
Serie 1700
Taglia 1

Trattamento aria
Riduttore di pressione per montaggio in batteria
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Trattamento ariaRiduttore di pressione per montaggio in batteriaSerie 1700Taglia 1_ITTrattamento aria - Riduttore di pressione per montaggio in batteria

Codice di ordinazione

170t2c.g

t
TIPOLOGIA
B = Regolatore standard
M = Reg. per batteria con
manometro incorporato

c
CONNESSIONI
A = G 1/8"
B = G 1/4"

g

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

 

Esempio: 170B2A.C
Riduttore di pressione per montaggio in batteria standard con connessioni G 1/8" e gamma di regolazione 0 - 8 bar.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- I regolatori modulari Pneumax hanno la caratteristica di avere la 

pressione di alimentazione comune per tutta la batteria.
L’assemblaggio avviene mediante sistema di collegamento a 
baionetta.
E’ possibile inoltre utilizzare i riduttori con manometro incorpo-
rato in alternativa ai tradizionali. Questa soluzione permette di ri-
sparmiare spazio sulla macchina ed evita di dover 
successivamente realizzare tutti i collegamenti pneumatici tra i 
riduttori ed i relativi manometri.

Connessioni G 1/8" - G 1/4"
Pressione max. di alimentazione 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura ambiente max. 50°C
Attacchi manometro G 1/8"
Peso Regolatore senza manometro gr. 235
Peso Regolatore con manometro gr. 380

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

0 - 8 bar / 0 - 12 bar
Posizione di montaggio indifferente
Viti di fissaggio a parete M4
Coppia max serraggio raccordi 25 Nm



Trattamento aria
Batteria di riduttori

Serie 1700
Taglia 1
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Trattamento ariaBatteria di riduttoriSerie 1700Taglia 1_ITTrattamento aria - Batteria di riduttori

Codice di ordinazione

17Bt2c.n.g

t
TIPOLOGIA
B = Regolatore standard
M = Reg. con manometro

c
CONNESSIONI
A = G 1/8"
B = G 1/4"

n

N. DI POSIZIONI
2 = 2 Riduttori
3 = 3 Riduttori
4 = 4 Riduttori
5 = 5 Riduttori
6 = 6 Riduttori

g

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

 

NOTA: per l’assemblaggio in batteria è necessario l’utilizzo di un apposito kit* da interporre tra i riduttori. Pertanto, il numero dei kit da ordinare sarà pari al numero dei riduttori da montare in batteria 
meno 1.
*codice 170M6 (vedi pag. Accessori)
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- I regolatori modulari Pneumax hanno la caratteristica di avere la 

pressione di alimentazione comune per tutta la batteria.
L’assemblaggio avviene mediante sistema di collegamento a 
baionetta.
E’ possibile inoltre utilizzare i riduttori con manometro incorpo-
rato in alternativa ai tradizionali. Questa soluzione permette di ri-
sparmiare spazio sulla macchina ed evita di dover 
successivamente realizzare tutti i collegamenti pneumatici tra i 
riduttori ed i relativi manometri.

Connessioni G 1/8" - G 1/4"
Pressione max. di alimentazione 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura ambiente max. 50°C
Attacchi manometro G 1/8"
Peso Regolatore senza manometro gr. 235
Peso Regolatore con manometro gr. 380

Campo di regolazione della pressione
0 - 2 bar / 0 - 4 bar
0 - 8 bar / 0 - 12 bar

Posizione di montaggio indifferente
Viti di fissaggio a parete M4
Coppia max serraggio raccordi 25 Nm



Serie 1700
Taglia 1

Trattamento aria
Lubrificatore

3.18

3

Trattamento ariaLubrificatoreSerie 1700Taglia 1_ITTrattamento aria - Lubrificatore

Codice di ordinazione

17v03c.t

v
VERSIONE
0 = Corpo in Zama
1 = Corpo in Tecnopolimero

c
CONNESSIONI
A = G 1/8"
B = G 1/4"

t TIPOLOGIA
P = Tazza protetta

 

Esempio: 17103A.P
Lubrificatore taglia 1 con connessioni G 1/8" e tazza protetta con corpo in tecnopolimero.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Lubrificazione a nebbia d’olio con orifizio di passaggio  a sezio-

ne variabile in funzione della portata.
- Corpo in zama o in alternativa in tecnopolimero caricato con le 

connessioni filettate riportate in alluminio.
- Possibilità di fissaggio diretto a parete mediante viti M4 protette 

da apposite mostrine.
- Tazza in materiale termoplastico trasparente avvitata  al corpo.
- Protezione della tazza in tecnopolimero antiurto.
- Visualizzazione del livello min. e max. di olio su 360°C anche 

con guardia di protezione della tazza montata.
- Cupolina di visualizzazione dell’erogazione dell’olio in materiale 

termoplastico trasparente con manopola di regolazione.
- Tappo di riempimento olio.

Connessioni G 1/8" - G 1/4"
Pressione max. di alimentazione 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura ambiente max. (a 10bar) 50°C
Peso con corpo in Tecnopolimero gr. 108
Peso con corpo in Zama gr. 258
Valori indicativi sulla quantità
di lubrificante

1 goccia ogni
300/600 Nl

Tipo di olio FD22 - HG32
Capacità olio tazza 36 cm3

Posizione di montaggio Verticale
Viti di fissaggio a parete M4
Coppia max. di serraggio raccordi
(corpo in Tecnopolimero)

30 Nm

Coppia max. di serraggio raccordi
(corpo in Tecnopolimero)

15 Nm

Portata min di intervento a 6,3 bar 10 Nl/min.



Trattamento aria
Filtro - Riduttore

Serie 1700
Taglia 1
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Trattamento ariaFiltro - RiduttoreSerie 1700Taglia 1_ITTrattamento aria - Filtro - Riduttore

Codice di ordinazione

17v04c.s.g.t.o

v
VERSIONE
0 = Corpo in Zama
1 = Corpo in Tecnopolimero

c
CONNESSIONI
A = G 1/8"
B = G 1/4"

s
SOGLIA DI FILTRAZIONE
A = 5�
B = 20�
C = 50�

g

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

t

TIPOLOGIA
P = Protezione tazza
S = Scarico automatico
PS = Protezione tazza e
Scarico automatico

o OPZIONE
K = Versione Lucchettabile

 

Esempio: 17104A.B.C.P
Filtro- Riduttore taglia 1 con connessioni G 1/8", soglia di filtrazione 20� gamma di regolazione 0-8 bar con tazza protetta con corpo in tecnopolimero.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Filtro-Riduttore di pressione a membrana con scarico della so-

vrappressione (funzione relieving).
- Piattello bilanciato.
- Doppia azione filtrante: per centrifugazione dell’aria e mediante 

elemento poroso in HDPE sostituibile e rigenerabile mediante 
lavaggio.

- Corpo in zama o in alternativa in tecnopolimero caricato con le 
connessioni filettate riportate in alluminio.

- