN 43650

5 Spazio rimozione connettore

6 Spazio rimozione bobina

7 Sfiato aria (chiave maschio esagonale 4)

8 Valvola regolatrice di pressione
- vite di regolazione quadro: chiave 6
- campo di regolazione pressione fino a 210 bar
- taratura di default: regolazione al minimo

9 Dado di bloccaggio: chiave 13

10 Elettrovalvola per messa a scarico tipo DS3-TB
(solo per versione RPCE3 -*-T3M)
- elettrovalvola OFF = messa a scarico della
portata a pressione minima
- elettrovalvola ON = pressione di messa a
scarico controllata dalla valvola regolatrice 8

dimensioni in mm
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RPCE3*
SERIE 52

RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

1

5 715 675

2

4

3 Y

X

127

10.7

10.7

133

123

200

2

12 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE VALVOLA A DUE VIE RPCE3

dimensioni in mm

Viti di fissaggio: N. 4 viti TCEI M10x90
Coppia di serraggio: 40 Nm

PIANO DI POSA: ISO 6263-07-09-*-97
(CETOP 4.5.2-2-07-250)

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta:
N. 2 OR tipo 3106 (26.65x2.62) 
N. 1 OR tipo 2112 (28.30x1.78)

2 Attacco pilotaggio esterno X: 1/4” BSP

3 Attacco drenaggio a tubo Y: 1/4” BSP se non si
usa quello a parete

4 Connettore elettrico DIN 43650

5 Spazio rimozione connettore

6 Spazio rimozione bobina

7 Sfiato aria (chiave maschio esagonale 4)

13 - PIASTRE DI BASE (vedi catalogo 51 000)

Per l’utilizzo delle piastre di base sotto elencate, la valvola deve avere il drenaggio Y con tubo esterno. 

RPCE3-* Versione a due vie RPCE3-*-T3 Versione a tre vie 

Tipo PMRPC3-AI6G ad attacchi sul retro PMRPCQ3-AI6G ad attacchi sul retro

Filettatura attacchi E, U, T 1” BSP 1” BSP

Filettatura attacco X - 1/4” BSP
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— La valvola DSE3 è un distributore ad azione diretta a
comando elettrico proporzionale, con superficie di
attacco rispondente alle norme ISO 4401.

— Si utilizza per controllare posizione e velocità degli
attuatori idraulici.

— La corrente fornita al solenoide in modo proporzionale
modula l’apertura della valvola e quindi la portata. 

— Può essere comandata direttamente da un alimentatore
controllato in corrente oppure tramite le schede

elettroniche di comando, che consentono di
sfruttare appieno le prestazioni della valvola
(par. 11).

— È disponibile anche con diversi t ipi di
comando manuale.

0.750.75

TT

BB
31.7531.75

PP

AA25.925.9
15.515.5

5.15.1

12.712.7

3131

M5M5

Ø4Ø4

Ø7.5 (max)Ø7.5 (max)

21.521.5

30.230.2

40.540.5

3333

DSE3
VALVOLA DIREZIONALE A

COMANDO PROPORZIONALE 
SERIE 11

ATTACCHI A PARETE
ISO 4401-03 

p  max 350 bar
Q max 40 l/min

SIMBOLI IDRAULICI (tipici)

PIANO DI POSA PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

83 210/117 ID

Pressione massima d’esercizio
Attacchi P - A - B
Attacco T

bar 350
210

Portata nominale con ∆p 10 bar P -T l/min 1 - 4 - 8 - 16 - 26

Tempi di risposta vedere paragrafo 5

Isteresi (con PWM 200 Hz) % di Q max < 6%

Ripetibilità % di Q max < ±1,5%

Caratteristiche elettriche vedere paragrafo 4

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 18/16/13

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa valvola monosolenoide
valvola doppio solenoide kg 1,6

2,0

PRESTAZIONI 
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e con unità elettronica di
comando)

ISO 4401-03-02-0-05
(CETOP 4.2-4-03-350)
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DSE3
SERIE 11

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

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

Comando elettrico proporzionale

Portata nominale del cursore
(vedere tabella 2)

Valvola direzionale
ad azione diretta

Dimensione ISO 4401-03 

D S E 3 - / 11

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

Tipo di cursore: 
C = centri chiusi
A = centri aperti

Posizione del solenoide (omettere per versione 2 solenoidi):
SA = 1 solenoide lato A
SB = 1 solenoide lato B D12 = Tensione nominale solenoide 12 V CC

D24 = Tensione nominale solenoide 24 V CC

Opzione: 
Comando manuale (vedi par. 8)

- /

Connessione elettrica bobina: 
K1 = attacco per connettore tipo EN 175301-803
(ex DIN 43650) (standard)
K7 = attacco per connettore tipo 
DEUTSCH DT04-2P maschio

NOTA: La finitura superficiale standard del corpo dell’elettrovalvola è un trattamento di fosfatazione colore nero. 
Il trattamento di finitura zinco-nichel sul corpo valvola rende la valvola idonea a resistere all’esposizione in nebbia salina per 240 ore
(prova eseguita in accordo a UNI EN ISO 9227 e valutazione prova eseguita in accordo a UNI EN ISO 10289). 
Per una resistenza all’esposizione in nebbia salina pari a 600 ore ordinare la versione ad elevata resistenza alla corrosione.

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

Comando manuale: (vedere par. 8)
CM = soffietto (standard)
CS = a vite
CH = leva
CK = manopola

1.1 - Versione ad elevata resistenza alla corrosione
Questa versione prevede la finitura zinco-nichelata su tutte le parti metalliche esposte della valvola, rendendola resistente all’esposizione in
nebbia salina per 600 ore (prova eseguita in accordo alla norma UNI EN ISO 9227 e valutazione prova eseguita in accordo alla normativa UNI
EN ISO 10289). 
Questa versione monta bobine dedicate, con trattamento zinco-nichel. Vedere le caratteristiche elettriche al par. 4
Il comando manuale a soffietto (CM) viene montato di standard allo scopo di proteggere il tubo solenoide.
Per ordinare utilizzare il codice sottostante.

D S E 3 - / 11 -

Opzioni come nel codice di
identificazione standard 

/ / W7

Connessione elettrica bobina:
WK1 = per connettore tipo EN 175301-803 
(ex DIN 43650) 
a richiesta: connessione DEUTSCH DT04-2P
per connettore DEUTSCH DT06-2S.
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DSE3
SERIE 11

2 - VERSIONI DISPONIBILI

* Portata nominale con ∆p 10 bar P→T

01R 1 l/min 

La versione dipende dalla combinazione dei seguenti elementi: numero dei solenoidi proporzionali, tipo di cursore, portata nominale.

Versione 2 solenoidi:
3 posizioni con centraggio a molle

Versione 1 solenoide per schema
incrociato “SA” - 2 posizioni (centrale
+ esterna) con centraggio a molle

Versione 1 solenoide per schema
parallelo “SB” - 2 posizioni (centrale +
esterna) con centraggio a molle

* Portata nominale con ∆p 10 bar P→T

04 4 l/min

08 8 l/min

16 16 l/min

16/08 16 (P-A) / 08 (B-T) l/min 

26 26 l/min

26/13 26 (P-A) / 13 (B-T) l/min 
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DSE3
SERIE 11

3 - CURVE CARATTERISTICHE 
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e unità elettroniche di comando)

Curve tipiche di regolazione della portata in funzione della corrente al solenoide. I ∆p di riferimento
sono misurati tra le bocche P e T della valvola.
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DSE3
SERIE 11

CURSORE C26

CURSORE A04

CURSORE C16
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DSE3
SERIE 11

CURSORE A08

CURSORE A16

CURSORE A26
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DSE3
SERIE 11

5 - TEMPI DI RISPOSTA
(rilevati con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e unità elettroniche
di comando)

Il tempo di risposta rappresenta il ritardo con cui il cursore della
valvola raggiunge il 90% del valore di posizione impostato a seguito
di una variazione a gradino del segnale di comando.
In tabella sono riportati i tempi tipici di risposta rilevati con cursore
C16 e ∆p = 30 bar P-T.

4 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Elettromagnete proporzionale
L’elettromagnete proporzionale è costituito da due parti separabili:
cannotto e bobina.
Il cannotto, avvitato sul corpo valvola, contiene l’ancora mobile le
cui particolarità costruttive consentono di minimizzare gli attriti di
scorrimento riducendone l’isteresi.
La bobina viene montata sul tubo e f issata con ghiera di
bloccaggio.
Può essere ruotata di 360° compatibilmente con gli ingombri.

VARIAZIONE 
SEgNALE DI
COMANDO

0→100% 100%→0

Tempo di risposta  [ms]

DSE3-A*
DSE3-C* 50 40

TENSIONE NOMINALE V CC 12 24

RESISTENZA (a 20 °C)     bobine K1
                                          bobine K7 Ω 3,66

4
17,6
19

CORRENTE NOMINALE A 1,88 0,86

DURATA D’INSERZIONE 100%

COMPATIBILITA
ELETTROMAgNETICA (EMC)

Conforme alla direttiva
2014/30/UE

CLASSE DI PROTEZIONE :
Isolamento avvolgimento (VDE 0580)
Impregnazione

classe H
classe F

(*) Il grado di protezione è garantito solo con connettore cablato e
installato correttamente.

Connettore IP 65 IP 69 K

K1 EN 175301-803 (ex DIN 43650) x (*)

K7 DEUTSCH DT04 maschio x x (*)

Protezione dagli agenti atmosferici CEI EN 60529

6 - CONNESSIONI ELETTRICHE
I connettori per la connessione standard K1 vengono sempre forniti insieme alla valvola.

connessione per connettore
tipo DEUTSCH DT06-2S maschio
codice K7

connessione per connettore
tipo EN 175301-803 
(ex DIN 43650)
codice K1 (standard)
codice WK1 (versione W7)
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DSE3
SERIE 11

7 - DIMENSIONI DI INgOMBRO E DI INSTALLAZIONE

dimensioni in mm
DSE3-A*
DSE3-C*

DSE3-A*SA
DSE3-C*SA

posizione solenoide
versione A*SB e C*SB

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

2 Comando manuale standard incorporato nel
tubo dell’elettromagnete

3 Spazio rimozione bobina

4 Connettore elettrico tipo EN 175301-803 
(ex DIN 43650)

5 Spazio rimozione connettore

Viti di fissaggio: N. 4 viti TCEI M5x30 - ISO 4762

Coppia di serraggio: 5 Nm (viti A8.8)

Fori di fissaggio: M5x10
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DSE3
SERIE 11

8 - COMANDO MANUALE
La valvola standard utilizza dei magneti aventi il pin per l’azionamento manuale integrato nel tubo. L’azionamento di tale comando deve essere
eseguito con un utensile appropriato, avendo cura di non danneggiare la superficie di scorrimento. 
Su richiesta sono disponibili quattro versioni a comando manuale:

- CM: a soffietto.
- CS: con ghiera in metallo provvista di vite M4 e controdado di bloccaggio per consentire l’azionamento meccanico permanente e 
  regolabile.
- CH: comando manuale di emergenza a leva. Il dispositivo a leva è posizionato sempre sul lato A della valvola.
- CK: manopola. Quando il grano è avvitato e la testa è a filo della manopola, avvitare la manopola fino in battuta: in questa posizione il 
  comando non risulta impegnato. A comando regolato si può serrare il grano per evitare che la manopola si allenti.

Versione CM Versione CS

Versione CH Versione CK

Chiave di serraggio grano: 3 mm.
Codice: 3803210005

Codice: 3803210004Codice: 3803210003

(versione W7)

9 - 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.

10 - INSTALLAZIONE
Le valvole DSE3 possono essere installate in qualsiasi posizione
senza pregiudicare il corretto funzionamento. 
Assicurarsi che il circuito idraulico sia esente da aria.
Il fissaggio delle valvole viene fatto mediante viti o tiranti con
appoggio su una superficie rettificata a valori di planarità e rugosità
uguali o migliori a quelli indicati dalla apposita simbologia. 
Se i valori minimi di planarità e/o rugosità non sono rispettati,
possono facilmente verificarsi trafilamenti di fluido tra valvola e
piano di appoggio.
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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

DSE3
SERIE 11

RIPRODUzIONE VIETATA, L'AzIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

11 - UNITÀ ELETTRONICHE DI COMANDO

DSE3 - * * SA (SB)

DSE3 - A* DSE3 - C*

EDM-M212 per solenoidi 24V CC montaggio
su guide

DIN EN 50022

vedi cat. 
89 250EDM-M242 per solenoidi 24V CC

PMMD-AI3G ad attacchi sul retro

PMMD-AL3G ad attacchi laterali

Filettatura degli attacchi P, T, A, B: 3/8” BSP

EDC-112 per solenoidi 24V CC montaggio a
connettore

vedi cat. 
89 120EDC-142 per solenoidi 12V CC

EDM-M112 per solenoidi 24V CC montaggio
su guide

DIN EN 50022

vedi cat. 
89 250EDM-M142 per solenoidi 12V CC

12 - PIASTRE DI BASE 
(vedi catalogo 51 000)
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— La valvola DSE3B è un distributore ad azione diretta a
comando elettrico proporzionale, con superficie di
attacco rispondente alle norme ISO 4401-03.

— Si utilizza per controllare posizione e velocità degli
attuatori idraulici.

— L’apertura della valvola e quindi la portata viene modulata
in modo proporzionale alla corrente fornita al solenoide. 

— Può essere comandata direttamente da  un alimentatore
controllato in corrente oppure abbinata ad una
scheda elettronica esterna, che consente di
sfruttare a pieno le prestazioni della valvola
(vedere par. 11).
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DSE3-C*

DSE3-A*

DSE3B
VALVOLA DIREZIONALE A

COMANDO PROPORZIONALE 
SERIE 10

ATTACCHI A PARETE
ISO 4401-03

p  max 350 bar
Q max 40 l/min

SIMBOLI IDRAULICI (TIPICI)

PIANO DI POSA PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

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

83 215/116 ID

Pressione massima d’esercizio
Attacchi P - A - B
Attacco T

bar 350
160

Portata nominale con ∆p 10 bar P -T l/min 8 - 16 - 26

Tempi di risposta vedere paragrafo 5

Isteresi (con PWM 200 Hz) % di Q max < 6%

Ripetibilità % di Q max < ±2%

Caratteristiche elettriche vedere paragrafo 4

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 18/16/13

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa valvola monosolenoide
valvola doppio solenoide

kg
1,6
2

PRESTAZIONI (rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C 
e con unità elettronica di comando)

DSE3B-C*

DSE3B-A*
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DSE3B
SERIE 10

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Comando elettrico proporzionale

Portata nominale del cursore
(vedere paragrafo 2)

Valvola direzionale
ad azione diretta

Dimensione ISO 4401-03 

D S E 3 -B /

Tipo di cursore: 
C = centri chiusi
A = centri aperti

Posizione del solenoide (omettere per versione 2 solenoidi):
SA = 1 solenoide lato A
SB = 1 solenoide lato B

Comando manuale: (vedere par. 8)
CM = soffietto (standard)
CK = manopola

1.1 - Versione ad elevata resistenza alla corrosione
Questa versione prevede la finitura zinco-nichelata su tutte le parti metalliche esposte della valvola, rendendola resistente all’esposizione in
nebbia salina per 600 ore (prova eseguita in accordo alla norma UNI EN ISO 9227 e valutazione prova eseguita in accordo alla normativa UNI
EN ISO 10289). 
Questa versione monta bobine dedicate, con trattamento zinco-nichel. Vedere le caratteristiche elettriche al par. 4
Il comando manuale a soffietto (CM) viene montato di standard allo scopo di proteggere il tubo solenoide.
Per ordinare utilizzare il codice sottostante.

D S E 3 B - / 10 -

Opzioni come nel codice di
identificazione standard 

/ / W7

Connessione elettrica bobina:
WK1 = per connettore tipo DIN 43650 
a richiesta: connessione DEUTSCH DT04-2P
per connettore DEUTSCH DT06-2S.

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

10

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

D12 = Tensione nominale solenoide 12 V CC
D24 = Tensione nominale solenoide 24 V CC

Opzione: 
Comando manuale 
(vedi par. 8)

- /

Connessione elettrica bobina: 
K1 = attacco per connettore tipo 
        DIN 43650 (standard)
K7 = attacco per connettore tipo 
        DEUTSCH DT04-2P    
maschio

NOTA: La finitura superficiale standard del corpo dell’elettrovalvola è un trattamento di fosfatazione colore nero. 
Il trattamento di finitura zinco-nichel sul corpo valvola rende la valvola idonea a resistere all’esposizione in nebbia salina per 240 ore
(prova eseguita in accordo a UNI EN ISO 9227 e valutazione prova eseguita in accordo a UNI EN ISO 10289). 
Per una resistenza all’esposizione in nebbia salina pari a 600 ore ordinare la versione ad elevata resistenza alla corrosione.

Opzione: 
/ W7 = Trattamento
superficiale zinco-nichel
(vedi NOTA)
Omettere se non
richiesto
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DSE3B
SERIE 10

SB*A

C

A *

*

8

4

l/min

l/min

16 l/min

l/min

p 10 bar P-T

08

04

*

16

26 26

Portata nominale con

* SAA

* SAC * SBC

P T

A B

aP T

A B

a b

P T

A B

b

P T

A B

b

P T

A B

aP T

A B

a b

2 - VERSIONI DISPONIBILI

La versione della valvola dipende dalla combinazione dei seguenti elementi:
numero dei solenoidi proporzionali, tipo di cursore, portata nominale.

Versione 2 solenoidi :
3 posizioni con centraggio a molle

Versione 1 solenoide lato A “SA”:
2 posizioni (centrale + esterna)
con centraggio a molle

Versione 1 solenoide lato B “SB”:
2 posizioni (centrale + esterna)
con centraggio a molle

* Portata nominale con ∆p 10 bar P-T

08 8 l/min

16 16 l/min

26 26 l/min
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DSE3B
SERIE 10

3 - CURVE CARATTERISTICHE 
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e con unità elettronica di comando)

Curve tipiche di regolazione portata a ∆p costante in funzione della corrente al solenoide
(nella versione D24 corrente massima 860 mA), rilevate per i vari cursori disponibili.
I ∆p di riferimento sono misurati tra le bocche P e T della valvola.

CURSORE C08

CURSORE C16

CURSORE C26

CURSORE A08

CURSORE A16

CURSORE A26
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DSE3B
SERIE 10

4 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Elettromagnete proporzionale
L’elettromagnete proporzionale è costituito da due parti separabili:
cannotto e bobina.
Il cannotto, avvitato sul corpo valvola, contiene l’ancora mobile le
cui particolarità costruttive consentono di minimizzare gli attriti di
scorrimento riducendone l’isteresi.
La bobina viene montata sul cannotto e fissata con ghiera di
bloccaggio.
Può essere ruotata di 360° compatibilmente con gli ingombri.

5 - TEMPI DI RISPOSTA 
(rilevati con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e con unità
elettronica di comando)

Il tempo di risposta rappresenta il ritardo con cui il cursore della
valvola raggiunge il 90% del valore di posizione impostato a seguito
di una variazione a gradino del segnale di comando.
In tabella sono riportati i tempi tipici di risposta rilevati con cursore
C16 e ∆p = 30 bar P-T.

TENSIONE NOMINALE V CC 12 24

RESISTENZA (A 20°C) Ω 4,4 18,6

CORRENTE NOMINALE A 1,88 0,86

DURATA D’INSERZIONE 100%

COMPATIBILITA
ELETTROMAgNETICA (EMC)

Conforme alla 
direttiva

2004/108/CE

CLASSE DI PROTEZIONE :
Isolamento avvolgimento (VDE 0580)
Impregnazione

classe H
classe F

VARIAZIONE 
SEgNALE DI
COMANDO

0→100% 100%→0

Tempo di risposta  [ms]

DSE3B-A*
DSE3B-C* 50 40

(*) Il grado di protezione è garantito solo con connettore cablato e
installato correttamente.

Connettore IP 65 IP 69 K

K1 DIN 43650 x (*)

K7 DEUTSCH DT04 maschio x x (*)

Protezione dagli agenti atmosferici CEI EN 60529

6 - CONNESSIONI ELETTRICHE
I connettori per la connessione standard K1 vengono sempre forniti insieme alla valvola.

connessione per connettore
tipo DEUTSCH DT06-2S maschio
codice K7

connessione per connettore
tipo DIN 43650
codice K1 (standard)
codice WK1 (versione W7)
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7 - DIMENSIONI DI INgOMBRO E DI INSTALLAZIONE

dimensioni in mm

Viti di fissaggio: N. 4 viti TCEI M5x30
Coppia di serraggio: 5 Nm (A 8.8)
Filettatura dei fori di fissaggio: M5x10

Coppia di serraggio della ghiera di fissaggio
della bobina: 5 ±0,5 Nm

DSE3B-A*
DSE3B-C*

DSE3B-A*SA
DSE3B-C*SA

posizione solenoide versione A*SB e C*SB

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

2 Comando manuale standard incorporato nel
tubo dell’elettromagnete  (vedi par. 8)

3 Bobina orientabile a 360° 

4 Spazio rimozione bobina

5 Connettore elettrico bobina DIN 43650

6 Spazio rimozione connettore
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8 - COMANDO MANUALE
La valvola standard utilizza dei magneti aventi il pin per l’azionamento manuale integrato nel tubo. L’azionamento di tale comando deve
essere eseguito con un utensile appropriato, avendo cura di non danneggiare la superficie di scorrimento. 
Su richiesta sono disponibili due versioni a comando manuale:
- CM: a soffietto.
- CK: manopola. Quando il grano è avvitato e la testa è a filo della manopola, avvitare la manopola fino in battuta: in questa posizione il
comando non risulta impegnato. A comando regolato si può serrare il grano per evitare che la manopola si allenti.

Versione CM   -  Codice: 3401150006 Versione CK - Codice: 3401150009

Chiave di serraggio grano: 3 mm.

9 - 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.

10 - INSTALLAZIONE
Le valvole DSE3B possono essere installate in qualsiasi posizione
senza pregiudicare il corretto funzionamento. 
Assicurarsi che il circuito idraulico sia esente da aria.
Il fissaggio delle valvole viene fatto mediante viti o tiranti con
appoggio su una superficie rettificata a valori di planarità e rugosità
uguali o migliori a quelli indicati dalla apposita simbologia. 
Se i valori minimi di planarità e/o rugosità non sono rispettati,
possono facilmente verificarsi trafilamenti di fluido tra valvola e
piano di appoggio.
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DSE3B
SERIE 10

RIPRODUzIONE VIETATA, L'AzIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

11 - UNITÀ ELETTRONICHE DI COMANDO
DSE3B - * * SA (SB)

DSE3B - A* DSE3B - C*

EDM-M212 per solenoidi 24V CC montaggio
su guide

DIN EN 50022
vedi cat. 89 250

EDM-M242 per solenoidi 12V CC

PMMD-AI3G ad attacchi sul retro

PMMD-AL3G ad attacchi laterali

Filettatura degli attacchi P, T, A, B: 3/8” BSP

EDC-112 per solenoidi 24V CC montaggio a
connettore vedi cat. 89 120

EDC-142 per solenoidi 12V CC

EDM-M112 per solenoidi 24V CC montaggio
su guide

DIN EN 50022
vedi cat. 89 250

EDM-M142 per solenoidi 12V CC

12 - PIASTRE DI BASE 
(vedi catalogo 51 000)
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— Valvole direzionali ad azione diretta a comando elettrico
proporzionale con elettronica integrata, con piano di posa
ISO 4401-03.

— Si utilizza per controllare posizione e velocità degli attuatori
idraulici.

— Le valvole sono disponibili con comando in tensione o in
corrente ed elettronica con abilitazione interna, abilitazione

esterna o 0V monitor sul pin C. 
— Dispone di una funzione di monitoraggio della
corrente al solenoide in uso.
— La valvola è di semplice installazione. La
scheda digitale gestisce direttamente le
impostazioni.
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DSE3G
VALVOLA DIREZIONALE 

A COMANDO PROPORZIONALE
CON ELETTRONICA INTEGRATA 

SERIE 31

ATTACCHI A PARETE
ISO 4401-03

p  max 350 bar
Q max 40 l/min

SIMBOLI IDRAULICI (TIPICI)

PIANO DI POSA PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

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

83 220/217 ID

Pressione massima d’esercizio
Attacchi P - A - B
Attacco T

bar 350
210

Portata nominale con ∆p 10 bar P -T l/min 1 - 4 - 8 - 16 - 26

Tempi di risposta vedere paragrafo 7

Isteresi % di Q max < 3%

Ripetibilità % di Q max < ±1%

Caratteristiche elettriche vedere paragrafo 3

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 18/16/13

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa valvola monosolenoide
valvola doppio solenoide kg 1,9

2,4

PRESTAZIONI
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C, p = 140 bar)



83 220/217 ID 2/10

DSE3G
SERIE 31

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Comando elettrico
proporzionale

Portata nominale del cursore (vedi paragrafo 2)

Valvola direzionale
ad azione diretta

Dimensione ISO 4401-03 

Elettronica integrata per anello aperto

2 - VERSIONI DISPONIBILI

La versione della valvola dipende dalla combinazione dei seguenti elementi:
numero dei solenoidi proporzionali, tipo di cursore, portata nominale.

Versione 2 solenoidi :
3 posizioni con centraggio a molla

Versione 1 solenoide lato A “SA”:
2 posizioni (centrale + esterna) 
con centraggio a molla

D S E 3 G - /

Tipo di cursore: 
C = centri chiusi
A = centri aperti
CZ = centri chiusi con salto del ricoprimento 

Posizione del solenoide (omettere per versione 2 solenoidi):
SA = 1 solenoide lato A

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

N. di serie 
(da 30 a 39 le quote e gli ingombri di installazione rimangono
invariati)

Segnale di riferimento: 
E0 = tensione ±10 V
E1 = corrente 4 ÷ 20 mA

Connessione principale a 6 pin + PE

31 - K11
Opzione:
comando manuale 
(vedi par. 8)

/

* Portata nominale con ∆p 10 bar P-T

04 4 l/min

08 8 l/min

16 16 l/min

16/08 16 (P-A) / 08 (B -T) l/min

26 26 l/min

26/13 26 (P-A) / 13 (B -T) l/min

* Portata nominale con ∆p 10 bar P-T

01R 1 l/min

Funzione del pin C:
A = abilitazione esterna
B = abilitazione interna
C = 0V monitor
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3 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

3.1 - Elettronica integrata digitale

Ciclo di lavoro 100% (funzionamento continuo)

Classe di protezione secondo EN 60529 IP65 / IP67 

Tensione di alimentazione V CC 24 (da 19 a 30 V CC, ripple max 3 Vpp)

Potenza assorbita VA 25

Corrente massima al solenoide A 1.88

Fusibile di protezione, esterno 3A

Segnale di comando: in tensione (E0)
in corrente (E1)

V CC
mA

±10  (Impedenza Ri > 11 kOhm)
4 ÷ 20 (Impedenza Ri = 58 Ohm)

Segnale di monitoraggio corrente al solenoide:
in tensione (E0)
in corrente (E1)

V CC
mA

±10  (Impedenza Ro > 1 kOhm)
4 ÷ 20 (Impedenza Ro = 500 Ohm)

Anomalie gestite Sovraccarico e surriscaldamento dell’elettronica, rottura cavo,
anomalie di alimentazione

Comunicazione Interfaccia LIN-bus con apposito kit (opzionale)

Connessione 7 - pin MIL-C-5015-G (DIN-EN 175201-804)

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
emissioni CEI EN 61000-6-4
immunità CEI EN 61000-6-2

Conforme alla direttiva
2014/30/UE

3.2 - Elettronica integrata - schemi

VERSIONE C - 0V Monitor

VERSIONE A - Abilitazione esterna VERSIONE B - Abilitazione interna
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4 - VERSIONI CON COMANDO IN TENSIONE (E0) 
Il segnale di riferimento deve essere tra  -10V e +10V sulle valvole a due solenoidi, e 0 ÷ 10 V sulle valvole monosenoide SA.
La funzione monitor delle schede versioni B e C diventa disponibile con un ritardo di 0,5 secondi dall’accensione della scheda.

Pin Valore versione A versione  B versione C

A 24 V CC
Alimentazione

B 0 V

C Abilitazione non collegato riferimento PIN F 
24 V CC - 0 V

D ± 10 V Segnale di comando (ingresso differenziale)

E 0 V riferimento PIN D

F ± 10 V Monitor (0V di riferimento: pin B) Monitor

PE GND Messa a terra

Pin Valore versione A versione  B versione C

A 24 V CC
Alimentazione

B 0 V

C Abilitazione non collegato riferimento PIN F
24 V CC - 0 V

D 4 ÷ 20 mA Segnale di comando

E 0 V riferimento PIN D  

F 4 ÷ 20 mA Monitor (0V di riferimento: pin B) Monitor

PE GND Messa a terra

5 - VERSIONI CON COMANDO IN CORRENTE (E1) 
Il segnale di riferimento è portato in corrente 4 ÷ 20 mA. Se il segnale risulta inferiore a 4 mA l’elettronica lo gestisce come un allarme rottura
cavo. Per resettare l’errore è sufficiente ripristinare il segnale.
La funzione monitor delle schede versioni B e C diventa disponibile con un ritardo di 0,5 secondi dall’accensione della scheda.

