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COMPONENTI PER L'AUTOMAZIONE PNEUMATICA

GRUPPI TRATTAMENTO ARIA



La durata e la sicurezza di un impianto pneumatico, dipendono da una corretta preparazione dell’aria compressa. La presenza
di impurità contenute nell’aria proveniente dal compressore e l’umidità condensata, favoriscono l’usura delle guarnizioni e delle
relative superfici di scorrimento, compromettendo il buon funzionamento e la durata dei componenti pneumatici, inoltre le
oscillazioni del valore della pressione dovute al discontinuo prelievo dell’aria compressa determinano un funzionamento poco
affidabile dell’impianto. Per evitare tali inconvenienti è indispensabile l’utilizzo dei gruppi per il trattamento dell’aria compressa
che ne eseguono filtrazione, regolazione e lubrificazione.

La nuova serie per il trattamento dell‘aria AIRPLUS rappresenta l'evoluzione della ormai collaudata serie 1700. Nasce e si
sviluppa all'insegna della flessibilità, facilità e velocità di installazione, insieme al miglioramento della prestazioni e
all'introduzione di soluzioni tecnologiche di ultima generazione.
Per tutti gli elementi di questa serie, tranne presa d'aria e presa pressostato, sono disponibili due versioni: una con le
connessioni di ingresso e uscita (IN e OUT) in tecnopolimero (versione T) e una con inserti filettati metallici (versione N).
Le tazze, in policarbonato trasparente (PC), sono dotate di protezione antiurto di serie, assemblate al corpo con un sistema di
aggancio rapido a baionetta e munite di pulsante di sicurezza. Il filtro, disponibile con tre soglie di filtrazione (5 µm, 20 µm e 50
µm) è dotato di serie di un rubinetto per lo scarico della condensa, predisposto per il funzionamento manuale o semiautomatico.
Il regolatore adotta una membrana a rotolamento a bassa isteresi, il sistema è bilanciato e può essere dotato di manometro
integrato (fondoscala 0-12bar). Sono disponibili quattro gamme di regolazione da 0 fino a 12 bar e la manopola di regolazione e
bloccabile in posizione mediante pressione. Per questa taglia è disponibile un regolatore apposito per il montaggio in batteria
fino ad un massimo di 6 riduttori.
Il lubrificatore sfrutta, per il funzionamento, il principio di Venturi e la regolazione della quantità di olio avviene agendo sullo spillo
di regolazione posto sulla cupolina in policarbonato trasparente (PC) dalla quale il flusso di lubrificante è facilmente visibile e
controllabile. Il tubo di pescaggio dell'olio è munito di serie di filtro sinterizzato per evitare che eventuali impurità presenti nell'olio
vengano immesse nel circuito a valle.
La valvola di intercettazione è disponibile a comando manuale o elettropneumatico, entrambe munite di una connessione
filettata per la messa in scarico del circuito a valle. Nella versione a comando manuale, in posizione di chiusura, è possibile
l'inserimento fino a tre lucchetti per impedire la messa in pressione dell'impianto senza autorizzazione, prevenendo possibili 
danni o incidenti. La versione a comando elettropneumatico è disponibile anche con elettropilota da 15mm.
L'avviatore progressivo permette la pressurizzazione graduale dell'impianto evitando picchi di pressione talvolta dannosi per i
dispositivi a valle. Il tempo di riempimento del circuito a valle è regolabile mediante regolatore di flusso incorporato ed il
funzionamento a piena portata si ha al raggiungimento del 50% circa della pressione di ingresso.
La presa pressostato, tarabile da 2 a 10 bar e la presa d'aria completano infine gli elementi disponibili.
L'assemblaggio degli elementi tra loro avviene mediante l'ausilio di flange ad aggancio rapido in tecnopolimero che,
opportunamente collocate, permettono il fissaggio a parete del gruppo e la sostituzione o rimozione di uno o più moduli in modo
rapido e veloce, senza obbligatoriamente rimuovere l'intero gruppo dal punto di installazione.
Completano la gamma la squadretta di fissaggio a 90 e i manometri tradizionali disponibili con diversi fondoscala.

Installare il gruppo o l'elemento singolo il più vicino possibile al punto di utilizzo. Rispettare la direzione del flusso seguendo le
indicazioni (scritte IN e OUT) poste sui corpi dei singoli moduli in prossimità delle connessioni filettate.
Posizionare gli elementi muniti di tazza in posizione verticale mantenendo la tazza rivolta verso il basso.
Il fissaggio a parete dei gruppi o dei singoli moduli è possibile mediante le flange di aggancio rapido, in tecnopolimero tipo Y
oppure, solo per riduttori e filtri riduttori, tramite la squadretta a 90 in acciaio zincato. In questo caso e necessario rimuovere la
manopola di regolazione prima di togliere la ghiera ed inserire la squadretta.
Utilizzare i dispositivi entro i limiti di temperatura e pressione indicati e, per il montaggio dei raccordi, non superare la coppia 
massima di serraggio consigliata.
Assicurarsi che le mostrine di copertura siano sempre presenti prima di immettere pressione ai dispositivi. La mostrina svolge
anche una funzione di bloccaggio dei tappi e dei supporti superiori e deve sempre essere montata.
Per filtri e filtri riduttori il livello di condensa non deve mai superare l'indicazione riportata sulle tazze e, nella versione con scarico
manuale e semiautomatico, può essere scaricata e convogliata con un tubetto flessibile Ø6/4 collegato direttamente alla
manopola del rubinetto di scarico.
Nel regolatore la pressione deve essere sempre impostata in salita e, per una maggiore precisione e sensibilità, si consiglia 
l'utilizzo di un riduttore con pressione di targa il più vicino possibile alla pressione desiderata.
Per il lubrificatore usare oli lubrificanti della classe FD22 o HG32. Verificare che, sia in ingresso che in uscita, la portata non sia
inferiore alla portata minima di innesco dichiarata, valore oltre il quale viene innescata la lubrificazione. La regolazione della 
quantità di olio avviene agendo sullo spillo di regolazione posto sulla cupolina in policarbonato trasparente (PC) dalla quale il
flusso di lubrificante è facilmente visibile e controllabile. Effettuare una regolazione in modo tale da immettere a valle una goccia
ogni 300-600 litri di aria. Tale regolazione sarà mantenuta in modo proporzionale alla portata richiesta. La ricarica dell'olio può
avvenire solo in assenza di pressione e direttamente dalla tazza. Questa taglia non è provvista di tappo ricarica.
L'azionamento della valvola di intercettazione manuale richiede una doppia azione sulla manopola: spinta verso il basso e
rotazione in senso orario. La chiusura, con conseguente messa in scarico dell'impianto a valle, avviene tramite semplice
rotazione in senso antiorario della manopola.
L'avviatore progressivo regola il tempo di riempimento del circuito a valle, regolazione ottenibile tramite il regolatore di flusso
incorporato nel dispositivo. L'avviatore usato singolarmente non permette la messa in scarico del circuito a valle. Per ottenere
questa funzione è necessario accoppiarlo a una valvola di intercettazione elettrica posta a monte.

Generalità

Caratteristiche costruttive e funzionali

Indicazioni per l’installazione e l’uso
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Serie Airplus
Taglia 1

Trattamento aria



Per effettuare operazioni di manutenzione che comportino la rimozione dei tappi o dei supporti superiori al corpo è
necessario rimuovere preventivamente entrambe le mostrine di copertura. Il tentativo di smontaggio dei tappi
superiori senza la preventiva rimozione delle mostrine potrebbe compromettere l'integrità e il corretto
funzionamento del dispositivo.

Tazze, supporti e tappi, sono assemblati al corpo tramite aggancio rapido a baionetta. Per la rimozione di quest'ultimi ruotare
in senso antiorario fino a battuta e poi sfilare dal corpo. Per rimuovere la tazza, premere il tasto verde di sicurezza verso il
basso, ruotare in senso antiorario fino a battuta e sfilare dal corpo.
Effettuare la pulizia delle tazze e delle parti trasparenti con acqua e detersivo o sapone neutro. Non utilizzare solventi
aggressivi o alcool.
L'elemento filtrante di filtri e filtri riduttori, in polietilene alta densità (HDPE), è rigenerabile mediante soffiaggio o lavaggio. Per
la sostituzione smontare la tazza, svitare il supporto e sostituire l'elemento filtrante con uno nuovo o rigenerato.
La ricarica dell'olio nel lubrificatore può avvenire solo in assenza di pressione e direttamente dalla tazza. Non è previsto il
tappo ricarica.
Sostituire la membrana del riduttore qualora il funzionamento non fosse più regolare o vi sia una perdita continua dal
relieving (scarico della sovrapressione). Scaricare totalmente la molla di regolazione prima di smontare il supporto di
regolazione.
Per altre operazioni di manutenzione, vista la complessità di montaggio e la necessità di un collaudo a specifica PNEUMAX,
si consiglia di rivolgersi alla ditta costruttrice.

Manutenzione

FILETTO
G1/8”
G1/4”
G3/8”
G1/2”

Coppie massime consigliate di serraggio dei raccordi

Versione Tecnopolimero (T)
4 Nm
9 Nm

16 Nm
22 Nm

Versione Metallo (N)
/

20 Nm
25 Nm
30 Nm

Serie Airplus
Taglia 1

Trattamento aria
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Serie Airplus
Taglia 1

Trattamento aria
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Codice di ordinazione 

Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
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171 F

VERSIONE
N = Inserti metallici
T = Filetto Tecnopolimero

CONNESSIONI
A = G1/8" (solo per versione con inserti)

B = G1/4"

SOGLIA DI FILTRAZIONE
A = 5 µm
B = 20 µm
C = 50 µm

Connessioni

Pressione max. di alimentazione

Temperatura max. d’esericizio 

Peso con filetti Tecnopolimero

Peso con inserti filettati

Soglia di filtrazione

Capacità di condensa max.

Posizione di montaggio

Coppia max. di serraggio raccordi

(con filetti in Tecnopolimero)

Coppia max. di serraggio raccordi

(con inserti filettati)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar - 1,3 MPa

-5 C 50 C

gr. 120

gr. 130

5 µm - 20 µm - 50 µm
318 cm

Verticale

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

- Doppia azione filtrante : per centrifugazione

  dell'aria e tramite elemento filtrante.

- Elemento filtrante in HDPE (polietilene ad alta densità)

  disponibile con 3 soglie di filtrazione (5 µm, 20 µm e 50 µm),

  sostituibile e rigenerabile mediante lavaggio.

- Tazza trasparente in policarbonato (PC) con

  protezione antiurto di serie.

- Montaggio tazza con aggancio rapido a

  baionetta e pulsante di sicurezza.

- Scarico della condensa semiautomatico montato di serie

Esempio: T171BFB : Filtro taglia 1, filetti in Tecnopolimero, connessione G1/4", soglia di filtrazione 20 µm

G1/4"= 9 Nm

* Ingombro max per rimozione tazza

Serie Airplus
Taglia 1

Trattamento aria
Filtro (F)

4



Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

Trattamento aria
Filtro depuratore (D)
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171 D

VERSIONE
N = Inserti metallici
T = Filetto Tecnopolimero

CONNESSIONI
A = G1/8" (solo per versione con inserti)

B = G1/4"

EFFICIENZA DI RITENZIONE

Connessioni

Pressione max. di alimentazione

Temperatura max. d’esercizio

Peso con filetti Tecnopolimero

Peso con inserti filettati

Efficienza di ritenzione

con particelle da 0,01 µm

Capacità di condensa max.

Posizione di montaggio

Coppia max. di serraggio raccordi

(con filetti in Tecnopolimero)

Coppia max. di serraggio raccordi

(con inserti filettati)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar - 1,3 Mpa

-5 C 50 C

gr. 125

gr. 135

318 cm

Verticale

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

- Elemento filtrante a coalescenza

  con soglia di filtrazione di 0.01 µm.

- Tazza trasparente in policarbonato (PC)

  con protezione antiurto di serie.

- Montaggio tazza con aggancio rapido

  a baionetta e  pulsante di sicurezza.

- Scarico della condensa semiautomatico montato di serie

Per una depurazione più efficace, si consiglia l’installazione di 

un filtro da 5 µm a monte del depuratore

Note d’uso

Esempio : T171BDA : Filtro depuratore taglia 1, filetti in Tecnopolimero, connessioni G1/4", efficienza di ritenzione 99,97%

* Ingombro max per rimozione tazza

G1/4" = 9 Nm

99,97%

A = 99,97%

Serie Airplus
Taglia 1

5
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Trattamento aria
Regolatore (R)
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Codice di ordinazione 

Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

171 R

VERSIONE
N = Inserti metallici
T = Filetto Tecnopolimero

CONNESSIONI
A = G1/8" (solo per versione con inserti)

B = G1/4"

GAMMA DI REGOLAZIONE
A = 0-2 bar
B = 0-4 bar
C = 0-8 bar
D = 0-12 bar

OPZIONI
       Standard (senza opzioni)
F = Fuga d’aria +
       relieving maggiorato
L = Senza relieving
R = Relieving maggiorato

- Regolatore di pressione a membrana con

  scarico della sovrapressione (Relieving).

- Membrana a rotolamento a bassa isteresi.

- Sistema bilanciato.

- Disponibili 4 gamme di regolazione

  della pressione fino a 12 bar.

- Possibile bloccaggio della manopola

  mediante pressione al raggiungimento del

  valore di P2 (pressione regolata) desiderato.

- Dotato di ghiera per fissaggio a pannello.

Connessioni

Pressione max. di alimentazione

Temperatura max. d’esercizio

Attacchi manometro

Peso con filetti Tecnopolimero

Peso con inserti filettati

Campo di regolazione

della pressione

Posizione di montaggio

Coppia max. di serraggio raccordi

(con filetti Tecnopolimero)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar - 1,3 Mpa

-5 C 50 C

G 1/8”

gr. 130

gr. 140

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-2 bar

Indifferente

G1/8" = 4 Nm

G1/4" = 9 Nm

Nel regolatore la pressione deve essere sempre impostata in 

salita. Per una maggiore precisione e sensibilità, si consiglia 

l’uso di un regolatore con pressione di targa il più vicino 

possibile alla pressione desiderata.

Note d’uso

Esempio: T171BRC : Regolatore taglia 1, filetti in Tecnopolimero, connessioni G1/4", gamma di regolazione da 0 a 8 bar

Serie Airplus
Taglia 1

Coppia max. di serraggio raccordi

(con inserti filettati)

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm



2

Trattamento aria
Regolatore con manometro integrato (RM)
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

Codice di ordinazione 

171 RM

VERSIONE
N = Inserti metallici
T = Filetto Tecnopolimero

CONNESSIONI
A = G1/8" (solo per versione con inserti)

B = G1/4"

GAMMA DI REGOLAZIONE
A = 0-2 bar
B = 0-4 bar
C = 0-8 bar
D = 0-12 bar

OPZIONI
       Standard (senza opzioni)
F = Fuga d’aria +
       relieving maggiorato
L = Senza relieving
R = Relieving maggiorato

- Regolatore di pressione a membrana con

  scarico della sovrapressione (Relieving).

- Membrana a rotolamento a bassa isteresi.

- Sistema bilanciato.

- Disponibili 4 gamme di regolazione

  della pressione fino a 12 bar.

- Possibile bloccaggio della manopola

  mediante pressione al raggiungimento del

  valore di P2 (pressione regolata) desiderato.

- Dotato di ghiera per fissaggio a pannello.

- Manometro integrato di serie con fondo scala 0-12 bar.

Connessioni

Pressione max. di alimentazione

Temperatura max. d’esercizio

Peso con filetti Tecnopolimero

Peso con inserti filettati

Campo di regolazione

della pressione

Posizione di montaggio

Coppia max. di serraggio raccordi

(con filetti in Tecnopolimero)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar - 1,3 Mpa

-5 C 50 C

gr. 140

gr. 150

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

Indifferente

Nel regolatore la pressione deve essere sempre impostata in 

salita. Per una maggiore precisione e sensibilità, si consiglia 

l’uso di un regolatore con pressione di targa il più vicino 

possibile alla pressione desiderata.

Note d’uso

Esempio : T171BRMC : Regolatore taglia 1, manometro incorporato, filetti in Tecnopolimero, connessioni G1/4", gamma di regolazione da 0 a 8 bar

G1/4" = 9 Nm

Serie Airplus
Taglia 1

Coppia max. di serraggio raccordi

(con inserti filettati)

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm
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Regolatore per batteria (B)
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Codice di ordinazione 

Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

171 B

VERSIONE
N = Inserti metallici
T = Filetto Tecnopolimero

CONNESSIONI
A = G1/8" (solo per versione con inserti)

B = G1/4"

GAMMA DI REGOLAZIONE
A = 0-2 bar
B = 0-4 bar
C = 0-8 bar
D = 0-12 bar

OPZIONI
       Standard (senza opzioni)
F = Fuga d’aria +
       relieving maggiorato
L = Senza relieving
R = Relieving maggiorato

- Regolatore di pressione a membrana con

  scarico della sovrapressione (Relieving).

- Membrana a rotolamento a bassa isteresi.

- Sistema bilanciato.

- Disponibili 4 gamme di regolazione della

  pressione fino a 12 bar.

- Possibile bloccaggio della manopola

  mediante pressione al raggiungimento

  del valore di P2 (pressione regolata) desiderato.

- Connessione di uscita G1/8" frontale.

- Alimentazione possibile in entrambi i sensi (DX o SX).

Connessioni

Pressione max. di alimentazione

Temperatura max. d’esercizio

Attacchi manometro

Peso con filetti Tecnopolimero

Peso con inserti filettati

Campo di regolazione

della pressione

Posizione di montaggio

Coppia max. di serraggio raccordi

(con filetti Tecnopolimero)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar - 1,3 Mpa

-5 C 50 C

G 1/8”

gr. 130

gr. 140

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

Indifferente

G1/8"  = 4 Nm

G1/4"  = 9 Nm

Nel regolatore la pressione deve essere sempre impostata in 

salita. Per una maggiore precisione e sensibilità, si consiglia 

l’uso di un regolatore con pressione di targa il più vicino 

possibile alla pressione desiderata.

Note d’uso

Esempio: T171BRC : Regolatore taglia 1, filetti in Tecnopolimero, connessioni G1/4", gamma di regolazione da 0 a 8 bar

Serie Airplus
Taglia 1

Coppia max. di serraggio raccordi

(con inserti filettati)

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm
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Regolatore per batteria con manometro integrato (M)
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

Codice di ordinazione 

171 M

VERSIONE
N = Inserti metallici
T = Filetto Tecnopolimero

CONNESSIONI
A = G1/8" (solo per versione con inserti)

B = G1/4"

GAMMA DI REGOLAZIONE
A = 0-2 bar
B = 0-4 bar
C = 0-8 bar
D = 0-12 bar

OPZIONI
       Standard (senza opzioni)
F = Fuga d’aria +
       relieving maggiorato
L = Senza relieving
R = Relieving maggiorato

- Regolatore di pressione a membrana con

  scarico della  sovrapressione (Relieving).

- Membrana a rotolamento a bassa isteresi.

- Sistema bilanciato.

- Disponibili 4 gamme di regolazione della

  pressione fino a 12 bar.

- Possibile bloccaggio della manopola

  mediante pressione al raggiungimento del

  valore di P2 (pressione regolata) desiderato.

- Connessione di uscita G1/8 frontale dal lato

  opposto al manometro incorporato.

- Alimentazione possibile in entrambi i sensi (DX o SX).

- Manometro integrato di serie con fondo scala 0-12 bar.

Connessioni

Pressione max. di alimentazione

Temperatura max. d’esercizio

Peso con filetti Tecnopolimero

Peso con inserti filettati

Campo di regolazione

della pressione

Posizione di montaggio

Coppia max. di serraggio raccordi

(con filetti in Tecnopolimero)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar - 1,3 Mpa

-5 C 50 C

gr. 140

gr. 150

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

Indifferente

G1/8" = 4 Nm

G1/4" = 9 Nm

Nel regolatore la pressione deve essere sempre impostata in 

salita. Per una maggiore precisione e sensibilità, si consiglia 

l’uso di un regolatore con pressione di targa il più vicino 

possibile alla pressione desiderata.

Note d’uso

Esempio : T171BRMC : Regolatore taglia 1, manometro incorporato, filetti in Tecnopolimero, connessioni G1/4", gamma di regolazione da 0 a 8 bar

Serie Airplus
Taglia 1

Coppia max. di serraggio raccordi

(con inserti filettati)

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm
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Trattamento aria
Batteria di riduttori
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

G 171

VERSIONE
N = Inserti metallici
T = Filetto Tecnopolimero

CONNESSIONI
A = G1/8" (solo per versione con inserti)

B = G1/4"

GAMMA DI REGOLAZIONE 1
A = 0-2 bar
B = 0-4 bar
C = 0-8 bar
D = 0-12 bar

48

40+ (48 x (N° Posti -1))

10
9

TIPOLOGIA RIDUTTORI
B = Standard con flange X
M = Manometro incorporato
      con flange X
W = Standard con flange Y
Z = Manometro incorporato
      con flange Y

NUMERO DI RIDUTTORI
1 = 1 riduttore
2 = 2 riduttori
3 = 3 riduttori
4 = 4 riduttori
5 = 5 riduttori
6 = 6 riduttori

GAMMA DI REGOLAZIONE 2
A = 0-2 bar
B = 0-4 bar
C = 0-8 bar
D = 0-12 bar

GAMMA DI REGOLAZIONE 3
A = 0-2 bar
B = 0-4 bar
C = 0-8 bar
D = 0-12 bar

GAMMA DI REGOLAZIONE 4
A = 0-2 bar
B = 0-4 bar
C = 0-8 bar
D = 0-12 bar

GAMMA DI REGOLAZIONE 5
A = 0-2 bar
B = 0-4 bar
C = 0-8 bar
D = 0-12 bar

GAMMA DI REGOLAZIONE 6
A = 0-2 bar
B = 0-4 bar
C = 0-8 bar
D = 0-12 bar

- Pressione di alimentazione comune per

  tutta la batteria di riduttori.

- Possibilità di montaggio fino a MAX 6 riduttori .

- Alimentazione possibile in entrambi i sensi (DX o SX).

Connessioni

Pressione max. di alimentazione

Temperatura max. d’esercizio

Campo di regolazione

della pressione

Posizione di montaggio

Coppia max. di serraggio raccordi

(con filetti Tecnopolimero)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar - 1,3 Mpa

-5 C 50 C

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

Indifferente

G1/8"  = 4 Nm

G1/4"  = 9 Nm

Nel regolatore la pressione deve essere sempre impostata in

salita. Per una maggiore precisione e sensibilità, si consiglia

l’uso di un regolatore con pressione di targa il più vicino possibile

alla pressione desiderata.

Note d’uso

Esempio: GT171BB4CCCC : Batteria 4 riduttori taglia 1, filetti in Tecnopolimero, connessioni G1/4" e gamma di regolazione 0 - 8 bar

Serie Airplus
Taglia 1

27
,5

27
,5

Coppia max. di serraggio raccordi

(con inserti filettati)

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm
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Trattamento aria
Ingombri con Flange Y

11

Serie Airplus
Taglia 1

Batteria 2 posti

Batteria 3 posti

Batteria 4 posti

n 4.5 3

10
9

80

48

88

40+ (48 x (N° Posti -1))

48

48

3n 4.5

10
9

80

Batteria 5 posti

Batteria 6 posti

10
9

96

80

3n 4.5

48

40+ (48 x (N° Posti -1))

40+ (48 x (N° Posti -1))

80

10
9

n 4.5 3

144

48

40+ (48 x (N° Posti -1))

n 4.5 3

192

48

10
9

80
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Trattamento aria
Filtro regolatore (E)

12

Serie Airplus
Taglia 1
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

Codice di ordinazione 

171 E

VERSIONE
N = Inserti metallici
T = Filetto Tecnopolimero

CONNESSIONI
A = G1/8" (solo per versione con inserti)

B = G1/4"

SOGLIA DI FILTRAZIONE
A = 5 µm
B = 20 µm
C = 50 µm

GAMMA DI REGOLAZIONE
A = 0-2 bar
B = 0- 4 bar
C = 0-8 bar
D = 0-12 bar

- Filtro- Regolatore di pressione a membrana con

  scarico della sovrapressione (Relieving).

- Membrana a rotolamento a bassa isteresi.

- Sistema bilanciato.

- Doppia azione filtrante : per centrifugazione

  dell'aria e tramite elemento filtrante.

- Elemento filtrante in HDPE (polietilene ad alta densità) 

  disponibile con 3 soglie di filtrazione (5µm, 20µm e 50µm),

  sostituibile e rigenerabile mediante lavaggio. 

