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VALVOLE PNEUMATICHE COMPATTE G1/8"
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<1> CARATTERISTICHE TECNICHE: 
  
Serie valvole pneumatiche monostabili e bistabili: 
  

  
  
  
Ritorna a: <0> Indice dei contenuti 

<2> CODICI PER L'ORDINAZIONE: 
  
Valvole pneumatiche compatte (fissaggio a parete con viti) : 
  
GMVCP150   Valvola pneumatica compatta 5/2 monostabile 
  
GMVCP151   Valvola pneumatica compatta 5/2 bistabile - doppio impulso 
       
  
Ritorna a: <0> Indice dei contenuti 

Simbolo:

 - valvola pneumatica monostabile

 

 - valvola pneumatica bistabile

 

Descrizione:
valvola a spola di dimensioni compatte, con 
guarnizioni statiche, per fissaggio tramite viti su 
parete

Funzionamento: 5/2 (5 vie, 2 posizioni), monostabile o bistabile

Azionamento: pneumatico

DN diametro nominale: 6.5 mm

Portata: 650 NL/min

Connessioni: connessioni su corpo G1/8"

Installazione: In ogni posizione

Fluido: aria compressa filtrata con o senza lubrificazione

Pressione d'esercizio: 1 ÷ 10 bar

Pressione minima di pilotaggio: 1.5 bar

Temperatura: -10°C ÷ +60°C
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<3> DIMENSIONI DI INGOMBRO: 
  
GMVCP150 - Valvola pneumatica compatta 5/2 monostabile 
  

 

GMVCP151 - Valvola pneumatica compatta 5/2 bistabile 
  

 
  
  
Ritorna a: <0> Indice dei contenuti 
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<4> APPLICAZIONI TIPICHE: 
 
Alcune applicazioni tipiche per questo tipo di mini valvola pneumatica sono: 
- Applicazioni semplici ed economiche 
- Movimentazione sicura di piccoli cilindri 
- Attrezzature di prova e collaudo 
- Semplici impianti, manutenzioni 
- Movimentazione di piccole saracinesche o mini presse pneumatiche 
- Attrezzature portatili in ambienti di lavoro non aggressivi 
  
  
  
Ritorna a: <0> Indice dei contenuti 
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