                         COMANDO                   -10V        0V       +10V                           COMANDO +10V 0V
                         MONITOR                     -10V        0V       +10V                           MONITOR +10V 0V

                         COMANDO                   4 mA    12 mA   20 mA                          COMANDO           20 mA    4 mA
                         MONITOR                    4 mA    12 mA   20 mA                          MONITOR             20 mA    4 mA



6 - CURVE CARATTERISTICHE 
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e p = 140 bar)

Curve tipiche di regolazione portata a ∆p costante in funzione del segnale di riferimento e per i vari
cursori disponibili. I ∆p di riferimento sono misurati tra le bocche P e T della valvola.
Le curve sono ottenute dopo aver linearizzato in fabbrica la curva caratteristica con la scheda
elettronica. La linearizzazione della curva viene eseguita con un ∆p costante di 5 bar e tarando il
valore di inizio portata pari al 20% del segnale di riferimento.
NOTA: per i cursori con salto del ricoprimento (cursori Z), fare riferimento alle curve caratteristiche
dei cursori tipo C, considerando che il valore di inizio portata è di circa 150 mV. 

83 220/217 ID 5/10
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CURSORE C04

CURSORE C01R

CURSORE C08
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CURSORE C26

CURSORE A04

CURSORE C16
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CURSORE A08

CURSORE A16

CURSORE A26
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7 - TEMPI DI RISPOSTA 
(rilevati con viscosità di 36 cSt a 50 °C, p = 140 bar)

8 - COMANDO MANUALE
La valvola standard utilizza dei magneti aventi il pin per l’azionamento manuale integrato nel tubo. L’azionamento del comando manuale va
eseguito con un utensile appropriato, avendo cura di non danneggiare la superficie di scorrimento.
Su richiesta sono disponibili altre due versioni a comando manuale:
- CM: a soffietto
- CS: con ghiera in metallo provvista di vite M4 e controdado di bloccaggio per consentire l’azionamento meccanico permanente e regolabile.

Versione CM Versione CS

Codice: 3803210003 Codice: 3803210004
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9 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

dimensioni in mm

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

2 Spazio rimozione bobina 
(solo solenoide B)

3 Comando manuale standard incorporato nel
tubo solenoide

4 Connessione principale

5 Connettore elettrico
da ordinare separatamente.
Vedere paragrafo 12

Viti di fissaggio: N. 4 viti TCEI M5x30 - ISO 4762

Coppia di serraggio: 5 Nm (viti A8.8)

Fori di fissaggio: M5x10

DSE3G-A*
DSE3G-C*
DSE3G-CZ*

DSE3G-A* SA
DSE3G-C* SA
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RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

PMMD-AI3G ad attacchi sul retro

PMMD-AL3G ad attacchi laterali

Filettatura degli attacchi P, T, A, B: 3/8” BSP

10 - 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.

11 - INSTALLAZIONE
Le valvole DSE3G possono essere installate in qualsiasi posizione
senza pregiudicare il corretto funzionamento. 
Assicurarsi che il circuito idraulico sia esente da aria.
Il fissaggio delle valvole viene fatto mediante viti o tiranti con
appoggio su una superficie rettificata a valori di planarità e rugosità
uguali o migliori a quelli indicati dalla apposita simbologia. Se i
valori minimi di planarità e/o rugosità non sono rispettati, possono
facilmente verificarsi trafilamenti di fluido tra valvola e piano di
appoggio.

12 - ACCESSORI
(da ordinare separatamente)

12.1 - Connettori di accoppiamento

Queste valvole utilizzano una presa per connettore 7 pin posta sul box dell’elettronica
integrata. 

Per evitare disturbi elettromagnetici e rispettare la normativa per la
compatibilità elettromagnetica EMC si consiglia l’utilizzo di un connettore
metallico. 

Se si usa un connettore in plastica, assicurarsi che garantisca e mantenga le
caratteristiche di protezione IP e EMC della valvola. 
Duplomatic offre un connettore metallico a cablare tipo MIL-C-5015-G
(EN 175201-804).
sigla: EX7S/L/10 cod. 3890000003

12.2 - Dimensione cavi di collegamento

Alimentazione:
- fino a 20 m di lunghezza del cavo : 1,0 mm2

- fino a 40 m di lunghezza del cavo : 1,5 mm2

Segnali: 0,50 mm2

Si raccomanda di utilizzare cavi schermati a 7 conduttori isolati, con schermatura separata per il segnale.

12.3 - Kit per start-up LINPC-USB
Apparato per  start-up e diagnostica, vedere catalogo 89850.

13 - PIASTRE DI BASE 
(vedi catalogo 51 000)



— La DSE3J è una valvola direzionale diretta a comando
elettrico proporzionale, con retroazione di posizione,
elettronica integrata e superficie di attacco rispondente
alle norme ISO 4401-03.

— Il segnale di riferimento modula in modo proporzionale
l’apertura della valvola e quindi la portata. Trasduttore e
scheda digitale consentono di controllare al meglio il
posizionamento del cursore, riducendo l'isteresi e i tempi
di risposta e ottimizzando le prestazioni della valvola.

— È disponibile anche con funzione fail safe (cursori Z).

— La valvola è di semplice installazione. Il driver
digitale gestisce direttamente le impostazioni. È
possibile personalizzare le regolazioni per
applicazioni particolari utilizzando il kit opzionale
(vedi par. 11).
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DSE3J
VALVOLA DIREZIONALE 

A COMANDO PROPORZIONALE
CON FEEDBACK ED

ELETTRONICA INTEGRATA 
SERIE 31

ATTACCHI A PARETE
ISO 4401-03

p  max 350 bar
Q max 80 l/min

SIMBOLI IDRAULICI (tipici)

PIANO DI POSA PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

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

83 230/117 ID

Pressione massima d’esercizio
Attacchi P - A - B
Attacco T

bar 350
210

Portata nominale con ∆p 10 bar P -T l/min 1 - 4 -12 - 30

Tempi di risposta vedere paragrafo 7

Isteresi % di Q max < 0,2%

Ripetibilità % di Q max < 0,2%

Sensibilità minima < 0,1%

Riproducibilità della valvola ≤ 5%

Caratteristiche elettriche e IP vedere paragrafo 3

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 18/16/13

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa     valvola monosolenoide
                valvola doppio solenoide kg 2,2

2,7

1/883 230/117 ID

PRESTAZIONI 
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e p = 140 bar)
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1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Comando elettrico
proporzionale

Portata nominale del cursore
(vedere tabella al paragrafo 2) FS = Fail safe. (omettere se non richiesto)

Disponibile solo per cursori Z04, Z12 e Z30.

Valvola direzionale
ad azione diretta

Dimensione ISO 4401-03 

Elettronica integrata per
valvole con retroazione di posizione

2 - VERSIONI DISPONIBILI

La versione della valvola dipende dalla combinazione dei seguenti elementi:
numero dei solenoidi proporzionali, tipo di cursore, portata nominale.

Versione 2 solenoidi :
3 posizioni con centraggio a molla

Versione 1 solenoide lato A “SA”:
2 posizioni (centrale + esterna)
con centraggio a molla

D S E 3 J - /

Tipo di cursore: 
C = centri chiusi
A = centri aperti
Z = ricoprimento nullo Posizione del solenoide (omettere per versione 2 solenoidi):

SA = 1 solenoide lato A

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

N. di serie (da 30 a 39 le quote e gli ingombri di
installazione rimangono invariati)

Segnale di riferimento: 
E0 = tensione ±10 V
E1 = corrente 4 ÷ 20 mA

Connettore principale a 6 pin + PE

31 - K11

* Portata nominale con ∆p 10 bar P-T

04 4 l/min (disponibile solo per cursori Z)

12 12 l/min

30 30 l/min

30/15 30 (P-A) / 15 (P-B) l/min

* Portata nominale con ∆p 10 bar P-T

01R 1 l/min

Funzione del pin C:
A = abilitazione esterna
B = abilitazione interna
C = 0V monitor
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3 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

3.1 - Elettronica integrata digitale

Ciclo di lavoro 100% (funzionamento continuo)

Classe di protezione secondo EN 60529 IP65 / IP67 

Tensione di alimentazione V CC 24 (da 19 a 30 V CC, ripple max 3 Vpp)

Potenza assorbita VA 25

Corrente massima al solenoide A 1.88

Fusibile di protezione, esterno 3A

Segnale di comando: in tensione (E0)
in corrente (E1)

V CC
mA

±10  (Impedenza Ri > 11 kOhm)
4 ÷ 20 (Impedenza Ri = 58 Ohm)

Segnale di monitoraggio: in tensione (E0)
in corrente (E1)

V CC
mA

±10  (Impedenza Ro > 1 kOhm)
4 ÷ 20 (Impedenza Ro = 500 Ohm)

Anomalie gestite Sovraccarico e surriscaldamento dell’elettronica, errori dal sensore
LVDT, rottura cavo, anomalie di alimentazione

Comunicazione Interfaccia LIN-bus con apposito kit (opzionale)

Connessione 7 - pin MIL-C-5015-G (DIN-EN 175201-804)

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
emissioni CEI EN 61000-6-4
immunità CEI EN 61000-6-2

Conforme alla direttiva
2014/30/UE

3.2 - Elettronica integrata - schemi

VERSIONE C - 0V Monitor

VERSIONE A - Abilitazione esterna VERSIONE B - Abilitazione interna



83 230/117 ID 4/8

DSE3J
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4 - VERSIONI CON COMANDO IN TENSIONE (E0) 
Il segnale di riferimento deve essere tra  -10V e +10V sulle valvole a due solenoidi, e 0 ÷ 10 V sulle valvole monosenoide SA.
La funzione monitor delle schede versioni B e C diventa disponibile con un ritardo di 0,5 secondi dall’accensione della scheda.

Pin Valore versione A versione  B versione C

A 24 V CC
Alimentazione

B 0 V

C Abilitazione non collegato riferimento PIN F 
24 V CC - 0 V

D ± 10 V Segnale di comando (ingresso differenziale)

E 0 V riferimento PIN D

F ± 10 V Monitor (0V di riferimento: pin B) Monitor

PE GND Messa a terra

Pin Valore versione A versione  B versione C

A 24 V CC
Alimentazione

B 0 V

C Abilitazione non collegato riferimento PIN F
24 V CC - 0 V

D 4 ÷ 20 mA Segnale di comando

E 0 V riferimento PIN D  

F 4 ÷ 20 mA Monitor (0V di riferimento: pin B) Monitor

PE GND Messa a terra

5 - VERSIONI CON COMANDO IN CORRENTE (E1) 
Il segnale di riferimento è portato in corrente 4 ÷ 20 mA. Se il segnale risulta inferiore a 4 mA l’elettronica lo gestisce come un allarme rottura
cavo. Per resettare l’errore è sufficiente ripristinare il segnale.
La funzione monitor delle schede versioni B e C diventa disponibile con un ritardo di 0,5 secondi dall’accensione della scheda.

                         COMANDO                   -10V         0V        +10V                          COMANDO             +10V        0V
                         MONITOR                     -10V         0V        +10V                          MONITOR                +10V        0V

                         COMANDO                   4 mA    12 mA    20 mA                         COMANDO             20 mA    4 mA
                         MONITOR                    4 mA    12 mA    20 mA                         MONITOR               20 mA    4 mA
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6 - CURVE CARATTERISTICHE
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e p = 140 bar)

Curve tipiche di regolazione portata in funzione del segnale di riferimento e per i vari cursori
disponibili. I ∆p di riferimento sono misurati tra le bocche P e T della valvola. 

A12 - C12 A30 - C30

Z30Z12 

Z01R Z04 

riferimento
scala per versione E0K11C

riferimento
scala per versione E0K11C



Segnale 

7 - TEMPI DI RISPOSTA
(rilevati con olio minerale con viscosità 36 cSt a 50°C e 140 bar ∆p P→T)

TEMPO DI RISPOSTA

RISPOSTA IN FREQUENZA  (CURSORE Z)

83 230/117 ID 6/8

DSE3J
SERIE 31

Guadagno di pressione della valvola, espresso come
percentuale del rapporto tra la variazione di pressione alle
utenze (∆p AB) e la pressione di linea P, in funzione del
segnale di riferimento.
In termini pratici il guadagno di pressione determina la
prontezza della valvola a reagire in presenza di forze
esterne tendenti a modificare la posizione dell’attuatore.

Portata P→B / A→T con valvola in posizione di emergenza (fail safe) in
funzione della pressione in ingresso.
La valvola si porta in posizione fail safe quando è senza alimentazione
elettrica (abilitazione OFF), mantenendo una portata minima che consente
all’attuatore di tornare lentamente in posizione di sicurezza. 
La posizione è definita dalle molle di centraggio del cursore con solenoidi
non alimentati.

GUADAGNO DI PRESSIONE CURSORE Z*FS - FUNZIONE FAIL SAFE

e
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8 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

dimensioni in mm

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

2 Spazio rimozione bobina (solo solenoide B)

3 Connessione principale

4 Connettore elettrico
da ordinare separatamente.
Vedere paragrafo 11

5 Sigillo della taratura eseguita in fabbrica.
Non smontare il trasduttore.

Viti di fissaggio: N. 4 viti TCEI M5x30 - ISO 4762

Coppia di serraggio: 5 Nm (viti A8.8)

Fori di fissaggio: M5x10

DSE3J-A*
DSE3J-C*
DSE3J-Z* 

DSE3J-A* SA
DSE3J-C* SA
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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

DSE3J
SERIE 31

RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

PMMD-AI3G ad attacchi sul retro

PMMD-AL3G ad attacchi laterali

Filettatura degli attacchi P, T, A, B: 3/8” BSP

9 - 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.

10 - INSTALLAZIONE
Le valvole DSE3J possono essere installate in qualsiasi posizione
senza pregiudicare il corretto funzionamento. 
Assicurarsi che il circuito idraulico sia esente da aria.
Il fissaggio delle valvole viene fatto mediante viti o tiranti con
appoggio su una superficie rettificata a valori di planarità e rugosità
uguali o migliori a quelli indicati dalla apposita simbologia. Se i
valori minimi di planarità e/o rugosità non sono rispettati, possono
facilmente verificarsi trafilamenti di fluido tra valvola e piano di
appoggio.

11 - ACCESSORI
(da ordinare separatamente)

11.1 - Connettori di accoppiamento

Queste valvole utilizzano una presa per connettore 7 pin posta sul box dell’elettronica
integrata. 

Per evitare disturbi elettromagnetici e rispettare la normativa per la
compatibilità elettromagnetica EMC si consiglia l’utilizzo di un connettore
metallico. 

Se si usa un connettore in plastica, assicurarsi che garantisca e mantenga le
caratteristiche di protezione IP e EMC della valvola. 
Duplomatic fornisce un connettore metallico a cablare tipo MIL-C-5015-G
(EN 175201-804).
sigla: EX7S/L/10 cod. 3890000003

11.2 - Dimensione cavi di collegamento

Alimentazione:
- fino a 20 m di lunghezza del cavo : 1,0 mm2

- fino a 40 m di lunghezza del cavo : 1,5 mm2

Segnali: 0,50 mm2

Si raccomanda di utilizzare cavi schermati a 7 conduttori isolati, con schermatura separata per il segnale.

11.3 - Kit per start-up LINPC-USB
Apparato per  start-up e diagnostica, vedere catalogo 89850.

12 - PIASTRE DI BASE 
(vedi catalogo 51 000)
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— La valvola DSE3F è un distributore ad azione diretta a
comando proporzionale con retroazione di posizione
elettrica, con superficie di attacco rispondente alle
norme ISO 4401 (CETOP RP 121H).

— Si utilizza per controllare posizione e velocità degli
attuatori idraulici.

— Deve essere comandata tramite scheda elettronica
tipo UEIK-*RSD (vedere paragrafo 9), che consente
di sfruttare a pieno le prestazioni della valvola: il

segnale in entrata e quello proveniente dal
cassetto valvola vengono confrontati per
ottenere un posizionamento preciso e una
isteresi ridotta.

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

DSE3F
VALVOLA DIREZIONALE A

COMANDO PROPORZIONALE
RETROAZIONATA 

SERIE 11

ATTACCHI A PARETE
ISO 4401-03 (CETOP 03)

p  max 350 bar

Q max 40 l/min

SIMBOLI IDRAULICI (tipici)

PIANO DI POSA PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

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

83 240/112 ID

Pressione massima d’esercizio

Attacchi P - A - B

Attacco T

bar 350

210

Portata nominale con ∆p 10 bar P -T l/min 8 - 16 - 26

Tempi di risposta vedere paragrafo 6

Isteresi % di Q max < 1,5 %

Ripetibilità % di Q max < 1 %

Caratteristiche elettriche vedere paragrafo 5

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 18/16/13

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa monosolenoide
doppio solenoide

kg
1,9
2,3

PRESTAZIONI (rilevate con olio minerale con viscosità

di 36 cSt a 50°C e con valvole abbinate alle relative unità elettroniche di comando)
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DSE3F
SERIE 11

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

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

Comando elettrico proporzionale

Portata nominale del cursore
08 =  8 l/min
16 = 16 l/min
26 = 26 l/min

Valvola direzionale
ad azione diretta

Dimensione ISO 4401-03 (CETOP 03)

Con retroazione di posizione elettrico

D S E 3 - / 11

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

Tipo di cursore:
C = centri chiusi
A = centri aperti

Tensione nominale solenoide 12 VCC

Connessione elettrica bobina:
attacco per connettore 
DIN 43650 (standard)

- D12 K1F

2 - VERSIONI DISPONIBILI

La versione della valvola dipende dalla combinazione dei seguenti elementi:
numero dei solenoidi proporzionali, tipo di cursore, portata nominale.

Versione 2 solenoidi :
3 posizioni con centraggio a molle

Versione 1 solenoide lato A “SA”:
2 posizioni (centrale + esterna)
con centraggio a molle

* Portata nominale con ∆p 10 bar P-T

08 8 l/min

16 16 l/min

26 26 l/min

Posizione del solenoide (omettere per versione 2 solenoidi):
SA = 1 solenoide lato A
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3 - CURVE CARATTERISTICHE (rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e con valvola abbinata alle relative unità elettroniche di comando)

Curve tipiche di regolazione portata a ∆p costante in funzione della corrente al solenoide,
rilevate per i vari cursori disponibili. I ∆p di riferimento sono misurati tra le bocche P e T
della valvola.

CURSORE C08

CURSORE C16

CURSORE C26

% Vrif [V]

% Vrif [V]

% Vrif [V]
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SERIE 11

CURSORE A08

CURSORE A16

CURSORE A26

% Vrif [V]

% Vrif [V]

% Vrif [V]
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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.

5 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

5.1 - Elettromagnete proporzionale
L’elettromagnete proporzionale è costituito da due parti separabili:
cannotto e bobina.

Il cannotto, avvitato sul corpo valvola, contiene l’ancora mobile le
cui particolarità costruttive consentono di minimizzare gli attriti di
scorrimento riducendone l’isteresi.

La bobina viene montata sul cannotto e fissata con ghiera di
bloccaggio.

Può essere ruotata di 360° compatibilmente con gli ingombri.

5.2 - Trasduttore di posizione 
La valvola DSE3F utilizza un trasduttore di posizione di tipo LVDT
con segnale amplificato che consente un’accurato controllo della
posizione del cursore e quindi della portata regolata, migliorando le
caratteristiche di ripetitività e di isteresi.

Il trasduttore è montato coassialmente all’elettromagnete propor-
zionale con possibilità di orientare il connettore su 360°.

Si consiglia l ’uti l izzo di un cavo schermato onde evitare
interferenze.

A fianco sono riportate le caratteristiche tecniche ed il collegamento
elettrico.

I l  trasduttore è protetto contro l’inversione di polarità
sull’alimentazione.

TENSIONE NOMINALE V CC 12

RESISTENZA (a 20°C) Ω 3,66

CORRENTE MASSIMA A 1,88

DURATA DI INSERZIONE 100%

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA
(EMC)

Conforme alle
direttive

2004/108/CE

GRADO DI PROTEZIONE:
Agenti atmosferici (CEI EN 60529) IP 65 

Collegamento trasduttore di
posizione

Collegamento schede
elettroniche 
(vedi par. 9)

pin 1 alim. 18 ÷ 36 V pin 8c

pin 2 uscita 2 ÷ 10 V pin 24a

pin 3 0 V pin 22c

pin 4 NC NC

6 - TEMPI DI RISPOSTA 
(rilevati con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e con valvole abbinate
alle relative unità elettroniche di comando)

Il tempo di risposta rappresenta il ritardo con cui il cursore della
valvola raggiunge il 90% del valore di posizione impostato a seguito
di una variazione a gradino del segnale di comando.

In tabella sono riportati i tempi tipici di risposta rilevati con cursore
C16 e ∆p = 30 bar P-T.

7 - INSTALLAZIONE

Le valvole DSE3F possono essere installate in qualsiasi posizione
senza pregiudicare il corretto funzionamento. 
Assicurarsi che il circuito idraulico sia esente da aria.

Il fissaggio delle valvole viene fatto mediante viti o tiranti con
appoggio su una superficie rettificata a valori di planarità e rugosità
uguali o migliori a quelli indicati dalla apposita simbologia. Se i
valori minimi di planarità e/o rugosità non sono rispettati, possono
facilmente verificarsi trafilamenti di fluido tra valvola e piano di
appoggio.

VARIAZIONE SEGNALE DI
COMANDO

0 → 100% 100 → 0%

Tempo di risposta [ms] 30 25

tacca di
riferimento



8 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

Viti di fissaggio: N. 4 viti TCEI M5x30 - ISO 4762
Coppia di serraggio: 5 Nm

DSE3F-A*
DSE3F-C*

DSE3F
SERIE 11

6/883 240/109 ID

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

2 Spazio rimozione bobina e trasduttore

3 Connettore elettrico bobina DIN 43650

4 Connettore elettrico a 4 pin del trasduttore,
EC4S/M12S/10 cod. 3491001002 (incluso
nella formitura)

5 Spazio rimozione connettore valvola

dimensioni in mm

DSE3F-A*SA
DSE3F-C*SA
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SERIE 11

7/883 240/112 ID

9 - UNITÀ ELETTRONICHE DI COMANDO

10 - PIASTRE DI BASE (vedi catalogo 51 000)

UEIK-21RSD
per valvole a due
solenoidi 12V CC

formato Eurocard vedi cat. 89 335

UEIK-11RSD
per valvole

monosolenoide 12V CC
formato Eurocard vedi cat. 89 315

È inoltre disponibile il portaschede PSC-32D/20, da ordinare separatamente, cod. 3899000001.

PMMD-AI3G ad attacchi sul retro

PMMD-AL3G ad attacchi laterali

Filettatura degli attacchi P, T, A, B: 3/8” BSP
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A B

— La valvola DSE5 è un distributore ad azione diretta a
comando elettrico proporzionale, con superficie di
attacco rispondente alle norme ISO 4401.

— Si utilizza per controllare la posizione e la velocità di
attuatori idraulici.

— La corrente fornita al solenoide in modo proporzionale
modula l’apertura della valvola e quindi la portata.

— Può essere comandata direttamente da un
alimentatore controllato in corrente oppure tramite le

schede elettroniche di comando, che
consentono di sfruttare appieno le prestazioni
della valvola
— Sono disponibili anche due versioni con
porta per drenaggio esterno (vedi paragrafo
9).

50.8

37.3

27

3.2

16.7

54

M6  x 10

facoltativo

Attacco "T"

BA

P

T

ø 11.2 (max)

4
6 3
2

.5

2
1

.4

6
.3

P T

A B

a b

P T

A B

a b

DSE5-C*

DSE5-A*

DSE5
VALVOLA DIREZIONALE A

COMANDO PROPORZIONALE 
SERIE 10

ATTACCHI A PARETE
ISO 4401-05 

p  max 320 bar
Q max 90 l/min

SIMBOLI IDRAULICI (tipici)

PIANO DI POSA PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

83 260/116 ID

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

Pressione massima d’esercizio
Attacchi P - A - B
Attacco T        versione standard
                      versione con attacco Y

bar
320
210
320

Portata nominale con ∆p 10 bar P-T l/min 30 - 60

Tempi di risposta vedere paragrafo 6

Isteresi (con PWM 100 Hz) % di Q max < 6%

Ripetibilità % di Q max < ±1,5%

Caratteristiche elettriche vedere paragrafo 5

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 18/16/13

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa            valvola monosolenoide
                      valvola doppio solenoide

kg
4,4
5,9

PRESTAZIONI
(rilevate con olio minerale con viscosità 36 cSt a 50°C e con elettronica di comando)
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DSE5
SERIE 10 

SB*A

C

A *

*

60

30

l/min

l/min

p 10 bar P-T

60

30

* Portata nominale con

* SAA

* SAC * SBC

P T

A B

aP T

A B

a b

P T

A B

b

P T

A B

b

P T

A B

aP T

A B

a b

60/30 60 (P-A) / 30 (B-T) l/min

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

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

Comando elettrico proporzionale

Portata nominale del cursore
(vedere tabella 2)

Valvola direzionale
ad azione diretta

Dimensione ISO 4401-05 

2 - VERSIONI DISPONIBILI

La versione della valvola dipende dalla combinazione dei seguenti elementi:
numero dei solenoidi proporzionali, tipo di cursore, portata nominale.

Versione 2 solenoidi:
3 posizioni con centraggio a molle

Versione 1 solenoide lato A “SA”:
2 posizioni (centrale + esterna)
con centraggio a molle

Versione 1 solenoide lato B “SB”:
2 posizioni (centrale + esterna)
con centraggio a molle

D S E 5 - / 10

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

Tipo di cursore: 
C = centri chiusi
A = centri aperti

Posizione del solenoide (omettere per versione 2 solenoidi):
SA = 1 solenoide lato A
SB = 1 solenoide lato B

D12 = Tensione nominale solenoide 12 VCC
D24 = Tensione nominale solenoide 24 VCC

Connessione elettrica bobina:
attacco per connettore 
DIN 43650 (standard)

- K1 /

Comando manuale
(vedi par. 10)

NOTA: La finitura superficiale standard del corpo dell’elettrovalvola è un trattamento di fosfatazione colore nero. Il trattamento di
finitura zinco-nichel sul corpo valvola rende la valvola idonea a resistere all’esposizione in nebbia salina per 240 ore.
(prova eseguita in accordo alla norma UNI EN ISO 9227 e valutazione prova eseguita in accordo alla normativa UNI EN ISO 10289)

Opzione: 
/ W7 = Trattamento
superficiale zinco-nichel
(vedi NOTA)
Omettere se non
richiesto
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DSE5
SERIE 10 

3 - CURVE CARATTERISTICHE
(rilevate con olio minerale con viscosità 36 cSt a 50°C e con elettronica di comando)

Curve tipiche di regolazione portata a ∆p costante in funzione della corrente al solenoide (versione D24
corrente massima 1600 mA), rilevate per i vari cursori disponibili.
I ∆p di riferimento sono misurati tra le bocche P e T della valvola.

CURSORE C30

CURSORE C60

CURSORE A30
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DSE5
SERIE 10 

CURSORE A60
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DSE5
SERIE 10 

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.

5 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Elettromagnete proporzionale
L’elettromagnete proporzionale è costituito da due parti separabili:
cannotto e bobina.
Il cannotto, avvitato sul corpo valvola, contiene l’ancora mobile le
cui particolarità costruttive consentono di minimizzare gli attriti di
scorrimento riducendone l’isteresi.
La bobina viene montata sul cannotto e fissata con ghiera di
bloccaggio.
Può essere ruotata di 360° compatibilmente con gli ingombri.

6 - TEMPI DI RISPOSTA 
(rilevati con olio minerale con viscosità 36 cSt a 50°C e con elettronica di
comando)

Il tempo di risposta rappresenta il ritardo con cui il cursore della
valvola raggiunge il 90% del valore di posizione impostato a seguito
di una variazione a gradino del segnale di comando.
In tabella sono riportati i tempi tipici di risposta rilevati con cursore
C60 e ∆p = 20 bar P-T.

7 - INSTALLAZIONE
Le valvole DSE5 possono essere installate in qualsiasi posizione
senza pregiudicare il corretto funzionamento. 
Assicurarsi che il circuito idraulico sia esente da aria.
Il fissaggio delle valvole viene fatto mediante viti o tiranti con
appoggio su una superficie rettificata a valori di planarità e rugosità
uguali o migliori a quelli indicati dalla apposita simbologia. Se i
valori minimi di planarità e/o rugosità non sono rispettati, possono
facilmente verificarsi trafilamenti di fluido tra valvola e piano di
appoggio.

TENSIONE NOMINALE V CC 12 24

RESISTENZA (A 20°C) Ω 3 - 3,4 8,65

CORRENTE MASSIMA A 2,60 1,6

DURATA D’INSERZIONE 100%

COMPATIBILITA
ELETTROMAgNETICA (EMC)

Conforme alla 
direttiva

2004/108/CE

PROTEZIONE AgLI AgENTI
ATMOSFERICI (CEI EN 60529): IP 65

CLASSE DI PROTEZIONE :
Isolamento avvolgimento (VDE 0580)
Impregnazione

classe H
classe F

VARIAZIONE 
SEgNALE DI COMANDO 0→100% 100%→0

Tempo di risposta  [ms]

DSE5-A*
DSE5-C* 50 40
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SERIE 10 
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8 - DIMENSIONI DI INgOMBRO E DI INSTALLAZIONE

dimensioni in mm
DSE5-A*
DSE5-C*

DSE5-A*SA
DSE5-C*SA

posizione solenoide versione A*SB e C*SB

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta:
5 OR tipo 2050 (12.42x1.78) - 90 Shore
Aggiuntivo versione Y:
1 OR 2037 (9.25x1.78) - 90 Shore
Aggiuntivo versione L:
1 OR 2025 (6.07x1.78) - 90 Shore

2 Comando manuale standard incorporato nel
tubo dell’elettromagnete

3 Spazio rimozione bobina 

4 Connettore elettrico tipo DIN 43650

5 Spazio rimozione connettore 

Fissaggio valvola: 4 viti TCEI ISO 4762 M6x40

Coppia di serraggio: 8 Nm (viti A8.8)

Filettatura fori di fissaggio: M6x10
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DSE5
SERIE 10 

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

Comando elettrico proporzionale

Portata nominale del cursore
(vedere tabella 2)

Valvola direzionale
ad azione diretta

Dimensione ISO 4401-05 

D S E 5 - / 10

Attacco drenaggio esterno a parete:
Y = secondo ISO 4401-05-05-0-05
L = secondo ISO 4401-05-06-0-05

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

Tipo di cursore: 
C = centri chiusi
A = centri aperti

Posizione del solenoide
(omettere per versione 2 solenoidi):
SA = 1 solenoide lato A
SB = 1 solenoide lato B

D12 = Tensione nominale solenoide 12 VCC
D24 = Tensione nominale solenoide 24 VCC

Connessione elettrica bobina: 
attacco per connettore DIN 43650
(standard)

- /K1

9 - VERSIONI CON DRENAggIO ESTERNO SUPPLEMENTARE

9.1 - Codice di identificazione

Queste versioni consentono di operare con pressioni sulla bocca di
scarico T della valvola fino a 320 bar.
il foro di drenaggio aggiuntivo si collega alla camera del corpo
valvola connessa con i tubi degli elettromagneti: in questo modo i
tubi non sono sollecitati dalla pressione operante sulla bocca di
scarico T della valvola.

