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Raccordi funzione
Regolatore di flusso

Serie 55

1.87

Raccordi funzioneRegolatore di flussoSerie 55Raccordi funzione - Regolatore di flusso

Codice di ordinazione

551.11t.a.b.XX

t
TIPOLOGIA
1 = Unidirezionale
2 = Bidirezionale

a Connessione A
vedi LISTA CONNESSIONI

b Connessione B
vedi LISTA CONNESSIONI

l

LISTA CONNESSIONI
00 = Non prevista
D4 = Diritto Ø4
D6 = Diritto Ø6
D8 = Diritto Ø8
L1 = Anello girevole
metallo G1/8"
G4 = Anello PL girevole Ø4
G6 = Anello PL girevole Ø6
G8 = Anello PL girevole Ø8
M1 = G1/8 maschio
M2 = G1/4 maschio
F1 = G1/8 femmina

NOTA : Per Ingombro con cartucce vedi pagina CONNESSIONI
Esempio: 551.111.D6.D6.XX
Regolatore di flusso unidirezionale. CONNESSIONI "A" e "B" Tubo Ø6
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Una valvola regolatrice di flusso viene utilizzata per regolare la 

portata d’aria, in particolare ad es. la velocità dei cilindri. Abbia-
mo due tipologie di valvole regolatrici, Unidirezionale e Bidire-
zionale. La valvola tipo unidirezionale di flusso regola in una 
sola direzione, mentre nella direzione opposta il flusso è libero. 
La valvola tipo bidirezionale permette la regolazione nei due 
sensi di flusso.

- Ghiera di fissaggio a pannello.
- Possibile ancoraggio su barra DIN mediante adattatori (vedi ac-

cessori).
- Possibile ancoraggio con squadretta a 90° (vedi accessori).
- Possibile fissaggio a parete mediante fori presenti sul corpo.

Fluido
Aria filtrata e

 lubrificata o non

Connessioni
Vedi LISTA

CONNESSIONI
Pressione massima d’esercizio 10 bar
Temperatura di funzionamento -5°C … +50°C
Peso senza connessioni 26 gr.
Ø nominale di passaggio Ø3 mm
Portata in scarico libero nel senso opposto alla 
regolazione (versione Unidirezionale)

800 Nl/min.
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18

30

18
.525

3.2

11M x1

41

15

31



1

Serie 55 Raccordi funzione
Riduttore di pressione in linea

1.88

Raccordi funzioneRiduttore di pressione in lineaSerie 55Raccordi funzione - Riduttore di pressione in linea

Codice di ordinazione

551.12t.a.b.XX

t
TIPOLOGIA
2 = 0 - 2 bar
4 = 0 - 4 bar
8 = 0 - 8 bar

a Connessione A
vedi LISTA CONNESSIONI

b Connessione B
vedi LISTA CONNESSIONI

l

LISTA CONNESSIONI
00 = Non prevista
D4 = Diritto Ø4
D6 = Diritto Ø6
D8 = Diritto Ø8
L1 = Anello girevole
metallo G1/8"
G4 = Anello PL girevole Ø4
G6 = Anello PL girevole Ø6
G8 = Anello PL girevole Ø8
M1 = G1/8 maschio
M2 = G1/4 maschio
F1 = G1/8 femmina

NOTA : Per Ingombro con cartucce vedi pagina CONNESSIONI
Esempio: 551.128.D8.D8.XX
Riduttore di pressione in linea, gamma 0 - 8 bar. CONNESSIONI "A" e "B" Tubo Ø8
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Il riduttore di pressione (o regolatore) è un dispositivo che con-

sente di ridurre, regolare e stabilizzare la pressione dellíaria a 
disposizione in rete, adattandola alle esigenze degli apparecchi 
da alimentare. Riduttore di pressione con scarico della sovra-
pressione (funzione relieving).

- Ghiera di fissaggio a pannello.
- Possibile ancoraggio su barra DIN mediante adattatori (vedi ac-

cessori).
- Possibile ancoraggio con squadretta a 90° (vedi accessori).
- Possibile fissaggio a parete mediante fori presenti sul corpo.

Fluido
Aria filtrata e

 lubrificata o non

Connessioni
Vedi LISTA

CONNESSIONI
Pressione max. di ingresso 10 bar
Temperatura di funzionamento -5°C … +50°C
Peso senza connessioni 31 gr.
Portata a 6 bar con p=1 180 NI/min

Campo di regolazione della pressione
0 - 2 bar
0 - 4 bar
0 - 8 bar
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Raccordi funzione
Riduttore di pressione a 90°

Serie 55

1.89

Raccordi funzioneRiduttore di pressione a 90°Serie 55Raccordi funzione - Riduttore di pressione a 90°

Codice di ordinazione

551.22t.a.b.XX

t
TIPOLOGIA
2 = 0 - 2 bar
4 = 0 - 4 bar
8 = 0 - 8 bar

a Connessione A
vedi LISTA CONNESSIONI

b Connessione B
vedi LISTA CONNESSIONI

l

LISTA CONNESSIONI
00 = Non prevista
D4 = Diritto Ø4
D6 = Diritto Ø6
D8 = Diritto Ø8
L1 = Anello girevole
metallo G1/8"
G4 = Anello PL girevole Ø4
G6 = Anello PL girevole Ø6
G8 = Anello PL girevole Ø8
M1 = G1/8 maschio
M2 = G1/4 maschio
F1 = G1/8 femmina

NOTA : Per Ingombro con cartucce vedi pagina CONNESSIONI
Esempio: 551.224.M1.D6.XX
Riduttore di pressione a 90°, gamma pressione 0 - 4 bar. CONNESSIONI "A" Maschio G1/8 e "B" Tubo Ø6
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Il riduttore di pressione (o regolatore) è un dispositivo che con-

sente di ridurre, regolare e stabilizzare la pressione dellíaria a 
disposizione in rete, adattandola alle esigenze degli apparecchi 
da alimentare. Riduttore di pressione con scarico della sovra-
pressione (funzione relieving).

- Ghiera di fissaggio a pannello.
- Possibile ancoraggio su barra DIN mediante adattatori (vedi ac-

cessori).
- Possibile ancoraggio con squadretta a 90° (vedi accessori).
- Possibile fissaggio a parete mediante fori presenti sul corpo.

Fluido
Aria filtrata e

 lubrificata o non

Connessioni
Vedi LISTA

CONNESSIONI
Pressione max. di ingresso 10 bar
Temperatura di funzionamento -5°C … +50°C
Peso senza connessioni 31 gr.
Portata a 6 bar con p=1 180 NI/min

Campo di regolazione della pressione
0 - 2 bar
0 - 4 bar
0 - 8 bar
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Serie 55 Raccordi funzione
Valvole di blocco

1.90

Raccordi funzioneValvole di bloccoSerie 55Raccordi funzione - Valvole di blocco

Codice di ordinazione

551.13t.a.b.XX

t
TIPOLOGIA
1 = Unidirezionale
2 = Bidirezionale

a Connessione A
vedi LISTA CONNESSIONI

b Connessione B
vedi LISTA CONNESSIONI

l

LISTA CONNESSIONI
00 = Non prevista
D4 = Diritto Ø4
D6 = Diritto Ø6
D8 = Diritto Ø8
L1 = Anello girevole
metallo G1/8"
G4 = Anello PL girevole Ø4
G6 = Anello PL girevole Ø6
G8 = Anello PL girevole Ø8
M1 = G1/8 maschio
M2 = G1/4 maschio
F1 = G1/8 femmina

NOTA : Per Ingombro con cartucce vedi pagina CONNESSIONI
Esempio: 551.131.D4.D4.XX
Valvola di blocco in linea unidirezionale. CONNESSIONI "A" e "B" Tubo Ø4

C
ur

va
 d

i p
ilo

ta
gg

io

S
im

bo
li 

P
ne

um
at

ic
i

Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

- La funzione della valvola di blocco è quella di mantenere in pres-
sione il circuito a valle nel caso in cui venga a mancare la sor-
gente di pressione. Viene solitamente impiegata direttamente 
sulle bocche di alimentazione dei cilindri per poterli mantenere 
in posizione nel caso in cui si interrompa accidentalmente il se-
gnale di pilotaggio impedendo così un’ improvvisa depressuriz-
zazione delle camere in pressione. E’ prevista sia la versione 
unidirezionale che la versione bidirezionale.

- La versione unidirezionale consente il passaggio d’ aria in un 
senso, mentre per il passaggio nel senso opposto è necessario 
inviare un segnale di pilotaggio alla bocca 12.

- La versione bidirezionale, invece,  consente il passaggio d’aria 
nei due sensi solo in presenza del segnale di pilotaggio.

- Possibile ancoraggio su barra DIN mediante adattatori (vedi ac-
cessori).

- Possibile ancoraggio con squadretta a 90° (vedi accessori).
- Possibile fissaggio a parete mediante fori presenti sul corpo.

Fluido
Aria filtrata e

 lubrificata o non

Connessioni
Vedi LISTA

CONNESSIONI
Pressione d’esercizio 0,5 … 10 bar
Temperatura di funzionamento -5°C … +50°C
Peso senza connessioni 26 gr.
Portata a 6 bar con p=1
Versione Unidirezionale e Bidirezionale

285 NI/min

Portata a 6 bar in scarico libero
Versione Unidirezionale e Bidirezionale

450 NI/min
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Raccordi funzione
Valvole di blocco a 90°

Serie 55

1.91

Raccordi funzioneValvole di blocco a 90°Serie 55Raccordi funzione - Valvole di blocco a 90°

Codice di ordinazione

551.23t.a.b.XX

t
TIPOLOGIA
1 = Unidirezionale
2 = Bidirezionale

a Connessione A
vedi LISTA CONNESSIONI

b Connessione B
vedi LISTA CONNESSIONI

l

LISTA CONNESSIONI
00 = Non prevista
D4 = Diritto Ø4
D6 = Diritto Ø6
D8 = Diritto Ø8
L1 = Anello girevole
metallo G1/8"
G4 = Anello PL girevole Ø4
G6 = Anello PL girevole Ø6
G8 = Anello PL girevole Ø8
M1 = G1/8 maschio
M2 = G1/4 maschio
F1 = G1/8 femmina

NOTA : Per Ingombro con cartucce vedi pagina CONNESSIONI
Esempio: 551.231.M1.D6.XX
Valvola di blocco a  90°. CONNESSIONI "A" Maschio G1/8 e "B" Tubo Ø6
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

- La funzione della valvola di blocco è quella di mantenere in pres-
sione il circuito a valle nel caso in cui venga a mancare la sor-
gente di pressione. Viene solitamente impiegata direttamente 
sulle bocche di alimentazione dei cilindri per poterli mantenere 
in posizione nel caso in cui si interrompa accidentalmente il se-
gnale di pilotaggio impedendo così un’ improvvisa depressuriz-
zazione delle camere in pressione.

- E’ prevista sia la versione unidirezionale che la versione bidire-
zionale.

- La versione unidirezionale consente il passaggio d’ aria in un 
senso, mentre per il passaggio nel senso opposto è necessario 
inviare un segnale di pilotaggio alla bocca 12.

- La versione bidirezionale, invece,  consente il passaggio d’aria 
nei due sensi solo in presenza del segnale di pilotaggio.

- Possibile ancoraggio su barra DIN mediante adattatori (vedi ac-
cessori).

- Possibile ancoraggio con squadretta a 90° (vedi accessori).
- Possibile fissaggio a parete mediante fori presenti sul corpo.

Fluido
Aria filtrata e

 lubrificata o non

Connessioni
Vedi LISTA

CONNESSIONI
Pressione d’esercizio 0,5 … 10 bar
Temperatura di funzionamento -5°C … +50°C
Peso senza connessioni 26 gr.
Portata a 6 bar con p=1
Versione Unidirezionale e Bidirezionale

285 NI/min

Portata a 6 bar in scarico libero
Versione Unidirezionale e Bidirezionale

450 NI/min
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Serie 55 Raccordi funzione
Valvola selettrice di circuito OR

1.92

Raccordi funzioneValvola selettrice di circuito ORSerie 55Raccordi funzione - Valvola selettrice di circuito OR

Codice di ordinazione

551.141.a.b.c

a Connessione A
vedi LISTA CONNESSIONI

b Connessione B
vedi LISTA CONNESSIONI

c Connessione C
vedi LISTA CONNESSIONI

l

LISTA CONNESSIONI
00 = Non prevista
D4 = Diritto Ø4
D6 = Diritto Ø6
D8 = Diritto Ø8
L1 = Anello girevole
G4 = Anello PL girevole Ø4
G6 = Anello PL girevole Ø6
G8 = Anello PL girevole Ø8
M1 = G1/8 maschio
M2 = G1/4 maschio
F1 = G1/8 femmina

NOTA : Per Ingombro con cartucce vedi pagina CONNESSIONI
Esempio: 551.141.D8.D8.D8
Valvola selettrice di circuito OR. CONNESSIONI "A", "B" e "C" Tubo Ø8
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Sono valvole a 3 vie con due ingressi e uníuscita, in presenza di 

due segnali pneumatici con valori diversi queste valvole scelgo-
no in uscita il valore più alto, per questo sono anche dette selet-
tori di alta pressione. Sono impiegate per permettere 
líazionamento di un componente da due diverse posizioni.

- Possibile ancoraggio su barra DIN mediante adattatori (vedi ac-
cessori).

- Possibile ancoraggio con squadretta a 90° (vedi accessori).
- Possibile fissaggio a parete mediante fori presenti sul corpo.

Fluido
Aria filtrata e

 lubrificata o non

Connessioni
Vedi LISTA

CONNESSIONI
Pressione massima d’esercizio 10 bar
Temperatura di funzionamento -5°C … +50°C
Peso senza connessioni 10 gr.
Portata a 6 bar con p=1 600 NI/min
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Raccordi funzione
Valvola per funzione AND

Serie 55

1.93

Raccordi funzioneValvola per funzione ANDSerie 55Raccordi funzione - Valvola per funzione AND

Codice di ordinazione

551.151.a.b.c

a Connessione A
vedi LISTA CONNESSIONI

b Connessione B
vedi LISTA CONNESSIONI

c Connessione C
vedi LISTA CONNESSIONI

l

LISTA CONNESSIONI
00 = Non prevista
D4 = Diritto Ø4
D6 = Diritto Ø6
D8 = Diritto Ø8
L1 = Anello girevole
G4 = Anello PL girevole Ø4
G6 = Anello PL girevole Ø6
G8 = Anello PL girevole Ø8
M1 = G1/8 maschio
M2 = G1/4 maschio
F1 = G1/8 femmina

NOTA : Per Ingombro con cartucce vedi pagina CONNESSIONI
Esempio: 551.151.D6.D6.D6
Valvola selettrice di circuito AND. CONNESSIONI "A", "B" e "C" Tubo Ø6
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Sono valvole a 3 vie con due ingressi e uníuscita, in presenza di 

due segnali pneumatici con valori diversi queste valvole scelgo-
no in uscita il valore più basso, per questo sono anche dette se-
lettori di bassa pressione. Sono impiegate per permettere 
líazionamento di un componente da due diverse posizioni.

- Possibile ancoraggio su barra DIN mediante adattatori (vedi ac-
cessori).

- Possibile ancoraggio con squadretta a 90° (vedi accessori).
- Possibile fissaggio a parete mediante fori presenti sul corpo.