- Tazza trasparente in policarbonato (PC) con

  protezione antiurto di serie.

- Montaggio tazza con aggancio rapido a

  baionetta e pulsante di sicurezza.

- Scarico della condensa semiautomatico montato di serie

- Disponibili 4 gamme di regolazione della

  pressione fino a 12 bar.

- Possibile bloccaggio della manopola

  mediante pressione al raggiungimento

  del valore di P2 (pressione regolata) desiderato

- Dotato di ghiera per fissaggio a pannello.

Connessioni

Pressione max. di alimentazione

Temperatura max. d’esercizio

Attacchi manometro

Peso con filetti Tecnopolimero

Peso con inserti filettati

Campo di regolazione

della pressione

Soglia di  filtrazione

Capacità di condensa max.

Posizione di montaggio

Coppia max. di serraggio raccordi

(con filetti in Tecnopolimero)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar - 1,3 Mpa

-5 C 50 C

G 1/8”

gr. 190

gr. 200

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
318 cm

Verticale

G1/8" = 4 Nm

G1/4" = 9 Nm

Nel regolatore la pressione deve essere sempre impostata in 

salita. Per una maggiore precisione e sensibilità, si consiglia 

l’uso di un regolatore con pressione di targa il più vicino 

possibile alla pressione desiderata.

Note d’uso

Esempio : T171BEBC : Filtro regolatore taglia 1, filetti in Tecnopolimero, connessioni G1/4", soglia di filtrazione 20 µm, gamma di regolazione da 0 a 8 bar

* Ingombro max per rimozione tazza

Coppia max. di serraggio raccordi

(con inserti filettati)

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm
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Trattamento aria
Filtro regolatore con manometro integrato (EM)
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Codice di ordinazione 

Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

171 EM

VERSIONE
N = Inserti metallici
T = Filetto Tecnopolimero

CONNESSIONI
A = G1/8" (solo per versione con inserti)

B = G1/4"

SOGLIA DI FILTRAZIONE
A = 5 µm
B = 20 µm
C = 50 µm

GAMMA DI REGOLAZIONE
A = 0-2 bar
B = 0-4 bar
C = 0-8 bar
D = 0-12 bar

- Filtro - Regolatore di pressione a membrana con

  scarico della sovrapressione (Relieving).

- Membrana a rotolamento a bassa isteresi.

- Sistema bilanciato.

- Doppia azione filtrante : per centrifugazione

  dell'aria e tramite elemento filtrante.

- Elemento filtrante in HDPE (polietilene ad alta densità)

  disponibile con 3 soglie di filtrazione (5 µm, 20 µm e 50 µm),

  sostituibile e rigenerabile mediante lavaggio. 

- Tazza trasparente in policarbonato (PC) con

  protezione antiurto di serie.

- Montaggio tazza con aggancio rapido a

  baionetta e pulsante di sicurezza.

- Scarico della condensa semiautomatico montato di serie.

- Disponibili 4 gamme di regolazione della

  pressione fino a 12 bar.

- Possibile bloccaggio della manopola

  mediante pressione al raggiungimento

  del valore di P2 (pressione regolata) desiderato.

- Dotato di ghiera per fissaggio a pannello.

- Manometro integrato di serie con fondo scala 0-12 bar.

Connessioni

Pressione max. di alimentazione

Temperatura max. d’esercizio

Peso con filetti Tecnopolimero

Peso con inserti filettati

Campo di regolazione

della pressione

Soglia di  filtrazione

Capacità di condensa max.

Posizione di montaggio

Coppia max. di serraggio raccordi

(con filetti in Tecnopolimero)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar - 1,3 Mpa

-5 C 50 C

gr. 200

gr. 210

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
318 cm

Verticale

Nel regolatore la pressione deve essere sempre impostata in 

salita. Per una maggiore precisione e sensibilità, si consiglia 

l’uso di un regolatore con pressione di targa il più vicino 

possibile alla pressione desiderata.

Note d’uso

Esempio: T171BEMBC : Filtro regolatore taglia 1, manometro incorporato, filetti in Tecnopolimero, connessioni G1/4", soglia di filtrazione 20 µm, gamma di regolazione da 0 a 8 bar

* Ingombro max per rimozione tazza

G1/4" = 9 Nm

Serie Airplus
Taglia 1

Coppia max. di serraggio raccordi

(con inserti filettati)

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm
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Trattamento aria
Lubrificatore (L)
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Serie Airplus
Taglia 1
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

Codice di ordinazione 

171 L

VERSIONE
N = Inserti metallici
T = Filetto Tecnopolimero

CONNESSIONI
A = G1/8" (solo per versione con inserti)

B = G1/4"

- Lubrificazione a nebbia d'olio con orifizio di

  passaggio a sezione variabile in funzione della portata. 

- Regolazione della quantità di lubrificante e cupolina di 

  visualizzazione dell'erogazione dell'olio in policarbonato (PC). 

- Tazza trasparente in policarbonato (PC)

  con protezione antiurto di serie.

- Montaggio tazza con aggancio rapido a

  baionetta e pulsante di sicurezza.

Connessioni

Pressione max. di alimentazione

Temperatura max. d’esercizio

Peso con filetti Tecnopolimero

Peso con inserti filettati

Valori indicativi sulla quantità

di lubrificante

Tipo di olio

Capacità olio tazza

Posizione di montaggio

Coppia max. di serraggio raccordi

(con filetti in Tecnopolimero)

Coppia max. di serraggio raccordi

(con inserti filettati)

Portata min. di intervento a 6,3 bar

G 1/8” - G 1/4”

13 bar - 1,3 Mpa

-5 C 50 C

gr. 110

gr. 120

1 goccia ogni

300/600 NI

FD22 - HG32
336 cm

Verticale

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

40 Nl/min.

Installare il più vicino possibile al punto di utilizzo.

Non usare alcol, oli detergenti né solventi in generale.

Note d’uso

Esempio : T171BL : Lubrificatore taglia 1, filetti in Tecnopolimero, connessioni G1/4"

* Ingombro max per rimozione tazza

G1/4" = 9 Nm
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Trattamento aria
Valvola di intercettazione (VL)
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Codice di ordinazione 

Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

171 VL

VERSIONE
N = Inserti metallici
T = Filetto Tecnopolimero

CONNESSIONI
A = G1/8" (solo per versione con inserti)

B = G1/4"

- Valvola 3 vie ad otturatore ad azionamento manuale.

- Apertura della valvola mediante doppia azione della manopola:

  spinta e rotazione in senso orario.

- Chiusura della valvola con messa in scarico dell'impianto a

  valle mediante rotazione della manopola in senso antiorario.

- Manopola bloccabile con inserimento di 3 lucchetti max.

Connessioni

Pressione max. di alimentazione

Temperatura max. d’esercizio

Peso con filetti Tecnopolimero

Peso con inserti filettati

Posizione di montaggio

Angolo di apertura/chiusura manopola

Coppia max. di serraggio raccordi

(con filetti in Tecnopolimero)

Coppia max. di serraggio raccordi

(con inserti filettati)

Portata nominale a 6 bar

con p=1

Portata nominale in

scarico a 6 bar con p=1

G 1/8” - G 1/4”

13 bar - 1,3 Mpa

-5 C 50 C

gr. 100

gr. 110

Indifferente

90

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

Esempio: T171BVL : Valvola di intercettazione manuale taglia 1, filetti in Tecnopolimero, connessioni G1/4"

G1/4" = 9 Nm

1400 Nl/min.

550 Nl/min.

Serie Airplus
Taglia 1
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Trattamento aria
Valvola di intercettazione elettrica (VE)
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Serie Airplus
Taglia 1
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

Codice di ordinazione 

171 VE

VERSIONE
N = Inserti metallici
T = Filetto Tecnopolimero

CONNESSIONI
A = G1/8" (solo per versione con inserti)

B = G1/4"

TENSIONE
B2 = Senza avvolgimento
        Meccanica M2
B4 = 12 V DC
B5 = 24 V DC
B6 = 24 V AC (50-60 Hz)
B7 = 110 V AC (50-60 Hz)
B8 = 220 V AC (50-60 Hz)
B9 = 24 V DC (2 Watt)

- Valvola 3 vie ad otturatore ad azionamento elettropneumatico.

- Disponibile anche con elettropilota da 15mm (con adattatore).

Connessioni alimentazione ed utilizzo

Connessione scarico

Temperatura max. d’esercizio

Peso con filetti Tecnopolimero

Peso con inserti filettati

Posizione di montaggio

Pressione min. di funzionamento

Pressione max. di funzionamento

Coppia max. di serraggio raccordi

(con filetti in Tecnopolimero)

Coppia max. di serraggio raccordi

(con inserti filettati)

Portata nominale a 6 bar

con p=1

Portata nominale in

scarico a 6 bar con p=1

G 1/8” - G 1/4”

G 1/4”

-5 C 50 C

gr. 130

gr. 140

Indifferente

2,5 bar

10 bar

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

1400 Nl/min.

Esempio : T171BVEB2 : Valvola di intercettazione elettrica taglia 1, filetti in Tecnopolimero, connessioni G1/4", senza avvolgimento, con meccanica M2

G1/4" = 9 Nm

550 Nl/min.
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Trattamento aria
Avviatore progressivo (AP)
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Codice di ordinazione 

Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

171 AP

VERSIONE
N = Inserti metallici
T = Filetto Tecnopolimero

CONNESSIONI
A = G1/8" (solo per versione con inserti)

B = G1/4"

- Regolazione del tempo di riempimento del circuito

  a valle tramite regolatore di flusso incorporato.

- Funzionamento con piena portata al raggiungimento

  del 50% della pressione d'alimentazione.

Connessioni

Pressione max. di alimentazione

Temperatura max. d’esercizio

Peso con filetti Tecnopolimero

Peso con inserti filettati

Coppia max. di serraggio raccordi

(con filetti in Tecnopolimero)

Coppia max. di serraggio raccordi

(con inserti filettati)

Posizione di montaggio

Pressione min. di funzionamento

Portata nominale a 6 bar

con p=1

Portata del regolatore di flusso

incorporato con spillo tutto aperto

G 1/8” - G 1/4”

13 bar - 1,3 MPa

50 C

gr. 70

gr. 80

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

Indifferente

2,5 bar - 0,25 Mpa

1400 Nl/min.

75 Nl/min.

Esempio: T171BAP : Avviatore progressivo taglia 1, filetti in Tecnopolimero e connessioni G1/4"

G1/4" = 9 Nm

Serie Airplus
Taglia 1
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Trattamento aria
Presa d’aria (PA)
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Serie Airplus
Taglia 1
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

Codice di ordinazione 

T171BPA

- Disponibile con due connessioni filettate G1/4". Connessioni

Pressione max. di alimentazione

Temperatura max. d’esercizio

Peso

Posizione di montaggio

Coppia max. di serraggio raccordi

(con filetti Tecnopolimero)

G 1/4”

13 bar - 1,3 Mpa

-5 C 50 C

gr. 52

Indifferente

Esempio : T171BPA : Presa d’aria taglia 1, connessioni G1/4 in Tecnopolimero

G1/4" = 9 Nm

Attenzione
Per questo prodotto sono disponibili
solo le connessioni in Tecnopolimero
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Trattamento aria
Presa pressostato (PP)
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Codice di ordinazione 

Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

T171BPP

- Pressostato tarabile (da 2 a 10 bar) incorporato nella parte

   superiore con connessione elettrica applicata.

- Connessione filettata G1/4" disponibile nella parte inferiore.

Connessioni

Pressione max. di alimentazione

Temperatura ambiente max. (a 10 bar)

Peso

Portata del microswitch

Grado di protezione

(con connettore montato)

Campo di regolazione

Posizione di montaggio

Coppia max. di serraggio raccordi

(con filetti Tecnopolimero)

G 1/4”

13 bar - 1,3 MPa

50 C

gr. 138

5A

2 -10 bar

Indifferente

IP 65

Esempio: T171BPP : Presa pressostato taglia 1, connessioni G1/4" in Tecnopolimero

Attenzione
Per questo prodotto sono disponibili
solo le connessioni in Tecnopolimero

G1/4" = 9 Nm

Serie Airplus
Taglia 1
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Trattamento aria
Accessori

20

Serie Airplus
Taglia 1
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Caratteristiche costruttive

Codice di ordinazione 

T171X
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Codice di ordinazione 

Caratteristiche costruttive

T171Y

- Permette l'unione rapida di due moduli.