9.2 -  Versione Y 
Prevede il foro di drenaggio Y sul piano di posa della valvola,
secondo la norma ISO 4401-05-05-0-05 (CETOP 4.2-4-R05). 
Non è previsto il foro X.

9.3 -  Versione L 
Consiste in un foro di drenaggio realizzato sul piano di posa della
valvola secondo la normativa ISO 4401-05-06-0-05.

54

62

50.8

Y

P

B

M6

attacco "T"
facoltativo

3.2

16.7

T

A

ø 11.2 (max)

ø 6.3 (max)

37.3
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4
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2
.5

2
1
.4

1
1 6
.3
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DSE5
SERIE 10

RIPRODUzIONE VIETATA, L'AzIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

12 - PIASTRE DI BASE 
(vedi catalogo 51 000)

DSE5 - A*        DSE5 - C*

EDM-M231 per solenoidi 24V CC montaggio
su guide

DIN EN 50022

vedi cat. 
89 250EDM-M251 per solenoidi 12V CC

10 - COMANDO MANUALE
La valvola standard uti l izza dei magneti aventi i l  pin per
l’azionamento manuale integrato nel tubo. L’azionamento di tale
comando deve essere eseguito con un utensile appropriato,
avendo cura di non danneggiare la superficie di scorrimento. 
Su richiesta è disponibile il comando manuale a manopola CK:
Quando il grano è avvitato e la testa è a filo della manopola,
avvitare la manopola fino in battuta: in questa posizione il comando
non risulta impegnato. 
A comando regolato si può serrare il grano per evitare che la
manopola si allenti.

11 - UNITÀ ELETTRONICHE DI COMANDO

DSE5 - * * SA (SB)

Chiave di serraggio grano: 3 mm.
Codice: 3803260003

Versione CK

EDC-131 per solenoidi 24V CC montaggio a
connettore

vedi cat. 
89 120EDC-151 per solenoidi 12V CC

EDM-M131 per solenoidi 24V CC montaggio
su guide

DIN EN 50022

vedi cat. 
89 250EDM-M151 per solenoidi 12V CC

Tipo PMD4-AI4G ad attacchi sul retro 3/4” BSP

Tipo PMD4-AL4G ad attacchi laterali  1/2” BSP
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50.8
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facoltativo
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DSE5G
VALVOLA DIREZIONALE 

A COMANDO PROPORZIONALE
CON ELETTRONICA INTEGRATA 

SERIE 31

ATTACCHI A PARETE
ISO 4401-05 

p  max 320 bar
Q max 90 l/min

SIMBOLI IDRAULICI (tipici)

PIANO DI POSA PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

83 270/217 ID

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

— La DSE5G è una valvola direzionale proporzionale ad
azione diretta, con superficie di attacco rispondente alle
norme ISO 4401.

— Si utilizza per controllare la posizione e la velocità di
attuatori idraulici.

— Le valvole sono disponibili con comando in tensione o in
corrente ed elettronica con abil i tazione interna,
abilitazione esterna o 0V monitor sul pin C. 

— Dispongono di una funzione di monitoraggio
della corrente al solenoide.
— Le valvole sono di semplice installazione. 
La scheda digitale gestisce direttamente le
impostazioni. In applicazioni particolari è
possibile personalizzare le impostazioni
utilizzando il kit opzionale (vedi par. 11.3)

Pressione massima d’esercizio
Attacchi P - A - B
Attacco T

bar 320
140

Portata nominale con ∆p 10 bar P-T l/min 30 - 60

Tempi di risposta vedere paragrafo 7

Isteresi % di Q max < 3%

Ripetibilità % di Q max < ±1%

Caratteristiche elettriche vedere paragrafo 3

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 18/16/13

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa valvola monosolenoide
valvola doppio solenoide kg 5,1

6,6

PRESTAZIONI 
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e p = 140 bar)
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DSE5G
SERIE 31 

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

2 - VERSIONI DISPONIBILI

La versione della valvola dipende dalla combinazione dei seguenti elementi:
numero dei solenoidi proporzionali, tipo di cursore, portata nominale.

Versione 2 solenoidi :
3 posizioni con centraggio a molle

Versione 1 solenoide lato A “SA”:
2 posizioni (centrale + esterna)
con centraggio a molle

Comando elettrico
proporzionale

Portata nominale del cursore (vedi paragrafo 2)

Valvola direzionale
ad azione diretta

Dimensione ISO 4401-05 

Elettronica integrata per anello aperto

D S E 5 G - /

Tipo di cursore: 
C = centri chiusi
A = centri aperti
CZ = centri chiusi con salto del ricoprimento 

Posizione del solenoide (omettere per versione 2 solenoidi):
SA = 1 solenoide lato A

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

N. di serie 
(da 30 a 39 le quote e gli ingombri di installazione
rimangono invariati)

Segnale di riferimento: 
E0 = tensione ± 10V
E1 = corrente 4 ÷ 20mA

Connessione principale a 6 pin + PE

31 - K11

Funzione del pin C:
A = abilitazione esterna
B = abilitazione interna
C = 0V monitor

* Portata nominale con ∆p 10 bar P-T

30 30 l/min

60 60 l/min

60/30 60 (P-A) / 30 (P-B) l/min
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DSE5G
SERIE 31 

3.2 - Elettronica integrata - schemi

VERSIONE C - 0V Monitor

VERSIONE A - Abilitazione esterna VERSIONE B - Abilitazione interna

3 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

3.1 - Elettronica integrata digitale

Ciclo di lavoro 100% (funzionamento continuo)

Classe di protezione secondo EN 60529 IP65 / IP67 

Tensione di alimentazione V CC 24 (da 19 a 30 V CC, ripple max 3 Vpp)

Potenza assorbita VA 40

Corrente massima al solenoide A 2.8

Fusibile di protezione, esterno 3A

Segnale di comando: in tensione (E0)
in corrente (E1)

V CC
mA

±10  (Impedenza Ri > 11 kOhm)
4 ÷ 20 (Impedenza Ri = 58 Ohm)

Segnale di monitoraggio corrente al solenoide:
in tensione (E0)
in corrente (E1)

V CC
mA

±10  (Impedenza Ro > 1 kOhm)
4 ÷ 20 (Impedenza Ro = 500 Ohm)

Anomalie gestite Sovraccarico e surriscaldamento dell’elettronica, rottura cavo,
anomalie di alimentazione

Comunicazione Interfaccia LIN-bus con apposito kit (opzionale)

Connessione 7 - pin MIL-C-5015-G (DIN-EN 175201-804)

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
emissioni CEI EN 61000-6-4
immunità CEI EN 61000-6-2

Conforme alla direttiva
2014/30/UE
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DSE5G
SERIE 31 

4 - VERSIONI CON COMANDO IN TENSIONE (E0) 
Il segnale di riferimento deve essere tra  -10V e +10V sulle valvole a due solenoidi,e 0 ÷ 10 V sulle valvole monosolenoide SA. La funzione
monitor delle schede versioni B e C diventa disponibile con un ritardo di 0,5 secondi dall’accensione della scheda.

Pin Valore versione A versione  B versione C

A 24 V CC
Alimentazione

B 0 V

C Abilitazione non collegato riferimento PIN F 
24 V CC - 0 V

D ± 10 V Segnale di comando (ingresso differenziale)

E 0 V riferimento PIN D

F ± 10 V Monitor (0V di riferimento: pin B) Monitor

PE GND Messa a terra

Pin Valore versione A versione  B versione C

A 24 V CC
Alimentazione

B 0 V

C Abilitazione non collegato riferimento PIN F
24 V CC - 0 V

D 4 ÷ 20 mA Segnale di comando

E 0 V riferimento PIN D  

F 4 ÷ 20 mA Monitor (0V di riferimento: pin B) Monitor

PE GND Messa a terra

5 - VERSIONI CON COMANDO IN CORRENTE (E1) 
Il segnale di riferimento è portato in corrente 4 ÷ 20 mA. Se il segnale risulta inferiore a 4 mA l’elettronica lo gestisce come un allarme rottura
cavo. Per resettare l’errore è sufficiente ripristinare il segnale.
La funzione monitor delle schede versioni B e C diventa disponibile con un ritardo di 0,5 secondi dall’accensione della scheda.

                         COMANDO                   -10V        0V       +10V                           COMANDO             +10V       0V
                         MONITOR                     -10V        0V       +10V                           MONITOR               +10V       0V

                         COMANDO                   4 mA    12 mA    20 mA                         COMANDO            20 mA     4 mA
                         MONITOR                    4 mA    12 mA    20 mA                         MONITOR              20 mA     4 mA
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6 - CURVE CARATTERISTICHE 
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e p = 140 bar)

Curve tipiche di regolazione portata a ∆p costante in funzione del segnale di riferimento e per i vari
cursori disponibili. 
La curva viene tracciata con un meter-in costante con ∆p 5 bar e tarando il valore di inizio portata al
20% del segnale di riferimento.
NOTA: per i cursori con salto del ricoprimento (cursori Z), fare riferimento alle curve caratteristiche dei
cursori tipo C, considerando che il valore di inizio portata è di circa 150 mV. 
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CURSORE A60
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7 - TEMPI DI RISPOSTA 
(rilevati con viscosità di 36 cSt a 50 °C, p = 140 bar)
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8 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

DSE5G-A*
DSE5G-C*
DSE5G-CZ* 

DSE5G-A* SA
DSE5G-C* SA

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

2 Connessione principale

3 Comando manuale 
incorporato nel tubo dell’elettromagnete

4 Spazio rimozione bobina

5 Connettore elettrico. 
da ordinare separatamente.
Vedere paragrafo 11

Viti di fissaggio: N. 4 viti TCEI M6x40  - ISO 4762

Coppia di serraggio: 8 Nm  (A8.8)

Filettatura dei fori di fissaggio: M6x10

dimensioni in mm
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DSE5G
SERIE 31

RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

PMD4-AI4G attacchi posteriori 3/4” BSP

PMD4-AL4G attacchi laterali 1/2” BSP

9 - 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.

10 - INSTALLAZIONE
Le valvole DSE5G possono essere installate in qualsiasi posizione
senza pregiudicare il corretto funzionamento. 
Assicurarsi che il circuito idraulico sia esente da aria.
Il fissaggio delle valvole viene fatto mediante viti o tiranti con
appoggio su una superficie rettificata a valori di planarità e rugosità
uguali o migliori a quelli indicati dalla apposita simbologia. Se i
valori minimi di planarità e/o rugosità non sono rispettati, possono
facilmente verificarsi trafilamenti di fluido tra valvola e piano di
appoggio.

11 - ACCESSORI
(da ordinare separatamente)

11.1 - Connettori di accoppiamento
Queste valvole utilizzano una presa per connettore 7 pin posta sul box dell’elettronica
integrata. 

Per evitare disturbi elettromagnetici e rispettare la normativa per la
compatibilità elettromagnetica EMC si consiglia l’utilizzo di un connettore
metallico. 

Se si usa un connettore in plastica, assicurarsi che garantisca e mantenga le
caratteristiche di protezione IP e EMC della valvola. 
Duplomatic offre un connettore metallico a cablare tipo MIL-C-5015-G
(EN 175201-804).
sigla: EX7S/L/10 cod. 3890000003

11.2 - Dimensione cavi di collegamento

Alimentazione:
- fino a 20 m di lunghezza del cavo : 1,0 mm2

- fino a 40 m di lunghezza del cavo : 1,5 mm2

Segnali: 0,50 mm2

Si raccomanda di utilizzare cavi schermati a 7 conduttori isolati, con schermatura separata per il segnale.

11.3 - Kit per start-up LINPC-USB
Apparato per  start-up e diagnostica, vedere catalogo 89850.

12 - PIASTRE DI BASE 
(vedi catalogo 51 000)
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— La valvola DSE5J è un distributore ad azione diretta a
comando elettrico proporzionale, con retroazione di
posizione, elettronica integrata e superficie di attacco
rispondente alle norme ISO 4401.

— È utilizzata per il controllo di direzione e velocità di
attuatori idraulici. 

— Trasduttore e elettronica controllano al meglio i l
posizionamento del cursore, riducendo l'isteresi e i tempi
di risposta e ottimizzando le prestazioni della valvola.

— Le valvole sono disponibili con comando in tensione o in
corrente ed elettronica con abil i tazione interna,

abilitazione esterna o 0V monitor sul pin C.

— Dispongono di una funzione di monitoraggio
della posizione del cursore (pin F). 

— La valvola è di semplice installazione.
L’elettronica gestisce direttamente i parametri. In
applicazioni particolari è possibile personalizzare le
regolazioni utilizzando il kit opzionale (vedi par. 11).
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DSE5J
VALVOLA DIREZIONALE 

A COMANDO PROPORZIONALE
CON FEEDBACK ED

ELETTRONICA INTEGRATA 
SERIE 31

ATTACCHI A PARETE
ISO 4401-05

p  max 320 bar
Q max 180 l/min

SIMBOLI IDRAULICI (tipici)

PIANO DI POSA PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

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

83 280/117 ID

Pressione massima d’esercizio
Attacchi P - A - B
Attacco T

bar 320
210

Portata nominale con ∆p 10 bar P -T l/min 50 - 75

Tempi di risposta vedere paragrafo 7

Isteresi % di Q max < 0,2%

Ripetibilità % di Q max < ±0,1%

Sensibilità minima < 0,1%

Riproducibilità della valvola ≤ 5%

Caratteristiche elettriche vedere paragrafo 3

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 18/16/13

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa: valvola monosolenoide
valvola doppio solenoide kg 5,6

7,1

PRESTAZIONI
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e p = 140 bar)
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DSE5J
SERIE 31

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Comando elettrico
proporzionale

Portata nominale del cursore
(vedere tabella al paragrafo 2)

Valvola direzionale
ad azione diretta

Dimensione ISO 4401-05

Elettronica integrata per
valvole con retroazione di
posizione

2 - VERSIONI DISPONIBILI

La versione della valvola dipende dalla combinazione dei seguenti elementi: numero dei solenoidi proporzionali, tipo di cursore,
portata nominale.

Versione 2 solenoidi :
3 posizioni con centraggio a molle

Versione 1 solenoide lato A “SA”:
2 posizioni (centrale + esterna)
con centraggio a molle

D S E 5 J -

Tipo di cursore: 
C = centri chiusi
A = centri aperti
Z = ricoprimento nullo

* Portata nominale con ∆p 10 bar P-T

50 50 l/min

75 75 l/min

70/35 70 (P-A) / 35 (P-B) l/min

FS = Fail-safe (omettere se non richiesto).
Disponibile solo per cursori tipo Z.

/

Posizione del solenoide (omettere per versione 2 solenoidi):
SA = 1 solenoide lato A

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

N. di serie (da 30 a 39 le quote e gli ingombri di
installazione rimangono invariati)

Segnale di riferimento: 
E0 = tensione ± 10V
E1 = corrente 4 ÷ 20 mA

Connettore principale a 6 pin + PE

31 - K11

Funzione del pin C:
A = abilitazione esterna
B = abilitazione interna
C = 0V monitor
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3 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

3.1 - Elettronica integrata digitale

Ciclo di lavoro 100% (funzionamento continuo)

Classe di protezione secondo EN 60529 IP65 / IP67 

Tensione di alimentazione V CC 24 (da 19 a 30 V CC, ripple max 3 Vpp)

Potenza assorbita VA 40

Corrente massima al solenoide A 2.8

Fusibile di protezione, esterno 3A

Segnale di comando: in tensione (E0)
in corrente (E1)

V CC
mA

±10  (Impedenza Ri > 11 kOhm)
4 ÷ 20 (Impedenza Ri = 58 Ohm)

Segnale di monitoraggio: in tensione (E0)
in corrente (E1)

V CC
mA

±10  (Impedenza Ro > 1 kOhm)
4 ÷ 20 (Impedenza Ro = 500 Ohm)

Anomalie gestite Sovraccarico e surriscaldamento dell’elettronica, errori dal sensore
LVDT, rottura cavo, anomalie di alimentazione

Comunicazione Interfaccia LIN-bus con apposito kit (opzionale)

Connessione 7 - pin MIL-C-5015-G (DIN-EN 175201-804)

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
emissioni CEI EN 61000-6-4
immunità CEI EN 61000-6-2

Conforme alla direttiva
2014/30/UE

3.2 - Elettronica integrata - schemi

VERSIONE C - 0V Monitor

VERSIONE A - Abilitazione esterna VERSIONE B - Abilitazione interna
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4 - VERSIONI CON COMANDO IN TENSIONE (E0) 
Il segnale di riferimento deve essere tra  -10V e +10V sulle valvole a due solenoidi,e 0 ÷10 V sulle valvole monosolenoide SA. La funzione
monitor delle schede versioni B e C diventa disponibile con un ritardo di 0,5 secondi dall’accensione della scheda.

Pin Valore versione A versione  B versione C

A 24 V CC
Alimentazione

B 0 V

C Abilitazione non collegato riferimento PIN F 
24 V CC - 0 V

D ± 10 V Segnale di comando (ingresso differenziale)

E 0 V riferimento PIN D

F ± 10 V Monitor (0V di riferimento: pin B) Monitor

PE GND Messa a terra

Pin Valore versione A versione  B versione C

A 24 V CC
Alimentazione

B 0 V

C Abilitazione non collegato riferimento PIN F
24 V CC - 0 V

D 4 ÷ 20 mA Segnale di comando

E 0 V riferimento PIN D  

F 4 ÷ 20 mA Monitor (0V di riferimento: pin B) Monitor

PE GND Messa a terra

5 - VERSIONI CON COMANDO IN CORRENTE (E1) 
Il segnale di riferimento è portato in corrente 4 ÷ 20 mA. Se il segnale risulta inferiore a 4 mA l’elettronica lo gestisce come un allarme rottura
cavo. Per resettare l’errore è sufficiente ripristinare il segnale.
La funzione monitor delle schede versioni B e C diventa disponibile con un ritardo di 0,5 secondi dall’accensione della scheda.

                         COMANDO                  -10V        0V       +10V                           COMANDO              +10V        0V
                         MONITOR                    -10V        0V       +10V                           MONITOR                +10V        0V

                         COMANDO                   4 mA    12 mA   20 mA                         COMANDO             20 mA     4 mA
                         MONITOR                    4 mA    12 mA   20 mA                          MONITOR               20 mA     4 mA
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CURSORI A50 - C50 CURSORI A75 - C75

CURSORE Z50 CURSORE Z75

6 - CURVE CARATTERISTICHE
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e p = 140 bar)

Curve tipiche di regolazione portata in funzione del segnale di riferimento e per i vari cursori
disponibili. I ∆p di riferimento sono misurati tra le bocche P e T della valvola. 

scala per versione E0K11C scala per versione E0K11C
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Nel diagramma è rappresentato il guadagno di pressione
della valvola, espresso come % del rapporto tra la
variazione di pressione alle utenze (∆p AB) e la pressione
di linea P, in funzione del segnale di riferimento.
In termini pratici il guadagno di pressione determina la
prontezza della valvola a reagire in presenza di forze
esterne tendenti a modificare la posizione dell’attuatore.

GUADAGNO DI PRESSIONE Z

7 - TEMPI DI RISPOSTA 
(rilevati con olio minerale con  viscosità di 36 cSt a 50°C and 140 bar Δp P→T)

RISPOSTA IN FREQUENZA  (CURSORE Z) - valvola 4/3

TEMPO DI RISPOSTA

Segnale 

Portata P→B / A→T con valvola in posizione di emergenza (fail safe) in
funzione della pressione in ingresso.
La valvola si porta in posizione fail safe quando è senza alimentazione
elettrica (abilitazione OFF), mantenendo una portata minima che consente
all’attuatore di tornare lentamente in posizione di sicurezza. 
La posizione è definita dalle molle di centraggio del cursore con solenoidi
non alimentati.

Z*FS - FUNZIONE FAIL SAFE



83 280/117 ID 7/8

DSE5J
SERIE 31

DSE5J-A*
DSE5J-C*
DSE5J-Z* 

DSE5J-A* SA
DSE5J-C* SA

8 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

dimensioni in mm

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

2 Spazio rimozione bobina 
(solo solenoide B)

3 Connessione principale

4 Connettore elettrico
da ordinare separatamente.
Vedere paragrafo 11

5 Sigillo della taratura eseguita in
fabbrica. Non smontare il trasduttore.

Viti di fissaggio: N. 4 viti TCEI M6x40  - ISO 4762

Coppia di serraggio: 8 Nm  (A8.8)

Filettatura dei fori di fissaggio: M6x10
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RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

PMD4-AI4G ad attacchi sul retro 3/4” BSP

PMD4-AL4G ad attacchi laterali 1/2” BSP

9 - 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.

10 - INSTALLAZIONE
Le valvole DSE5J possono essere installate in qualsiasi posizione
senza pregiudicare il corretto funzionamento. 
Assicurarsi che il circuito idraulico sia esente da aria.
Il fissaggio delle valvole viene fatto mediante viti o tiranti con
appoggio su una superficie rettificata a valori di planarità e rugosità
uguali o migliori a quelli indicati dalla apposita simbologia. Se i
valori minimi di planarità e/o rugosità non sono rispettati, possono
facilmente verificarsi trafilamenti di fluido tra valvola e piano di
appoggio.

11 - ACCESSORI
(da ordinare separatamente)

11.1 - Connettori di accoppiamento
Queste valvole utilizzano una presa per connettore 7 pin posta sul box dell’elettronica integrata. 

Per evitare disturbi elettromagnetici e rispettare la normativa per la
compatibilità elettromagnetica EMC si consiglia l’utilizzo di un connettore
metallico. 

Se si usa un connettore in plastica, assicurarsi che garantisca e mantenga le
caratteristiche di protezione IP e EMC della valvola. 
Duplomatic fornisce un connettore metallico a cablare tipo MIL-C-5015-G
(EN 175201-804).
sigla: EX7S/L/10 cod. 3890000003

11.2 - Dimensione cavi di collegamento
Alimentazione:

- fino a 20 m di lunghezza del cavo : 1,0 mm2

- fino a 40 m di lunghezza del cavo : 1,5 mm2

Segnali: 0,50 mm2 
Si raccomanda di utilizzare cavi schermati a 7 conduttori isolati, con schermatura separata per il segnale.

11.3 - Kit per start-up LINPC-USB
Apparato per  start-up e diagnostica, vedere catalogo 89850.

12 - PIASTRE DI BASE 
(vedi catalogo 51 000)
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— Le valvole DSPE* sono distributori pi lotati a
comando elettrico proporzionale, con superficie di
attacco rispondente alle norme ISO 4401.

— L’apertura della valvola e quindi la portata del
flusso, può essere modulata in modo continuo
proporzionalmente alla corrente fornita ai solenoidi
proporzionali dello stadio pilota.

— Possono essere comandate direttamente da un
alimentatore controllato in corrente oppure tramite
le relative unità elettroniche di comando che
consentono di sfruttare a pieno le prestazioni delle
valvole (vedere paragrafo 15).

— Le valvole sono disponibili nelle dimensioni CETOP
P05, ISO 4401-05 (CETOP R05), ISO 4401-07
(CETOP 07), ISO 4401-08 (CETOP 08) e 
ISO 4401-10 (CETOP 10). 

— Ad ogni dimensione corrispondono diversi campi di
regolazione portata fino ad una portata massima di

1600 l/min.

P

A

T

B

ba

DSPE*
DISTRIBUTORE PILOTATO

A COMANDO PROPORZIONALE
SERIE 11

SIMBOLO IDRAULICO (tipico)

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

83 310/116 ID

DSPE5             CETOP P05
DSPE5R           ISO 4401-05 (CETOP R05)
DSPE7             ISO 4401-07 (CETOP 07)
DSPE8             ISO 4401-08 (CETOP 08)
DSPE10           ISO 4401-10 (CETOP 10)

p  max (vedi tabella prestazioni)
Q max (vedi tabella prestazioni)

DSPE5
DSPE5R DSPE7 DSPE8 DSPE10

Pressione massima d’esercizio:
Attacchi P - A - B
Attacco T

bar 350
vedere paragrafo 6

Portata controllata con ∆p 10 bar P-T l/min vedere paragrafo 2

Tempi di risposta vedere paragrafo 8

Isteresi (con PWM 100 Hz) % di Q max < 4%

Ripetibilità % di Q max < ±2%

Caratteristiche elettriche vedere paragrafo 7

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 18/16/13

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa: valvola monosolenoide
valvola doppio solenoide

kg
7,1
7,5

9,3
9,7

15,6
16

52,5
53

PRESTAZIONI (rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C
e con unità elettronica di comando)
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*
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2 - VERSIONI DISPONIBILI
La versione della valvola dipende dalla combinazione dei seguenti elementi: numero dei solenoidi proporzionali, tipo di cursore,
portata nominale.

Versione 2 solenoidi:
3 posizioni con centraggio a molle

Versione 1 solenoide per schema incrociato “SA”:
2 posizioni (centrale + esterna) con 
centraggio a molle

Versione 1 solenoide per schema parallelo “SB”:
2 posizioni (centrale + esterna) con
centraggio a molle

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

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

Connessione elettrica
bobina:
attacco per connettore tipo
DIN 43650

Comando manuale: 
(vedi par. 15)

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

Drenaggio:  I = interno
                   E = esterno

Dimensione nominale: 
5 = CETOP P05 (NOTA)
5R = ISO 4401-05 (CETOP R05)
7 = ISO 4401-07 (CETOP 07)
8 = ISO 4401-08 (CETOP 08)
10 = ISO 4401-10 (CETOP 10)

Pilotaggio:  I = interno
                   E = esterno
                   Z = pilotaggio interno con riduttrice a
                   taratura fissa 30 bar (vedi par. 6)

Tensione nominale solenoide:
D12 = 12 VCC
D24 = 24 VCC

Tipo di cursore:
C = centri chiusi
A = centri aperti
RC = rigenerativo centri chiusi
RA = rigenerativo centri aperti

Valvola
direzionale
pilotata

Comando elettrico
proporzionale

Portata nominale del cursore (vedi tabella par. 2)

NOTA: Questa versione è intercambiabile con la valvola E4E Duplomatic.

Tipo di schema per versione monosolenoide 
(omettere per versione 2 solenoidi) :
SA = 1 solenoide per schema incrociato
SB = 1 solenoide per schema parallelo

D S P E - / 11 - K1 //

P

A

T

B

ba

P

A

T

B

ba

*

*
RC

RA

tipo di valvola * Portata nominale con ∆p 10 bar P-T

DSPE5
DSPE5R

80 80 l/min
80/40 80 (P-A) / 40 (B-T) l/min 

DSPE7
100 100 l/min
150 150 l/min

150/75 150 (P-A) / 75 (B-T) l/min 

DSPE8
200 200 l/min
300 300 l/min

300/150 300 (P-A) / 150 (B-T) l/min 

DSPE10
350 350 l/min
500 500 l/min

500/250 500 (P-A) / 250 (B-T) l/min 

tipo di valvola * Portata nominale con ∆p 10 bar P-T
DSPE7 150/75 150 (P-A) / 75 (B-T) l/min 
DSPE8 300/150 300 (P-A) / 150 (B-T) l/min 

DSPE10 500/250 500 (P-A) / 250 (B-T) l/min 
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Curve tipiche di regolazione portata a ∆p costante in funzione della corrente al solenoide (nella versione
D24 corrente massima 860 mA), rilevate per i vari cursori disponibili.
I ∆p di riferimento sono misurati tra le bocche P e T della valvola.

3 - CURVE CARATTERISTICHE 
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e con unità elettronia di comando)

3.1 - Curve Caratteristiche DSPE5 e DSPE5R

CURSORE C80 - A80

3.2 - Curve Caratteristiche DSPE7 

CURSORE C100 - A100 CURSORE C150 - A150
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4 - CARATTERISTICHE IDRAULICHE
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e con unità elettronica di comando)

3.3 - Curve Caratteristiche DSPE8 

CURSORE C300 - A300CURSORE C200 - A200

3.4 - Curve Caratteristiche DSPE10

CURSORE C500 - A500CURSORE C350 - A350

DSPE5
DSPE5R DSPE7 DSPE8 DSPE10

Portata massima l/min 180 450 800 1600

Portata di pilotaggio richiesta con
comando 0 →100% l/min 3 5 9 13

Volume di pilotaggio richiesto con
comando 0 →100% cm3 1,7 3,2 9,1 21,6
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5 - 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.