Fluido
Aria filtrata e

 lubrificata o non

Connessioni
Vedi LISTA

CONNESSIONI
Pressione massima d’esercizio 10 bar
Temperatura di funzionamento -5°C … +50°C
Peso senza connessioni 10 gr.
Portata a 6 bar con p=1 550 NI/min

A B
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Serie 55 Raccordi funzione
Valvola di scarico rapido

1.94

Raccordi funzioneValvola di scarico rapidoSerie 55Raccordi funzione - Valvola di scarico rapido

Codice di ordinazione

551.161.a.b.XX

a Connessione A
vedi LISTA CONNESSIONI

b Connessione B
vedi LISTA CONNESSIONI

l

LISTA CONNESSIONI
00 = Non prevista
D4 = Diritto Ø4
D6 = Diritto Ø6
D8 = Diritto Ø8
L1 = Anello girevole
metallo G1/8"
G4 = Anello PL girevole Ø4
G6 = Anello PL girevole Ø6
G8 = Anello PL girevole Ø8
M1 = G1/8 maschio
M2 = G1/4 maschio
F1 = G1/8 femmina

NOTA : Per Ingombro con cartucce vedi pagina CONNESSIONI
Esempio: 551.161.D8.D8.XX
Valvola di scarico rapido. CONNESSIONI "A" e "B" Tubo Ø8
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Sono valvole a 3 vie 2 posizioni. Questo tipo accessorio montato 

direttamente sullíattuatore o interposto nel circuito pneumatico 
tra attuatore e valvola, consente di ottenere ad es. la massima 
velocità di un cilindro scaricando direttamente líaria in atmosfera 
senza il bisogno di attraversare la circuitazione.

- Possibile ancoraggio su barra DIN mediante adattatori (vedi ac-
cessori).

- Possibile ancoraggio con squadretta a 90° (vedi accessori).
- Possibile fissaggio a parete mediante fori presenti sul corpo.

Fluido
Aria filtrata e

 lubrificata o non

Connessioni
Vedi LISTA

CONNESSIONI
Pressione massima d’esercizio 10 bar
Temperatura di funzionamento -5°C … +50°C
Peso senza connessioni 15 gr.
Portata a 6 bar con p=1 250 NI/min
Portata max. a 6 bar in scarico libero 500 NI/min
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Raccordi funzione
Indicatore di pressione

Serie 55

1.95

Raccordi funzioneIndicatore di pressioneSerie 55Raccordi funzione - Indicatore di pressione

Codice di ordinazione

551.178.a.b.XX

a Connessione A
vedi LISTA CONNESSIONI

b Connessione B
vedi LISTA CONNESSIONI

l

LISTA CONNESSIONI
00 = Non prevista
D4 = Diritto Ø4
D6 = Diritto Ø6
D8 = Diritto Ø8
L1 = Anello girevole
metallo G1/8"
G4 = Anello PL girevole Ø4
G6 = Anello PL girevole Ø6
G8 = Anello PL girevole Ø8
M1 = G1/8 maschio
M2 = G1/4 maschio
F1 = G1/8 femmina

NOTA : Per Ingombro con cartucce vedi pagina CONNESSIONI
Esempio: 551.178.D6.D4.XX
Indicatore di pressione, Connessione "A" Tubo Ø6, "B" Tubo Ø4
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Líindicatore di pressione è un dispositivo in grado di misurare la 

pressione allíinterno di un circuito pneumatico. Líinserimento di 
questo componente permette sempre  il monitoraggio della 
pressione con grande facilità, grazie ad un visualizzatore con 
fondo scala da 0 a 8 bar.

- Viene impiegato singolarmente, oppure può essere accoppiato 
con un altro dispositivo.

- Possibile ancoraggio su barra DIN mediante adattatori (vedi ac-
cessori).

- Possibile ancoraggio con squadretta a 90° (vedi accessori).
- Possibile fissaggio a parete mediante fori presenti sul corpo.

Fluido
Aria filtrata e

 lubrificata o non

Connessioni
Vedi LISTA

CONNESSIONI
Pressione max. di ingresso 8 bar
Scala di visualizzazione 0 - 8 bar
Tempertatura di funzionamento -5°C … +50°C
Peso senza connessioni 20,5 gr.

A B
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Serie 55 Raccordi funzione
Avviatore progressivo in linea

1.96

Raccordi funzioneAvviatore progressivo in lineaSerie 55Raccordi funzione - Avviatore progressivo in linea

Codice di ordinazione

551.181.a.b.XX

a Connessione A
vedi LISTA CONNESSIONI

b Connessione B
vedi LISTA CONNESSIONI

l

LISTA CONNESSIONI
00 = Non prevista
D4 = Diritto Ø4
D6 = Diritto Ø6
D8 = Diritto Ø8
L1 = Anello girevole
metallo G1/8"
G4 = Anello PL girevole Ø4
G6 = Anello PL girevole Ø6
G8 = Anello PL girevole Ø8
M1 = G1/8 maschio
M2 = G1/4 maschio
F1 = G1/8 femmina

NOTA : Per Ingombro con cartucce vedi pagina CONNESSIONI
Esempio: 551.181.D6.D4.XX
Avviatore progressivo in linea, Connessione "A" Tubo Ø6, "B" Tubo Ø4
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Líavviatore progressivo è un dispositivo che permette di pressu-

rizzare gradualmente il circuito a valle fino al raggiungimento del 
50% del valore di pressione di alimentazione.