- Permette l'unione rapida di due moduli con possibilità di 

  fissaggio a parete.

- Permette il fissaggio a parete di un elemento singolo.

Esempio : T171X : Flangia d’aggancio taglia 1

Esempio : T171Y : Flangia d’aggancio con fori taglia 1

Flangia X

Flangia Y

Peso gr. 12

Peso gr. 18

48

80

62

4.
5

4.
5

3

95

Ingombro per fissaggio
a parete modulo singolo
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Trattamento aria
Accessori

21

Codice di ordinazione 

Caratteristiche costruttive

17150

Peso gr. 32

Codice di ordinazione 

17070 .

VERSIONE
A = Quadrante Ø40
B = Quadrante Ø50

SCALA
A = Scala 0-4 bar
B = Scala 0-6 bar
C = Scala 0-12 bar

- Permette il fissaggio a parete di riduttori e filtri riduttori.

Staffa di fissaggio

Manometro

Serie Airplus
Taglia 1
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Trattamento aria
Gruppo combinato (EM + L)
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

Codice di ordinazione 

G 171 H

VERSIONE
N = Inserti metallici
T = Filetto Tecnopolimero

CONNESSIONI
A = G1/8" (solo per versione con inserti)

B = G1/4"

SOGLIA DI FILTRAZIONE
GAMMA DI REGOLAZIONE
C = 5 µm / 0-8 bar
D = 5 µm / 0-12 bar
G = 20 µm / 0-8 bar
H = 20 µm / 0-12 bar
N = 50 µm / 0-8 bar
P = 50 µm / 0-12 bar

Connessioni

Pressione max. di alimentazione

Temperatura max. d’esercizio

Peso con filetti Tecnopolimero

Peso con inserti filettati

Campo di regolazione

della pressione

Soglia di filtrazione

Capacità di condensa max.

Valori indicativi sulla quantità

di lubrificante

Tipo di olio

Capacità olio tazza

Posizione di montaggio

Coppia max. di serraggio raccordi

(con filetti in Tecnopolimero)

Coppia max. di serraggio raccordi

(con inserti filettati)

Portata min. di intervento a 6,3 bar

G 1/8” - G 1/4”

13 bar - 1,3 Mpa

-5 C 50 C

gr. 328

gr. 348

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
318 cm

1 goccia ogni

300/600 Nl

FD22 - HG32
336 cm

Verticale

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

40 Nl/min.

Nel regolatore la pressione deve essere sempre impostata in 

salita. Per una maggiore precisione e sensibilità, si consiglia 

l’uso di un regolatore con pressione di targa il più vicino 

possibile alla pressione desiderata.

Note d’uso

Gruppo combinato composto da Filtro-Regolatore con 

manometro incorporato e Lubrificatore assemblati con una 

flangia d’aggancio (Y) per fissaggio a parete. Manometro

integrato di serie con fondo scala 0-12 bar.

Esempio : GT171BHG : Gruppo Filtro-Regolatore e Lubrificatore taglia 1, filetti in Tecnopolimero, connessioni G1/4", soglia di filtrazione 20 µm e gamma di regolazione da 0 a 8 bar

G1/4" = 9 Nm



2

Trattamento aria
Gruppo combinato (F + RM + L)
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

G 171 K

VERSIONE
N = Inserti metallici
T = Filetto Tecnopolimero

CONNESSIONI
A = G1/8" (solo per versione con inserti)

B = G1/4"

SOGLIA DI FILTRAZIONE
GAMMA DI REGOLAZIONE
C = 5 µm / 0-8 bar
D = 5 µm / 0-12 bar
G = 20 µm / 0-8 bar
H = 20 µm / 0-12 bar
N = 50 µm / 0-8 bar
P = 50 µm / 0-12 bar

Connessioni

Pressione max. di alimentazione

Temperatura max. d’esercizio

Peso con filetti Tecnopolimero

Peso con inserti filettati

Campo di regolazione

della pressione

Soglia di filtrazione

Capacità di condensa max.

Valori indicativi sulla quantità

di lubrificante

Tipo di olio

Capacità olio tazza

Posizione di montaggio

Coppia max. di serraggio raccordi

(con filetti in Tecnopolimero)

Coppia max. di serraggio raccordi

(con inserti filettati)

Portata min. di intervento a 6,3 bar

G 1/8” - G 1/4”

13 bar - 1,3 Mpa

-5 C 50 C

gr. 406

gr. 436

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
318 cm

1 goccia ogni

300/600 Nl

FD22 - HG32
336 cm

Verticale

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

40 Nl/min.

Nel regolatore la pressione deve essere sempre impostata in 

salita. Per una maggiore precisione e sensibilità, si consiglia 

l’uso di un regolatore con pressione di targa il più vicino 

possibile alla pressione desiderata.

Note d’uso

Gruppo combinato composto da Filtro, Regolatore con

manometro incorporato e Lubrificatore assemblati con due flange 

d’aggancio (Y) per fissaggio a parete. Manometro integrato di 

serie con fondo scala 0-12 bar.

Esempio : GT171BKG : Gruppo Filtro, Regolatore e Lubrificatore taglia 1, filetti in Tecnopolimero, connessioni G1/4", soglia di filtrazione 20 µm e gamma di regolazione da 0 a 8 bar

G1/4" = 9 Nm

Serie Airplus
Taglia 1
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

Codice di ordinazione 

G 171 N

VERSIONE
N = Inserti metallici
T = Filetto Tecnopolimero

CONNESSIONI
A = G1/8" (solo per versione con inserti)

B = G1/4"

SOGLIA DI FILTRAZIONE
GAMMA DI REGOLAZIONE
C = 5 µm / 0-8 bar
D = 5 µm / 0-12 bar
G = 20 µm / 0-8 bar
H = 20 µm / 0-12 bar
N = 50 µm / 0-8 bar
P = 50 µm / 0-12 bar

Connessioni

Pressione max. di alimentazione

Temperatura max. d’esercizio

Peso con filetti Tecnopolimero

Peso con inserti filettati

Campo di regolazione

della pressione

Soglia di filtrazione

Capacità di condensa max.

Valori indicativi sulla quantità

di lubrificante

Tipo di olio

Capacità olio tazza

Posizione di montaggio

Coppia max. di serraggio raccordi

(con filetti in Tecnopolimero)

Coppia max. di serraggio raccordi

(con inserti filettati)

Portata min. di intervento a 6,3 bar

G 1/8” - G 1/4”

13 bar - 1,3 Mpa

-5 C 50 C

gr. 398

gr. 418

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
318 cm

1 goccia ogni

300/600 Nl

FD22 - HG32
336 cm

Verticale

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

40 Nl/min.

Nel regolatore la pressione deve essere sempre impostata in 

salita. Per una maggiore precisione e sensibilità, si consiglia 

l’uso di un regolatore con pressione di targa il più vicino 

possibile alla pressione desiderata.

Note d’uso

Gruppo combinato composto da Filtro-Regolatore con 

manometro incorporato, Presa d’aria e Lubrificatore assemblati 

con due flange d’aggancio (Y) per fissaggio a parete. Manometro

integrato di serie con fondo scala 0-12 bar.

Esempio : GT171BNG : Gruppo Filtro-Regolatore, Presa d’aria, Lubrificatore, taglia 1, filetti in Tecnopolimero, connessioni G1/4", soglia di filtrazione 20 µm e gamma di regolazione da 0 a 8 bar

G1/4" = 9 Nm
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Codice di ordinazione 

Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

G 171 R

VERSIONE
N = Inserti metallici
T = Filetto Tecnopolimero

CONNESSIONI
A = G1/8" (solo per versione con inserti)

B = G1/4"

SOGLIA DI FILTRAZIONE
GAMMA DI REGOLAZIONE
C = 5 µm / 0-8 bar
D = 5 µm / 0-12 bar
G = 20 µm / 0-8 bar
H = 20 µm / 0-12 bar
N = 50 µm / 0-8 bar
P = 50 µm / 0-12 bar

Connessioni

Pressione max. di alimentazione

Temperatura max. d’esercizio

Peso con filetti Tecnopolimero

Peso con inserti filettati

Campo di regolazione

della pressione

Soglia di filtrazione

Capacità di condensa max.

Valori indicativi sulla quantità

di lubrificante

Tipo di olio

Capacità olio tazza

Posizione di montaggio

Coppia max. di serraggio raccordi

(con filetti in Tecnopolimero)

Coppia max. di serraggio raccordi

(con inserti filettati)

Portata min. di intervento a 6,3 bar

G 1/8” - G 1/4”

13 bar - 1,3 Mpa

-5 C 50 C

gr. 484

gr. 504

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
318 cm

1 goccia ogni

300/600 Nl

FD22 - HG32
336 cm

Verticale

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

40 Nl/min.

Nel regolatore la pressione deve essere sempre impostata in 

salita. Per una maggiore precisione e sensibilità, si consiglia 

l’uso di un regolatore con pressione di targa il più vicino 

possibile alla pressione desiderata.

Note d’uso

Gruppo combinato composto da Filtro-Regolatore con 

manometro incorporato, Presa Pressostato e Lubrificatore 

assemblati con due flange d’aggancio (Y) per fissaggio a parete. 

Manometro  integrato di serie con fondo scala 0-12 bar.

Esempio : GT171BRG : Gruppo Filtro-Riduttore, Presa pressostato e Lubrificatore, taglia 1, filetti in Tecnopolimero, connessioni G1/4", soglia di filtrazione 20 µm
e gamma di regolazione da 0 a 8 bar

G1/4" = 9 Nm

Serie Airplus
Taglia 1
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Serie Airplus
Taglia 1
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

Codice di ordinazione 

G 171 VG

VERSIONE
N = Inserti metallici
T = Filetto Tecnopolimero

CONNESSIONI
A = G1/8" (solo per versione con inserti)

B = G1/4"

SOGLIA DI FILTRAZIONE
GAMMA DI REGOLAZIONE
C = 5 µm / 0-8 bar
D = 5 µm / 0-12 bar
G = 20 µm / 0-8 bar
H = 20 µm / 0-12 bar
N = 50 µm / 0-8 bar
P = 50 µm / 0-12 bar

Connessioni

Pressione max. di alimentazione

Temperatura max. d’esercizio

Peso con filetti Tecnopolimero

Peso con inserti filettati

Campo di regolazione

della pressione

Soglia di filtrazione

Capacità di condensa max.

Valori indicativi sulla quantità

di lubrificante

Tipo di olio

Capacità olio tazza

Posizione di montaggio

Coppia max. di serraggio raccordi

(con filetti in Tecnopolimero)

Coppia max. di serraggio raccordi

(con inserti filettati)

Portata min. di intervento a 6,3 bar

G 1/8” - G 1/4”

13 bar - 1,3 Mpa

-5 C 50 C

gr. 318

gr. 338

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
318 cm

1 goccia ogni

300/600 Nl

FD22 - HG32
336 cm

Verticale

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

40 Nl/min.

Nel regolatore la pressione deve essere sempre impostata in 

salita. Per una maggiore precisione e sensibilità, si consiglia 

l’uso di un regolatore con pressione di targa il più vicino 

possibile alla pressione desiderata.

Note d’uso

Gruppo combinato composto da Valvola d’intercettazione 

manuale, Filtro-Regolatore con manometro incorporato, 

assemblati con una flangia d’aggancio (Y) per fissaggio a parete. 

Manometro  integrato di serie con fondo scala 0-12 bar.

Esempio : GT171BVGG : Gruppo Valvola d’intercettazione e Filtro-regolatore, taglia 1 filetti in Tecnopolimero connessioni G1/4", soglia di filtrazione 20 µm e gamma di regolazione da 0 a 8 bar

G1/4" = 9 Nm
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Codice di ordinazione 

Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

G 171 VH

VERSIONE
N = Inserti metallici
T = Filetto Tecnopolimero

CONNESSIONI
A = G1/8" (solo per versione con inserti)

B = G1/4"

SOGLIA DI FILTRAZIONE
GAMMA DI REGOLAZIONE
C = 5 µm / 0-8 bar
D = 5 µm / 0-12 bar
G = 20 µm / 0-8 bar
H = 20 µm / 0-12 bar
N = 50 µm / 0-8 bar
P = 50 µm / 0-12 bar

Connessioni

Pressione max. di alimentazione

Temperatura max. d’esercizio

Peso con filetti Tecnopolimero

Peso con inserti filettati

Campo di regolazione

della pressione

Soglia di filtrazione

Capacità di condensa max.