6 - PILOTAGGI E DRENAGGI

Le valvole DSPE* sono disponibili con pilotaggio e drenaggio sia interno che esterno. La versione con drenaggio esterno consente una
maggiore contropressione sullo scarico. 

X: tappo M6x8 per
pilotaggio esterno 
Y: tappo M6x8 per
drenaggio esterno 

NO

NO

SI

SI

Montaggio tappi

X
TIPO DI VALVOLA

IE
PILOTAGGIO INTERNO E
DRENAGGIO ESTERNO SI

Y

NO

SI

NO

PILOTAGGIO INTERNO E
DRENAGGIO INTERNO

PILOTAGGIO ESTERNO E
DRENAGGIO ESTERNO

PILOTAGGIO ESTERNO E
DRENAGGIO INTERNO

II

EE

EI

Pressione

PRESSIONI (bar)

MAXMIN

210
(NOTA)30Pressione di pilotaggio attacco X

10–Pressione attacco T con drenaggio interno

250–Pressione attacco T con drenaggio esterno

DSPE5 e DSPE5R

DSPE7

T
X: tappo M5x6 per
pilotaggio esterno
Y: tappo M5x6 per
drenaggio esterno

NOTA: se la valvola deve funzionare con pressioni
superiori è necessario utilizzare la versione con
pilotaggio esterno con pressione ridotta. 
In alternativa è possibile ordinare la valvola con pilotaggio
interno e valvola riduttrice di pressione a taratura fissa
30 bar. 
Per l’ordinazione inserire la lettera Z nella descrizione alla
voce pilotaggio (vedi par. 1).

X: tappo M6x8 per
pilotaggio esterno
Y: tappo M6x8 per
drenaggio esterno

X: tappo M6x8 per
pilotaggio esterno
Y: tappo M6x8 per
drenaggio esterno

DSPE8

P

DSPE10
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7 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Elettromagnete proporzionale
L’elettromagnete proporzionale è costituito da due parti separabili:
cannotto e bobina.Il cannotto, avvitato sul corpo valvola, contiene
l’ancora mobile le cui particolarità costruttive consentono di
minimizzare gli attriti di scorrimento riducendone l’isteresi.
La bobina viene montata sul cannotto, fissata con una ghiera di
bloccaggio e può essere ruotata di 360° compatibilmente con gli
ingombri.

9 - INSTALLAZIONE
Le valvole DSPE* possono essere installate in qualsiasi posizione
senza pregiudicare il loro corretto funzionamento.
Assicurarsi che il circuito idraulico sia esente da aria. 
Il fissaggio della valvola viene fatto mediante viti o tiranti con
appoggio su una superficie rettificata a valori di planarità e rugosità
uguali o migliori a quelli indicati dalla apposita simbologia. Se i
valori minimi di planarità e/o rugosità non sono rispettati, possono
facilmente verificarsi trafilamenti di fluido tra valvola e piano di
appoggio.

Qualità della superficie

8 - TEMPI DI RISPOSTA 
(rilevati con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e con unità
elettronica di comando)

Il tempo di risposta rappresenta il ritardo con cui il cursore della
valvola raggiunge il 90% del valore di posizione impostato a seguito
di una variazione a gradino del segnale di comando.
In tabella sono riportati i tempi tipici rilevati con pressione di
pilotaggio di 100 bar. 

Variazione segnale
di comando

0 → 100% 100 → 0%

Tempo di risposta [ms]

DSPE5 e DSPE5R 50 40

DSPE7 80 50

DSPE8 100 70

DSPE10 200 120

TENSIONE NOMINALE V CC 12 24

RESISTENZA (A 20°C) Ω 3,66 17,6

CORRENTE NOMINALE A 1,88 0,86

DURATA D’INSERZIONE 100%

COMPATIBILITA
ELETTROMAGNETICA (EMC)

Conforme alla direttiva
2004/108/CE

PROTEZIONE AGLI AGENTI
ATMOSFERICI (CEI EN 60529)

IP 65

CLASSE DI PROTEZIONE :
Isolamento avvolgimento (VDE 0580)
Impregnazione

classe H
classe F
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10 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE DSPE5 E DSPE5R

ø 6.3 (max)

attacco "T"

M6

facoltativo

54

65.1

50.8

27

37.3

B

P

A

11.1

3.2

16.7

T
y

ø 11.2 (max)

x

4
6

4
3
.6

3
2
.5

2
1
.4

6
.3

2
.4

PIANO DI POSA DSPE5
CETOP 4.2-4 P05-350

dimensioni in mm

NOTE: per variazione dimensioni di ingombro con opzione Z
(riduttrice di pressione a taratura fissa), vedi paragrafo 14.

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta

2 Connettore elettrico DIN 43650

3 Spazio per rimozione connettore

4 Comando manuale standard incorporato nel tubo
dell’elettromagnete (compreso nella fornitura - vedi
paragrafo 15).

5 Spazio per rimozione bobina

Fissaggio valvola singola: N. 4 viti TCEI M6x35 - ISO 4762

Coppia di serraggio: 8 Nm (viti A 8.8)

Filettatura fori di fissaggio: M6x10

Guarnizioni di tenuta:
N. 5 OR tipo 2050 (12.42x1.78) - 90 Shore
N. 2 OR tipo 2037 (9.25x1.78) - 90 Shore

54

62

50.8

y

P

B

facoltativo

M6

attacco "T"

Ø6.3 (max)
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

PIANO DI POSA DSPE5R
ISO 4401-05-05-0-05
(CETOP 4.2-4 R05-350)
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11 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE DSPE7

88.1

101.6

65.9

76.6

50

34.1

Y M10

ø 4

ø 6.3 (max)

BA

P

L

T

G

M6

X

G

18.3

ø 17.5 (max)

7
1

.5

6
9

.8

5
7

.2

5
5

.6 3
4

.9

1
5

.9

1
4

.3

1
.6

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

dimensioni in mm

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta

2 Connettore elettrico DIN 43650

3 Spazio per rimozione connettore

4 Comando manuale standard incorporato nel
tubo dell’elettromagnete (compreso nella
fornitura - vedi paragrafo 15).

5 Spazio per rimozione bobina

Fissaggio valvola singola:     N. 4 viti TCEI M10x60 - ISO 4762
                                             N. 2 viti TCEI M6x60 - ISO 4762

Coppia di serraggio M10x60:    40 Nm (viti A 8.8)
                                   M6x60:      8 Nm (viti A 8.8)

Filettatura fori di fissaggio:   M6x18; M10x18

Guarnizioni di tenuta:    N. 4 OR tipo 130 (22.22x2.62) - 90 Shore
                                     N. 2 OR tipo 2043 (10.82x1.78) - 90 Shore

NOTE: per variazione dimensioni di ingombro con opzione Z
(riduttrice di pressione a taratura fissa), vedi paragrafo 14.
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12 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE DSPE8

dimensioni in mm

130.2
112.7

G

ø 25 (max)

M 12

P

B

Y

ø 7.5

53.2
29.4
17.5

5.6

L

X

G

ø 11.2 (max)

A

T

77
94.5
100.8

9
2

.1
7

4
.6

7
3 4

6

1
9

1
7

.5
4

.8

PIANO DI POSA
ISO 4401-08-08-0-05
(CETOP 4.2-4-08-350)

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta

2 Connettore elettrico DIN 43650

3 Spazio per rimozione connettore

4 Comando manuale standard incorporato nel tubo
dell’elettromagnete (compreso nella fornitura - vedi
paragrafo 15).

5 Spazio per rimozione bobina

Fissaggio valvola singola: N. 6 viti TCEI M12x60 - ISO 4762

Coppia di serraggio: 69 Nm (viti A 8.8)

Filettatura fori di fissaggio: M12x20

Guarnizioni di tenuta:
N. 4 OR tipo 3118 (29.82x2.62) - 90 Shore
N: 2 OR tipo 3081 (20.24x2.62) - 90 Shore

NOTE: per variazione dimensioni di ingombro con
opzione Z (riduttrice di pressione a taratura fissa), vedi
paragrafo 14.



83 310/116 ID 10/12

DSPE*
SERIE 11

13 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE DSPE10

dimensioni in mm

190.5

168.3

Y

G

P

76.2

114.3

82.5

T

138.6

147.6

M 20

Ø 32 (max)Ø 7.5

G

X
A B

41.3

Ø 11.2 (max)

1
5
8
.8

1
3
0
.2

1
2
3
.8

4
4
.5

3
5

PIANO DI POSA
ISO 4401-10-09-0-05
(CETOP 4.2-4-10-350)

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta

2 Connettore elettrico DIN 43650

3 Spazio per rimozione connettore

4 Comando manuale standard incorporato nel tubo
dell’elettromagnete (compreso nella fornitura - vedi
paragrafo 15).

5 Spazio per rimozione bobina

Fissaggio valvola singola: N. 6 viti TCEI M20x70 - ISO 4762

Coppia di serraggio: 330 Nm (viti A 8.8)

Filettatura fori di fissaggio: M20x40

Guarnizioni di tenuta:
N. 4 OR tipo 4150 (37.59x3.53) - 90 Shore
N: 2 OR tipo 3081 (20.24x2.62) - 90 Shore

NOTE: per variazione dimensioni di ingombro con
opzione Z (riduttrice di pressione a taratura fissa), vedi
paragrafo 14.
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DSPE5-*/11*-Z*/* DSPE7-*/11*-Z*/*

14 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE DSPE*-*/11*-Z*/*

dimensioni in mm

DSPE8-*/11*-Z*/* NOTA: per dimensioni di
ingombro mancanti e
caratteristiche vedere
paragrafi 10 - 11 - 12 -
13.

1 Valvola riduttrice
di pressione a
taratura fissa
30 bar

DSPE10-*/11*-Z*/*
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DSPE*
SERIE 11

RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

17 - PIASTRE DI BASE 
(vedi catalogo 51 000)

16 - UNITÀ ELETTRONICHE DI COMANDO

DSPE* - * * SA (SB)

DSPE* - A*        DSPE* - C*

EDM-M211 per solenoidi 24V CC montaggio
su guide

DIN EN 50022
vedi cat. 89 250

EDM-M241 per solenoidi 12V CC

DSPE5 DSPE7 DSPE8 DSPE10

Tipo ad attacchi sul retro PME4-AI5G PME07-AI6G - -

Tipo ad attacchi laterali PME4-AL5G PME07-AL6G PME5-AL8G -

Filettatura degli attacchi: P - T - A - B
                                       X - Y

3/4” BSP
1/4” BSP

1” BSP
1/4” BSP

1½” BSP
1/4” BSP -

15 - COMANDO MANUALE
La valvola standard utilizza dei magneti aventi il pin per l’azionamento manuale integrato nel tubo. L’azionamento di tale comando deve essere
eseguito con un utensile appropriato, avendo cura di non danneggiare la superficie di scorrimento. 
Su richiesta sono disponibili tre versioni a comando manuale:
- CM a soffietto
- CS con ghiera in metallo provvista di vite M4 e controdado di bloccaggio per consentire l’azionamento meccanico permanente.
- CK: manopola. Quando il grano è avvitato e la testa è a filo della manopola, avvitare la manopola fino in battuta: in questa posizione il 

      comando non risulta impegnato. A comando regolato si può serrare il grano per evitare che la manopola si allenti.
NOTA: L’azionamento del comando manuale non permette alcuna regolazione di tipo proporzionale poichè, una volta azionato, il cursore dello
stadio principale si sposterà completamente, facendo comportare la valvola di fatto come fosse on-off.

Versione CM Versione CS Versione CK

Codice: 3803210003 Codice: 3803210004 Codice: 3803210005

EDC-111 per solenoidi 24V CC montaggio a
connettore vedi cat. 89 120

EDC-141 per solenoidi 12V CC

EDM-M111 per solenoidi 24V CC montaggio
su guide

DIN EN 50022
vedi cat. 89 250

EDM-M141 per solenoidi 12V CC

Chiave di serraggio grano: 3 mm.
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DSPE*G
DISTRIBUTORI PILOTATI 

A COMANDO PROPORZIONALE
CON ELETTRONICA INTEGRATA

SERIE 31

83 320/117 ID

— Le valvole DSPE*G sono distributori pilotati a comando elettrico
proporzionale con elettronica integrata, con superficie di attacco
rispondente alle norme ISO 4401.

— Sono comandate direttamente dall’elettronica digitale integrata 

— Le valvole sono disponibili con comando in tensione o in corrente
ed elettronica con abilitazione interna, abilitazione esterna o 0V
monitor sul pin C. 

— Dispongono di una funzione di monitoraggio della corrente al
solenoide.

— Le valvole sono di semplice installazione. La scheda digitale
gestisce direttamente le impostazioni. In applicazioni particolari è
possibile personalizzare le impostazioni utilizzando il kit opzionale
(vedi par. 19)

SIMBOLO IDRAULICO (tipico)

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

ATTACCHI A PARETE

DSPE5R       CETOP P05
DSPE5RG    ISO 4401- 05 
DSPE7G       ISO 4401- 07 
DSPE8G       ISO 4401- 08 
DSPE10G     ISO 4401-10
DSPE11G     ISO 4401-10 bocche maggiorate

DSPE5G
DSPE5RG DSPE7G DSPE8G DSPE10G DSPE11G

Pressione massima d’esercizio:
Attacchi P - A - B
Attacco T

bar 350
vedere paragrafo 8

Portata massima l/min 180 450 800 1600 2800

Isteresi % di Q max < 2%

Ripetibilità % di Q max < ± 1%

Caratteristiche elettriche vedere paragrafo 3

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 18/16/13

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa: valvola monosolenoide
valvola doppio solenoide kg 7,4

7,9
9,6

10,1
15,9
16,4

52,8
53,3

52,5
53

PRESTAZIONI 
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e p = 140 bar)
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1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Drenaggio: I = interno 
E = esterno

Dimensione nominale: 
5 = CETOP P05

5R = ISO 4401-05 
7 = ISO 4401-07 
8 = ISO 4401-08 

10 = ISO 4401-10 
11 = ISO 4401-10 con bocche 
        maggiorate

Pilotaggio: I = interno
                  E = esterno
                  Z = pilotaggio interno con riduttrice 
                  a taratura fissa 30 bar (vedi par. 8 e 15)

Tipo di cursore:
C = centri chiusi
A = centri aperti
RC = rigenerativo centri chiusi 
RA = rigenerativo centri aperti

Valvola direzionale
pilotata

Comando elettrico
proporzionale

Elettronica integrata per anello aperto

Portata nominale del cursore (vedi tabella par. 2)

Versione monosolenoide 
(omettere per versione 2 solenoidi) :
SA = 1 solenoide per schema incrociato 
(solo per DSPE5G, DSPE5RG e DSPE7G)
SB = 1 solenoide per schema parallelo 
(solo per DSPE8G, DSPE10G e DSPE11G)

D S P E G - / 31 - /

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

N. di serie 
(da 30 a 39 le quote e gli ingombri di installazione rimangono
invariati)

Segnale di comando: 
E0 = tensione ±10 V
E1 = corrente 4 ÷ 20 mA

Connettore a 6 pin + PE

Funzione Pin C: 
A = abilitazione esterna
B = abilitazione interna
C = 0V monitor

K11
Opzione:
comando
manuale 
(vedi par. 10)
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2 - VERSIONI DISPONIBILI

La versione della valvola dipende dalla combinazione del numero dei solenoidi proporzionali, del tipo di cursore, della portata nominale.

2 solenoidi :
3 posizioni con centraggio a molle

1 solenoide per schema incrociato “SA”:
2 posizioni (centrale + esterna) con
centraggio a molle 
solo per DSPE5G, DSPE5RG 
e DSPE7G

tipo di valvola * Portata nominale con ∆p 10 bar P-T

DSPE5G
DSPE5RG

80 80 l/min

80 /40 80 (P-A) / 40 (B-T) l/min 

DSPE7G

100 100 l/min

150 150 l/min

150 /75 150 (P-A) / 75 (B-T) l/min 

DSPE8G

200 200 l/min

300 300 l/min

300 /150 300 (P-A) / 150 (B-T) l/min 

DSPE10G

350 350 l/min

500 500 l/min

500 /250 500 (P-A) / 250 (B-T) l/min 

DSPE11G
800 800 l/min

800 /500 800 (P-A) / 500 (B-T) l/min 

1 solenoide per schema parallelo “SB”:
2 posizioni (centrale + esterna) con
centraggio a molle 
solo per DSPE8G, DSPE10G 
e DSPE11G

tipo di valvola * Portata nominale con ∆p 10 bar P-T

DSPE7G 150/75 150 (P-A) /75 (B-T) l/min 

DSPE8G 300/150 300 (P-A) /150 (B-T) l/min 

DSPE10G 500/250 500 (P-A) /250 (B-T) l/min 
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3 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

3.1 - Elettronica integrata digitale

Ciclo di lavoro 100% (funzionamento continuo)

Classe di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 

Tensione di alimentazione V CC 24 (da 19 a 30 V CC, ripple max 3 Vpp)

Potenza assorbita VA 25

Corrente massima al solenoide A 1.88

Fusibile di protezione, esterno 3A

Segnale di comando: in tensione (E0)
in corrente (E1)

V CC
mA

±10  (Impedenza Ri > 11 kOhm)
4 ÷ 20 (Impedenza Ri = 58 Ohm)

Segnale di monitoraggio corrente al solenoide:
in tensione (E0)
in corrente (E1)

V CC
mA

±10  (Impedenza Ro > 1 kOhm)
4 ÷ 20 (Impedenza Ro = 500 Ohm)

Anomalie gestite Sovraccarico e surriscaldamento dell’elettronica, rottura cavo,
anomalie di alimentazione

Comunicazione Interfaccia LIN-bus con apposito kit (opzionale)

Connessione 7 - pin MIL-C-5015-G (DIN-EN 175201-804)

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
emissioni CEI EN 61000-6-4
immunità CEI EN 61000-6-2

Conforme alla direttiva
2014/30/UE

3.2 - Elettronica integrata - schemi

VERSIONE C - 0V Monitor

VERSIONE A - Abilitazione esterna VERSIONE B - Abilitazione interna
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4 - VERSIONI CON COMANDO IN TENSIONE (E0) 
Il segnale di riferimento deve essere tra  -10V e +10V sulle valvole a due solenoidi,e 0 ÷ 10 V sulle valvole monosolenoide. La funzione monitor
delle schede versioni B e C diventa disponibile con un ritardo di 0,5 secondi dall’accensione della scheda.

Pin Valore versione A versione  B versione C

A 24 V CC
Alimentazione

B 0 V

C Abilitazione non collegato riferimento PIN F 
24 V CC - 0 V

D ± 10 V Segnale di comando (ingresso differenziale)

E 0 V riferimento PIN D

F ± 10 V Monitor (0V di riferimento: pin B) Monitor

PE GND Messa a terra

Pin Valore versione A versione  B versione C

A 24 V CC
Alimentazione

B 0 V

C Abilitazione non collegato riferimento PIN F
24 V CC - 0 V

D 4 ÷ 20 mA Segnale di comando

E 0 V riferimento PIN D  

F 4 ÷ 20 mA Monitor (0V di riferimento: pin B) Monitor

PE GND Messa a terra

5 - VERSIONI CON COMANDO IN CORRENTE (E1) 
Il segnale di riferimento è portato in corrente 4 ÷ 20 mA. Se il segnale risulta inferiore a 4 mA l’elettronica lo gestisce come un allarme rottura
cavo. Per resettare l’errore è sufficiente ripristinare il segnale.
La funzione monitor delle schede versioni B e C diventa disponibile con un ritardo di 0,5 secondi dall’accensione della scheda.

                         COMANDO                     -10V        0V       +10V                         COMANDO              +10V        0V
                         MONITOR                       -10V        0V       +10V                         MONITOR                +10V        0V

                         COMANDO                     4 mA    12 mA   20 mA                        COMANDO             20 mA    4 mA
                         MONITOR                      4 mA    12 mA   20 mA                        MONITOR                20 mA    4 mA
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6.3 - Curve Caratteristiche DSPE8G 

        CURSORE C200 - A200 CURSORE C300 - A300

6 - CURVE CARATTERISTICHE 
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e p = 140 bar)

Curve tipiche di regolazione portata a ∆p costante in funzione del segnale di riferimento e per i vari
cursori disponibili. I ∆p di riferimento sono misurati tra le bocche P e T della valvola.
La taratura della curva viene eseguita con un ∆p costante di 30 bar, tarando il valore di inizio portata pari
al 20% del segnale di riferimento. 

6.1 - Curve Caratteristiche DSPE5G e DSPE5RG
CURSORE C80 - A80

6.2 - Curve Caratteristiche DSPE7G 

        CURSORE C100 - A100 CURSORE C150 - A150
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6.4 - Curve Caratteristiche DSPE10G 

        CURSORE C350 - A350 CURSORE C500 - A500

6.5 - Curve Caratteristiche DSPE11G 

        CURSORE C800 - A800
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NOTA: se la valvola deve funzionare con pressioni
superiori è necessario uti l izzare la versione con
pilotaggio esterno con pressione ridotta. 
In alternativa è possibile ordinare la valvola con
pilotaggio interno e valvola riduttrice di pressione a
taratura fissa 30 bar. (pilotaggio tipo Z, vedi par. 1).

7 - TEMPI DI RISPOSTA
(rilevati con viscosità di 36 cSt a 50°C e pressione statica = 100 bar)

DSPE5G e DSPE5RG DSPE7G

DSPE8G DSPE10G - DSPE11G

8 - CARATTERISTICHE IDRAULICHE 
(rilevati con viscosità di 36 cSt a 50°C e pressione statica = 100 bar)

PORTATE DSPE5G
DSPER5G DSPE7G DSPE8G DSPE10G DSPE11G

Portata massima l/min 180 450 800 1600 2800

Portata di pilotaggio richiesta con
comando 0 →100% l/min 3,5 4,1 9,2 13,7 13,7

Volume di pilotaggio richiesto con
comando 0 →100% cm3 1,7 3,2 9,1 21,6 21,6

PRESSIONI (bar) MIN MAX

pilotaggio attacco X 30 210
(NOTA)

attacco T con drenaggio interno - 10

attacco T con drenaggio esterno - 250



83 320/117 ID 9/16

DSPE*G
SERIE 31

10 - COMANDO MANUALE
La valvola standard utilizza dei magneti aventi il pin per l’azionamento manuale integrato nel tubo. L’azionamento di tale comando deve essere
eseguito con un utensile appropriato, avendo cura di non danneggiare la superficie di scorrimento. 
Su richiesta sono disponibili due versioni a comando manuale:
- CM a soffietto
- CS con ghiera in metallo provvista di vite M4 e controdado di bloccaggio per consentire l’azionamento meccanico permanente.

Versione CM Versione CS

Codice: 3803210003 Codice: 3803210004

9 - PILOTAGGIO E DRENAGGIO
Le valvole DSPE*G  sono disponibili con pilotaggio e drenaggio sia interno che esterno. La versione con drenaggio esterno consente una
maggiore contropressione sullo scarico. 

X: tappo M5x6 per pilotaggio esterno
Y: tappo M5x6 per drenaggio esterno

X: tappo M6x8 per pilotaggio esterno
Y: tappo M6x8 per drenaggio esterno

DSPE8GDSPE7G

T

DSPE5G
DSPE5RG

P

X: tappo M6x8 per pilotaggio esterno
Y: tappo M6x8 per drenaggio esterno

X: tappo M6x8 per pilotaggio esterno
Y: tappo M6x8 per drenaggio esterno

DSPE10G
DSPE11G

TIPO DI VALVOLA
Montaggio tappi

X Y

IE PILOTAGGIO INTERNO E
DRENAGGIO ESTERNO NO SI

II PILOTAGGIO INTERNO E
DRENAGGIO INTERNO NO NO

EE PILOTAGGIO ESTERNO E
DRENAGGIO ESTERNO SI SI

EI PILOTAGGIO ESTERNO E
DRENAGGIO INTERNO SI NO
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11 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE DSPE5G E DSPE5RG

dimensioni in mm

NOTE: 
- Dimensioni di ingombro con pilotaggio tipo Z (riduttrice
di pressione a taratura fissa) al paragrafo 15.
- Piano di posa al paragrafo 16
.

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta:
5 OR tipo 2050 (12.42x1.78) - 90 Shore
2 OR tipo 2037 (9.25x1.78) - 90 Shore

2 Connessione principale

3 Comando manuale 
incorporato nel tubo dell’elettromagnete

4 Spazio rimozione bobina

5 Connettore elettrico. 
da ordinare separatamente.
Vedere paragrafo 19

Fissaggio valvola: n. 4 viti TCEI M6x35 - ISO 4762

Coppia di serraggio: 8 Nm (viti A 8.8)

Filettatura fori di fissaggio: M6x10
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12 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE DSPE7G

dimensioni in mm

NOTE: 
- Dimensioni di ingombro con pilotaggio tipo Z (riduttrice
di pressione a taratura fissa) al paragrafo 15.
- Piano di posa al paragrafo 16
.

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta:
4 OR tipo 130 (22.22x2.62) - 90 Shore
2 OR tipo 2043 (10.82x1.78) - 90 Shore

2 Connessione principale

3 Comando manuale 
incorporato nel tubo dell’elettromagnete

4 Spazio rimozione bobina

5 Connettore elettrico. 
da ordinare separatamente.
Vedere paragrafo 19

Fissaggio valvola:      N. 4 viti M10x60 - ISO 4762
                                  N. 2 viti M6x60 - ISO 4762

Coppia di serraggio  M10x60: 40 Nm (viti A 8.8)
                                 M6x60: 8 Nm (viti A 8.8)

Filettatura fori di fissaggio: M6x18; M10x18
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13 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE DSPE8G

dimensioni in mm

Fissaggio valvola:      N. 6 viti TCEI M12x60 - ISO 4762

Coppia di serraggio  69 Nm  (viti A 8.8)

Filettatura fori di fissaggio: M12x20

NOTE: 
- Dimensioni di ingombro con pilotaggio tipo Z (riduttrice
di pressione a taratura fissa) al paragrafo 15.
- Piano di posa al paragrafo 16
.

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta:
4 OR tipo 3118 (29.82x2.62) - 90 Shore
2 OR tipo 3081 (20.24x2.62) - 90 Shore

2 Connessione principale

3 Comando manuale 
incorporato nel tubo dell’elettromagnete

4 Spazio rimozione bobina

5 Connettore elettrico. 
da ordinare separatamente.
Vedere paragrafo 19
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14 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E INSTALLAZIONE DSPE10G / DSPE11G

Fissaggio valvola:      N. 6 viti TCEI M20x70 - ISO 4762

Coppia di serraggio  330 Nm  (viti A 8.8)

Filettatura fori di fissaggio: M20x40

NOTE: 
- Dimensioni di ingombro con pilotaggio tipo Z (riduttrice
di pressione a taratura fissa) al paragrafo 15.
- Piano di posa al paragrafo 16
.

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta:
DSPE10G
4 OR tipo 4150 (37.59x3.53) - 90 Shore
2 OR tipo 3081 (20.24x2.62) - 90 Shore
DSPE11G
4 OR tipo 4212 (53.57x3.53) - 90 Shore
2 OR tipo 3081 (20.24x2.62) - 90 Shore

2 Connessione principale

3 Comando manuale 
incorporato nel tubo dell’elettromagnete

4 Spazio rimozione bobina

5 N. 2 fori M12 per golfari di sollevamento

6 Connettore elettrico. 
da ordinare separatamente.
Vedere paragrafo 19
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DSPE5G

DSPE8G

DSPE7G

DSPE10G

15 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE DSPE*G - PILOTAGGIO TIPO Z

dimensioni in mm

1 Valvola riduttrice di pressione 
a taratura fissa 30 bar
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ø 6.3 (max)

attacco "T"

M6

facoltativo

54

65.1

50.8

27

37.3

B

P

A

11.1

3.2

16.7

T
y

ø 11.2 (max)

x

4
6

4
3
.6

3
2
.5

2
1
.4

6
.3

2
.4

DSPE5G
CETOP 4.2-4 P05-350 54

62

50.8

y

P

B

facoltativo

M6

attacco "T"

Ø6.3 (max)
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

88.1

101.6

65.9

76.6

50

34.1

Y M10

ø 4

ø 6.3 (max)

BA

P

L

T

G

M6

X

G

18.3

ø 17.5 (max)

7
1

.5

6
9

.8

5
7

.2

5
5

.6 3
4

.9

1
5

.9

1
4

.3

1
.6

DSPE7G
ISO 4401-07-07-0-05
(CETOP 4.2-4-07-350)

130.2
112.7

G

ø 25 (max)

M 12

P

B

Y

ø 7.5

53.2
29.4
17.5

5.6

L

X

G

ø 11.2 (max)

A

T

77
94.5
100.8

9
2
.1

7
4
.6

7
3 4

6

1
9

1
7
.5

4
.8

DSPE8G
ISO 4401-08-08-0-05
(CETOP 4.2-4-08-350)

16 - PIANI DI POSA

DSPE5RG
ISO 4401-05-05-0-05
(CETOP 4.2-4 R05-350)

190.5

168.3

Y

G

P

76.2

114.3

82.5

T

138.6

147.6

M 20

Ø 32 (max)Ø 7.5

G

X
A B

41.3

Ø 11.2 (max)

1
5
8
.8

1
3
0
.2

1
2
3
.8

4
4
.5

3
5

DSPE10G
ISO 4401-10-09-0-05
(CETOP 4.2-4-10-350)

DSPE11G
ISO 4401-10-09-0-05

scostamento dallo standard:
bocche P, T, A, B Ø48



DSPE5G DSPE7G DSPE8G DSPE10G / DSPE11G

Tipo ad attacchi sul retro PME4-AI5G PME07-AI6G - -

Tipo ad attacchi laterali PME4-AL5G PME07-AL6G PME5-AL8G -

Filettatura degli attacchi: P - T - A - B
                                       X - Y

3/4” BSP
1/4” BSP

1” BSP
1/4” BSP

1½” BSP
1/4” BSP -
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17 - 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.