- Successivamente nel dispositivo avviene una commutazione 
che porta ad avere il passaggio díaria massimo consentito.

- Il tempo di riempimento graduale può essere variato grazie al re-
golatore di flusso incorporato.

- Solitamente questo componente viene impiegato per fare in 
modo che, allíavvio dellíimpianto pneumatico, i cilindri presenti 
sul circuito, vengano riportati nella loro posizione díorigine con 
velocità lenta evitando urti violenti indesiderati.

Fluido
Aria filtrata e

 lubrificata o non

Connessioni
Vedi LISTA

CONNESSIONI
Pressione d’esercizio 2 … 10 bar

Pressione d’apertura (Pa)
50% della pressione 

d’ingresso (Pi)

Portata a 6 bar scarico libero
650 Nl/min (da 1 a 2 
con ciruito aperto)

Portata a 6 bar con p=1
350 Nl/min (da 1 a 2 
con ciruito aperto)

Portata a 6 bar con p=1
600 Nl/min (da 2 a 1 

con spillo aperto)
Tempertatura di funzionamento -5°C … +50°C
Peso senza connessioni 31 gr.

A B
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Raccordi funzione
Avviatore progressivo a 90°

Serie 55

1.97

Raccordi funzioneAvviatore progressivo a 90°Serie 55Raccordi funzione - Avviatore progressivo a 90°

Codice di ordinazione

551.281.a.b.XX

a Connessione A
vedi LISTA CONNESSIONI

b Connessione B
vedi LISTA CONNESSIONI

l

LISTA CONNESSIONI
00 = Non prevista
D4 = Diritto Ø4
D6 = Diritto Ø6
D8 = Diritto Ø8
L1 = Anello girevole
metallo G1/8"
G4 = Anello PL girevole Ø4
G6 = Anello PL girevole Ø6
G8 = Anello PL girevole Ø8
M1 = G1/8 maschio
M2 = G1/4 maschio
F1 = G1/8 femmina

NOTA : Per Ingombro con cartucce vedi pagina CONNESSIONI
Esempio: 551.281.M1.D4.XX
Avviatore progressivo a 90°, Connessione "A" Maschio G1/8", "B" Tubo Ø4
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Líavviatore progressivo è un dispositivo che permette di pressu-

rizzare gradualmente il circuito a valle fino al raggiungimento del 
50% del valore di pressione di alimentazione.

- Successivamente nel dispositivo avviene una commutazione 
che porta ad avere il passaggio díaria massimo consentito.

- Il tempo di riempimento graduale può essere variato grazie al re-
golatore di flusso incorporato.

- Solitamente questo componente viene impiegato per fare in 
modo che, allíavvio dellíimpianto pneumatico, i cilindri presenti 
sul circuito, vengano riportati nella loro posizione díorigine con 
velocità lenta evitando urti violenti indesiderati.

Fluido
Aria filtrata e

 lubrificata o non

Connessioni
Vedi LISTA

CONNESSIONI
Pressione d’esercizio 2 … 10 bar

Pressione d’apertura (Pa)
50% della pressione 

d’ingresso (Pi)

Portata a 6 bar scarico libero
650 Nl/min (da 1 a 2 
con ciruito aperto)

Portata a 6 bar con p=1
350 Nl/min (da 1 a 2 
con ciruito aperto)

Portata a 6 bar con p=1
600 Nl/min (da 2 a 1 

con spillo aperto)
Tempertatura di funzionamento -5°C … +50°C
Peso senza connessioni 31 gr.

B
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Serie 55 Raccordi funzione
Valvole di blocco in linea + Regolatore di flusso

1.98

Raccordi funzioneValvole di blocco in linea + Regolatore di flussoSerie 55Raccordi funzione - Valvole di blocco in linea + Regolatore di flusso

Codice di ordinazione

551.1Ft.a.b.XX

t

TIPOLOGIA
1 = Valvola di Blocco Unidire-
zionale + RFU Unidirezionale
2 = Valvola di Blocco Bidirezio-
nale + RFU Bidirezionale
3 = Valvola di Blocco Unidire-
zionale + RFU Bidirezionale
4 = Valvola di Blocco Bidirezio-
nale + RFU Unidirezionale

a Vedi LISTA CONNESSIONI A

b Vedi LISTA CONNESSIONI B

l

LISTA CONNESSIONI
00 = Non prevista
D4 = Diritto Ø4
D6 = Diritto Ø6
D8 = Diritto Ø8
L1 = Anello girevole
metallo G1/8"
G4 = Anello PL girevole Ø4
G6 = Anello PL girevole Ø6
G8 = Anello PL girevole Ø8
M1 = G1/8 maschio
M2 = G1/4 maschio
F1 = G1/8 femmina

NOTA : Per Ingombro con cartucce vedi pagina CONNESSIONI
Esempio: 551.1F1.00.00.XX
Valvola di blocco in linea + Regolatore di flusso. CONNESSIONI "A" e "B" non previste.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

- Líutilizzo di queste 2 funzioni combinate consente di mantenere 
la pressione nel circuito a valle nel caso in cui venga a mancare 
la sorgente di pressione, abbinata alla possibilità di regolare la 
portata díaria nel circuito. Líapplicazione tipica per questo pro-
dotto è direttamente installato in prossimità o direttamente sulla 
bocca di un cilindro avendo quindi la possibilità di mantenere la 
camera in pressione nel caso venga a mancare il segnale di pi-
lotaggio con in più la possibilità di regolare la portata in scarico 
della camera stessa nel momento in cui si pilota la valvola di 
blocco.