Valori indicativi sulla quantità

di lubrificante

Tipo di olio

Capacità olio tazza

Posizione di montaggio

Coppia max. di serraggio raccordi

(con filetti in Tecnopolimero)

Coppia max. di serraggio raccordi

(con inserti filettati)

Portata min. di intervento a 6,3 bar

G 1/8” - G 1/4”

13 bar - 1,3 Mpa

-5 C 50 C

gr. 446

gr. 476

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
318 cm

1 goccia ogni

300/600 Nl

FD22 - HG32
336 cm

Verticale

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

40 Nl/min.

Nel regolatore la pressione deve essere sempre impostata in 

salita. Per una maggiore precisione e sensibilità, si consiglia 

l’uso di un regolatore con pressione di targa il più vicino 

possibile alla pressione desiderata.

Note d’uso

Gruppo combinato composto da Valvola d’intercettazione 

manuale, Filtro-Regolatore con manometro incorporato e 

Lubrificatore, assemblati con due flange d’aggancio (Y) per 

fissaggio a parete. Manometro  integrato di serie con

fondo scala 0-12 bar.

Esempio : GT171BVHG : Gruppo Valvola d’intercettazione, Filtro-Regolatore e Lubrificatore, taglia 1, filetti in Tecnopolimero, connessioni G1/4", soglia di filtrazione 20 µm
e gamma di regolazione da 0 a 8 bar
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

Codice di ordinazione 

G 171 VK

VERSIONE
N = Inserti metallici
T = Filetto Tecnopolimero

CONNESSIONI
A = G1/8" (solo per versione con inserti)

B = G1/4"

SOGLIA DI FILTRAZIONE
GAMMA DI REGOLAZIONE
C = 5 µm / 0-8 bar
D = 5 µm / 0-12 bar
G = 20 µm / 0-8 bar
H = 20 µm / 0-12 bar
N = 50 µm / 0-8 bar
P = 50 µm / 0-12 bar

Connessioni

Pressione max. di alimentazione

Temperatura max. d’esercizio

Peso con filetti Tecnopolimero

Peso con inserti filettati

Campo di regolazione

della pressione

Soglia di filtrazione

Capacità di condensa max.

Valori indicativi sulla quantità

di lubrificante

Tipo di olio

Capacità olio tazza

Posizione di montaggio

Coppia max. di serraggio raccordi

(con filetti in Tecnopolimero)

Coppia max. di serraggio raccordi

(con inserti filettati)

Portata min. di intervento a 6,3 bar

G 1/8” - G 1/4”

13 bar - 1,3 Mpa

-5 C 50 C

gr. 518

gr. 558

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
318 cm

1 goccia ogni

300/600 Nl

FD22 - HG32
336 cm

Verticale

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

40 Nl/min.

Nel regolatore la pressione deve essere sempre impostata in 

salita. Per una maggiore precisione e sensibilità, si consiglia 

l’uso di un regolatore con pressione di targa il più vicino 

possibile alla pressione desiderata.

Note d’uso

Gruppo combinato composto da Valvola d’intercettazione 

manuale, dal Filtro, dal Regolatore con manometro incorporato,

e Lubrificatore assemblati con due flange d’aggancio (Y) per 

fissaggio a parete ed una flangia d’aggancio (X).

Manometro integrato di serie con fondo scala 0-12 bar.

Esempio : GT171BVKG : Gruppo Valvola d’intercettazione, Filtro, Regolatore e Lubrificatore, taglia 1, filetti in Tecnopolimero, connessioni G1/4", soglia di filtrazione 20 µm
e gamma di regolazione da 0 a 8 bar
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Codice di ordinazione 

Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

G 171 VN

VERSIONE
N = Inserti metallici
T = Filetto Tecnopolimero

CONNESSIONI
A = G1/8" (solo per versione con inserti)

B = G1/4"

SOGLIA DI FILTRAZIONE
GAMMA DI REGOLAZIONE
C = 5 µm / 0-8 bar
D = 5 µm / 0-12 bar
G = 20 µm / 0-8 bar
H = 20 µm / 0-12 bar
N = 50 µm / 0-8 bar
P = 50 µm / 0-12 bar

Connessioni

Pressione max. di alimentazione

Temperatura max. d’esercizio

Peso con filetti Tecnopolimero

Peso con inserti filettati

Campo di regolazione

della pressione

Soglia di filtrazione

Capacità di condensa max.

Valori indicativi sulla quantità

di lubrificante

Tipo di olio

Capacità olio tazza

Posizione di montaggio

Coppia max. di serraggio raccordi

(con filetti in Tecnopolimero)

Coppia max. di serraggio raccordi

(con inserti filettati)

Portata min. di intervento a 6,3 bar

G 1/8” - G 1/4”

13 bar - 1,3 Mpa

-5 C 50 C

gr. 510

gr. 540

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
318 cm

1 goccia ogni

300/600 Nl

FD22 - HG32
336 cm

Verticale

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

40 Nl/min.

Nel regolatore la pressione deve essere sempre impostata in 

salita. Per una maggiore precisione e sensibilità, si consiglia 

l’uso di un regolatore con pressione di targa il più vicino 

possibile alla pressione desiderata.

Note d’uso

Gruppo combinato composto da Valvola d’intercettazione 

manuale, Filtro-Regolatore con manometro incorporato, Presa 

d’aria e Lubrificatore assemblati con due flange d’aggancio (Y) 

per fissaggio a parete ed una flangia d’aggancio (X).

Manometro integrato di serie con fondo scala 0-12 bar.

Esempio : GT171BVNG : Gruppo Valvola d’intercettazione, Filtro-Regolatore, Presa d’aria e Lubrificatore, taglia 1, filetti in Tecnopolimero, connessioni G1/4", soglia di filtrazione 20 µm
e gamma di regolazione da 0 a 8 bar

G1/4" = 9 Nm

Serie Airplus
Taglia 1
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

Codice di ordinazione 

G 171 VR

VERSIONE
N = Inserti metallici
T = Filetto Tecnopolimero

CONNESSIONI
A = G1/8" (solo per versione con inserti)

B = G1/4"

SOGLIA DI FILTRAZIONE
GAMMA DI REGOLAZIONE
C = 5 µm / 0-8 bar
D = 5 µm / 0-12 bar
G = 20 µm / 0-8 bar
H = 20 µm / 0-12 bar
N = 50 µm / 0-8 bar
P = 50 µm / 0-12 bar

Connessioni

Pressione max. di alimentazione

Temperatura max. d’esercizio

Peso con filetti Tecnopolimero

Peso con inserti filettati

Campo di regolazione

della pressione

Soglia di filtrazione

Capacità di condensa max.

Valori indicativi sulla quantità

di lubrificante

Tipo di olio

Capacità olio tazza

Posizione di montaggio

Coppia max. di serraggio raccordi

(con filetti in Tecnopolimero)

Coppia max. di serraggio raccordi

(con inserti filettati)

Portata min. di intervento a 6,3 bar

G 1/8” - G 1/4”

13 bar - 1,3 Mpa

-5 C 50 C

gr. 596

gr. 626

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
318 cm

1 goccia ogni

300/600 Nl

FD22 - HG32
336 cm

Verticale

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

40 Nl/min.

Nel regolatore la pressione deve essere sempre impostata in 

salita. Per una maggiore precisione e sensibilità, si consiglia 

l’uso di un regolatore con pressione di targa il più vicino 

possibile alla pressione desiderata.

Note d’uso

Gruppo combinato composto da Valvola d’intercettazione

manuale, Filtro-Regolatore con manometro incorporato, Presa 

pressostato e Lubrificatore assemblati con due flange d’aggancio 

(Y) per fissaggio a parete e una flangia d’aggancio (X).

Manometro  integrato di serie con fondo scala 0-12 bar.

Esempio : GT171BVRG : Gruppo Valvola d’intercettazione, Filtro-Riduttore, Presa pressostato e Lubrificatore, taglia 1, filetti in Tecnopolimero, connessioni G1/4", soglia di filtrazione 20 µm
e gamma di regolazione da 0 a 8 bar

G1/4" = 9 Nm
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

G 171 VHS

VERSIONE
N = Inserti metallici
T = Filetto Tecnopolimero

CONNESSIONI
A = G1/8" (solo per versione con inserti)

B = G1/4" 

SOGLIA DI FILTRAZIONE
GAMMA DI REGOLAZIONE
C = 5 µm / 0-8 bar
D = 5 µm / 0-12 bar
G = 20 µm / 0-8 bar
H = 20 µm / 0-12 bar
N = 50 µm / 0-8 bar
P = 50 µm / 0-12 bar

TENSIONE
B2 = Senza avvolgimento
        Meccanica M2
B4 = 12 V DC
B5 = 24 V DC
B6 = 24 V AC (50-60 Hz)
B7 = 110 V AC (50-60 Hz)
B8 = 220 V AC (50-60 Hz)
B9 = 24 V DC (2 Watt)

Connessioni

Pressione max. di alimentazione

Temperatura max. d’esercizio

Peso con filetti Tecnopolimero

Peso con inserti filettati

Campo di regolazione

della pressione

Soglia di filtrazione

Capacità di condensa max.

Valori indicativi sulla quantità

di lubrificante

Tipo di olio

Capacità olio tazza

Posizione di montaggio

Coppia max. di serraggio raccordi

(con filetti in Tecnopolimero)

Coppia max. di serraggio raccordi

(con inserti filettati)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar - 1,3 Mpa

-5 C 50 C

gr. 670

gr. 720

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
318 cm

1 goccia ogni

300/600 Nl

FD22 - HG32
336 cm

Verticale

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

Nel regolatore la pressione deve essere sempre impostata in 

salita. Per una maggiore precisione e sensibilità, si consiglia 

l’uso di un regolatore con pressione di targa il più vicino 

possibile alla pressione desiderata.

Note d’uso

Gruppo combinato composto da Valvola d’intercettazione 

manuale, Filtro-Regolatore con manometro incorporato 

Lubrificatore, Valvola d’intercettazione elettrica e Avviatore

Progressivo, assemblati con due flange d’aggancio (Y) per 

fissaggio a parete e due flange d’aggancio (X).

Manometro integrato di serie con fondo scala 0-12 bar.

Esempio : GT171BVHSGB9 : Gruppo Valvola d’intercettazione, Filtro-Regolatore, Lubrificatore, Valvola d’intercettazione elettrica e Avviatore progressivo, taglia 1, filetti in Tecnopolimero,
connessioni G1/4", soglia di filtrazione 20 µm e gamma di regolazione da 0 a 8 bar, 24 V DC (2 Watt)

G1/4" = 9 Nm

Serie Airplus
Taglia 1

Portata min. di intervento a 6,3 bar 40 Nl/min.
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Taglia 1

12
7

48 48

96

80

3

4.5

51.5

G
1/

4Δ
 -

 G
1/

8Δ

30.5

88
47

.5

4.5G1/4"

Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

Codice di ordinazione 

G 171 S

VERSIONE
N = Inserti metallici
T = Filetto Tecnopolimero

CONNESSIONI
A = G1/8" (solo per versione con inserti)

B = G1/4"

TENSIONE
B2 = Senza avvolgimento
        Meccanica M2
B4 = 12 V DC
B5 = 24 V DC
B6 = 24 V AC (50-60 Hz)
B7 = 110 V AC (50-60 Hz)
B8 = 220 V AC (50-60 Hz)
B9 = 24 V DC (2 Watt)

Connessioni

Pressione max. di alimentazione

Pressione min. di alimentazione

Temperatura max. d’esercizio

Peso con filetti Tecnopolimero

Peso con inserti filettati

Posizione di montaggio

Coppia max. di serraggio raccordi

(con filetti in Tecnopolimero)

Coppia max. di serraggio raccordi

(con inserti filettati)

G 1/8” - G 1/4”

10 bar - 1 Mpa

2.5 bar - 0.25 Mpa

-5 C 50 C

gr. 218

gr. 238

Indifferente

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

Gruppo combinato composto da Valvola d’intercettazione 

elettrica e Avviatore Progressivo assemblati con una flangia 

d’aggancio (Y) per fissaggio a parete.

Manometro integrato di serie con fondo scala 0-12 bar.