18 - INSTALLAZIONE
Le valvole DSPE*G possono essere installate in qualsiasi posizione
senza pregiudicare il corretto funzionamento. 
Assicurarsi che il circuito idraulico sia esente da aria.
Il fissaggio delle valvole viene fatto mediante viti o tiranti con
appoggio su una superficie rettificata a valori di planarità e rugosità
uguali o migliori a quelli indicati dalla apposita simbologia. Se i
valori minimi di planarità e/o rugosità non sono rispettati, possono
facilmente verificarsi trafilamenti di fluido tra valvola e piano di
appoggio.

19 - ACCESSORI
(da ordinare separatamente)

19.1 - Connettori di accoppiamento
Queste valvole utilizzano una presa per connettore 7 pin posta sul box dell’elettronica
integrata. 

Per evitare disturbi elettromagnetici e rispettare la normativa per la
compatibilità elettromagnetica EMC si consiglia l’utilizzo di un connettore
metallico. 

Se si usa un connettore in plastica, assicurarsi che garantisca e mantenga le
caratteristiche di protezione IP e EMC della valvola. 
Duplomatic offre un connettore metallico a cablare tipo MIL-C-5015-G
(EN 175201-804).
sigla: EX7S/L/10 cod. 3890000003

19.2 - Dimensione cavi di collegamento

Alimentazione:
- fino a 20 m di lunghezza del cavo : 1,0 mm2

- fino a 40 m di lunghezza del cavo : 1,5 mm2

Segnali: 0,50 mm2

Si raccomanda di utilizzare cavi schermati a 7 conduttori isolati, con schermatura separata per il segnale.

19.3 - Kit per start-up LINPC-USB
Apparato per  start-up e diagnostica, vedere catalogo 89850.

20 - PIASTRE DI BASE 
(vedi catalogo 51 000)
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ATTACCHI A PARETE

DSPE5J        CETOP P05
DSPE5RJ     ISO 4401- 05 
DSPE7J        ISO 4401- 07 
DSPE8J        ISO 4401- 08 
DSPE10J      ISO 4401-10
DSPE11J      ISO 4401-10 bocche maggiorate

DSPE5J
DSPE5RJ DSPE7J DSPE8J DSPE10J DSPE11J

Pressione massima d’esercizio:
Attacchi P - A - B
Attacco T

bar 350
vedere paragrafo 8

Portata massima 180 450 800 1600 2800

Isteresi % di Q max < 0,5 %

Ripetibilità % di Q max < ± 0,2 %

Caratteristiche elettriche vedere paragrafo 3

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 18/16/13

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa: valvola monosolenoide
valvola doppio solenoide kg 8,5

9
10,5
11

17
17,5

56
56,5

54,5
55

PRESTAZIONI 
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e p = 140 bar)

— Le valvole DSPE*J sono distributori pilotati a comando elettrico
proporzionale con elettronica integrata e retroazione di posizione,
con superficie di attacco rispondente alle norme ISO 4401.

— L’elettronica digitale integrata comanda direttamente la
valvola.Trasduttore e scheda digitale controllano al meglio il
posizionamento del cursore, riducendo isteresi e tempi di risposta. 

— Le valvole sono disponibili con comando in tensione o in corrente
ed elettronica con abilitazione interna, abilitazione esterna o 0V
monitor sul pin C. 

— Dispongono di una funzione di monitoraggio della posizione del
cursore dello stadio principale.

—  Le valvole sono di semplice installazione. La scheda digitale
gestisce direttamente le
impostazioni. 
In applicazioni particolari è
possibile personalizzare le
impostazioni utilizzando il
kit opzionale (vedi par. 18)

SIMBOLO IDRAULICO
(tipico)
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1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Drenaggio: I = interno 
E = esterno

Dimensione nominale: 
5 = CETOP P05

5R = ISO 4401-05 
7 = ISO 4401-07 
8 = ISO 4401-08 

10 = ISO 4401-10 
11 = ISO 4401-10 con bocche 
        maggiorate

Pilotaggio: I = interno
                  E = esterno
                  Z = pilotaggio interno con riduttrice 
                  a taratura fissa 30 bar (vedi par. 8 e 14)

Tipo di cursore:
C = centri chiusi
A = centri aperti
RC = rigenerativo centri chiusi 
RA = rigenerativo centri aperti

Valvola direzionale
pilotata

Comando elettrico
proporzionale

Elettronica integrata per anello chiuso

Portata nominale del cursore (vedi tabella par. 2)

Versione monosolenoide 
(omettere per versione 2 solenoidi) :
SA = 1 solenoide per schema incrociato 
(solo per DSPE5J, DSPE5RJ e DSPE7J)
SB = 1 solenoide per schema parallelo 
(solo per DSPE8J, DSPE10J e DSPE11J)

D S P E J - / 31 - /

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

N. di serie 
(da 30 a 39 le quote e gli ingombri di installazione rimangono
invariati)

Segnale di comando: 
E0 = tensione ±10 V
E1 = corrente 4 ÷ 20 mA

Connettore a 6 pin + PE

Funzione Pin C: 
A = abilitazione esterna
B = abilitazione interna
C = 0V monitor

K11
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2 - VERSIONI DISPONIBILI
La versione della valvola dipende dalla combinazione del numero dei solenoidi proporzionali, del tipo di cursore, della portata nominale.

2 solenoidi :
3 posizioni con centraggio a molle

1 solenoide per schema incrociato “SA”:
2 posizioni (centrale + esterna) con
centraggio a molle 
solo per DSPE5J, DSPE5RJ e
DSPE7J

1 solenoide per schema parallelo “SB”:
2 posizioni (centrale + esterna) con
centraggio a molle 
solo per DSPE8J, DSPE10J e
DSPE11J

tipo di valvola * Portata nominale con ∆p 10 bar P-T

DSPE5J
DSPE5RJ

80 80 l/min

80 /40 80 (P-A) / 40 (B-T) l/min 

DSPE7J

100 100 l/min

150 150 l/min

150 /75 150 (P-A) / 75 (B-T) l/min 

DSPE8J

200 200 l/min

300 300 l/min

300 /150 300 (P-A) / 150 (B-T) l/min 

DSPE10J

350 350 l/min

500 500 l/min

500 /250 500 (P-A) / 250 (B-T) l/min 

DSPE11J
800 800 l/min

800 /500 800 (P-A) / 500 (B-T) l/min 

tipo di valvola * Portata nominale con ∆p 10 bar P-T

DSPE7J 150/75 150 (P-A) /75 (B-T) l/min 

DSPE8J 300/150 300 (P-A) /150 (B-T) l/min 

DSPE10J 500/250 500 (P-A) /250 (B-T) l/min 
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3 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

3.1 - Elettronica integrata digitale

3.2 - Elettronica integrata - schemi

Ciclo di lavoro 100% (funzionamento continuo)

Classe di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 

Tensione di alimentazione V CC 24 (da 19 a 30 V CC, ripple max 3 Vpp)

Potenza assorbita VA 25

Corrente massima al solenoide A 1.88

Fusibile di protezione, esterno 3A

Segnale di comando: in tensione (E0)
in corrente (E1)

V CC
mA

±10  (Impedenza Ri > 11 kOhm)
4 ÷ 20 (Impedenza Ri = 58 Ohm)

Segnale di monitoraggio (cursore principale):
in tensione (E0)
in corrente (E1)

V CC
mA

±10  (Impedenza Ro > 1 kOhm)
4 ÷ 20 (Impedenza Ro = 500 Ohm)

Anomalie gestite Sovraccarico e surriscaldamento dell’elettronica, errori dal sensore
LVDT, rottura cavo, anomalie di alimentazione

Comunicazione Interfaccia LIN-bus con apposito kit (opzionale)

Connessione 7 - pin MIL-C-5015-G (DIN-EN 175201-804)

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
emissioni CEI EN 61000-6-4
immunità CEI EN 61000-6-2

Conforme alla direttiva
2014/30/UE

VERSIONE C - 0V Monitor

VERSIONE A - Abilitazione esterna VERSIONE B - Abilitazione interna
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4 - VERSIONI CON COMANDO IN TENSIONE (E0) 
Il segnale di riferimento deve essere tra  -10V e +10V sulle valvole a due solenoidi e 0...10 V sulle valvole monosolenoide. La funzione monitor
delle schede versioni B e C diventa disponibile con un ritardo di 0,5 secondi dall’accensione della scheda.

Pin Valore versione A versione  B versione C

A 24 V CC
Alimentazione

B 0 V

C Abilitazione non collegato riferimento PIN F 
24 V CC - 0 V

D ± 10 V Segnale di comando (ingresso differenziale)

E 0 V riferimento PIN D

F ± 10 V Monitor (0V di riferimento: pin B) Monitor

PE GND Messa a terra

Pin Valore versione A versione  B versione C

A 24 V CC
Alimentazione

B 0 V

C Abilitazione non collegato riferimento PIN F
24 V CC - 0 V

D 4 ÷ 20 mA Segnale di comando

E 0 V riferimento PIN D  

F 4 ÷ 20 mA Monitor (0V di riferimento: pin B) Monitor

PE GND Messa a terra

5 - VERSIONI CON COMANDO IN CORRENTE (E1) 
Il segnale di riferimento è portato in corrente 4 ÷ 20 mA. Se il segnale risulta inferiore a 4 mA l’elettronica lo gestisce come un allarme rottura
cavo. Per resettare l’errore è sufficiente ripristinare il segnale.
La funzione monitor delle schede versioni B e C diventa disponibile con un ritardo di 0,5 secondi dall’accensione della scheda.

                         COMANDO                   -10V         0V       +10V                          COMANDO              +10V        0V
                         MONITOR                     -10V         0V       +10V                           MONITOR                 +10V        0V

                         COMANDO                   4 mA    12 mA    20 mA                         COMANDO             20 mA    4 mA
                         MONITOR                    4 mA    12 mA    20 mA                         MONITOR               20 mA    4 mA
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CURSORE C80 - A80

6.2 - Curve Caratteristiche DSPE7J 

CURSORE C100 - A100 CURSORE C150 - A150

6 - CURVE CARATTERISTICHE 
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e p = 140 bar)

Curve tipiche di regolazione portata a ∆p costante in funzione del segnale di riferimento e per i vari
cursori disponibili. I ∆p di riferimento sono misurati tra le bocche P e T della valvola. 

6.1 - Curve Caratteristiche DSPE5J e DSPE5RJ

scala per versione E0K11C

scala per versione E0K11C scala per versione E0K11C
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6.3 - Curve Caratteristiche DSPE8J 

CURSORE C200 - A200 CURSORE C300 - A300

6.4 - Curve Caratteristiche DSPE10J
        CURSORE C350 - A300 CURSORE C500 - A500

6.5 - Curve Caratteristiche DSPE11J
        CURSORE C800 - A800

scala per versione E0K11C scala per versione E0K11C

scala per versione E0K11C

scala per versione E0K11C

scala per versione E0K11C
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8 - CARATTERISTICHE IDRAULICHE 
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C )

DSPE5J e DSPE5RJ DSPE7J

DSPE8J DSPE10J - DSPE11J

PORTATE DSPE5J
DSPE5RJ DSPE7J DSPE8J DSPE10J DSPE11J

Portata massima l/min 180 450 800 1600 2800

Portata di pilotaggio richiesta con
comando 0 →100% l/min 3,5 6,4 15,3 13,7 13,7

Volume di pilotaggio richiesto con
comando 0 →100% cm3 1,7 3,2 9,2 21,6 21,6

7 - TEMPI DI RISPOSTA
(rilevati con viscosità di 36 cSt a 50°C e pressione statica = 100 bar)

NOTA: se la valvola deve funzionare con pressioni
superiori è necessario uti l izzare la versione con
pilotaggio esterno con pressione ridotta. 
In alternativa è possibile ordinare la valvola con
pilotaggio interno e valvola riduttrice di pressione a
taratura fissa 30 bar. (pilotaggio tipo Z, vedi par. 1).

PRESSIONI (bar) MIN MAX

pilotaggio attacco X 30 210
(NOTA)

attacco T con drenaggio interno - 10

attacco T con drenaggio esterno - 250
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9 - PILOTAGGIO E DRENAGGIO
Le valvole DSPE*J  sono disponibili con pilotaggio e drenaggio sia interno che esterno. La versione con drenaggio esterno consente una
maggiore contropressione sullo scarico. 

X: tappo M5x6 per pilotaggio esterno
Y: tappo M5x6 per drenaggio esterno

X: tappo M6x8 per pilotaggio esterno
Y: tappo M6x8 per drenaggio esterno

DSPE8JDSPE7J

T

DSPE5J
DSPE5RJ

P

X: tappo M6x8 per pilotaggio esterno
Y: tappo M6x8 per drenaggio esterno

X: tappo M6x8 per pilotaggio esterno
Y: tappo M6x8 per drenaggio esterno

DSPE10J
DSPE11J

TIPO DI VALVOLA
Montaggio tappi

X Y

IE PILOTAGGIO INTERNO E
DRENAGGIO ESTERNO NO SI

II PILOTAGGIO INTERNO E
DRENAGGIO INTERNO NO NO

EE PILOTAGGIO ESTERNO E
DRENAGGIO ESTERNO SI SI

EI PILOTAGGIO ESTERNO E
DRENAGGIO INTERNO SI NO
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dimensioni in mm

10 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE DSPE5J E DSPE5RJ

NOTE: 
- Dimensioni di ingombro con pilotaggio tipo Z (riduttrice di 
pressione a taratura fissa) al paragrafo 14.
- Piano di posa al paragrafo 15.
- Si raccomanda di non smontare il trasduttore di posizione.

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta:
5 OR tipo 2050 (12.42x1.78) - 90 Shore
2 OR tipo 2037 (9.25x1.78) - 90 Shore

2 Connessione principale

3 Comando manuale di emergenza
incorporato nel tubo dell’elettromagnete

4 Spazio rimozione bobina

5 Connettore elettrico. 
da ordinare separatamente.
Vedere paragrafo 18

Fissaggio valvola: n. 4 viti TCEI M6x35 - ISO 4762

Coppia di serraggio: 8 Nm (viti A 8.8)

Filettatura fori di fissaggio: M6x10
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11 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE DSPE7J

dimensioni in mm

NOTE: 
- Dimensioni di ingombro con pilotaggio tipo Z (riduttrice di 
pressione a taratura fissa) al paragrafo 14.
- Piano di posa al paragrafo 15.
- Si raccomanda di non smontare il trasduttore di posizione.

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta:
4 OR tipo 130 (22.22x2.62) - 90 Shore
2 OR tipo 2043 (10.82x1.78) - 90 Shore

2 Connessione principale

3 Comando manuale 
incorporato nel tubo dell’elettromagnete

4 Spazio rimozione bobina

5 Connettore elettrico. 
da ordinare separatamente.
Vedere paragrafo 18

Fissaggio valvola:      N. 4 viti M10x60 - ISO 4762
                                  N. 2 viti M6x60 - ISO 4762

Coppia di serraggio  M10x60: 40 Nm (viti A 8.8)
                                 M6x60: 8 Nm (viti A 8.8)

Filettatura fori di fissaggio: M6x18; M10x18
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dimensioni in mm

12 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE DSPE8J

Fissaggio valvola:      N. 6 viti TCEI M12x60 - ISO 4762

Coppia di serraggio  69 Nm  (viti A 8.8)

Filettatura fori di fissaggio: M12x20

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta:
4 OR tipo 3118 (29.82x2.62) - 90 Shore
2 OR tipo 3081 (20.24x2.62) - 90 Shore

2 Connessione principale

3 Comando manuale 
incorporato nel tubo dell’elettromagnete

4 Spazio rimozione bobina

5 Connettore elettrico. 
da ordinare separatamente.
Vedere paragrafo 18

NOTE: 
- Dimensioni di ingombro con pilotaggio tipo Z (riduttrice di 
pressione a taratura fissa) al paragrafo 14.
- Piano di posa al paragrafo 15.
- Si raccomanda di non smontare il trasduttore di posizione.
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13 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE DSPE10J E DSPE11J

dimensioni in mm

Fissaggio valvola:      N. 6 viti TCEI M20x70 - ISO 4762

Coppia di serraggio  330 Nm  (viti A 8.8)

Filettatura fori di fissaggio: M20x40

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta:
DSPE10J
4 OR tipo 4150 (37.59x3.53) - 90 Shore
2 OR tipo 3081 (20.24x2.62) - 90 Shore
DSPE11J
4 OR tipo 4212 (53.57x3.53) - 90 Shore
2 OR tipo 3081 (20.24x2.62) - 90 Shore

2 Connessione principale

3 Comando manuale 
incorporato nel tubo dell’elettromagnete

4 Spazio rimozione bobina

5 Fori M12 per golfari di sollevamento

6 Connettore elettrico. 
da ordinare separatamente.
Vedere paragrafo 18

NOTE: 
- Dimensioni di ingombro con pilotaggio tipo Z (riduttrice di 
pressione a taratura fissa) al paragrafo 14.
- Piano di posa al paragrafo 15.
- Si raccomanda di non smontare il trasduttore di posizione.
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DSPE5J

DSPE8J DSPE10J  /  DSPE11J 

DSPE7J

14 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE DSPE*J - PILOTAGGIO TIPO Z

dimensioni in mm

1 Valvola riduttrice di pressione a taratura fissa
30 bar
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15 - PIANI DI POSA

ø 6.3 (max)

attacco "T"

M6

facoltativo

54

65.1

50.8

27

37.3

B

P

A

11.1

3.2

16.7

T
y

ø 11.2 (max)

x

4
6

4
3
.6

3
2
.5

2
1
.4

6
.3

2
.4

DSPE5J
CETOP 4.2-4 P05-350 54

62

50.8

y

P

B

facoltativo

M6

attacco "T"

Ø6.3 (max)
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

88.1

101.6

65.9

76.6

50

34.1

Y M10

ø 4

ø 6.3 (max)

BA

P

L

T

G

M6

X

G

18.3

ø 17.5 (max)

7
1

.5

6
9

.8

5
7

.2

5
5

.6 3
4

.9

1
5

.9

1
4

.3

1
.6

DSPE7J
ISO 4401-07-07-0-05
(CETOP 4.2-4-07-350)

130.2
112.7

G

ø 25 (max)

M 12

P

B

Y

ø 7.5

53.2
29.4
17.5

5.6

L

X

G

ø 11.2 (max)

A

T

77
94.5
100.8

9
2
.1

7
4
.6

7
3 4

6

1
9

1
7
.5

4
.8

DSPE8J
ISO 4401-08-08-0-05
(CETOP 4.2-4-08-350)

DSPE5RJ
ISO 4401-05-05-0-05
(CETOP 4.2-4 R05-350)

190.5

168.3

Y

G

P

76.2

114.3

82.5

T

138.6

147.6

M 20

Ø 32 (max)Ø 7.5

G

X
A B

41.3

Ø 11.2 (max)

1
5
8
.8

1
3
0
.2

1
2
3
.8

4
4
.5

3
5

DSPE10J
ISO 4401-10-09-0-05
(CETOP 4.2-4-10-350)

DSPE11J
ISO 4401-10-09-0-05

scostamento dallo standard:
bocche P, T, A, B Ø48
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DSPE*J
SERIE 31

16 - 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.

17 - INSTALLAZIONE
Le valvole DSPE*J possono essere installate in qualsiasi posizione
senza pregiudicare il corretto funzionamento. 
Assicurarsi che il circuito idraulico sia esente da aria.
Il fissaggio delle valvole viene fatto mediante viti o tiranti con
appoggio su una superficie rettificata a valori di planarità e rugosità
uguali o migliori a quelli indicati dalla apposita simbologia. Se i
valori minimi di planarità e/o rugosità non sono rispettati, possono
facilmente verificarsi trafilamenti di fluido tra valvola e piano di
appoggio.

18 - ACCESSORI
(da ordinare separatamente)

18.1 - Connettori di accoppiamento
Queste valvole utilizzano una presa per connettore 7 pin posta sul box dell’elettronica
integrata. 

Per evitare disturbi elettromagnetici e rispettare la normativa per la
compatibilità elettromagnetica EMC si consiglia l’utilizzo di un connettore
metallico. 

Se si usa un connettore in plastica, assicurarsi che garantisca e mantenga le
caratteristiche di protezione IP e EMC della valvola. 
Duplomatic offre un connettore metallico a cablare tipo MIL-C-5015-G
(EN 175201-804).
sigla: EX7S/L/10 cod. 3890000003

18.2 - Dimensione cavi di collegamento

Alimentazione:
- fino a 20 m di lunghezza del cavo : 1,0 mm2

- fino a 40 m di lunghezza del cavo : 1,5 mm2

Segnali: 0,50 mm2

Si raccomanda di utilizzare cavi schermati a 7 conduttori isolati, con schermatura separata per il segnale.

18.3 - Kit per start-up LINPC-USB
Apparato per  start-up e diagnostica, vedere catalogo 89850.

19 - PIASTRE DI BASE 
(vedi catalogo 51 000)

DSPE5J DSPE7J DSPE8J DSPE10J / DSPE11J

Tipo ad attacchi sul retro PME4-AI5G PME07-AI6G - -

Tipo ad attacchi laterali PME4-AL5G PME07-AL6G PME5-AL8G -

Filettatura degli attacchi: P - T - A - B
                                       X - Y

3/4” BSP
1/4” BSP

1” BSP
1/4” BSP

1½” BSP
1/4” BSP -
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PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

— Le valvole direzionali a comando diretto sono disponibili
nella dimensione ISO 4401-03, quelle pilotate nelle
dimensioni CETOP P05, ISO 4401-05, ISO 4401-07,
ISO 4401-08 e ISO 4401-10.

— Queste valvole sono certificate ATEX, IECEx o INMETRO e
sono idonee all ’uti l izzo in ambienti con atmosfera
potenzialmente esplosiva per impianti di superficie o per
miniera. 

— Sono disponibili anche per basse temperature (- 40 °C)

— Si possono comandare con un alimentatore controllato in
corrente oppure tramite scheda elettronica, che sfrutta a
pieno le prestazioni delle valvole (vedi par. 21).

— Le valvole DSE3K* vengono fornite con stato di finitura
(zinco-nichel) idoneo a resistere ad un tempo di esposizione
alla nebbia salina pari a 600 ore; per le valvole DSPE*K*
questo trattamento è disponibile su richiesta.

— Informazioni dettagliate su certificazione, marcature e
temperature di utilizzo sono contenute nel documento
02 500 ‘classificazione antideflagranti’.

DSE3K*          ISO 4401-03 
DSPE5K*       CETOP P05
DSPE5RK*    ISO 4401-05 
DSPE7K*       ISO 4401-07
DSPE8K*       ISO 4401-08
DSPE10K*     ISO 4401-10

DS(P)E*K* 
VALVOLE DIREZIONALI

PROPORZIONALI ANTIDEFLAGRANTI
ATEX, IECEx, INMETRO

SERIE 10 

DSE3K* DSPE5K*
DSPE5RK* DSPE7K* DSPE8K* DSPE10K*

Pressione massima d’esercizio:
attacchi P - A - B
attacco T

bar 350
210

350
vedere paragrafo 7

Portata controllata con ∆p 10 bar P-T l/min vedere par. 2 vedere paragrafo 5

Tempi di risposta vedere paragrafo 6

Isteresi % di Q max <6%(PWM 200Hz) < 4% (PWM 100 Hz)

Ripetibilità % di Q max < ±1,5% < ±2 %

Caratteristiche elettriche vedere paragrafo 9

Campo temperatura (ambiente e del fluido) vedere documento 02 500

Campo viscosità fluido cSt 10 ÷ 400

Grado di contaminazione del fluido Secondo ISO 4406:1999 classe 18/16/13

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa: valvola monosolenoide
valvola doppio solenoide kg 1,9

2,8
7,5
8,3

9,9
10,7

16,1
16,9

52,8
53,5

PRESTAZIONI (rilevate con olio minerale 36 cSt a 50°C 
e con unità elettronica di comando)
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SERIE 10 

Tipo di cursore:
C = centri chiusi
A = centri aperti

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

Elettrovalvola
direzionale diretta

Comando elettrico
proporzionale

Dimensione: ISO 4401-03

Portata nominale del cursore (vedi tabella par. 1.3)

Tipo di schema per versione monosolenoide
(omettere per versione 2 solenoidi):
SA = 1 solenoide per schema incrociato
SB = 1 solenoide per schema parallelo

Tensione nominale solenoide:
D12 = 12V CC
D24 = 24V CC

NOTA: Lo stato di finitura standard zinco nichel è idoneo a resistere ad un tempo di esposizione alla nebbia salina pari a 600 h
(prova eseguita in accordo alla norma UNI EN ISO 9227 e valutazione prova eseguita in accordo alla normativa UNI EN ISO 10289).

1 - IDENTIFICAZIONE DELLE ELETTROVALVOLE A COMANDO DIRETTO DSE3K*
1.1 - Codice di identificazione

D S 3E - / 10 - K9

Connessione elettrica bobina: 
morsettiera

/

Comando manuale:
CM = a soffietto 
standard per guarnizioni N e V
non disponibile per guarnizioni NL
CB = ghiera cieca 
standard per guarnizioni NL disponibile
a richiesta per guarnizioni N e V
CH = comando manuale a leva
dimensioni CB e CH al par. 18

Tipo di certificazione antideflagrante :
vedere tabella par. 1.2

Guarnizioni: 
Per campo temperatura - 20 / +80 °C
N = guarnizioni in NBR per oli minerali (standard)
V = guarnizioni in FPM per fluidi particolari
Per campo temperatura - 40 / +80 °C
NL = guarnizioni per basse temperature (per olio
minerale)

1.2 -  Denominazione delle valvole per tipo di certificazione

NOTA : fare riferimento al documento tecnico 02 500 per informazioni specifiche di classificazione, marcatura e temperature di utilizzo.

ATEX IECEx INMETRO

per gas
per polveri KD2 II 2GD KXD2 IECEx Gb

IECEx Db KBD2 INMETRO Gb
INMETRO Db

per miniera KDM2 I M2 KXDM2 IECEx Mb KBDM2 INMETRO Mb

Opzione: /T5
versione in classe di
temperatura T5.
Omettere se non
richiesto.

Connessione pressacavo:
con attacco superiore
T01 = M20x1.5 - ISO 261
T02 = Gk 1/2 - UNI EN 10226 -2
non disponibile per INMETRO
T03 = 1/2” NPT - ANSI B1.20.1
(ex ANSI B2.1)
con attacco laterale:
S01 = M20x1.5 - ISO 261
S02 = Gk 1/2 - UNI EN 10226 -2
non disponibile per INMETRO
S03 = 1/2” NPT - ANSI B1.20.1
(ex ANSI B2.1)
S04 = M16x1.5 - ISO 261
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DS(P)E*K* 
SERIE 10 

1.3 - Tipi di cursore disponibili

P T

BA

a b
P T

BA

a
P T

BA

b
*C *C SA *C SB

* Portata nominale con ∆p 10 bar P-T

01R 1 l/min 

La versione dipende dalla combinazione dei seguenti elementi: numero dei solenoidi proporzionali, tipo di cursore, portata nominale.

Versione 2 solenoidi:
3 posizioni con centraggio a molle

Versione 1 solenoide per schema
incrociato “SA” - 2 posizioni (centrale
+ esterna) con centraggio a molle

Versione 1 solenoide per schema
parallelo “SB” - 2 posizioni (centrale +
esterna) con centraggio a molle

P T

BA

a b

P T

BA

a b
*

*

C

A

P T

BA

a

P T

BA

a
*

*

C

A

SA

SA

*

*

C

A

SB

SB

T

B

b

T

B

b
P

A

P

A

* Portata nominale con ∆p 10 bar P-T

04 4 l/min

08 8 l/min

16 16 l/min

16/08 16 (P-A) / 08 (B-T) l/min 

26 26 l/min

26/13 26 (P-A) / 13 (B-T) l/min 
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2 - CURVE CARATTERISTICHE DELLE ELETTROVALVOLE DIRETTE DSE3K* 
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e con unità elettronica di comando)

Curve tipiche di regolazione portata in funzione della corrente al solenoide.
I ∆p di riferimento sono misurati tra le bocche P e T della valvola.