- Le possibili combinazioni sono:
- Valvola di blocco unidirezionale + regolatore di flusso unidirezio-

nale
- Valvola di blocco bidirezionale + regolatore di flusso bidireziona-

le
- Valvola di blocco bidirezionale + regolatore di flusso unidirezio-

nale
- Valvola di blocco unidirezionale + regolatore di flusso bidirezio-

nale

Fluido
Aria filtrata e

 lubrificata o non

Connessioni
Vedi LISTA

CONNESSIONI
Pressione massima d’esercizio 0,5 … 10 bar
Temperatura di funzionamento -5°C … +50°C
Ø nominale di passaggio Ø3 mm
Portata a 6 bar con p=1 285 NI/min
Peso senza connessioni 62 gr.
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Raccordi funzione
Valvole di blocco a 90° + Regolatore di flusso

Serie 55

1.99

Raccordi funzioneValvole di blocco a 90° + Regolatore di flussoSerie 55Raccordi funzione - Valvole di blocco a 90° + Regolatore di flusso

Codice di ordinazione

551.2Ft.a.b.XX

t

TIPOLOGIA
1 = Valvola di Blocco 90° Unidi-
rezionale + RFU Unidirezionale
2 = Valvola di Blocco 90° Bidi-
rezionale + RFU Bidirezionale
3 = Valvola di Blocco 90° Unidi-
rezionale + RFU Bidirezionale
4 = Valvola di Blocco 90° Bidi-
rezionale + RFU Unidirezionale

a Vedi LISTA CONNESSIONI A

b Vedi LISTA CONNESSIONI B

l

LISTA CONNESSIONI
00 = Non prevista
D4 = Diritto Ø4
D6 = Diritto Ø6
D8 = Diritto Ø8
L1 = Anello girevole
metallo G1/8"
G4 = Anello PL girevole Ø4
G6 = Anello PL girevole Ø6
G8 = Anello PL girevole Ø8
M1 = G1/8 maschio
M2 = G1/4 maschio
F1 = G1/8 femmina

NOTA : Per Ingombro con cartucce vedi pagina CONNESSIONI
Esempio: 5512F1.00.00.XX
Valvola di blocco a 90° + Regolatore di flusso. CONNESSIONI "A" e "B" non previste.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

- Líutilizzo di queste 2 funzioni combinate consente di mantenere 
la pressione nel circuito a valle nel caso in cui venga a mancare 
la sorgente di pressione, abbinata alla possibilità di regolare la 
portata díaria nel circuito. Líapplicazione tipica per questo pro-
dotto è direttamente installato in prossimità o direttamente sulla 
bocca di un cilindro avendo quindi la possibilità di mantenere la 
camera in pressione nel caso venga a mancare il segnale di pi-
lotaggio con in più la possibilità di regolare la portata in scarico 
della camera stessa nel momento in cui si pilota la valvola di 
blocco.

- Le possibili combinazioni sono:
- Valvola di blocco 90° unidirezionale + regolatore di flusso unidi-

rezionale
- Valvola di blocco 90° bidirezionale + regolatore di flusso bidire-

zionale
- Valvola di blocco 90° bidirezionale + regolatore di flusso unidire-

zionale
- Valvola di blocco 90° unidirezionale + regolatore di flusso bidire-

zionale

Fluido
Aria filtrata e

 lubrificata o non

Connessioni
Vedi LISTA

CONNESSIONI
Pressione massima d’esercizio 0,5 … 10 bar
Temperatura di funzionamento -5°C … +50°C
Ø nominale di passaggio Ø3 mm
Portata a 6 bar con p=1 285 NI/min
Peso senza connessioni 62 gr.
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B 18
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Serie 55 Raccordi funzione
Valvole di blocco in linea + Scarico rapido

1.100

Raccordi funzioneValvole di blocco in linea + Scarico rapidoSerie 55Raccordi funzione - Valvole di blocco in linea + Scarico rapido

Codice di ordinazione

551.1Gt.a.b.XX

t

TIPOLOGIA
1 = Valvola di Blocco Unidire-
zionale + scarico rapido
2 = Valvola di Blocco Bidirezio-
nale + scarico rapido

b Connessione B
vedi LISTA CONNESSIONI

a Connessione A
vedi LISTA CONNESSIONI

l

LISTA CONNESSIONI
00 = Non prevista
D4 = Diritto Ø4
D6 = Diritto Ø6
D8 = Diritto Ø8
L1 = Anello girevole
metallo G1/8"
G4 = Anello PL girevole Ø4
G6 = Anello PL girevole Ø6
G8 = Anello PL girevole Ø8
M1 = G1/8 maschio
M2 = G1/4 maschio
F1 = G1/8 femmina

NOTA : Per Ingombro con cartucce vedi pagina CONNESSIONI
Esempio: 5511G1.00.00.XX
Valvola di blocco in linea + Scarico rapido. CONNESSIONI "A" e "B" non previste.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

- Líutilizzo di queste 2 funzioni combinate consente di mantenere 
la pressione nel circuito a valle nel caso in cui venga a mancare 
la sorgente di pressione, abbinata alla possibilità di scaricare di-
rettamente líaria in atmosfera senza necessariamente far riper-
correre il flusso in senso inverso. Líapplicazione tipica per 
questo prodotto è direttamente installato in prossimità o diretta-
mente sulla bocca di un cilindro avendo quindi la possibilità di 
mantenere la camera in pressione nel caso venga a mancare il 
segnale di pilotaggio con in più la possibilità di scaricare rapida-
mente la pressione presente nella camera stessa nel momento 
in cui si pilota la valvola di blocco.