Esempio : GT171BSB2 : Gruppo Valvola d’intercettazione elettrica e Avviatore progressivo, taglia 1, filetti in Tecnopolimero, connessioni G1/4", senza avvolgimento con meccanica M2

G1/4" = 9 Nm

Portata a 6 bar p=1 1200 Nl/min.
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Codice di ordinazione 

Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

G 171 VKS

VERSIONE
N = Inserti metallici
T = Filetto Tecnopolimero

CONNESSIONI
A = G1/8" (solo per versione con inserti)

B = G1/4"

SOGLIA DI FILTRAZIONE
GAMMA DI REGOLAZIONE
C = 5 µm / 0-8 bar
D = 5 µm / 0-12 bar
G = 20 µm / 0-8 bar
H = 20 µm / 0-12 bar
N = 50 µm / 0-8 bar
P = 50 µm/ 0-12 bar

TENSIONE
B2 = Senza avvolgimento
        Meccanica M2
B4 = 12 V DC
B5 = 24 V DC
B6 = 24 V AC (50-60 Hz)
B7 = 110 V AC (50-60 Hz)
B8 = 220 V AC (50-60 Hz)
B9 = 24 V DC (2 Watt)

Connessioni

Pressione max. di alimentazione

Temperatura max. d’esercizio

Peso con filetti Tecnopolimero

Peso con inserti filettati

Campo di regolazione

della pressione

Soglia di filtrazione

Capacità di condensa max.

Valori indicativi sulla quantità

di lubrificante

Tipo di olio

Capacità olio tazza

Posizione di montaggio

Coppia max. di serraggio raccordi

(con filetti in Tecnopolimero)

Coppia max. di serraggio raccordi

(con inserti filettati)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar - 1,3 Mpa

-5 C 50 C

gr. 742

gr. 802

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
318 cm

1 goccia ogni

300/600 Nl

FD22 - HG32
336 cm

Verticale

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

Nel regolatore la pressione deve essere sempre impostata in 

salita. Per una maggiore precisione e sensibilità, si consiglia 

l’uso di un regolatore con pressione di targa il più vicino 

possibile alla pressione desiderata.

Note d’uso

Gruppo combinato composto da Valvola d’intercettazione 

manuale, Filtro, Regolatore con manometro incorporato 

Lubrificatore, Valvola d’intercettazione elettrica e Avviatore

Progressivo, assemblati con due flange d’aggancio (Y) per 

fissaggio a parete e tre flange d’aggancio (X).

Manometro integrato di serie con fondo scala 0-12 bar.

Esempio : GT171BVKSGB9 : Gruppo Valvola d’intercettazione, Filtro, Regolatore, Lubrificatore, Valvola d’intercettazione elettrica e Avviatore progressivo, taglia 1, filetti in Tecnopolimero,
connessioni G1/4", soglia di filtrazione 20 µm e gamma di regolazione da 0 a 8 bar, 24 V DC (2 Watt)

G1/4" = 9 Nm

Serie Airplus
Taglia 1

Portata min. di intervento a 6,3 bar 40 Nl/min.
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Serie Airplus
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

Codice di ordinazione 

G 171 VNS

VERSIONE
N = Inserti metallici
T = Filetto Tecnopolimero

CONNESSIONI
A = G1/8" (solo per versione con inserti)

B = G1/4"

SOGLIA DI FILTRAZIONE
GAMMA DI REGOLAZIONE
C = 5 µm / 0-8 bar
D = 5 µm / 0-12 bar
G = 20 µm / 0-8 bar
H = 20 µm / 0-12 bar
N = 50 µm / 0-8 bar
P = 50 µm / 0-12 bar

TENSIONE
B2 = Senza avvolgimento
        Meccanica M2
B4 = 12 V DC
B5 = 24 V DC
B6 = 24 V AC (50-60 Hz)
B7 = 110 V AC (50-60 Hz)
B8 = 220 V AC (50-60 Hz)
B9 = 24 V DC (2 Watt)

Connessioni

Pressione max. di alimentazione

Temperatura max. d’esercizio

Peso con filetti Tecnopolimero

Peso con inserti filettati

Campo di regolazione

della pressione

Soglia di filtrazione

Capacità di condensa max.

Valori indicativi sulla quantità

di lubrificante

Tipo di olio

Capacità olio tazza

Posizione di montaggio

Coppia max. di serraggio raccordi

(con filetti in Tecnopolimero)

Coppia max. di serraggio raccordi

(con inserti filettati)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar - 1,3 Mpa

-5 C 50 C

gr. 734

gr. 784

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
318 cm

1 goccia ogni

300/600 Nl

FD22 - HG32
336 cm

Verticale

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

Nel regolatore la pressione deve essere sempre impostata in 

salita. Per una maggiore precisione e sensibilità, si consiglia 

l’uso di un regolatore con pressione di targa il più vicino 

possibile alla pressione desiderata.

Note d’uso

Gruppo combinato composto da Valvola d’intercettazione 

manuale, Filtro-Regolatore con manometro incorporato, Presa 

d’aria, Lubrificatore, Valvola d’intercettazione elettrica e Avviatore

Progressivo, assemblati con due flange d’aggancio (Y) per 

fissaggio a parete e tre flange d’aggancio (X).

Manometro integrato di serie con fondo scala 0-12 bar.

Esempio : GT171BVNSGB9 : 
Tecnopolimero, connessioni G1/4", soglia di filtrazione 20 µm e gamma di regolazione da 0 a 8 bar, 24 V DC (2 Watt)

Gruppo Valvola d’intercettazione, Filtro-Regolatore, Presa d’aria, Lubrificatore, Valvola d’intercettazione elettrica e Avviatore progressivo, taglia 1, filetti in

G1/4" = 9 Nm

Portata min. di intervento a 6,3 bar 40 Nl/min.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

G 171 VRS

VERSIONE
N = Inserti metallici
T = Filetto Tecnopolimero

CONNESSIONI
A = G1/8" (solo per versione con inserti)

B = G1/4"

SOGLIA DI FILTRAZIONE
GAMMA DI REGOLAZIONE
C = 5 µm / 0-8 bar
D = 5 µm / 0-12 bar
G = 20 µm / 0-8 bar
H = 20 µm / 0-12 bar
N = 50 µm / 0-8 bar
P = 50 µm / 0-12 bar

TENSIONE
B2 = Senza avvolgimento
        Meccanica M2
B4 = 12 V DC
B5 = 24 V DC
B6 = 24 V AC (50-60 Hz)
B7 = 110 V AC (50-60 Hz)
B8 = 220 V AC (50-60 Hz)
B9 = 24 V DC (2 Watt)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar - 1,3 Mpa

-5 C 50 C

gr. 820

gr. 870

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
318 cm

1 goccia ogni

300/600 Nl

FD22 - HG32
336 cm

Verticale

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

Connessioni

Pressione max. di alimentazione

Temperatura max. d’esercizio

Peso con filetti Tecnopolimero

Peso con inserti filettati

Campo di regolazione

della pressione

Soglia di filtrazione

Capacità di condensa max.

Valori indicativi sulla quantità

di lubrificante

Tipo di olio

Capacità olio tazza

Posizione di montaggio

Coppia max. di serraggio raccordi

(con filetti in Tecnopolimero)

Coppia max. di serraggio raccordi

(con inserti filettati)

Nel regolatore la pressione deve essere sempre impostata in 

salita. Per una maggiore precisione e sensibilità, si consiglia 

l’uso di un regolatore con pressione di targa il più vicino 

possibile alla pressione desiderata.

Note d’uso

Gruppo combinato composto da Valvola d’intercettazione 

manuale, Filtro-Regolatore con manometro incorporato,  Presa 

Pressostato, Lubrificatore, Valvola d’intercettazione elettrica e 

Avviatore Progressivo, assemblati con due flange d’aggancio (Y) 

per fissaggio a parete e tre flange d’aggancio (X).

Manometro integrato di serie con fondo scala 0-12 bar.

Esempio : GT171BVRSGB9 : Gruppo Valvola d’intercettazione, Filtro-Regolatore, Presa pressostato, Lubrificatore, Valvola d’intercettazione elettrica e Avviatore progressivo, taglia 1,filetti in
Tecnopolimero, connessioni G1/4", soglia di filtrazione 20 µm e gamma di regolazione da 0 a 8 bar, 24 V DC (2 Watt)

G1/4" = 9 Nm

Serie Airplus

Portata min. di intervento a 6,3 bar 40 Nl/min.
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La nuova serie per il trattamento dell’aria AIRPLUS rappresenta l'evoluzione della ormai collaudata serie 1700. Nasce e si
sviluppa all'insegna della flessibilità, facilità e velocità di installazione, insieme al miglioramento della prestazioni e
l'introduzione di soluzioni tecniche di ultima generazione.
Per tutti gli elementi di questa taglia, tranne presa d'aria e presa pressostato, sono disponibili due versioni: una con le
connessioni di ingresso e uscita (IN e OUT) in tecnopolimero (versione T) e una con inserti filettati metallici (versione N).
Le tazze, in policarbonato trasparente (PC), sono dotate di protezione antiurto di serie, assemblate al corpo con un sistema di
aggancio rapido a baionetta e munite di pulsante di sicurezza. Il filtro, disponibile con tre soglie di filtrazione (5 µm, 20 µm e 50
µm) è dotato di serie di un rubinetto per lo scarico della condensa, predisposto per il funzionamento manuale o semiautomatico.
Arichiesta è disponibile lo scarico automatico.
Il regolatore adotta una membrana a rotolamento a bassa isteresi, il sistema è bilanciato e può essere dotato di manometro
integrato (fondoscala 0-12 bar). Sono disponibili quattro gamme di regolazione da 0 fino a 12 bar e la manopola di regolazione e
bloccabile in posizione mediante pressione.
Il lubrificatore sfrutta, per il funzionamento, il principio di Venturi e la regolazione della quantità di olio avviene agendo sullo spillo
di regolazione posto sulla cupolina in policarbonato trasparente (PC) dalla quale il flusso di lubrificante è facilmente visibile e
controllabile. Il tubo di pescaggio dell'olio è munito di serie di filtro sinterizzato per evitare che eventuali impurità presenti nell'olio
vengano immesse nel circuito a valle.
La valvola di intercettazione è disponibile a comando manuale o elettropneumatico, entrambe munite di una connessione
filettata per la messa in scarico del circuito a valle. Nella versione a comando manuale, in posizione di chiusura, è possibile
l'inserimento fino a tre lucchetti per impedire la messa in pressione dell'impianto senza autorizzazione, prevenendo possibili 
danni o incidenti. La versione a comando elettropneumatico è disponibile anche con elettropilota da 15mm.
L'avviatore progressivo permette la pressurizzazione graduale dell'impianto evitando picchi di pressione talvolta dannosi per i
dispositivi a valle. Il tempo di riempimento del circuito a valle è regolabile mediante regolatore di flusso incorporato ed il
funzionamento a piena portata si ha al raggiungimento del 50% circa della pressione di ingresso.
La presa pressostato, tarabile da 2 a 10 bar, e la presa d'aria completano infine gli elementi disponibili.
L'assemblaggio degli elementi tra loro avviene mediante l'ausilio di flange ad aggancio rapido in tecnopolimero che,
opportunamente collocate, permettono il fissaggio a parete del gruppo e la sostituzione o rimozione di uno o più moduli in modo
rapido e veloce, senza obbligatoriamente rimuovere l'intero gruppo dal punto di installazione.
Completano la gamma la squadretta di fissaggio a 90 e i manometri tradizionali disponibili con diversi fondoscala.