CURSORE C04

CURSORE C08

4040

% I max% I max

5050

6060

7070

8080

9090

100100

00

55

1010

1515

2020

2525

Q [l/min]Q [l/min]

P-T [bar]P-T [bar]

2002004040 8080 120120 160160 1801802020 6060 100100 140140

40

% I max

50

60

70

80

90
100

0

5

10

15

Q [l/min]

P-T [bar]

20040 80 120 160 18020 60 100 140

CURSORE C01R
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CURSORE C26

CURSORE A04

4040

% I max% I max

5050
6060

7070

8080

9090

100100

00

55

1010

1515

2020

2525

3535

3030

Q [l/min]Q [l/min]

P-T [bar]P-T [bar]

2002004040 8080 120120 160160 1801802020 6060 100100 140140

4545

4040

40

% I max

50

60

70

80

90
100

0

5

10

15

Q [l/min]

P-T [bar]

20040 80 120 160 18020 60 100 140

CURSORE C16

4040

% I max% I max

5050

6060

7070

8080

9090

100100

00

P-T [bar]P-T [bar]

2002004040 8080 120120 160160

55

1010

1515

2020

2525

Q [l/min]Q [l/min]

1801802020 6060 100100 140140

3535

3030
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CURSORE A08

4040

% I max% I max

5050

6060

7070

8080
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100100
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P-T [bar]P-T [bar]

2002004040 8080 120120 160160

55

1010
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2020
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1801802020 6060 100100 140140

CURSORE A16

CURSORE A26
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7070

8080

9090

100100

00

55

1010

1515
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2525

3535

3030

Q [l/min]Q [l/min]

P-T [bar]P-T [bar]

2002004040 8080 120120 160160 1801802020 6060 100100 140140
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7070

8080

9090
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3535
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Q [l/min]Q [l/min]

p [bar]p [bar]

2002004040 8080 120120 160160 1801802020 6060 100100 140140

4545

4040

5050
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46

47

88.5

65

255

A

P

T

B

7.5 11.2

1 2

4
7

45

1.5

5

95

75

3

22.5

67.3 109.9

4

6 6

3 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE DSE3K*

dimensioni in mmDSE3K*-A*/10*-*K9T*/CM
DSE3K*-C*/10*-*K9T*/CM

DSE3K*-A*SA/10*-*K9T*/CM
DSE3K*-C*SA/10*-*K9T*/CM     

Fissaggio valvola singola: 4 viti TCEI ISO 4762 M5x30

Coppia di serraggio: 5 Nm (viti A8.8)

Filettatura fori di fissaggio: M5x10

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

2 Bobina antideflagrante

3 Spazio libero minimo richiesto

4 Comando manuale a soffietto (standard
per guarnizioni N e V) - per dimensioni
ghiera cieca (standard per guarnizioni NL)
vedi par. 18

5 Connessione di messa a terra aggiuntiva

6 Attacco superiore per pressacavo

7 Pressacavo. 
Da ordinare separatamente, vedi par. 19

8 Attacco laterale per pressacavo

8

A

80.6

7

65

168

22.5

45

1.5

8

51

Attacco laterale Dimensione A

S01, S04 60.5

S02, S03 60

Posizione solenoide per
versioni A*SB e C*SB

DSE3K*-*/10*-*K9S*/CM
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4 - IDENTIFICAZIONE DELLE VALVOLE DIREZIONALI PROPORZIONALI PILOTATE DSPE*K*

4.1 - Codice di identificazione

Dimensione: 
5 = CETOP P05 
5R = ISO 4401-05
7 = ISO 4401-07
8 = ISO 4401-08
10 = ISO 4401-10

Pilotaggio: 
I = interno
E = esterno
Z = pilotaggio interno con riduttrice a taratura fissa 30 bar

Tensione nominale solenoide:
D12 = 12V CC
D24 = 24V CC

Tipo di cursore:
C = centri chiusi
A = centri aperti
RC = rigenerativo centri chiusi
RA = rigenerativo centri aperti

Valvola direzionale
pilotata

Comando elettrico
proporzionale

Portata nominale del cursore (vedi tabella par. 4.2)

Tipo di schema per versione monosolenoide 
(omettere per versione 2 solenoidi):
SA = 1 solenoide per schema incrociato
SB = 1 solenoide per schema parallelo

D S P E - / 10 -

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

Drenaggio:
I = Interno
E = Esterno

/ /

Connessione elettrica bobina: morsettiera

K9

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

Comandi manuali:
CM = a soffietto 
standard per guarnizioni N e V
non disponibile per guarnizioni NL
CB = ghiera cieca 
standard per guarnizioni NL
disponibile a richiesta per guarnizioni N e V
Vedere dimensioni CB al par. 16

Guarnizioni: 
Per campo temperatura -20 / +80 °C
N = guarnizioni in NBR per oli minerali (standard)
V = guarnizioni in FPM per fluidi particolari
Per campo temperatura - 40 / +80 °C
NL = guarnizioni per basse temperature (per olio minerale)

NOTA : L’elettrovalvola standard viene fornita con trattamento superficiale di fosfatazione colore nero sul corpo principale e zinco-nichel
sul corpo pilota. 
Su richiesta è possibile fornire queste valvole con trattamento di finitura zinco-nichel completo, idoneo a resistere ad un tempo di
esposizione alla nebbia salina pari a 600 h (prova eseguita in accordo alla norma UNI EN ISO 9227 e valutazione prova eseguita in
accordo alla normativa UNI EN ISO 10289).
Per trattamento di finitura zinco-nichel completo aggiungere /W7 alla fine del codice di identificazione.

Opzione: /T5
versione in classe di
temperatura T5.
Omettere se non
richiesto.

Connessione pressacavo:
con attacco superiore
T01 = M20x1.5 - ISO 261
T02 = Gk 1/2 - UNI EN 10226 -2
non disponibile per INMETRO
T03 = 1/2” NPT - ANSI B1.20.1
(ex ANSI B2.1)
con attacco laterale:
S01 = M20x1.5 - ISO 261
S02 = Gk 1/2 - UNI EN 10226 -2
non disponibile per INMETRO
S03 = 1/2” NPT - ANSI B1.20.1
(ex ANSI B2.1)
S04 = M16x1.5 - ISO 261

Tipo di certificazione antideflagrante :
vedere tabella par. 1.2
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4.2 - Tipi di cursore

SB*A

C

A *

*

* SAA

* SAC * SBC

P T

A B

aP T

A B

a b

P T

A B

b

P T

A B

b

P T

A B

aP T

A B

a b

P

A

T

B

ba

P

A

T

B

ba

*

*
RC

RA

La versione della valvola dipende dalla combinazione dei seguenti elementi:
numero dei solenoidi proporzionali, tipo di cursore, portata nominale.

Versione 2 solenoidi:
3 posizioni con centraggio a molle 

Versione 1 solenoide per schema incrociato
“SA” - 2 posizioni (centrale + esterna) con
centraggio a molle

Versione 1 solenoide per schema parallelo
“SB” - 2 posizioni (centrale + esterna) con
centraggio a molle

tipo di valvola * portata nominale con ∆p 10 bar P-T

DSPE5K*
DSPE5RK*

80 80 l/min

80/40 80 (P-A) / 40 (B-T) l/min 

DSPE7K*

100 100 l/min

150 150 l/min

150/75 150 (P-A) / 75 (B-T) l/min 

DSPE8K*

200 200 l/min

300 300 l/min

300/150 300 (P-A) / 150 (B-T) l/min 

DSPE10K*

350 350 l/min

500 500 l/min

500/250 500 (P-A) / 250 (B-T) l/min 

tipo di valvola * portata nominale con ∆p 10 bar P-T

DSPE7K* 150/75 150 (P-A) / 75 (B-T) l/min 

DSPE8K* 300/150 300 (P-A) / 150 (B-T) l/min 

DSPE10K* 500/250 500 (P-A) / 250 (B-T) l/min 
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5 - CURVE CARATTERISTICHE DELLE ELETTROVALVOLE PILOTATE DSPE*K*
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e con unità elettronica di comando)

Curve tipiche di regolazione portata a ∆p costante in funzione della corrente al solenoide, rilevate per i vari cursori disponibili.
I ∆p di riferimento sono misurati tra le bocche P e T della valvola.

5.1 - Curve caratteristiche DSPE5K* e DSPE5RK*

CURSORE C80 - A80

5.2 - Curve caratteristiche DSPE7K*

CURSORE C100 - A100 CURSORE C150 - A150

5.3 - Curve caratteristiche DSPE8K*

CURSORE C300 - A300
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7 - CARATTERISTICHE IDRAULICHE
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e con unità elettronica di comando)

PORTATE DSPE5K*
DSPER5K* DSPE7K* DSPE8K* DSPE10K*

Portata massima l/min 180 450 800 1600

Portata di pilotaggio richiesta con comando 0 →100% l/min 3 5 9 13

Volume di pilotaggio richiesto con comando 0 →100% cm3 1,7 3,2 9,1 21,6

6 - TEMPI DI RISPOSTA 
(rilevati con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e con unità
elettronica di comando)

Il tempo di risposta rappresenta il ritardo con cui il cursore della
valvola raggiunge il 90% del valore di posizione impostato a seguito
di una variazione a gradino del segnale di comando.
In tabella sono riportati i tempi tipici rilevati con pressione di
pilotaggio di 100 bar. 

Variazione segnale di comando 0 → 100% 100 → 0%

Tempo di risposta [ms]

DSE3K* 50 40

DSPE5K* e DSPE5RK* 50 40

DSPE7K* 80 50

DSPE8K* 100 70

DSPE10K* 200 120

CURSORE C500 - A500CURSORE C350 - A350

5.4 - Curve caratteristiche DSPE10K*

NOTA: se la valvola deve funzionare con pressioni superiori è necessario utilizzare la versione con pilotaggio esterno con pressione ridotta. In
alternativa è possibile ordinare la valvola con pilotaggio interno e valvola riduttrice di pressione a taratura fissa 30 bar. 
Aggiungere la lettera Z al codice di identificazione per ordinare questa opzione (vedi par. 6.1). Considerare che aggiungendo la valvola
riduttrice di pressione le quote di ingombro aumenteranno di 40 mm in altezza.

PRESSIONI MIN MAX

Pressione di pilotaggio attacco X 30 210 (NOTA)

Pressione attacco T con drenaggio interno – 10

Pressione attacco T con drenaggio esterno  – 250
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8 - PILOTAGGIO E DRENAGGIO
Le valvole DSPE*K* sono disponibili con pilotaggio e drenaggio sia interno che esterno. La versione con drenaggio esterno consente una
maggiore contropressione sullo scarico. 

X: tappo M5x6 per pilotaggio esterno
Y: tappo M5x6 per drenaggio esterno

X: tappo M6x8 per pilotaggio esterno
Y: tappo M6x8 per drenaggio esterno

DSPE8K*DSPE7K*

T

DSPE5K*
DSPE5RK*

P

X: tappo M6x8 per pilotaggio esterno
Y: tappo M6x8 per drenaggio esterno

X: tappo M6x8 per pilotaggio esterno
Y: tappo M6x8 per drenaggio esterno

DSPE10K*

TIPO DI VALVOLA
Montaggio tappi

X Y

IE PILOTAGGIO INTERNO E
DRENAGGIO ESTERNO NO SI

II PILOTAGGIO INTERNO E
DRENAGGIO INTERNO NO NO

EE PILOTAGGIO ESTERNO E
DRENAGGIO ESTERNO SI SI

EI PILOTAGGIO ESTERNO E
DRENAGGIO INTERNO SI NO

9 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE
(valori ± 5%)

TENSIONE NOMINALE V CC 12 24

RESISTENZA (A 20°C) Ω 3,4 15,6

CORRENTE NOMINALE A 1,88 0,86

DURATA D’INSERZIONE 100%

COMPATIBILITA ELETTROMAGNETICA
(EMC)

Conforme alla 
direttiva 

2014/30/UE

CLASSE DI PROTEZIONE:
Agenti atmosferici
Isolamento avvolgimento (VDE 0580)

IP66 / IP68
classe H
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9.2 - Schema elettrico 9.3 - Fusibile per sovracorrenti e picco di tensione alla
disinserzione 
A monte di ogni elettrovalvola deve essere collegato, come
protezione da cortocircuito, un fusibile opportunamente
dimensionato (max 3 x In secondo IEC 60127) oppure un
salvamotore con scatto a cortocircuito e scatto termico rapido. Il
potere di interruzione del fusibile deve essere uguale o superiore
alla corrente di cortocircuito della fonte di alimentazione. Il fusibile o
il salvamotore devono essere installati fuori dall’area classificata
oppure devono essere con protezione antideflagrante. 
Con lo scopo di salvaguardare il controllo elettronico al quale è
collegata l’elettrovalvola, nella bobina è contenuto un circuito di
protezione che attenua i picchi di tensione che possono crearsi al
disinserimento di induttanze.
Nella tabella sotto riportata viene indicato il tipo di fusibile
consigliato in funzione della tensione nominale dell’elettrovalvola ed
il valore di attenuazione dei picchi di tensione.

Nella tabella sotto riportata sono indicate le caratteristiche dei cavi che devono essere utilizzati per il cablaggio elettrico:

I cavi utilizzati per il cablaggio devono essere del tipo non armato, con rivestimento a guaina esterna e devono essere idonei a resistere nel campo
di temperatura da -20 °C a +110 °C (sia per valvole con guarnizione N sia V) oppure da - 40 °C a +110 °C (per valvole con guarnizione NL).
I pressacavi (che devono essere ordinati separatamente, vedere paragrafo 19) consentono l’utilizzo di cavi con diametro esterno compreso tra
8 e 10 mm.

Tipo 
di bobina

Tensione 
nominale [V]

Corrente 
nominale [A]

Prefusibile consigliato con ritardo medio
di intervento secondo DIN 41571 

[A]

Valore di tensione massimo
alla disinserzione 

[V]

Circuito di
protezione dai

guasti

D12 12 1,88 2,5 - 49 Diodo soppressore
bidirezionaleD24 24 0,86 1,25 - 49

fusibile a monte
consigliato

Funzione Sezione cavo

Collegamento cavi tensione di esercizio max 2.5 mm²

Collegamento nodo di messa a terra interno max 2.5 mm²

Collegamento nodo di messa a terra equipotenziale esterno max 6 mm²

9.1 - Collegamento elettrico 
Per effettuare il collegamento elettrico della bobina, è necessario accedere alla morsettiera interna (1) svitando le n°4 viti (2) che fissano il
coperchio (3) alla scatola (4) contenente la morsettiera. 
Il collegamento elettrico è indipendente dalle polarità.
Quando si effettua il cablaggio elettrico è importante collegare anche il nodo di messa a terra interno (5) alla scatola morsettiera (vite M4)
mediante idoneo conduttore con la linea di messa a terra generale dell’impianto.
Sul corpo esterno della bobina è presente un nodo di messa a terra (6) (vite M4) che permette di garantire l’equipotenzialità tra la valvola e la
linea di messa a terra generale dell’impianto; collegando questo nodo viene garantita la prescrizione della norma EN 13463-1 che impone di
verificare l’equipotenzialità delle parti inserite in un ambiente potenzialmente esplosivo (la resistenza massima rilevata tra le parti deve essere
pari a 100 Ω).
Al termine del cablaggio elettrico occorre rimontare il coperchio (3) sopra la scatola (4) verificando il corretto posizionamento della guarnizione
di tenuta presente nella sede del coperchio e serrando le n°4 viti M5 con un coppia pari a 4.9 ÷6 Nm. 
Il collegamento elettrico deve essere eseguito seguendo le prescrizioni delle norme per la protezione dai rischi di esplosione.

K9T* K9S*
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10 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE DSPE5K* E DSPE5RK*

dimensioni in mm

Fissaggio valvola singola: 4 viti TCEI ISO 4762 M6x35 

Coppia di serraggio: 8 Nm (viti A8.8)

Filettatura fori di fissaggio: M6x10

NOTA 1: per variazione dimensioni di ingombro con
opzione Z (riduttrice di pressione a taratura fissa)
considerare un aumento di 40 mm in altezza. 
NOTA 2: per attacco laterale pressacavo vedere par. 14.

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta:
5 OR tipo 2050 (12.42x1.78) - 90 Shore
2 OR tipo 2037 (9.25x1.78) - 90 Shore

2 Bobina antideflagrante

3 Spazio libero minimo richiesto

4 Comando manuale a soffietto (standard per
guarnizioni N e V) - per dimensioni ghiera
cieca (standard per guarnizioni NL) vedi par. 18

5 Connessione di messa a terra aggiuntiva

6 Attacco superiore per pressacavo

7 Pressacavo. 
Da ordinare separatamente, vedi paragrafo 19

DSPE5K*-A*/10*-*/*K9T*/CM
DSPE5K*-C*/10*-*/*K9T*/CM

DSPE5K*-A*SA/10*-*/*K9T*/CM
DSPE5K*-C*SA/10*-*/*K9T*/CM

Posizione
solenoide per
versioni A*SB
e C*SB
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11 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE DSPE7K*

dimensioni in mm

NOTA 1: per variazione dimensioni di ingombro con
opzione Z (riduttrice di pressione a taratura fissa)
considerare un aumento di 40 mm in altezza. 
NOTA 2: per attacco laterale pressacavo vedere par. 14.

Fissaggio valvola singola: 4 viti TCEI ISO 4762 M10x60 
                                          2 viti TCEI ISO 4762 M6x60

Coppia di serraggio: M10x60: 40 Nm (viti A8.8)
                               M6x60: 8 Nm (viti A8.8)

Filettatura fori di fissaggio: M6x18; M10x18

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta:
4 OR tipo 130 (22.22X2.62) - 90 Shore
2 OR tipo 2043 (10.82x1.78) - 90 Shore

2 Bobina antideflagrante

3 Spazio libero minimo richiesto

4 Comando manuale a soffietto (standard per
guarnizioni N e V) - per dimensioni ghiera cieca
(standard per guarnizioni NL) vedi par. 18

5 Connessione di messa a terra aggiuntiva

6 Attacco superiore per pressacavo

7 Pressacavo.
Da ordinare separatamente, vedi paragrafo 19

DSPE7K*-A*/10*-*/*K9T*/CM
DSPE7K*-C*/10*-*/*K9T*/CM

DSPE7K*-A*SA/10*-*/*K9T*/CM
DSPE7K*-C*SA/10*-*/*K9T*/CM

Posizione
solenoide per
versioni A*SB
e C*SB
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12 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE DSPE8K*

dimensioni in mm

NOTA 1: per variazione dimensioni di ingombro con
opzione Z (riduttrice di pressione a taratura fissa)
considerare un aumento di 40 mm in altezza. 
NOTA 2: per attacco laterale pressacavo vedere par. 14.

Fissaggio valvola singola: 6 viti TCEI ISO 4762 M12x60

Coppia di serraggio: 69 Nm (viti A8.8)

Filettatura fori di fissaggio: M12x20

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta:
4 OR tipo 3118 (29.82x2.62) - 90 Shore
2 OR tipo 3081 (20.24x2.62) - 90 Shore

2 Bobina antideflagrante

3 Spazio libero minimo richiesto

4 Comando manuale a soffietto (standard per
guarnizioni N e V) - per dimensioni ghiera
cieca (standard per guarnizioni NL) vedi par. 18

5 Connessione di messa a terra aggiuntiva

6 Attacco superiore per pressacavo

7 Pressacavo. 
Da ordinare separatamente, vedi paragrafo 19

DSPE8K*-A*/10*-*/*K9T*/CM
DSPE8K*-C*/10*-*/*K9T*/CM

DSPE8K*-A*SA/10*-*/*K9T*/CM
DSPE8K*-C*SA/10*-*/*K9T*/CM

Posizione
solenoide per
versioni A*SB
e C*SB
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13 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE DSPE10K*

dimensioni in mm

NOTA 1: per variazione dimensioni di ingombro con
opzione Z (riduttrice di pressione a taratura fissa)
considerare un aumento di 40 mm in altezza. 
NOTA 2: per attacco laterale pressacavo vedere par. 14.

Fissaggio valvola singola: 6 viti TCEI ISO 4762 M20x70

Coppia di serraggio: 330 Nm (viti A8.8)

Filettatura fori di fissaggio: M20x40

1 Superficie di montaggio con anelli di tenuta:
4 OR tipo 4150 (37.59x3.53) - 90 shore
2 OR tipo 3081 (20.24x2.62) - 90 shore

2 Bobina antideflagrante

3 Spazio libero minimo richiesto

4 Comando manuale a soffietto (standard per
guarnizioni N e V) - per dimensioni ghiera
cieca (standard per guarnizioni NL) vedi par. 18

5 Connessione di messa a terra aggiuntiva

6 Attacco superiore per pressacavo

7 Pressacavo.
Da ordinare separatamente, vedi paragrafo 19

Posizione
solenoide per
versioni A*SB
e C*SB

DSPE10K*-A*/10*-*/*K9T*/CM
DSPE10K*-C*/10*-*/*K9T*/CM

DSPE10K*-A*SA/10*-*/*K9T*/CM
DSPE10K*-C*SA/10*-*/*K9T*/CM
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14 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE DSPE*K*-*K9S* (ATTACCO LATERALE)

A

62.9

9
8

A

36.1

8
9

9 8

A

2

DSPE5K*-*K9S*
DSPE5RK*-*K9S*

DSPE7K*-*K9S*

DSPE8K*-*K9S*

DSPE10K*-*K9S*

Attacco laterale A

S01, S04 150.5

S02, S03 150

Attacco laterale A

S01, S04 157.5

S02, S03 157

Attacco laterale A

S01, S04 186.5

S02, S03 186

Attacco laterale A

S01, S04 242.5

S02, S03 242

8 Attacco laterale

9
Pressacavo. 
Da ordinare separatamente,
vedi par. 19

dimensioni in mm
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15 - PIANI DI POSA
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16 - 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.

17 - INSTALLAZIONE
Per l'installazione attenersi alle istruzioni riportate nel Manuale d'uso e manutenzione, sempre allegato alla valvola.
Interventi non autorizzati possono essere dannosi per persone e cose, a causa dei rischi di esplosione presenti negli
ambienti potenzialmente esplosivi.

Le valvole possono essere installate in qualsiasi posizione senza pregiudicarne il corretto
funzionamento. 
Il fissaggio delle valvole viene fatto mediante viti o tiranti con appoggio su una superficie rettificata a
valori di planarità e rugosità uguali o migliori a quelli indicati dalla apposita simbologia. Se i valori
minimi di planarità e/o rugosità non sono rispettati, possono facilmente conseguire trafilamenti di
fluido tra valvola e piano di appoggio.

18 - COMANDI MANUALI 

18.1 - CB - Ghiera cieca
La ghiera in metallo protegge il tubo solenoide dagli agenti
atmosferici e isola il comando manuale da azionamenti involontari. 
La ghiera è avvitata su un inserto di fissaggio che mantiene la
bobina in posizione anche senza la ghiera. 
Per accedere al comando manuale integrato nel tubo bisogna
rimuovere la ghiera, svitandola. La ghiera va poi rimontata serrando
a mano fino in battuta.
Azionare il comando manuale sempre e solo con attrezzi
antiscintilla adatti all’utilizzo in ambienti potenzialmente
esplosivi. 
Per ulteriori informazioni sull’utilizzo sicuro dei componenti
antideflagranti si rimanda all’apposito manuale di istruzioni, sempre
fornito a corredo della valvola. 

ATTENZIONE: L’azionamento del comando manuale
non permette alcuna regolazione di tipo proporzionale
poiché, una volta azionato, il cursore  si sposterà
completamente, trasmettendo sull’utenza A o B tutta la
pressione in ingresso.

18.2 - CK - Comando manuale a manopola 
Quando il grano è avvitato e la testa è a filo della manopola,
avvitare la manopola fino in battuta: in questa posizione il comando
non risulta impegnato e la valvola diseccitata. A comando regolato
si può serrare il grano per evitare che la manopola si allenti.
Chiave di serraggio: 3 mm.

78.5

92
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18.3 - CH Comando a leva
La ghiera di fissaggio dipende dal tipo di guarnizione scelto. La leva si trova sempre sul lato A della valvola.

Descrizione: CGK2/NB- 01/10
Codice: 3908108001
Filetto maschio M20x1.5 - ISO 261, idoneo per bobine con connes-
sione tipo T01 e S01; fornito completo di rondella di rame che deve
essere montata tra il pressacavo e la bobina per assicurare il grado
di protezione IP66/IP68.
Coppia di serraggio 45 ÷ 50 Nm

Descrizione: CGK2/NB- 02/10
Codice: 3908108002
Filetto maschio Gk 1/2 - UNI EN 10226-2 , idoneo per bobine con
connessione tipo T02 e S02; per assicurare il grado di protezione
IP66/IP68 deve essere applicato a cura del cliente il frenafiletti tipo
LOCTITE® 243™ o similare tra le filettature di connessione del
pressacavo e la bobina. 
Coppia di serraggio 20 ÷ 25 Nm

Descrizione: CGK2/NB- 03/10
Codice: 3908108003
Filetto maschio 1/2” NPT - ANSI B1.20.1 (ex ANSI B2.1), idoneo
per bobine con connessione tipo T03 e S03; per assicurare il grado
di protezione IP66/IP68 deve essere applicato a cura del cliente il
frenafiletti tipo LOCTITE® 243™ o similare tra le filettature di
connessione del pressacavo e la bobina. 
Coppia di serraggio 20 ÷ 25 Nm

Descrizione: CGK2/NB- 04/10
Codice: 3908108004
Filetto maschio M16x1.5 - ISO 261, idoneo per bobine con
connessione tipo S04; fornito completo di rondella di rame che deve
essere montata tra il pressacavo e la bobina per assicurare il grado
di protezione IP66/IP68.
Coppia di serraggio 45 ÷ 50 Nm

19 - PRESSACAVI
I pressacavi per il cablaggio elettrico della bobina devono essere ordinati separatamente;
Duplomatic ne propone alcuni tipi con le seguenti caratteristiche:

• Versione per cavo non armato, tenuta esterna sul cavo (idonei per cavo Ø8 ÷10 mm);
• Certificati ATEX II 2GD, I M2;  IECEx Gb, Db, Mb;  INMETRO Gb, Db, Mb
• Materiale pressacavo: ottone nichelato;
• Materiale gommino: silicone;
• Campo di temperatura ambiente: -70°C ÷ +220°C
• Grado di protezione: IP66/IP68.

Per ordinare i pressacavi specificare la descrizione, il codice e la quantità degli articoli desiderati:
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RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

21 - PIASTRE DI BASE 
(vedi catalogo 51 000)

DSE3K* DSPE5K* DSPE7K* DSPE8K*

Tipo ad attacchi sul retro PMMD-AI3G PME4-AI5G PME07-AI6G -

Tipo ad attacchi laterali PMMD-AL3G PME4-AL5G PME07-AL6G PME5-AL8G

Filettatura degli attacchi P, T, A, B
Filettatura degli attacchi X, Y

3/8” BSP
-

3/4” BSP
1/4” BSP

1” BSP
1/4” BSP

1 ½” BSP
1/4” BSP

NOTA: Le piastre di base (da ordinare separatamente) non contengono alluminio o magnesio in percentuale superiore a quella consentita
dalle norme armonizzate con la direttiva ATEX per la categoria II 2GD e I M2.
Sarà cura dell’utilizzatore fare una completa valutazione del rischio di accensione eventualmente derivante dal relativo impiego in ambiente
potenzialmente esplosivo.

20 - UNITÀ ELETTRONICHE DI COMANDO

DSE3K* - * * SA DSE3K* - * * SB

DSE3K* - A*       DSE3K* - C*

EDM-M112 per solenoidi 24V CC montaggio 
su guide

DIN EN 50022

vedi cat. 
89 250EDM-M142 per solenoidi 12V CC

EDM-M212 per solenoidi 24V CC montaggio 
su guide

DIN EN 50022

vedi cat. 
89 250EDM-M242 per solenoidi 12V CC

EDM-M111 per solenoidi 24V CC montaggio 
su guide

DIN EN 50022

vedi cat. 
89 250EDM-M141 per solenoidi 12V CC

DSPE*K* - A*        DSPE*K* - C*

DSPE*K* - * * SA DSPE*K* - * * SB

EDM-M211 per solenoidi 24V CC montaggio 
su guide

DIN EN 50022

vedi cat. 
89 250EDM-M241 per solenoidi 12V CC

NOTA: le unità elettroniche di comando proposte non sono
certificate antideflagranti; devono pertanto essere installate al
di fuori dell’area classificata.
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—  La valvola DXJ3 è una servoproporzionale a quattro vie, dove
il cursore scorre all’interno di una camicia. La valvola è ad
azionamento diretto, con motore a forza lineare, che consente
di ottenere elevate prestazioni dinamiche, e non richiede
nessuna pressione di pilotaggio. La posizione del cursore è
controllata in anello chiuso da un trasduttore lineare LVDT,
che garantisce precisione e ripetibilità elevate.

— È disponibile in quattro valori di portata nominale
fino a 40 l/min, con cursori a ricoprimento nullo e
piano di posa rispondente alle norme ISO 4401
(CETOP RP121H). 

—  La valvola è equipaggiata con elettronica integrata
costruita con tecnologia SMD, che garantisce una
standardizzazione delle regolazioni, e semplifica il
cablaggio elettrico. Nella messa in servizio non è
richiesta alcuna taratura se non l ’eventuale
regolazione elettronica dello zero.

— È idonea per applicazioni nei sistemi di controllo in
anello chiuso di posizione, velocità e pressione. In
assenza di alimentazione elettrica, la valvola si porta
spontaneamente in posizione centrale di riposo. In
questa posizione la valvola presenta un minimo
trafilamento in funzione della pressione di ingresso
(vedi tabella prestazioni).
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DXJ3
SERVOVALVOLA DIREZIONALE

CON ELETTRONICA INTEGRATA
SERIE 10

ATTACCHI A PARETE
ISO 4401-03 (CETOP 03)

p  max 350 bar
Q max (vedi tabella prestazioni)

SIMBOLO IDRAULICO

PIANO DI POSA PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

85 110/116 ID

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

Pressione d’esercizio
Attacchi P - A - B
Attacco T 

bar 350
50

Portata nominale Q nom (con ∆p 70 bar P-T) l/min 5 -10 - 20 - 40

Trafilamento in posizione neutra (con p=140 bar) l/min ≤ 3% di Q nom

Isteresi % In < 0,2

Risoluzione inversa % In < 0,1

Deriva termica (con ∆T= 50°C) % In < 1,5

Tempo di risposta ms ≤ 12

Vibrazione sui tre assi g 30

Caratteristiche elettriche vedere paragrafo 3

Classe di protezione secondo EN 60529 IP 65

Campo temperatura ambiente °C -20 / +60

Campo temperatura fluido °C -20 / +80

Campo viscosità fluido cSt 5 ÷ 400

Grado di contaminazione del fluido
secondo ISO 4406:1999

classe 17/15/12 
(16/14/11 per lunga durata)

Viscosità effettiva raccomandata cSt 25

Massa kg 2,5

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



85 110/116 ID 2/4

DXJ3
SERIE 10

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 ISO 4401-03
(CETOP 03)

Elettronica integrata e
retroazione di posizione

Cursore simmetrico

Cursore con ricoprimento nullo

Cursore con caratteristica di portata lineare
Portata nominale (con ∆p = 70 bar P - T)
05 =   5 l/min      20 = 20 l/min      
10 = 10 l/min 40 = 40 l/min

Segnale di riferimento ± 10V (altri tipi
di segnale disponibili a richiesta)

Connettore a 6 pin + PE

Servoproporzionale
con cursore incamiciato

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

CARATTERISTICA PORTATA/RIFERIMENTO CARATTERISTICA PORTATA IN FUNZIONE DI ∆P

Caratteristica di regolazione portata a ∆p costante = 70 bar P-T in
funzione del segnale di riferimento.
NOTA: con segnale di riferimento positivo collegato al pin D la
valvola regola P - A / B - T.

