Valvole motorizzate corrente continua

Industria enologica • Industria alimentare • Settore nautico
Automezzi civili (es. camper) ed industriali

Assistenza tecnica
IL NOSTRO SUPPORTO A 360°

Un valido team di tecnici qualificati è a disposizione della
Clientela per suggerire, consigliare, orientare e risolvere in
tutte quelle situazioni in cui un confronto costruttivo può
risultare determinante per individuare la giusta soluzione.
La varietà delle proposte e le richieste particolari che
siamo in grado di soddisfare si concretizzano in soluzioni
mirate che presuppongono risposte veloci, competenti ed
esaustive.
Il personale scelto è in grado di soddisfare in giornata le
richieste di preventivi che ci pervengono relative a collettori caldaia e componenti per centrali termiche su disegno.
Per gli altri prodotti, tecnologicamente avanzati come i
moduli satellite, viene effettuata un’analisi più approfondita in funzione delle caratteristiche dell’impianto, necessaria
per scegliere tra i vari modelli disponibili a catalogo e, se del
caso, progettare soluzioni specifiche.

DA 2" A 3"

PERCHÉ DIAMANT, COMPACT e UNIVERSAL CORRENTE CONTINUA PRO?
Le varie richieste che sono pervenute dal Settore nautico, automotive e da quello industriale in genere ci hanno spinto ad introdurre questa variante di prodotto con motore a Corrente Continua.
La naturale evoluzione tecnica ha consentito di ottenere un prodotto veramente performante e versatile disponendo infatti di
alte coppie di spunto anche con tempi di manovra rapidi e possibilità di alimentazione in AC e DC con lo stesso servocomando. Inoltre, il segnale di apertura e chiusura può essere dato indifferentemente a 2 o 3 punti, lasciando libera la scelta all’installatore secondo le esigenze dell’impianto.
• 12V DC/AC e 24V DC/AC
• unità di sicurezza interna che si attiva in caso di inversione di polarità per alimentazione DC
• 2 micro supplementari per contatto in scambio pulito e tipo protetto di serie
• tempi di manovra rapidi con coppie elevate
• disponibile anche nella versione con attacco ISO 5211
• grado di protezione elettrico IP65 (Diamant DC), IP67 (Compact DC PRO e Universal DC PRO)
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Direct-powered motorised ball valves

Wine industry • Food industry • Nautic Sector
Industrial and civil vehicles (e.g. campers)

Technical assistance
OUR 360 DEGREES SUPPORT

A substantial team of qualified technicians is ready to suggest,
advise and guide Clients and to solve all those problems which
solution can be identified through a positive and constructive
confrontation.
The variety of offers and special requests we are able to deal
with, take the shape of targeted interventions which imply
quick, qualified and exhaustive responses.
Our staff is able to answer within the day to the requests for
quotation concerning boiler manifolds and thermal power station components. For all the other state-of-the-art products,
such as satellite modules, a deeper analysis is carried out according to the characteristics of the plant: this is necessary in order
to choose among the different models in the catalogue and to
design individual solutions, if necessary.

FROM 2" TO 3"

WHY DIRECT CURRENT-POWERED DIAMANT, COMPACT and UNIVERSAL PRO?
The various requests coming from the nautical and automotive industry and from the industrial sector in general urged us to introduce this product version with a direct current-powered motor.
Thanks to the natural technical evolution, we have been able to obtain a really performing and versatile product, having at our disposal starting torques with fast operating times and the possibility of having both AC and DC power with the same servocontrol.
Moreover, the opening and closing signal can be sent without distinction using a 2 or 3 point connection, giving the installer freedom
of choice, according to the system needs.
• 12V DC/AC and 24V DC/AC
• Internal security unit that activates in case of polarity reversal for DC power supply
• 2 extra micro switches for a clean opening change-over contact and built-in protected type
• fast operating times with high torques
• also available with ISO 5211 connection
• IP65 (Diamant DC), IP67 (Compact DC PRO and Universal DC PRO) degree of electrical protection
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