Installare il gruppo o l'elemento singolo il più vicino possibile al punto di utilizzo. Rispettare la direzione del flusso seguendo le
indicazioni (scritte IN e OUT) poste sui corpi dei singoli moduli in prossimità delle connessioni filettate.
Posizionare gli elementi muniti di tazza in posizione verticale mantenendo la tazza rivolta verso il basso.
Il fissaggio a parete dei gruppi o dei singoli moduli è possibile mediante le flange di aggancio rapido, in tecnopolimero tipo Y
oppure, solo per riduttori e filtri riduttori, tramite la squadretta a 90 in acciaio zincato. In questo caso e necessario rimuovere la
manopola di regolazione prima di togliere la ghiera ed inserire la squadretta.
Utilizzare i dispositivi entro i limiti di temperatura e pressione indicati e, per il montaggio dei raccordi, non superare la coppia 
massima di serraggio consigliata.
Assicurarsi che le mostrine di copertura siano sempre presenti prima di immettere pressione ai dispositivi. La mostrina svolge
anche una funzione di bloccaggio dei tappi e dei supporti superiori e deve sempre essere montata.
Per filtri e filtri riduttori il livello di condensa non deve mai superare l'indicazione riportata sulle tazze e, nella versione con scarico
manuale e semiautomatico, può essere scaricata e convogliata con un tubetto flessibile Ø6/4 collegato direttamente alla
manopola del rubinetto di scarico.
Nel regolatore la pressione deve essere sempre impostata in salita e, per una maggiore precisione e sensibilità, si consiglia 
l'utilizzo di un riduttore con pressione di targa il più vicino possibile alla pressione desiderata.
Per il lubrificatore usare oli lubrificanti della classe FD22 o HG32. Verificare che, sia in ingresso che in uscita, la portata non sia
inferiore alla portata minima di innesco dichiarata, valore oltre il quale viene innescata la lubrificazione. La regolazione della 
quantità di olio avviene agendo sullo spillo di regolazione posto sulla cupolina in policarbonato trasparente (PC) dalla quale il
flusso di lubrificante è facilmente visibile e controllabile. Effettuare una regolazione in modo tale da immettere a valle una goccia
ogni 300-600 litri di aria. Tale regolazione sarà mantenuta in modo proporzionale alla portata richiesta. La ricarica dell'olio può
avvenire anche mantenendo l'impianto in pressione grazie alla valvola di scarico integrata nel tappo ricarica che consente di
depressurizzare la tazza e ricaricare l’olio, direttamente dalla tazza o dal tappo ricarica stesso.
L'azionamento della valvola di intercettazione manuale richiede una doppia azione sulla manopola: spinta verso il basso e
rotazione in senso orario. La chiusura, con conseguente messa in scarico dell'impianto a valle, avviene tramite semplice
rotazione in senso antiorario della manopola.
L'avviatore progressivo regola il tempo di riempimento del circuito a valle, regolazione ottenibile tramite il regolatore di flusso
incorporato al dispositivo. L'avviatore usato singolarmente non permette la messa in scarico del circuito a valle. Per ottenere
questa funzioneè necessario accoppiarlo a una valvola di intercettazione elettrica posta a monte.

Caratteristiche costruttive e funzionali

Indicazioni per l’installazione e l’uso

Serie Airplus
Taglia 2



237

Per effettuare operazioni di manutenzione che comportino la rimozione dei tappi o dei supporti superiori al corpo è
necessario rimuovere preventivamente entrambe le mostrine di copertura. Il tentativo di smontaggio dei tappi
superiori senza la preventiva rimozione delle mostrine potrebbe compromettere l'integrità e il corretto
funzionamento del dispositivo.

Tazze, supporti e tappi, sono assemblati al corpo tramite aggancio rapido a baionetta. Per la rimozione di quest'ultimi ruotare
in senso antiorario fino a battuta e poi sfilare dal corpo. Per rimuovere la tazza, premere il tasto verde di sicurezza verso il
basso, ruotare in senso antiorario fino a battuta e sfilare dal corpo.
Effettuare la pulizia delle tazze e delle parti trasparenti con acqua e detersivo o sapone neutro. Non utilizzare solventi
aggressivi o alcool.
L'elemento filtrante di filtri e filtri riduttori, in polietilene alta densità (HDPE), è rigenerabile mediante soffiaggio o lavaggio. Per
la sostituzione smontare la tazza, svitare il supporto e sostituire l'elemento filtrante con uno nuovo o rigenerato.
La ricarica dell'olio può avvenire mantenendo l'impianto in pressione grazie alla valvola di scarico integrata nel tappo ricarica
che consente di depressurizzare la tazza. Prima di ricaricare l'olio è necessario svitare il tappo ricarica posto di fianco alla
cupolina, dopodiché è possibile smontare la tazza per il rabbocco dell'olio o rabboccare direttamente dal foro del tappo
ricarica. Si consiglia la ricarica direttamente dalla tazza.
Sostituire la membrana del riduttore qualora il funzionamento non fosse più regolare o vi sia una perdita continua dal
relieving (scarico della sovrapressione). Scaricare totalmente la molla di regolazione prima di smontare il supporto di
regolazione.
Per altre operazioni di manutenzione, vista la complessità di montaggio e la necessità di un collaudo a specifica PNEUMAX,
si consiglia di rivolgersi alla ditta costruttrice.

Manutenzione

FILETTO
G1/8”
G1/4”
G3/8”
G1/2”

Coppie massime consigliate di serraggio dei raccordi

Versione Tecnopolimero (T)
4 Nm
9 Nm
16 /m
22 /m

Versione Metallo (N)
/

20 Nm
25 Nm
30 Nm

Serie Airplus
Taglia 2
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Codice di ordinazione 

Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

172 F

VERSIONE
N = Inserti metallici
T = Filetto Tecnopolimero

CONNESSIONI
A = G1/4" (solo per versione con inserti)

B = G3/8"

SOGLIA DI FILTRAZIONE
A = 5 µm
B = 20 µm
C = 50 µm

OPZIONI
       Standard (senza opzioni)
S = Scarico automatico

- Doppia azione filtrante : per centrifugazione

  dell'aria e tramite elemento filtrante.

- Elemento filtrante in HDPE (polietilene ad alta densità)

  disponibile con 3 soglie di filtrazione (5µm, 20µm e 50µm),

  sostituibile e rigenerabile mediante lavaggio. 

- Tazza trasparente in policarbonato (PC) con

  protezione antiurto di serie.

- Montaggio tazza con aggancio rapido a

  baionetta e pulsante di sicurezza.

- Scarico della condensa semiautomatico montato

  di serie o automatico su richiesta.

Connessioni

Pressione max. di alimentazione

Temperatura max. d’esercizio

Peso con filetti Tecnopolimero

Peso con inserti filettati

Soglia di filtrazione

Capacità di condensa max.

Posizione di montaggio

Coppia max. di serraggio raccordi

(con filetti in Tecnopolimero)

G 1/4” - G 3/8”

13 bar - 1,3 Mpa

-5 C 50 C

gr. 220

gr. 230

5 µm - 20 µm - 50 µm
334 cm

Verticale

G3/8" = 16 Nm

Esempio: T172BFB : Filtro taglia 2, filetti in Tecnopolimero, connessione G3/8", soglia di filtrazione 20 µm

* Ingombro max per rimozione tazza

Serie Airplus
Taglia 2

Coppia max. di serraggio raccordi

(con inserti filettati)

G1/4"= 20 Nm

G3/8"= 25 Nm
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

Codice di ordinazione 

172 D

VERSIONE
N = Inserti metallici
T = Filetto Tecnopolimero

CONNESSIONI
A = G1/4" (solo per versione con inserti)

B = G3/8"

EFFICIENZA DI RITENZIONE
A = 99,97%

OPZIONI
       Standard (senza opzioni)
S = Scarico automatico

- Elemento filtrante a coalescenza

  con soglia di filtrazione di 0,01 µm.

- Tazza trasparente in policarbonato (PC)

  con protezione antiurto di serie.

- Montaggio tazza con aggancio rapido

  a baionetta e pulsante di sicurezza.

- Scarico della condensa semiautomatico montato

  di serie o automatico su richiesta.

Per una depurazione più efficace, si consiglia l’installazione di 

un filtro da 5 µm a monte del depuratore

Note d’uso

Connessioni

Pressione max. di alimentazione

Temperatura max. d’esercizio

Peso con filetti Tecnopolimero

Peso con inserti filettati

Efficienza di ritenzione

con particelle da 0,01 µm

Capacità di condensa max.

Posizione di montaggio

Coppia max. di serraggio raccordi

(con filetti in Tecnopolimero)

Coppia max. di serraggio raccordi

(con inserti filettati)

G 1/4” - G 3/8”

13 bar - 1,3 Mpa

-5 C 50 C

gr. 225

gr. 235

334 cm

Verticale

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

G3/8" = 16 Nm

Esempio : T172BDA : Filtro depuratore taglia 2, filetti in Tecnopolimero, connessioni G3/8", efficienza di ritenzione 99,97%

* Ingombro max per rimozione tazza

99,97%

Serie Airplus
Taglia 2



Trattamento aria
Regolatore (R)
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

172 R

VERSIONE
N = Inserti metallici
T = Filetto Tecnopolimero

CONNESSIONI
A = G1/4" (solo per versione con inserti)

B = G3/8"

GAMMA DI REGOLAZIONE
A = 0-2 bar
B = 0-4 bar
C = 0-8 bar
D = 0-12 bar

OPZIONI
       Standard (senza opzioni)
F = Fuga d’aria +
       relieving maggiorato
L = Senza relieving
R = Relieving maggiorato

- Regolatore di pressione a membrana con

  scarico della sovrapressione (Relieving).

- Membrana a rotolamento a bassa isteresi.

- Sistema bilanciato.

- Disponibili 4 gamme di regolazione

  della pressione fino a 12 bar.

- Possibile bloccaggio della manopola

  mediante pressione al raggiungimento del

  valore di P2 (pressione regolata) desiderato.

- Dotato di ghiera per fissaggio a pannello.

Nel regolatore la pressione deve essere sempre impostata in 

salita. Per una maggiore precisione e sensibilità, si consiglia 

l’uso di un regolatore con pressione di targa il più vicino 

possibile alla pressione desiderata.

Note d’uso

Connessioni

Pressione max. di alimentazione

Temperatura max. d’esercizio

Attacchi manometro

Peso con filetti Tecnopolimero

Peso con inserti filettati

Campo di regolazione

della pressione

Posizione di montaggio

Coppia max. di serraggio raccordi

(con filetti Tecnopolimero)

G 1/4” - G 3/8”

13 bar - 1,3 Mpa

-5 C 50 C

G 1/8”

gr. 300

gr. 310

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

Indifferente

G1/8" =  4 Nm

G3/8" = 16 Nm

Esempio: T172BRC : Regolatore taglia 2, filetti in Tecnopolimero, connessioni G3/8", gamma di regolazione da 0 a 8 bar

Serie Airplus
Taglia 2

Coppia max. di serraggio raccordi

(con inserti filettati)

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm



Trattamento aria
Regolatore con manometro integrato (RM)
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

Codice di ordinazione 

172 RM

VERSIONE
N = Inserti metallici
T = Filetto Tecnopolimero

CONNESSIONI
A = G1/4" (solo per versione con inserti)

B = G3/8"

GAMMA DI REGOLAZIONE
A = 0-2 bar
B = 0-4 bar
C = 0-8 bar
D = 0-12 bar

OPZIONI
       Standard (senza opzioni)
F = Fuga d’aria +
       relieving maggiorato
L = Senza relieving
R = Relieving maggiorato

- Regolatore di pressione a membrana con

  scarico della sovrapressione (Relieving).

- Membrana a rotolamento a bassa isteresi.

- Sistema bilanciato.

- Disponibili 4 gamme di regolazione

  della pressione fino a 12 bar.

- Possibile bloccaggio della manopola

  mediante pressione al raggiungimento del

  valore di P2 (pressione regolata) desiderato.

- Dotato di ghiera per fissaggio a pannello.

- Manometro integrato di serie con fondo scala 0-12 bar.

Connessioni

Pressione max. di alimentazione

Temperatura max. d’esercizio

Peso con filetti Tecnopolimero

Peso con inserti filettati

Campo di regolazione

della pressione

Posizione di montaggio

Coppia max. di serraggio raccordi

(con filetti in Tecnopolimero)

G 1/4” - G 3/8”

13 bar - 1,3 Mpa

-5 C 50 C

gr. 300

gr. 310

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

Indifferente

Esempio : T172BRMC : Regolatore taglia 2, manometro incorporato, filetti in Tecnopolimero, connessioni G3/8", gamma di regolazione da 0 a 8 bar

G3/8" = 16 Nm

Serie Airplus
Taglia 2

Nel regolatore la pressione deve essere sempre impostata in 

salita. Per una maggiore precisione e sensibilità, si consiglia 

l’uso di un regolatore con pressione di targa il più vicino 

possibile alla pressione desiderata.

Note d’uso
Coppia max. di serraggio raccordi

(con inserti filettati)

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm



Trattamento aria
Filtro regolatore (E)
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

Codice di ordinazione 

172 E

VERSIONE
N = Inserti metallici
T = Filetto Tecnopolimero

CONNESSIONI
A = G1/4" (solo per versione con inserti)

B = G3/8"

SOGLIA DI FILTRAZIONE
A = 5 µm
B = 20 µm
C = 50 µm

OPZIONI
       Standard (senza opzioni)
S = scarico automatico

GAMMA DI REGOLAZIONE
A = 0-2 bar
B = 0-4 bar
C = 0-8 bar
D = 0-12 bar

- Filtro- Regolatore di pressione a membrana con

  scarico della sovrapressione (Relieving).