Nel diagramma è rappresentata la portata controllata dalla valvola
alla massima apertura in funzione del salto di pressione, tra le
bocche P e T.

Nel diagramma è rappresentato il guadagno di pressione della valvola,
espresso come % del rapporto tra la variazione di pressione alle utenze
(∆p AB) e la pressione di linea P, in funzione del segnale di riferimento.
In termini pratici il guadagno di pressione determina la prontezza della
valvola a reagire in presenza di forze esterne tendenti a modificare la
posizione dell’attuatore.

GUADAGNO DI PRESSIONE 

D X J 3 - D 0 L / 10 / E0 K11
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DXJ3
SERIE 10

3 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

NOTA 1: Il segnale di ingresso è di tipo differenziale. Con segnale di riferimento positivo collegato al pin D si ottiene l’apertura della valvola da
P - A e B - T. Con segnale di riferimento zero la valvola è in posizione centrale. La corsa del cursore è proporzionale a UD - UE.  Se è
disponibile un solo segnale di ingresso (single-end), il pin E deve essere connesso al pin B (0V ground).

NOTA 2: La posizione del cursore, può essere misurata sul pin F (vedi schema a lato). La corsa del cursore corrisponde al valore da 4 a
20 mA. La posizione centrale del cursore corrisponde a 12 mA, mentre a 20 mA, corrisponde il 100% dell’apertura della valvola con posizione
di P - A e B - T. Questo monitoraggio permette di determinare la rottura del cavo quando IF = 0V.

Requisiti generali:
● Fusibile esterno = 1,6 A

● Tutti i cavi devono avere una sezione ≥ 0,75 mm2

● Quando si effettuano i cablaggi delle schermature e masse, verificare che eventuali
tensioni non creino eccessive correnti verso massa.

● Le linee di ingresso differenziale e della posizione del cursore, devono essere collegate
al connettore metallico lato valvola ed allo 0V dell’alimentazione lato armadio elettrico.

● EMC: in accordo con i requisiti della norma sulle emissioni EN 55011:1998, classe B, e
della norma sulla immunità EN 61000-6-2:1998.

TEMPO DI RISPOSTA RISPOSTA IN FREQUENZA

  Pin            Valori              Funzione                                                                               NOTE

    A         24 VDC          Tensione alimentazione                    Da 19 a 32 VDC IA MAX. = 1,2 A

    B             0 V             Alimentazione (Ground)                                          0 V

    C             ----              Non collegato                                                          ----

    D          ± 10 V           Ingresso differenziale                            Re = 10 kΩ(vedi NOTA 1)

    E             0 V             Ingresso differenziale                                              ----

    F       4 ÷ 20 mA        Posizione del cursore                    RL = da 300 a 500 Ω(vedi NOTA 2)

  PE            ----              Messa a terra di protezione                                     ----

Segnale ± 10%
Segnale ± 90%
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DXJ3
SERIE 10

RIPRODUzIONE VIETATA, L'AzIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

6 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

dimensioni in mm

Viti di fissaggio: N. 4 viti TCEI M5 x 55 - ISO 4762
Coppia di serraggio: 8,5 Nm

5 - INSTALLAZIONE

La valvola può essere montata in qualsiai posizione fissa o mobile senza pregiudicare il suo
corretto funzionamento. Il fissaggio della valvola viene fatto mediante viti su una superficie con
planarità entro 0,01 mm su 100 mm e rugosità Ra <0,8 µm. 
Se i valori minimi di planarità e rugosità non sono rispettati, possono verificarsi trafilamenti del
fluido tra valvola e piano di appoggio. Attenzione alla pulizia dell’ambiente e della valvola al
momento dell’installazione della stessa.

1 Superficie di montaggio con anelli di
tenuta:
N. 4 OR tipo 2037 (9.25x1.78) - 90 Shore
N. 1 OR tipo 2031 (7.66x1.78) - 90 Shore

2 Elettronica integrata

3 Motore lineare

4 Connettore elettrico 7 pin DIN 43563 -
IP67 PG11 EX7S/L/10 cod. 3890000003 
(da ordinare separatamente)

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.
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— La DXE3J è una valvola servoproporzionale a
4 vie / 4 posizioni (3 + fail safe), dove il cursore scorre
all’interno di una camicia. È azionata da un solenoide
proporzionale ad alta dinamica, che raggiunge elevate
prestazioni e non richiede alcuna pressione di pilotaggio.
La posizione del cursore è controllata in anello chiuso da
un trasduttore lineare LVDT, garantendo una elevata
precisione e ripetibilità.

— È disponibile in sei valori di portata nominale fino a
40 l/min, con cursori a ricoprimento nullo . 

— L’elettronica integrata costruita con tecnologia
SMD garantisce una standardizzazione delle
regolazioni e semplifica il cablaggio elettrico. Nella
messa in servizio non è richiesta alcuna taratura se
non l’eventuale regolazione elettronica dello zero.

— È idonea per applicazioni in sistemi di controllo in
anello chiuso di posizione, velocità e pressione. In
assenza di alimentazione elettrica o comando di
abilitazione, il cursore si porta spontaneamente in
posizione di sicurezza. 
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DXE3J
SERVOPROPORZIONALE

DIREZIONALE AD ALTA DINAMICA
CON ELETTRONICA INTEGRATA

SERIE 31

ATTACCHI A PARETE
ISO 4401-03

p  max 350 bar
Q max 70 l/min

SIMBOLO IDRAULICO

PIANO DI POSA PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

85 120/117 ID

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

Pressione d’esercizio
Attacchi P - A - B
Attacco T 

bar 350
250

Portata nominale  (con ∆p 70 bar P-T) l/min 1 - 2 - 5 - 10 - 20 - 40

Isteresi % In < 0,2

Risoluzione inversa % In < 0,1

Deriva termica (con ∆T= 40 °C) % In < 1,0

Tempo di risposta ms ≤ 10 

Vibrazione sui tre assi g 30

Campo temperatura ambiente °C -20 / +60

Campo temperatura fluido °C -20 / +80

Campo viscosità fluido cSt 5 ÷ 400

Viscosità effettiva raccomandata cSt 25

Grado di contaminazione del fluido
secondo ISO 4406:1999

classe 17/15/12 
(16/14/11 per lunga durata)

Massa kg 2,6

PRESTAZIONI 
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C)
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DXE3J
SERIE 31

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

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

N. di serie 
(da 30 a 39 le quote e gli ingombri di installazione
rimangono invariati)

Dimensione ISO 4401-03 

Elettronica integrata e retroazione
di posizione

Comando elettrico proporzionale

Cursore con curva di portata lineare
L Z = ricoprimento nullo, basso trafilamento (standard)

Portata nominale (con ∆p = 70 bar P - T)
01 =   1 l/min 10 = 10 l/min
02 =   2 l/min 20 = 20 l/min
05 =   5 l/min 40 = 40 l/min

Segnale di comando: 
E0 = tensione ±10 V
E1 = corrente 4 ÷ 20 mA

Connettore a 6 pin + PE

Servoproporzionale 
con cursore incamiciato

D X E 3 J - LZ / 31 - K11

Figura fail safe
F1 = centro chiuso
F3 = fluttuazione
FC = centro incrociato

Funzione Pin C: 
A = abilitazione esterna
B = abilitazione interna
C = 0V monitor

2 - CURSORI 

portata
figura fail safe

F1 F3 FC

01 ■ - -

02 ■ - -

05 ■ ■ -

10 ■ ■ -

20 ■ ■ ■

40 ■ ■ ■

POSIZIONE FAIL SAFE
Quando si verifica una anomalia di alimentazione
l’elettronica diseccita il solenoide e il cursore
viene portato in posizione fail safe dalla molla di
ritorno.

■ disponibile   - non disponibile

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.

trafilamenti 
in posizione fail safe
a 100 bar [ cm3/min ]

F1

P → A 20

P → B 30

A → T 30

B → T 30

F3
P → A 20

P → B 30



85 120/117 ID 3/8

DXE3J
SERIE 31

4 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

4.1 - Elettronica integrata

Ciclo di lavoro 100%

Classe di protezione secondo EN 60529 IP65 / IP67

Tensione di alimentazione V CC 24 (da 19 a 35 V CC, ripple max 3 Vpp)

Potenza assorbita VA 35

Corrente massima al solenoide A 2.6

Fusibile di protezione, esterno rapido, corrente max 4A

Segnale di comando: in tensione (E0)
in corrente (E1)

V CC
mA

±10  (Impedenza Ri > 11 kohm)
4 ÷ 20 (Impedenza Ri = 58 ohm)

Segnale di monitoraggio: in tensione (E0)
in corrente (E1)

V CC
mA

±10  (Impedenza Ro > 1 kohm)
4 ÷ 20 (Impedenza Ro = 500 ohm)

Anomalie gestite Sovraccarico e surriscaldamento dell’elettronica, errori dal sensore
LVDT, rottura cavo, anomalie di alimentazione

Comunicazione Interfaccia LIN-bus con apposito kit (opzionale)

Connessione 7 - pin MIL-C-5015-G (DIN-EN 175201-804)

Compatibilità elettromagnetica (EMC) Conforme alla direttiva 2014/30/UE
(test in accordo: IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, IEC 61000-4-2, 
IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, 
IEC 61000-4-8)

4.2 - Elettronica integrata - schemi

VERSIONE C - 0V Monitor

VERSIONE A - Abilitazione esterna VERSIONE B - Abilitazione interna
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DXE3J
SERIE 31

5 - VERSIONI CON COMANDO IN TENSIONE (E0) 
Il segnale di riferimento deve essere tra  -10V e +10V. La funzione monitor delle schede versioni B e C diventa disponibile con un ritardo di 0,5
secondi dall’accensione della scheda.

                         COMANDO                -10V       0V       +10V
                         MONITOR                  -10V       0V       +10V

                         COMANDO               4 mA     12 mA    20 mA
                         MONITOR                 4 mA     12 mA    20 mA

Pin Valore versione A versione  B versione C

A 24 V CC
Alimentazione

B 0 V

C Abilitazione non collegato riferimento PIN F 
24 V CC - 0 V

D ± 10 V Segnale di comando (ingresso differenziale)

E 0 V riferimento PIN D

F ± 10 V Monitor (0V di riferimento: pin B) Monitor

PE GND Messa a terra

Pin Valore versione A versione  B versione C

A 24 V CC
Alimentazione

B 0 V

C Abilitazione non collegato riferimento PIN F
24 V CC - 0 V

D 4 ÷ 20 mA Segnale di comando

E 0 V riferimento PIN D  

F 4 ÷ 20 mA Monitor (0V di riferimento: pin B) Monitor

PE GND Messa a terra

6 - VERSIONI CON COMANDO IN CORRENTE (E1) 
Se il segnale è inferiore a 4 mA l’elettronica lo gestisce come un allarme rottura cavo. Per resettare l’errore è sufficiente ripristinare il segnale.
La funzione monitor delle schede versioni B e C diventa disponibile con un ritardo di 0,5 secondi dall’accensione della scheda.
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SERIE 31

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

CARATTERISTICA PORTATA/RIFERIMENTO CARATTERISTICA PORTATA IN FUNZIONE DI ∆P

Caratteristica di regolazione portata a ∆p costante = 70 bar P-T in
funzione del segnale di riferimento.
NOTA: con segnale di riferimento positivo collegato al pin D la
valvola regola P - A / B - T.

Nel diagramma è rappresentata la portata controllata dalla valvola
alla massima apertura in funzione del salto di pressione, tra le
bocche P e T.

Nel diagramma è rappresentato il guadagno di pressione della
valvola, espresso come % del rapporto tra la variazione di
pressione alle utenze (∆p AB) e la pressione di linea P, in funzione
del segnale di riferimento.
In termini pratici il guadagno di pressione determina la prontezza
della valvola a reagire in presenza di forze esterne tendenti a
modificare la posizione dell’attuatore.

GUADAGNO DI PRESSIONE (LZ)

TEMPO DI RISPOSTA

C
or

sa
 [

%
]

Tempo [ms]



Viti di fissaggio: N. 4 viti TCEI M5 x 30

Coppia di serraggio: 5 Nm ± 10% (A8.8)

Fori di fissaggio: M5x10
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DXE3J
SERIE 31

8 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

dimensioni in mm

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

2 Solenoide di comando con trasduttore di
posizione

3 Connessione principale

4 Connettore elettrico 
(da ordinare separatamente).
Vedere paragrafo 9

5 Sfiato aria.
Chiave 3 . 
Coppia di serraggio 2.5 Nm

RISPOSTA IN FREQUENZA



PMMD-AI3G ad attacchi sul retro

PMMD-AL3G ad attacchi laterali

Filettatura degli attacchi P, T, A, B: 3/8” BSP
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DXE3J
SERIE 31

9 - INSTALLAZIONE
La valvola può essere montata in qualsiasi posizione fissa o mobile senza pregiudicare il suo
corretto funzionamento. 
Il fissaggio della valvola viene fatto mediante viti su una superficie con planarità indicati a
fianco. Se i valori minimi di planarità e rugosità non vengono rispettati possono verificarsi
trafilamenti  tra valvola e piano di appoggio. 
In fase di installazione prestare attenzione alla pulizia delle superfici di montaggio. 

10 - ACCESSORI
(da ordinare separatamente)

10.1 - Connettori di accoppiamento
Queste valvole utilizzano una presa per connettore 7 pin posta sul box dell’elettronica
integrata. 

Per evitare disturbi elettromagnetici e rispettare la normativa per la
compatibilità elettromagnetica EMC si consiglia l’utilizzo di un connettore
metallico. 

Se si usa un connettore in plastica, assicurarsi che garantisca e mantenga le
caratteristiche di protezione IP e EMC della valvola. 
Duplomatic fornisce un connettore metallico a cablare tipo MIL-C-5015-G (EN 175201-804).
sigla: EX7S/L/10 cod. 3890000003

10.2 - Dimensione cavi di collegamento

Alimentazione:
- fino a 20 m di lunghezza del cavo : 1,0 mm2

- fino a 40 m di lunghezza del cavo : 1,5 mm2

Segnali: 0,50 mm2

Si raccomanda di utilizzare cavi schermati a 7 conduttori isolati, con schermatura separata per il segnale.

10.3 - Kit per start-up LINPC-USB
Apparato per  start-up e diagnostica, vedere catalogo 89850.

11 - PIASTRE DI BASE 
(vedi catalogo 51 000)
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RIPRODUzIONE VIETATA, L'AzIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA
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BA

—  La valvola DXJ5 è una servoproporzionale a quattro vie,
dove il cursore scorre all’interno di una camicia. La valvola è
ad azionamento diretto, con motore a forza lineare, che
consente di ottenere elevate prestazioni dinamiche, e non
richiede nessuna pressione di pilotaggio. La posizione del
cursore è controllata in anello chiuso da un trasduttore
lineare LVDT, che garantisce una elevata precisione e

ripetibilità.

— È disponibile in due valori di portata nominale
fino a 100 l/min, con cursori a ricoprimento nullo e
piano di posa rispondente alle norme ISO 4401
(CETOP RP121H). 

— La valvola è equipaggiata con elettronica
integrata costruita con tecnologia SMD, che
garantisce una standardizzazione delle regolazioni
e semplifica il cablaggio elettrico. Nella messa in
servizio non è richiesta alcuna taratura se non
l’eventuale regolazione elettronica dello zero.

— È idonea per applicazioni nei sistemi di controllo
in anello chiuso di posizione, velocità e pressione.
In assenza di alimentazione elettrica, la valvola si
porta spontaneamente in posizione centrale di
riposo. In questa posizione la valvola presenta un
minimo trafilamento in funzione della pressione di
ingresso (vedi tabella prestazioni).
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Attacco "T"
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DXJ5
SERVOVALVOLA DIREZIONALE

CON ELETTRONICA INTEGRATA
SERIE 10

ATTACCHI A PARETE
ISO 4401-05 (CETOP R05)

p max 350 bar
Q max (vedi tabella prestazioni)

SIMBOLO IDRAULICO

PIANO DI POSA PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

85 210/114 ID

ISO 4401-05-04-0-05
(CETOP 4.2-4-05-350)

Pressione d’esercizio
Attacchi P - A - B
Attacco T 

bar 350
50

Portata nominale Q nom (con ∆p 70 bar P-T) l/min 60 - 100

Trafilamento in posizione neutra (con p=140 bar) l/min ≤ 3% di Q nom

Isteresi % In < 0,2

Risoluzione inversa % In < 0,1

Deriva termica (con ∆T= 50°C) % In < 1,5

Tempo di risposta ms ≤ 20

Vibrazione sui tre assi g 30

Caratteristiche elettriche vedere paragrafo 3

Classe di protezione secondo EN 60529 IP 65

Campo temperatura ambiente °C -20 / +60

Campo temperatura fluido °C -20 / +80

Campo viscosità fluido cSt 5 ÷ 400

Grado di contaminazione del fluido
secondo ISO 4406:1999

classe 17/15/12 
(16/14/11 per lunga durata)

Viscosità effettiva raccomandata cSt 25

Massa kg 6,3

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

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

CARATTERISTICA PORTATA / RIFERIMENTO CARATTERISTICA PORTATA IN FUNZIONE DI  ∆P

Caratteristica di regolazione portata a ∆p costante = 70 bar P-T in
funzione del segnale di riferimento.
NOTA: con segnale di riferimento positivo collegato al pin D la
valvola regola P - A / B - T.

Nel diagramma è rappresentata la portata controllata dalla valvola
alla massima apertura in funzione del salto di pressione, tra le
bocche P e T.

Nel diagramma è rappresentato il guadagno di pressione della
valvola, espresso come % del rapporto tra la variazione di
pressione alle utenze (∆p AB) e la pressione di linea P, in funzione
del segnale di riferimento.

In termini pratici il guadagno di pressione determina la prontezza
della valvola a reagire in presenza di forze esterne tendenti a
modificare la posizione dell’attuatore.

GUADAGNO DI PRESSIONE 

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 ISO 4401-05
(CETOP 05)

Elettronica integrata e 
retroazione di posizione

Cursore simmetrico

Cursore con ricoprimento nullo

Cursore con caratteristica di portata lineare
Portata nominale (con ∆p = 70 bar P - T)
060 =    60 l/min      100 =  100 l/min    

Segnale di riferimento ± 10V (altri tipi
di segnale disponibili a richiesta)

Connettore a 6 pin + PE

Servoproporzionale
con cursore incamiciato

D X J 5 - D 0 L / 10 / E0 K11
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DXJ5
SERIE 10

3 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE
SCHEMA DI COLLEGAMENTO

NOTA 1: Il segnale di ingresso è di tipo differenziale. Con segnale di riferimento positivo collegato al pin D si ottiene l’apertura della valvola
da P - A e B - T. Con segnale di riferimento zero la valvola è in posizione centrale. La corsa del cursore è proporzionale a UD - UE. Se è
disponibile un solo segnale di ingresso (single-end), il pin E deve essere connesso al pin B (0V ground).

NOTA 2: La posizione del cursore, può essere misurata sul pin F (vedi schema a lato).
La corsa del cursore corrisponde al valore da 4 a 20 mA. La posizione centrale del cursore
corrisponde a 12 mA, mentre a 20 mA, corrisponde il 100% dell’apertura della valvola con
posizione di P - A e B - T. Questo monitoraggio permette di determinare la rottura del cavo
quando IF = 0V.

Requisiti generali:
● Fusibile esterno = 2,5 A
● Tutti i cavi devono avere una sezione ≥0,75 mm2

● Quando si effettuano i cablaggi delle schermature e masse, verificare che eventuali tensioni non creino eccessive correnti verso massa.
● Le linee di ingresso differenziale e della posizione del cursore, devono essere collegate al connettore metallico lato valvola ed allo 0V 

  dell’alimentazione lato armadio elettrico.
● EMC: in accordo con i requisiti della norma sulle emissioni EN 55011:1998, classe B, e della norma sulla immunità EN 61000-6-2:1998

TEMPO DI RISPOSTA RISPOSTA IN FREQUENZA

  Pin            Valori              Funzione                                                                               NOTE

    A         24 VDC          Tensione alimentazione                    Da 19 a 32 VDC IA MAX. = 2,2 A

    B             0 V             Alimentazione (Ground)                                          0 V

    C             ----              Non collegato                                                          ----

    D          ± 10 V           Ingresso differenziale                           Re = 10 kΩ (vedi NOTA 1)

    E             0 V             Ingresso differenziale                                              ----

    F       4 ÷ 20 mA        Posizione del cursore                    RL = da 300 a 500 Ω (vedi NOTA 2)

  PE            ----              Messa a terra di protezione                                     ----

Segnale ± 10%
Segnale ± 90%
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DXJ5
SERIE 10

RIPRODUzIONE VIETATA, L'AzIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

6 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

dimensioni in mm

Viti di fissaggio: N. 4 viti TCEI M6 x 60 - ISO 4762
Coppia di serraggio: 13 Nm

5 - INSTALLAZIONE

La valvola può essere montata in qualsiai posizione fissa o mobile senza pregiudicare il suo
corretto funzionamento. 
Il fissaggio della valvola viene fatto mediante viti su una superficie con planarità entro 0,01
mm su 100 mm e rugosità Ra < 0,8 µm. 
Se i valori minimi di planarità e rugosità non sono rispettati, possono verificarsi trafilamenti
del fluido tra valvola e piano di appoggio. Attenzione alla pulizia dell’ambiente e della valvola
al momento dell’installazione della stessa.

1 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 

2 Elettronica integrata

3 Motore lineare

4 Connettore elettrico 7 pin DIN 43563 -
IP67 PG11 EX7S/L/10 cod. 3890000003 
(da ordinare separatamente)

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.
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SIMBOLO IDRAULICO (tipico)

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

DXPE5J
DXPE5RJ DXPE7J DXPE8J

Pressione massima d’esercizio:
Attacchi P - A - B
Attacco T - X - Y

bar 350
250

Portata controllata con Δp 10 bar P-T l/min 100 220 400

Isteresi % Q max < 0,2 %

Ripetibilità % Q max < ± 0,1 %

Caratteristiche elettriche vedere paragrafo 3

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 17/15/12 
(16/14/11 per lunga durata)

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa: kg 8 10,5 17

PRESTAZIONI 
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e p =140 bar)

1/1485 320/117 ID

ATTACCHI A PARETE
DXPE5J              CETOP P05
DXPE5RJ           ISO 4401-05 
DXPE7J              ISO 4401-07 
DXPE8J              ISO 4401-08 
p  max (vedi tabella prestazioni)
Q max (vedi tabella prestazioni)

G

G

Z

Z*TA

P T

BA G

G

P T

BA

UU

UU

— Le DXPE*J sono valvole di controllo direzionale con
pilota servoproporzionale ad alta dinamica, con
superficie di attacco rispondente alle norme ISO 4401.

— La posizione del cursore è controllata in anello chiuso
da un trasduttore lineare LVDT, garantendo una
elevata precisione e ripetibi l i tà. In assenza di
alimentazione elettrica o comando di abilitazione, il
cursore dello stadio principale si porta in posizione di
sicurezza,che viene mantenuta dalle molle di ritorno /
centraggio.

— L’elettronica integrata costruita con tecnologia SMD
garantisce una standardizzazione delle regolazioni e
semplifica il cablaggio elettrico. 

— La valvola è di semplice installazione. Il driver digitale
gestisce direttamente le impostazioni. In caso di
applicazioni particolari è possibile personalizzare le
regolazioni utilizzando il kit opzionale (par. 15.3).

DXPE*J
VALVOLE DI CONTROLLO

DIREZIONALI PILOTATE
CON FEEDBACK E

ELETTRONICA INTEGRATA
SERIE 31



1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Drenaggio:  I = interno 
               E = esterno

Pilotaggio:   I = interno 
               E = esterno

Dimensione nominale: 
5 = CETOP P05

5R = ISO 4401-05 
7 = ISO 4401-07 
8 = ISO 4401-08

Tipo di cursore:
Z* = ricoprimento nullo
Z*TA = ricoprimento nullo
vedere tabella par. 2 per funzionamento e
portate disponibili
Altri tipi di cursori (C, A.. ) sono disponibili a
richiesta

Valvola direzionale
proporzionale con pilota
ad alta dinamica

Elettronica integrata per valvole
con retroazione di posizione

DXPE*J
SERIE 31

2/1485 320/117 ID

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

N. di serie 
(da 30 a 39 le quote e gli ingombri di installazione
rimangono invariati)

Segnale di comando: 
E0 = tensione ±10 V
E1 = corrente 4 ÷ 20 mA

Connettore a 6 pin + PE

Funzione Pin C: 
A = abilitazione esterna
B = abilitazione interna
C = 0V monitor

D X P E J - / 31 - K11/
Opzione: 
/ W7 = Trattamento
superficiale zinco-
nichel. 
Omettere se non
richiesto 
(vedere par. 1.1)

1.1 - Trattamenti superficiali
La finitura superficiale standard del corpo dell’elettrovalvola è un trattamento di fosfatazione colore nero. 
Il trattamento di finitura zinco-nichel sul corpo valvola rende la valvola idonea a resistere all’esposizione in nebbia salina per 600 ore. 
(prova eseguita in accordo alla norma UNI EN ISO 9227 e valutazione prova eseguita in accordo alla normativa UNI EN ISO 10289).



2 - VERSIONI DISPONIBILI

La versione della valvola dipende dalla combinazione dal tipo di cursore e dalla portata nominale.

3 posizioni con centraggio a molle

DXPE*J
SERIE 31

3/1485 320/117 ID

3 posizioni con ritorno a molla

valvola Z* Portata nominale con ∆p 10 bar P-T

DXPE5J
DXPE5RJ 100 100 l/min

DXPE7J
120 120 l/min

220 220 l/min

DXPE8J
250 250 l/min

400 400 l/min

valvola Z*TA Portata nominale con ∆p 10 bar P-T

DXPE5J
DXPE5RJ 100 100 l/min

DXPE7J
120 120 l/min

220 220 l/min

DXPE8J
250 250 l/min

400 400 l/min

G

Z*TA

P

G

P T

BA

UU

U

G

Z

P T

BA G

UU

simbolo dettagliato

simbolo dettagliato

POSIZIONE di OFFSET 
In assenza di alimentazione elettrica o abilitazione disattivata
(versione K11A) il cursore dello stadio principale viene spinto e
mantenuto in posizione leggermente aperta dalle molle di
centraggio (1%…6% della corsa del cursore principale in direzione
P- B / A-T ).

POSIZIONE FAIL SAFE 
In assenza di alimentazione elettrica o abilitazione disattivata
(versione K11A) il cursore dello stadio principale viene spinto dalla
molla di ritorno in posizione di sicurezza: completamente aperta
direzione P - A / B -T. 
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DXPE*J
SERIE 31

3 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

3.1 - Elettronica integrata

Ciclo di lavoro 100%

Classe di protezione secondo  EN 60529 IP65 / IP67

Tensione di alimentazione V CC 24 (da 19 a 30 V CC, ripple max 3 Vpp)

Potenza assorbita VA 35

Corrente massima al solenoide A 2.6

Fusibile di protezione, esterno rapido, corrente max 4A

Segnale di comando: in tensione (E0)
in corrente (E1)

V CC
mA

±10  (Impedenza Ri > 11 kΩ)
4 ÷ 20 (Impedenza Ri = 58 Ω)

Segnale di monitoraggio: in tensione (E0)
in corrente (E1)

V CC
mA

±10  (Impedenza Ro > 1 kΩ)
4 ÷ 20 (Impedenza Ro = 500 Ω)

Anomalie gestite Sovraccarico e surriscaldamento dell’elettronica, errori dal sensore
LVDT, rottura cavo, anomalie di alimentazione

Comunicazione Interfaccia LIN-bus con apposito kit (opzionale)

Connessione 7 - pin MIL-C-5015-G (DIN-EN 175201-804)

Compatibilità elettromagnetica (EMC) Conforme alla direttiva 2014/30/UE
(test in accordo: IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, IEC 61000-4-2, 
IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, 
IEC 61000-4-8)

3.2 - Elettronica integrata - schemi

VERSIONE C - 0V Monitor

VERSIONE A - Abilitazione esterna VERSIONE B - Abilitazione interna
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DXPE*J
SERIE 31

4 - VERSIONI CON COMANDO IN TENSIONE (E0) 
Il segnale di riferimento deve essere tra  -10V e +10V. La funzione monitor delle schede versioni B e C diventa disponibile con un ritardo di 0,5
secondi dall’accensione della scheda.