- Le tipologie di combinazioni sono:
- Valvola di blocco unidirezionale + valvola di scarico rapido.
- Valvola di blocco bidirezionale + valvola di scarico rapido

Fluido
Aria filtrata e

 lubrificata o non

Connessioni
Vedi LISTA

CONNESSIONI
Pressione massima d’esercizio 0,5 … 10 bar
Temperatura di funzionamento -5°C … 50°C
Peso senza connessioni 51 gr.
Portata a 6 bar con p=1 285 NI/min

B A
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Raccordi funzione
Valvole di blocco a 90° + Scarico rapido

Serie 55

1.101

Raccordi funzioneValvole di blocco a 90° + Scarico rapidoSerie 55Raccordi funzione - Valvole di blocco a 90° + Scarico rapido

Codice di ordinazione

551.2Gt.a.b.XX

t

TIPOLOGIA
1 = Valvola di Blocco 90° Unidi-
rezionale + scarico rapido
2 = Valvola di Blocco 90° Bidi-
rezionale + scarico rapido

b Connessione B
vedi LISTA CONNESSIONI

a Connessione A
vedi LISTA CONNESSIONI

l

LISTA CONNESSIONI
00 = Non prevista
D4 = Diritto Ø4
D6 = Diritto Ø6
D8 = Diritto Ø8
L1 = Anello girevole
metallo G1/8"
G4 = Anello PL girevole Ø4
G6 = Anello PL girevole Ø6
G8 = Anello PL girevole Ø8
M1 = G1/8 maschio
M2 = G1/4 maschio
F1 = G1/8 femmina

NOTA : Per Ingombro con cartucce vedi pagina CONNESSIONI
Esempio: 5512G1.00.00.XX
Valvola di blocco a 90° + Scarico rapido. CONNESSIONI "A" e "B" non previste.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

- Líutilizzo di queste 2 funzioni combinate consente di mantenere 
la pressione nel circuito a valle nel caso in cui venga a mancare 
la sorgente di pressione, abbinata alla possibilità di scaricare di-
rettamente líaria in atmosfera senza necessariamente far riper-
correre il flusso in senso inverso. Líapplicazione tipica per 
questo prodotto è direttamente installato in prossimità o diretta-
mente sulla bocca di un cilindro avendo quindi la possibilità di 
mantenere la camera in pressione nel caso venga a mancare il 
segnale di pilotaggio con in più la possibilità di scaricare rapida-
mente la pressione presente nella camera stessa nel momento 
in cui si pilota la valvola di blocco.

- Le tipologie di combinazioni sono:
- Valvola di blocco unidirezionale 90° + valvola di scarico rapido.
- Valvola di blocco bidirezionale 90° + valvola di scarico rapido

Fluido
Aria filtrata e

 lubrificata o non

Connessioni
Vedi LISTA

CONNESSIONI
Pressione massima d’esercizio 0,5 … 10 bar
Temperatura di funzionamento -5°C … +50°C
Peso senza connessioni 51 gr.
Portata a 6 bar con p=1 285 NI/min
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Serie 55 Raccordi funzione
Riduttore di pressione in linea con indicatore di pressione

1.102

Raccordi funzioneRiduttore di pressione in linea con indicatore di pressioneSerie 55Raccordi funzione - Riduttore di pressione in linea con indicatore di pressione

Codice di ordinazione

551.1Ht.a.b.XX

t
TIPOLOGIA
2 = 0 - 2 bar
4 = 0 - 4 bar
8 = 0 - 8 bar

a Connessione A
vedi LISTA CONNESSIONI

b Connessione B
vedi LISTA CONNESSIONI

l

LISTA CONNESSIONI
00 = Non prevista
D4 = Diritto Ø4
D6 = Diritto Ø6
D8 = Diritto Ø8
L1 = Anello girevole
metallo G1/8"
G4 = Anello PL girevole Ø4
G6 = Anello PL girevole Ø6
G8 = Anello PL girevole Ø8
M1 = G1/8 maschio
M2 = G1/4 maschio
F1 = G1/8 femmina

NOTA : Per Ingombro con cartucce vedi pagina CONNESSIONI
Esempio: 551.1H2.M1.D4.XX
Riduttore di pressione in linea, campo di regolazione 0 - 2 bar con indicatore di pressione. CONNESSIONI "A" Maschio G 1/8 e "B" Tubo Ø4
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Líutilizzo di queste 2 funzioni combinate consente di poter rego-

lare la pressione a valle in un circuito visualizzando direttamente 
il valore di pressione impostato.