- Membrana a rotolamento a bassa isteresi.

- Sistema bilanciato.

- Doppia azione filtrante : per centrifugazione

  dell'aria e tramite elemento filtrante.

- Elemento filtrante in HDPE (polietilene ad alta densità)

  disponibile con 3 soglie di filtrazione (5µm, 20µm e 50µm),

  sostituibile e rigenerabile mediante lavaggio. 

- Tazza trasparente in policarbonato (PC) con

  protezione antiurto di serie.

- Montaggio tazza con aggancio rapido a

  baionetta e pulsante di sicurezza.

- Scarico della condensa semiautomatico montato

  di serie o automatico su richiesta.

- Disponibili 4 gamme di regolazione della

  pressione fino a12 bar.

- Possibile bloccaggio della manopola

  mediante pressione al raggiungimento

  del valore di P2 (pressione regolata) desiderato.

- Dotato di ghiera per fissaggio a pannello.

Connessioni

Pressione max. di alimentazione

Temperatura max. d’esercizio

Attacchi manometro

Peso con filetti Tecnopolimero

Peso con inserti filettati

Campo di regolazione

della pressione

Soglia di  filtrazione

Capacità di condensa max.

Posizione di montaggio

Coppia max. di serraggio raccordi

(con filetti in Tecnopolimero)

G 1/4” - G 3/8”

13 bar - 1,3 Mpa

-5 C 50 C

G 1/8”

gr. 390

gr. 400

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
334 cm

Verticale

G1/8" = 4 Nm

G3/8" = 16 Nm

Nel regolatore la pressione deve essere sempre impostata in 

salita. Per una maggiore precisione e sensibilità, si consiglia 

l’uso di un regolatore con pressione di targa il più vicino 

possibile alla pressione desiderata.

Note d’uso

Esempio : T172BEBC : Filtro regolatore taglia 2, filetti in Tecnopolimero, connessioni G3/8", con soglia di filtrazione 20 µm, gamma di regolazione da 0 a 8 bar

* Ingombro max per rimozione tazza

Serie Airplus
Taglia 2

Coppia max. di serraggio raccordi

(con inserti filettati)

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm



Trattamento aria
Filtro regolatore con manometro integrato (EM)
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Codice di ordinazione 

Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

172 EM

VERSIONE
N = Inserti metallici
T = Filetto Tecnopolimero

CONNESSIONI
A = G1/4" (solo per versione con inserti)

B = G3/8"

SOGLIA DI FILTRAZIONE
A = 5 µm
B = 20 µm
C = 50 µm

GAMMA DI REGOLAZIONE
A = 0-2 bar
B = 0-4 bar
C = 0-8 bar
D = 0-12 bar

OPZIONI
       Standard (senza opzioni)
S = scarico automatico

- Filtro - Regolatore di pressione a membrana con

  scarico della sovrapressione (Relieving).

- Membrana a rotolamento a bassa isteresi.

- Sistema bilanciato.

- Doppia azione filtrante : per centrifugazione

  dell'aria e tramite elemento filtrante.

- Elemento filtrante in HDPE (polietilene ad alta densità)

  disponibile con 3 soglie di filtrazione (5µm, 20µm e 50µm),

  sostituibile e rigenerabile mediante lavaggio. 

- Tazza trasparente in policarbonato (PC) con

  protezione antiurto di serie.

- Montaggio tazza con aggancio rapido a

  baionetta e pulsante di sicurezza.

- Scarico della condensa semiautomatico montato

  di serie o automatico su richiesta.

- Disponibili 4 gamme di regolazione della

  pressione fino a 12 bar.

- Possibile bloccaggio della manopola

  mediante pressione al raggiungimento

  del valore di P2 (pressione regolata) desiderato.

- Dotato di ghiera per fissaggio a pannello.

- Manometro integrato di serie con fondo scala 0-12 bar.

Connessioni

Pressione max. di alimentazione

Temperatura max. d’esercizio

Peso con filetti Tecnopolimero

Peso con inserti filettati

Campo di regolazione

della pressione

Soglia di  filtrazione

Capacità di condensa max.

Posizione di montaggio

Coppia max. di serraggio raccordi

(con filetti in Tecnopolimero)

G 1/4” - G 3/8”

13 bar - 1,3 Mpa

-5 C 50 C

gr. 400

gr. 410

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
334 cm

Verticale

Esempio: T172BEMBC : Filtro regolatore taglia 2, con manometro incorporato, filetti in Tecnopolimero, connessioni G3/8", soglia di filtrazione 20 µm, gamma di regolazione da 0 a 8 bar

* Ingombro max per rimozione tazza

G3/8" = 16 Nm

Serie Airplus
Taglia 2

Nel regolatore la pressione deve essere sempre impostata in 

salita. Per una maggiore precisione e sensibilità, si consiglia 

l’uso di un regolatore con pressione di targa il più vicino 

possibile alla pressione desiderata.

Note d’uso

Coppia max. di serraggio raccordi

(con inserti filettati)

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm



Trattamento aria
Lubrificatore (L)
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

Codice di ordinazione 

172 L

VERSIONE
N = Inserti metallici
T = Filetto Tecnopolimero

CONNESSIONI
A = G1/4" (solo per versione con inserti)

B = G3/8"

OPZIONI
MA = Min. Livello elettrico NA
MC = Min. Livello elettrico NC

- Lubrificazione a nebbia d'olio con orifizio di

  passaggio a sezione variabile in funzione della portata. 

- Regolazione della quantità di lubrificante e cupolina di 

  visualizzazione dell'erogazione dell'olio in policarbonato (PC). 

- Tazza trasparente in policarbonato (PC)

  con protezione antiurto di serie.

- Montaggio tazza con aggancio rapido a

  baionetta e pulsante di sicurezza.

- Tappo di riempimento olio.

- Possibilità di ricarica dell'olio mantenendo

  l'impianto in pressione.

- Disponibile con sensore minimo livello elettrico

  NA e NC con attacco per connettore.

- Per il collegamento elettrico utilizzare connettori tipo

  C1 - C2 - C3 (Vedi capitolo sensori)

Connessioni

Pressione max. di alimentazione

Temperatura max. d’esercizio

Peso con filetti Tecnopolimero

Peso con inserti filettati

Valori indicativi sulla quantità

di lubrificante

Tipo di olio

Capacità olio tazza

Posizione di montaggio

Coppia max. di serraggio raccordi

(con filetti in Tecnopolimero)

Coppia max. di serraggio raccordi

(con inserti filettati)

G 1/4” - G 3/8”

13 bar - 1,3 Mpa

-5 C 50 C

gr. 210

gr. 220

1 goccia ogni

300/600 NI

FD22 - HG32
370 cm

Verticale

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

Installare il più vicino possibile al punto di utilizzo.

Non usare alcol, oli detergenti né solventi in generale.

Note d’uso

Esempio : T172BL : Lubrificatore taglia 2, filetti in Tecnopolimero, connessioni G3/8"

* Ingombro max per rimozione tazza

G3/8" = 16 Nm

Serie Airplus
Taglia 2

Portata min. di intervento a 6,3 bar 70 Nl/min.



Trattamento aria
Valvola d’intercettazione (VL)
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

172 VL

VERSIONE
N = Inserti metallici
T = Filetto Tecnopolimero

CONNESSIONI
A = G1/4" (solo per versione con inserti)

B = G3/8"

- Valvola 3 vie ad otturatore ad azionamento manuale.

- Apertura della valvola mediante doppia azione della manopola:

   spinta e rotazione in senso orario.

- Chiusura della valvola con messa in scarico dell'impianto a 

  valle mediante rotazione della manopola in senso antiorario.

- Manopola bloccabile con inserimento di 3 lucchetti max.

Connessioni

Pressione max. di alimentazione

Temperatura max. d’esercizio

Peso con filetti Tecnopolimero

Peso con inserti filettati

Posizione di montaggio

Angolo di apertura/chiusura manopola

Coppia max. di serraggio raccordi

(con filetti in Tecnopolimero)

Coppia max. di serraggio raccordi

(con inserti filettati)

Portata nominale a 6 bar

con p=1

Portata nominale in

scarico a 6 bar con p=1

G 1/4” - G 3/8”

13 bar - 1,3 Mpa

-5 C 50 C

gr. 180

gr. 190

Indifferente

90

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

Esempio: T172BVL : Valvola di intercettazione manuale taglia 2, filetti in Tecnopolimero, connessioni G3/8"

G3/8" = 16 Nm

2200 Nl/min.

1500 Nl/min.

Serie Airplus
Taglia 2



Trattamento aria
Valvola d’intercettazione elettrica (VE)
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

Codice di ordinazione 

172 VE

VERSIONE
N = Inserti metallici
T = Filetto Tecnopolimero

CONNESSIONI
A = G1/4" (solo per versione con inserti)

B = G3/8"

TENSIONE
B2 = Senza avvolgimento
        Meccanica M2
B4 = 12 V DC
B5 = 24 V DC
B6 = 24 V AC (50-60 Hz)
B7 = 110 V AC (50-60 Hz)
B8 = 220 V AC (50-60 Hz)
B9 = 24 V DC (2 Watt)

- Valvola 3 vie ad otturatore ad azionamento elettropneumatico.

- Disponibile anche con elettropilota da 15mm (con adattatore).

Connessioni alimentazione ed utilizzo

Connessione scarico

Temperatura max. d’esercizio

Peso con filetti Tecnopolimero

Peso con inserti filettati

Posizione di montaggio

Pressione min. di funzionamento

Pressione max. di funzionamento

Coppia max. di serraggio raccordi

(con filetti in Tecnopolimero)

Coppia max. di serraggio raccordi

(con inserti filettati)

Portata nominale a 6 bar

con p=1

Portata nominale in

scarico a 6 bar con p=1

G 1/4” - G 3/8”

G 1/4”

-5 C 50 C

gr. 200

gr. 210

Indifferente

2,5 bar

10 bar

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

Esempio : T172BVEB2 : Valvola di intercettazione elettrica taglia 2, filetti in Tecnopolimero, connessioni G3/8", senza avvolgimento con meccanica M2

2200 Nl/min.

G3/8"= 16 Nm

1500 Nl/min.

Serie Airplus
Taglia 2



Trattamento aria
Avviatore progressivo (AP)
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

172 AP

VERSIONE
N = Inserti metallici
T = Filetto Tecnopolimero

CONNESSIONI
A = G1/4" (solo per versione con inserti)

B = G3/8"

- Regolazione del tempo di riempimento del circuito

  a valle tramite regolatore di flusso incorporato.

- Funzionamento con piena portata al raggiungimento

  del 50% della pressione d'alimentazione.

Connessioni

Pressione max. di alimentazione

Temperatura max. d’esercizio

Peso con filetti Tecnopolimero

Peso con inserti filettati

Coppia max. di serraggio raccordi

(con filetti in Tecnopolimero)

Coppia max. di serraggio raccordi

(con inserti filettati)

Posizione di montaggio

Pressione min. di funzionamento

Portata nominale a 6 bar

con p=1

Portata del regolatore di flusso

incorporato con spillo tutto aperto

G 1/4” - G 3/8”

13 bar - 1,3 Mpa

-5 C 50 C

gr. 140

gr. 150

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

Indifferente

2,5 bar - 0,25 Mpa

Esempio: T172BAP : Avviatore progressivo taglia 2, filetti in Tecnopolimero, connessioni G3/8"

2200 Nl/min.

200 Nl/min.

G3/8" = 16 Nm

Serie Airplus
Taglia 2



Trattamento aria
Presa d’aria (PA)

48

G
3/

8Δ
 -

 G
1/

4Δ

57

34

53

62

68

G3/8"

G3/8"

Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

Codice di ordinazione 

T172BPA

- Disponibile con due connessioni filettate G1/4". Connessioni

Pressione max. di alimentazione

Temperatura max. d’esercizio

Peso

Posizione di montaggio

Coppia max. di serraggio raccordi

(con filetti Tecnopolimero)

G 3/8”

13 bar - 1,3 Mpa

-5 C 50 C

gr. 95,5

Indifferente

Esempio : T172BPA : Presa d’aria taglia 2, con connessioni G3/8" in Tecnopolimero

Attenzione
Per questo prodotto sono disponibili
solo le connessioni in Tecnopolimero

G3/8" = 16 Nm

Serie Airplus
Taglia 2