Pin Valore versione A versione  B versione C

A 24 V CC
Alimentazione

B 0 V

C Abilitazione non collegato riferimento PIN F 
24 V CC - 0 V

D ± 10 V Segnale di comando (ingresso differenziale)

E 0 V riferimento PIN D

F ± 10 V Monitor (0V di riferimento: pin B) Monitor

PE GND Messa a terra

Pin Valore versione A versione  B versione C

A 24 V CC
Alimentazione

B 0 V

C Abilitazione non collegato riferimento PIN F
24 V CC - 0 V

D 4 ÷ 20 mA Segnale di comando

E 0 V riferimento PIN D  

F 4 ÷ 20 mA Monitor (0V di riferimento: pin B) Monitor

PE GND Messa a terra

5 - VERSIONI CON COMANDO IN CORRENTE (E1) 
Se il segnale è inferiore a 4 mA l’elettronica lo gestisce come un allarme rottura cavo. Per resettare l’errore è sufficiente ripristinare il segnale.
La funzione monitor delle schede versioni B e C diventa disponibile con un ritardo di 0,5 secondi dall’accensione della scheda.

                         COMANDO                   -10V         0V       +10V                    COMANDO      -10V        0V      +10V                         
                         MONITOR                     -10V         0V       +10V                     MONITOR       --10V       0V      +10V

                         COMANDO                4 mA      12 mA     20 mA                 COMANDO     4 mA    12 mA    20 mA
                         MONITOR                   4 mA      12 mA     20 mA                 MONITOR        4 mA    12 mA    20 mA

Z Z*TA

P T

BA

P T

BAG G G G

UUUU

Z Z*TA

P T

BA

P T

BAG G G G

UUUU
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6 - CURVE CARATTERISTICHE 
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C )

Curve tipiche di regolazione portata a ∆p costante in funzione del segnale di riferimento e per i vari cursori disponibili. I ∆p di riferimento sono
misurati per spigolo.  

6.1 - Curve caratteristiche DXPE5J and DXPE5RJ 

                               CURSORE Z100                                                                                     CURSORE Z100TA 

6.2 - Curve caratteristiche DXPE7J

                               CURSORE Z120                                                                                     CURSORE Z120TA

                               CURSORE Z220                                                                                     CURSORE Z220TA

(% corsa cursore)
posizione offset

(% corsa cursore)
posizione FS

(% corsa cursore)
posizione offset

(% corsa cursore)
posizione FS

(% corsa cursore)
posizione offset

(% corsa cursore)
posizione FS



DXPE*J
SERIE 31
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6.3 - Curve caratteristiche DXPE8J

                               CURSORE Z250                                                                                     CURSORE Z250TA

                               CURSORE Z400                                                                                     CURSORE Z400TA

(% corsa cursore)
posizione offset

(% corsa cursore)
posizione FS

(% corsa cursore)
posizione offset

(% corsa cursore)
posizione FS
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7 - TEMPI DI RISPOSTA 
(rilevati con viscosità di 36 cSt a 50°C)

I valori indicati nei diagrammi sono rilevati con pressione statica 100 bar.

7.1 - DXPE5J e DXPE5RJ

7.2 - DXPE7J

7.3 - DXPE8J

                      TEMPI DI RISPOSTA                                                                            RISPOSTA IN FREQUENZA

                     TEMPI DI RISPOSTA                                                                            RISPOSTA IN FREQUENZA

Corsa [%]

A
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B
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                     TEMPI DI RISPOSTA                                                                            RISPOSTA IN FREQUENZA
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8 - CARATTERISTICHE IDRAULICHE 
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C )

DXPE5J
DXPE5RJ DXPE7J DXPE8J

Portata massima l/min 180 450 900

Portata di pilotaggio richiesta con
comando 0 →100% l/min 7 13 28

Volume di pilotaggio richiesto con
comando 0 →100% cm3 1,7 3,2 10

8.1 - Pilotaggio e drenaggio
Le valvole DXPE*J sono disponibili con pilotaggio e drenaggio sia interno che esterno. La versione con drenaggio esterno consente una
maggiore contropressione sullo scarico. 

TIPO DI VALVOLA
Montaggio tappi

X Y

IE PILOTAGGIO INTERNO E
DRENAGGIO ESTERNO

NO SI

II PILOTAGGIO INTERNO E
DRENAGGIO INTERNO

NO NO

EE PILOTAGGIO ESTERNO E
DRENAGGIO ESTERNO

SI SI

EI PILOTAGGIO ESTERNO E
DRENAGGIO INTERNO

SI NO

PRESSIONI (bar)

DXPE5J e DXPE5RJ

DXPE7J

T

DXPE8J

P

X: tappo M6x8 per
pilotaggio esterno
Y: tappo M6x8 per
drenaggio esterno

X: tappo M5x6 per
pilotaggio esterno
Y: tappo M5x6 per
drenaggio esterno

Pressione MIN MAX

pilotaggio attacco X 15 250

attacco T con drenaggio interno - 30

attacco T con drenaggio esterno - 250



dimensioni in mm

9 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE DXPE5J E DXPE5RJ

NOTE: 
- piano di posa al capitolo 12.
- si raccomanda di non smontare il trasduttore di posizione.

DXPE*J
SERIE 31

10/1485 320/117 ID

Fissaggio valvola: n. 4 viti TCEI M6x35 - ISO 4762

Coppia di serraggio: 8 Nm (viti A 8.8)

Filettatura fori di fissaggio: M6x10

1 Superficie di montaggio con anelli di
tenuta:
5 OR tipo 2050 (12.42x1.78) - 90 Shore
2 OR tipo 2037 (9.25x1.78) - 90 Shore

2 Connessione principale

3 Connettore elettrico 
(da ordinare separatamente).
Vedere paragrafo 15



10 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE DXPE7J

dimensioni in mm

NOTE: 
- piano di posa al capitolo 12.
- si raccomanda di non smontare il trasduttore di posizione.

DXPE*J
SERIE 31
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1 Superficie di montaggio con anelli di
tenuta:
n. 4 OR 130 (22.22x2.62) - 90 Shore
n.2 OR 2043 (10.82x1.78) - 90 Shore

2 Connessione principale

3 Connettore elettrico 
(da ordinare separatamente).
Vedere paragrafo 15

Fissaggio valvola:      N. 4 viti M10x60 - ISO 4762
                                  N. 2 viti M6x60 - ISO 4762

Coppia di serraggio  M10x60: 40 Nm (viti A 8.8)
                                 M6x60: 8 Nm (viti A 8.8)

Filettatura fori di fissaggio: M6x18; M10x18



11 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE DXPE8J

DXPE*J
SERIE 31
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NOTE: 
- piano di posa al capitolo 12.
- si raccomanda di non smontare il trasduttore di posizione.

1 Superficie di montaggio con anelli di
tenuta:
n. 4 OR tipo 3118 (29.82x2.62) - 90 Shore
n. 2 OR tipo 3081 (20.24x2.62) - 90 Shore

2 Connessione principale

3 Connettore elettrico 
(da ordinare separatamente).
Vedere paragrafo 15

Fissaggio valvola:      N. 6 viti TCEI M12x60 - ISO 4762

Coppia di serraggio  69 Nm  (viti A 8.8)

Filettatura fori di fissaggio: M12x20
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12 - PIANI DI POSA

ø 6.3 (max)

attacco "T"

M6

facoltativo

54

65.1

50.8

27
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DXPE5J
CETOP 4.2-4 P05-350 54

62

50.8

y

P

B
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Ø6.3 (max)
8

3.2

16.7
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DXPE5RJ
ISO 4401-05-05-0-05
(CETOP 4.2-4 R05-350)
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DXPE7J
ISO 4401-07-07-0-05
(CETOP 4.2-4-07-350)
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M 12
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DXPE8J
ISO 4401-08-08-0-05
(CETOP 4.2-4-08-350)

13 - 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.

14 - INSTALLAZIONE
Le valvole  possono essere installate in qualsiasi posizione senza
pregiudicare il corretto funzionamento. 
Assicurarsi che il circuito idraulico sia esente da aria.
Il fissaggio delle valvole viene fatto mediante viti o tiranti con
appoggio su una superficie rettificata a valori di planarità e rugosità
uguali o migliori a quelli indicati dalla apposita simbologia. Se i
valori minimi di planarità e/o rugosità non sono rispettati, possono
facilmente verificarsi trafilamenti di fluido tra valvola e piano di
appoggio.
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DXPE5J DXPE7J DXPE8J

Tipo ad attacchi sul retro PME4-AI5G PME07-AI6G -

Tipo ad attacchi laterali PME4-AL5G PME07-AL6G PME5-AL8G

Filettatura degli attacchi: P - T - A - B
                                       X - Y

3/4” BSP
1/4” BSP

1” BSP
1/4” BSP

1½” BSP
1/4” BSP

15 - ACCESSORI
(da ordinare separatamente)

15.1 - Connettori di accoppiamento
Queste valvole utilizzano una presa per connettore 7 pin posta sul box dell’elettronica
integrata. 

Per evitare disturbi elettromagnetici e rispettare la normativa per la
compatibilità elettromagnetica EMC si consiglia l’utilizzo di un connettore
metallico. 

Se si usa un connettore in plastica, assicurarsi che garantisca e mantenga le
caratteristiche di protezione IP e EMC della valvola. 
Duplomatic offre un connettore metallico a cablare tipo MIL-C-5015-G (EN 175201-804).
sigla: EX7S/L/10 cod. 3890000003

15.2 - Dimensione cavi di collegamento

Alimentazione:
- fino a 20 m di lunghezza del cavo : 1,0 mm2

- fino a 40 m di lunghezza del cavo : 1,5 mm2

Segnali: 0,50 mm2

Si raccomanda di utilizzare cavi schermati a 7 conduttori isolati, con schermatura separata per il segnale.

15.3 - Kit per start-up LINPC-USB
Apparato per start-up e diagnostica, vedere catalogo 89850.

16 - PIASTRE DI BASE 
(vedi catalogo 51 000)



85 330/117 ID

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
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ATTACCHI A PARETE
DXRE5RJ        ISO 4401-05 
DXRE7J           ISO 4401-07
DXRE8J           ISO 4401-08 
DXRE10J         ISO 4401-10
DXRE11J         ISO 4401-10 bocche maggiorate

— Le DXRE*J sono valvole di controllo direzionale con pilota
servoproporzionale ad alta dinamica, con superficie di attacco
rispondente alle norme ISO 4401.

— La posizione del cursore è controllata in anello chiuso da un
trasduttore lineare LVDT, garantendo una elevata precisione e
ripetibilità. In assenza di alimentazione elettrica o comando di
abilitazione, il cursore dello stadio principale si porta in posizione
di sicurezza, che viene mantenuta dalla molla di ritorno /
centraggio.

— L’elettronica integrata costruita con tecnologia SMD garantisce
una standardizzazione delle regolazioni e semplifica il cablaggio
elettrico. 

— La valvola è di semplice installazione. Il driver digitale gestisce
direttamente le impostazioni. In applicazioni particolari si possono
personalizzare le rego-
lazioni utilizzando il kit
opzionale (par. 16.3).

DXRE*J
VALVOLE DI CONTROLLO

DIREZIONALI PILOTATE
CON FEEDBACK E

ELETTRONICA INTEGRATA
SERIE 31

G

Z

P T

BA G

UU

SIMBOLO IDRAULICO (tipico)

DXRE5RJ DXRE7J DXRE8J DXRE10J DXRE11J

Pressione massima d’esercizio:
Attacchi P - A - B
Attacco T - X - Y

bar 350
250

Portata controllata con Δp 10 bar P-T l/min 100 220 400 800 1000

Isteresi % Q max < 0,2%

Ripetibilità % Q max ± 0,1%

Caratteristiche elettriche vedere paragrafo 3

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 17/15/12 (16/14/11 per lunga durata)

Viscosità raccomandata cSt 25

Massa kg 8 10,5 17 56 56

PRESTAZIONI 
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e p =140 bar)



1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Drenaggio:  I = interno 
               E = esterno

Pilotaggio:   I = interno 
               E = esterno

Dimensione nominale: 
5R = ISO 4401-05 
7 = ISO 4401-07 
8 = ISO 4401-08

10 = ISO 4401-10 
11 = ISO 4401-10 con bocche
maggiorate

Tipo di cursore:
C = centro chiuso
A = centro aperto
Z* = ricoprimento nullo
Z*TB = ricoprimento nullo
vedere tabella par. 2 per funzionamento e
portate disponibili

Valvola direzionale
proporzionale con pilota
ad alta dinamica

Elettronica integrata per valvole
con retroazione di posizione

DXRE*J
SERIE 31

2/1885 330/117 ID

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

N. di serie 
(da 30 a 39 le quote e gli ingombri di installazione
rimangono invariati)

Segnale di comando: 
E0 = tensione ±10 V
E1 = corrente 4 ÷ 20 mA

Connettore a 6 pin + PE

Funzione Pin C: 
A = abilitazione esterna
B = abilitazione interna
C = 0V monitor

D X R E J - / 31 - K11/
Opzione: 
/ W7 = Trattamento
superficiale zinco-
nichel. 
Omettere se non
richiesto 
(vedere par. 1.1)

1.1 - Trattamenti superficiali
La finitura superficiale standard del corpo dell’elettrovalvola è un trattamento di fosfatazione colore nero. 
Il trattamento di finitura zinco-nichel sul corpo valvola rende la valvola idonea a resistere all’esposizione in nebbia salina per 600 ore. 
(prova eseguita in accordo alla norma UNI EN ISO 9227 e valutazione prova eseguita in accordo alla normativa UNI EN ISO 10289).



2 - VERSIONI DISPONIBILI

DXRE*J
SERIE 31
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La versione della valvola dipende dalla combinazione dal tipo di cursore e dalla portata nominale.

3 posizioni con ritorno a molla

3 posizioni con centraggio a molle

POSIZIONE di OFFSET per CURSORI Z 
In assenza di alimentazione elettrica o con abilitazione disattivata
(versione K11A) il cursore principale viene spinto e mantenuto in
posizione leggermente aperta dalle molle di centraggio (1%…6%
della corsa del cursore principale in direzione P- B / A-T ).

POSIZIONE FAIL SAFE
In assenza di alimentazione elettrica o abilitazione disattivata
(versione K11A) il cursore dello stadio principale viene spinto dalla
molla di ritorno in posizione di sicurezza:P- B / A-T completamente
aperta 

valvola * Portata nominale con ∆p 10 bar P-T

DXRE5RJ 100 100 l/min

DXRE7J
120 120 l/min

220 220 l/min

DXRE8J
250 250 l/min

400 400 l/min

DXRE10J 800 800 l/min

DXRE11J 1000 1000 l/min

valvola * Portata nominale con ∆p 10 bar P-T

DXRE5RJ 100 100 l/min

DXRE7J
120 120 l/min

220 220 l/min

DXRE8J
250 250 l/min

400 400 l/min

DXRE10J 800 800 l/min

DXRE11J 1000 1000 l/min

simbolo dettagliato (cursore Z)

simbolo dettagliato (cursore Z)
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DXRE*J
SERIE 31

3 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

3.1 - Elettronica integrata

Ciclo di lavoro 100% (funzionamento continuo)

Classe di protezione secondo  EN 60529 IP65 / IP67

Tensione di alimentazione V CC 24 (da 19 a 30 V CC, ripple max 3 Vpp)

Potenza assorbita VA 35

Corrente massima al solenoide A 2.6

Fusibile di protezione, esterno rapido, corrente max 4A

Segnale di comando: in tensione (E0)
in corrente (E1)

V CC
mA

±10  (Impedenza Ri > 11 kohm)
4 ÷ 20 (Impedenza Ri = 58 ohm)

Segnale di monitoraggio: in tensione (E0)
in corrente (E1)

V CC
mA

±10  (Impedenza Ro > 1ohm)
4 ÷ 20 (Impedenza Ro = 500 ohm)

Anomalie gestite Sovraccarico e surriscaldamento dell’elettronica, errori dal sensore
LVDT, rottura cavo, anomalie di alimentazione

Comunicazione Interfaccia LIN-bus con apposito kit (opzionale)

Connessione 7 - pin MIL-C-5015-G (DIN-EN 175201-804)

Compatibilità elettromagnetica (EMC) Conforme alla direttiva 2014/30/UE
(test in accordo: IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, IEC 61000-4-2, 
IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, 
IEC 61000-4-8)

3.2 - Elettronica integrata - schemi

VERSIONE C - 0V Monitor

VERSIONE A - Abilitazione esterna VERSIONE B - Abilitazione interna
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DXRE*J
SERIE 31

4 - VERSIONI CON COMANDO IN TENSIONE (E0) 
Il segnale di riferimento deve essere tra  -10V e +10V. La funzione monitor delle schede versioni B e C diventa disponibile con un ritardo di 0,5
secondi dall’accensione della scheda.

Pin Valore versione A versione  B versione C

A 24 V CC
Alimentazione

B 0 V

C Abilitazione non collegato riferimento PIN F 
24 V CC - 0 V

D ± 10 V Segnale di comando (ingresso differenziale)

E 0 V riferimento PIN D

F ± 10 V Monitor (0V di riferimento: pin B) Monitor

PE GND Messa a terra

Pin Valore versione A versione  B versione C

A 24 V CC
Alimentazione

B 0 V

C Abilitazione non collegato riferimento PIN F
24 V CC - 0 V

D 4 ÷ 20 mA Segnale di comando

E 0 V riferimento PIN D  

F 4 ÷ 20 mA Monitor (0V di riferimento: pin B) Monitor

PE GND Messa a terra

5 - VERSIONI CON COMANDO IN CORRENTE (E1) 
SIl segnale è in corrente,4 ÷ 20 mA. Se la corrente di comando è inferiore a 4 mA l’elettronica lo gestisce come un allarme rottura cavo. 
Per resettare l’errore è sufficiente ripristinare il segnale.
La funzione monitor delle schede versioni B e C diventa disponibile con un ritardo di 0,5 secondi dall’accensione della scheda.

                         COMANDO                   -10V         0V       +10V                    COMANDO      -10V        0V      +10V                         
                         MONITOR                     -10V         0V       +10V                     MONITOR       --10V       0V      +10V

                         COMANDO                4 mA      12 mA     20 mA                 COMANDO     4 mA    12 mA    20 mA
                         MONITOR                   4 mA      12 mA     20 mA                 MONITOR        4 mA    12 mA    20 mA
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6 - CURVE CARATTERISTICHE 
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C )

Curve tipiche di regolazione portata a ∆p costante in funzione del segnale di riferimento e per i vari cursori disponibili.
I ∆p di riferimento sono misurati per spigolo.

6.1 - Curve caratteristiche DXRE5RJ 

   CURSORE C100 / A100

(% corsa cursore)
posizione offset

(% corsa cursore)
posizione FS

    CURSORE Z100       CURSORE Z100TB 



DXRE*J
SERIE 31

7/1885 330/117 ID

6.2 - Curve caratteristiche DXRE7J

   CURSORE C120 / A120          CURSORE C220 / A220

    CURSORE Z120       CURSORE Z120TB

    CURSORE Z220       CURSORE Z220TB

(% corsa cursore)
posizione offset

(% corsa cursore)
posizione offset

(% corsa cursore)
posizione offset

(% corsa cursore)
posizione FS
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DXRE*J
SERIE 31

6.3 - Curve caratteristiche DXRE8J

    CURSORE Z250       CURSORE Z250TA

    CURSORE Z400       CURSORE Z400TA

(% corsa cursore)
posizione offset

(% corsa cursore)
posizione FS

(% corsa cursore)
posizione offset

(% corsa cursore)
posizione FS

(% corsa cursore)
posizione offset

(% corsa cursore)
posizione FS

(% corsa cursore)
posizione offset

(% corsa cursore)
posizione FS
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DXRE*J
SERIE 31

6.4 - Curve caratteristiche DXRE10J

    CURSORE C800

    CURSORE Z800       CURSORE Z800TB

(% corsa cursore)
posizione offset

(% corsa cursore)
posizione FS
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DXRE*J
SERIE 31

7 - TEMPI DI RISPOSTA 
(rilevati con viscosità di 36 cSt a 50°C)

I valori indicati nei diagrammi sono rilevati con pressione statica 100 bar.

7.1 - DXRE5RJ

                     TEMPI DI RISPOSTA                                                                            RISPOSTA IN FREQUENZA
Corsa [%]

A
m

pi
ez

za
 [d

B
]

Frequenza [Hz]

Fa
se

 [G
ra

di
]

                                SPOOL Z1000                                                                                         SPOOL Z1000TB

6.5 - Curve caratteristiche DXRE11J

                           SPOOL C1000 / A1000                                              

posizione offset

(% corsa cursore)(% corsa cursore)
posizione FS
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DXRE*J
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7.2 - DXRE7J

7.3 - DXRE8J

                      TEMPI DI RISPOSTA                                                                            RISPOSTA IN FREQUENZA

                     TEMPI DI RISPOSTA                                                                            RISPOSTA IN FREQUENZA

Corsa [%]

A
m

pi
ez

za
 [d

B
]

Frequenza [Hz]

Fa
se

 [G
ra

di
]

Corsa [%]

A
m

pi
ez

za
 [d

B
]

Frequenza [Hz]
Fa

se
 [G

ra
di

]

7.4 - DXRE10J e DXRE11J

                     TEMPI DI RISPOSTA                                                                            RISPOSTA IN FREQUENZA
Corsa [%]

A
m

pi
ez

za
 [d

B
]

Frequenza [Hz]

Fa
se

 [G
ra

di
]
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DXRE*J
SERIE 31

8 - CARATTERISTICHE IDRAULICHE 
(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C )

8.1 - Pilotaggio e drenaggio
Le valvole DXRE*J sono disponibili con pilotaggio e drenaggio sia interno che esterno. La versione con drenaggio esterno consente una
maggiore contropressione sullo scarico. 

TIPO DI VALVOLA
Montaggio tappi

X Y

IE PILOTAGGIO INTERNO E
DRENAGGIO ESTERNO

NO SI

II PILOTAGGIO INTERNO E
DRENAGGIO INTERNO

NO NO

EE PILOTAGGIO ESTERNO E
DRENAGGIO ESTERNO

SI SI

EI PILOTAGGIO ESTERNO E
DRENAGGIO INTERNO

SI NO

PRESSIONI (bar)

Pressione MIN MAX

pilotaggio attacco X 15 250

attacco T con drenaggio interno - 30

attacco T con drenaggio esterno - 250

DXRE5RJ DXRE7J DXRE8J DXRE10J DXRE11J

Portata massima l/min 180 450 900 1600 3500

Portata di pilotaggio richiesta con comando 0 →100% l/min 7 13 28 35 35

Volume di pilotaggio richiesto con comando 0 →100% cm3 1,7 3,2 10 22 22

X: tappo M5x6 per
pilotaggio esterno
Y: tappo M5x6 per
drenaggio esterno

X: tappo M6x8 per pilotaggio esterno
Y: tappo M6x8 per drenaggio esterno

T

P

DXRE8J DXRE10J /DXRE11JDXRE7JDXRE5RJ
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DXRE*J
SERIE 31

dimensioni in mm

9 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE DXRE5RJ

NOTE: 
- piano di posa al capitolo 13.
- si raccomanda di non smontare i trasduttori di posizione.

Fissaggio valvola: n. 4 viti TCEI M6x35 - ISO 4762

Coppia di serraggio: 8 Nm (viti A 8.8)

Filettatura fori di fissaggio: M6x10

1 Superficie di montaggio con anelli di
tenuta:
5 OR tipo 2050 (12.42x1.78) - 90 Shore
2 OR tipo 2037 (9.25x1.78) - 90 Shore

2 Connessione principale

3 Connettore elettrico 
(da ordinare separatamente).
Vedere paragrafo 16
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DXRE*J
SERIE 31

10 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE DXRE7J

dimensioni in mm

NOTE: 
- piano di posa al capitolo 13.
- si raccomanda di non smontare i trasduttori di posizione. 1 Superficie di montaggio con anelli di

tenuta:
n. 4 OR 130 (22.22x2.62) - 90 Shore
n.2 OR 2043 (10.82x1.78) - 90 Shore

2 Connessione principale

3 Connettore elettrico 
(da ordinare separatamente).
Vedere paragrafo 16

Fissaggio valvola:      N. 4 viti M10x60 - ISO 4762
                                  N. 2 viti M6x60 - ISO 4762

Coppia di serraggio  M10x60: 40 Nm (viti A 8.8)
                                 M6x60: 8 Nm (viti A 8.8)

Filettatura fori di fissaggio: M6x18; M10x18
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DXRE*J
SERIE 31

11 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE DXRE8J

NOTE: 
- piano di posa al capitolo 13.
- si raccomanda di non smontare i trasduttori di posizione.

1 Superficie di montaggio con anelli di
tenuta:
n. 4 OR tipo 3118 (29.82x2.62) - 90 Shore
n. 2 OR tipo 3081 (20.24x2.62) - 90 Shore

2 Connessione principale

3 Connettore elettrico 
(da ordinare separatamente).
Vedere paragrafo 16

Fissaggio valvola:      N. 6 viti TCEI M12x60 - ISO 4762

Coppia di serraggio  69 Nm  (viti A 8.8)

Filettatura fori di fissaggio: M12x20
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DXRE*J
SERIE 31

12 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE DXRE10J E DXRE11J

NOTE: 
- piano di posa al capitolo 13.
- si raccomanda di non smontare i trasduttori di posizione.

1 Superficie di montaggio con anelli di
tenuta:
DXRE10J
4 OR tipo 4150 (37.59x3.53) - 90 Shore
2 OR tipo 3081 (20.24x2.62) - 90 Shore
DXRE11J
4 OR tipo 4212 (53.57x3.53) - 90 Shore
2 OR tipo 3081 (20.24x2.62) - 90 Shore

2 Connessione principale

3 Connettore elettrico 
(da ordinare separatamente).
Vedere paragrafo 16

4 Golfare di sollevamento

Fissaggio valvola:      N. 6 viti TCEI M20x70 - ISO 4762

Coppia di serraggio  330 Nm  (viti A 8.8)

Filettatura fori di fissaggio: M20x40
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13 - PIANI DI POSA

54

62

50.8

y

P

B

facoltativo

M6

attacco "T"

Ø6.3 (max)
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

88.1

101.6

65.9

76.6

50

34.1

Y M10

ø 4

ø 6.3 (max)

BA

P

L

T

G

M6

X

G

18.3

ø 17.5 (max)

7
1

.5

6
9

.8

5
7

.2

5
5

.6 3
4

.9

1
5

.9

1
4

.3

1
.6

DXRE7J
ISO 4401-07-07-0-05
(CETOP 4.2-4-07-350)

130.2
112.7

G

ø 25 (max)

M 12

P

B

Y

ø 7.5

53.2
29.4
17.5

5.6

L

X

G

ø 11.2 (max)

A

T

77
94.5
100.8

9
2
.1

7
4
.6

7
3 4

6

1
9

1
7
.5

4
.8

DXRE8J
ISO 4401-08-08-0-05
(CETOP 4.2-4-08-350)

DXRE5RJ
ISO 4401-05-05-0-05
(CETOP 4.2-4 R05-350)

190.5

168.3

Y

G

P

76.2

114.3

82.5

T

138.6

147.6

M 20

Ø 32 (max)Ø 7.5

G

X
A B

41.3

Ø 11.2 (max)

1
5
8
.8

1
3
0
.2

1
2
3
.8

4
4
.5

3
5

DXRE10J
ISO 4401-10-09-0-05
(CETOP 4.2-4-10-350)

DXRE11J
ISO 4401-10-09-0-05

scostamento dallo standard:
bocche Ø48

Optional
“T” port
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DXRE5J DXRE7J DXRE8J DXRE10J / DXRE11J

Tipo ad attacchi sul retro PME4-AI5G PME07-AI6G - -

Tipo ad attacchi laterali PME4-AL5G PME07-AL6G PME5-AL8G -

Filettatura degli attacchi: P - T - A - B
                                       X - Y

3/4” BSP
1/4” BSP

1” BSP
1/4” BSP

1½” BSP
1/4” BSP -

14 - 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.

15 - INSTALLAZIONE
Le valvole  possono essere installate in qualsiasi posizione senza
pregiudicare il corretto funzionamento. 
Assicurarsi che il circuito idraulico sia esente da aria.
Il fissaggio delle valvole viene fatto mediante viti o tiranti con
appoggio su una superficie rettificata a valori di planarità e rugosità
uguali o migliori a quelli indicati dalla apposita simbologia. Se i
valori minimi di planarità e/o rugosità non sono rispettati, possono
facilmente verificarsi trafilamenti di fluido tra valvola e piano di
appoggio.

16 - ACCESSORI
(da ordinare separatamente)

16.1 - Connettori di accoppiamento
Queste valvole utilizzano una presa per connettore 7 pin posta sul box dell’elettronica
integrata. 

Per evitare disturbi elettromagnetici e rispettare la normativa per la
compatibilità elettromagnetica EMC si consiglia l’utilizzo di un connettore
metallico. 

Se si usa un connettore in plastica, assicurarsi che garantisca e mantenga le
caratteristiche di protezione IP e EMC della valvola. 
Duplomatic offre un connettore metallico a cablare tipo MIL-C-5015-G (EN 175201-804).
sigla: EX7S/L/10 cod. 3890000003

16.2 - Dimensione cavi di collegamento

Alimentazione:
- fino a 20 m di lunghezza del cavo : 1,0 mm2

- fino a 40 m di lunghezza del cavo : 1,5 mm2

Segnali: 0,50 mm2

Si raccomanda di utilizzare cavi schermati a 7 conduttori isolati, con schermatura separata per il segnale.

16.3 - Kit per start-up LINPC-USB
Apparato per start-up e diagnostica, vedere catalogo 89850.

17 - PIASTRE DI BASE 
(vedi catalogo 51 000)