- Le possibili combinazioni sono:
- Riduttore di pressione 0 … 2 bar + Indicatore di pressione
- Riduttore di pressione 0 … 4 bar + Indicatore di pressione
- Riduttore di pressione 0 … 8 bar + Indicatore di pressione
- Nota: líindicatore di pressione è disponibile solo con fondo scala 

da 0 a 8 bar.

Fluido
Aria filtrata e

 lubrificata o non

Connessioni
Vedi LISTA

CONNESSIONI
Pressione max. di ingresso 8 bar
Temperatura di funzionamento -5°C … +50°C
Scala di visualizzazione 0 … 8 bar

Campo di regolazione della pressione
0 - 2 bar
0 - 4 bar
0 - 8 bar

Peso senza connessioni 62 gr.

A18.525
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Raccordi funzione
Riduttore di pressione a 90° con indicatore di pressione

Serie 55

1.103

Raccordi funzioneRiduttore di pressione a 90° con indicatore di pressioneSerie 55Raccordi funzione - Riduttore di pressione a 90° con indicatore di pressione

Codice di ordinazione

551.2Ht.a.b.XX

t
TIPOLOGIA
2 = 0 - 2 bar
4 = 0 - 4 bar
8 = 0 - 8 bar

a Connessione A
vedi LISTA CONNESSIONI

b Connessione B
vedi LISTA CONNESSIONI

l

LISTA CONNESSIONI
00 = Non prevista
D4 = Diritto Ø4
D6 = Diritto Ø6
D8 = Diritto Ø8
L1 = Anello girevole
metallo G1/8"
G4 = Anello PL girevole Ø4
G6 = Anello PL girevole Ø6
G8 = Anello PL girevole Ø8
M1 = G1/8 maschio
M2 = G1/4 maschio
F1 = G1/8 femmina

NOTA : Per Ingombro con cartucce vedi pagina CONNESSIONI
Esempio: 551.2H2.M1.D4.XX
Riduttore di pressione a 90°, campo di regolazione 0 - 2 bar con indicatore di pressione. CONNESSIONI "A" Maschio G 1/8 e "B" Tubo Ø4
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Líutilizzo di queste 2 funzioni combinate consente di poter rego-

lare la pressione a valle in un circuito visualizzando direttamente 
il valore di pressione impostato.

- Le possibili combinazioni sono:
- Riduttore di pressione 0 … 2 bar + Indicatore di pressione
- Riduttore di pressione 0 … 4 bar + Indicatore di pressione
- Riduttore di pressione 0 … 8 bar + Indicatore di pressione
- Nota: líindicatore di pressione è disponibile solo con fondo scala 

da 0 a 8 bar.

Fluido
Aria filtrata e

 lubrificata o non

Connessioni
Vedi LISTA

CONNESSIONI
Pressione max. di ingresso 8 bar
Temperatura di funzionamento -5°C … +50°C
Scala di visualizzazione 0 … 8 bar

Campo di regolazione della pressione
0 - 2 bar
0 - 4 bar
0 - 8 bar

Peso senza connessioni 62 gr.

A

B
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Serie 55 Raccordi funzione
Accessori

1.104

Raccordi funzioneAccessoriSerie 55Raccordi funzione - Accessori



1

Raccordi funzione
Connessioni

Serie 55

1.105

Raccordi funzioneConnessioniSerie 55Raccordi funzione - ConnessioniCartuccia diritta tubo Ø4

Raccordi funzioneConnessioniCartuccia diritta  tubo Ø6

Raccordi funzioneConnessioniCartuccia diritta  tubo Ø8

Cartuccia diritta tubo Ø4

Codice di ordinazione

551KD4

Peso 7,5 gr.

Cartuccia diritta  tubo Ø6

Codice di ordinazione

551KD6

Peso 7,3 gr.

Cartuccia diritta  tubo Ø8

Codice di ordinazione

551KD8

Peso 7 gr.
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Serie 55 Raccordi funzione
Connessioni

1.106

Raccordi funzioneConnessioniCartuccia gomito girevole tubo Ø4

Raccordi funzioneConnessioniCartuccia gomito girevole tubo Ø6

Raccordi funzioneConnessioniCartuccia gomito girevole tubo Ø8

Raccordi funzioneConnessioniCartuccia gomito girevole G1/8"

Cartuccia gomito girevole tubo Ø4

Codice di ordinazione

551KG4

Cartuccia gomito girevole tubo Ø6

Codice di ordinazione

551KG6

Cartuccia gomito girevole tubo Ø8

Codice di ordinazione

551KG8

Cartuccia gomito girevole G1/8"

Codice di ordinazione

551KL1
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4Ø
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Raccordi funzione
Connessioni

Serie 55

1.107

Raccordi funzioneConnessioniCartuccia G1/8" Maschio

Raccordi funzioneConnessioniCartuccia G1/4" Maschio

Raccordi funzioneConnessioniCartuccia G1/8" Femmina

Raccordi funzioneConnessioniGiunzione per funzioni multiple

Cartuccia G1/8" Maschio

Codice di ordinazione

551KM1

Cartuccia G1/4" Maschio

Codice di ordinazione

551KM2

Cartuccia G1/8" Femmina

Codice di ordinazione

551KF1

Giunzione per funzioni multiple

Codice di ordinazione

551KUU
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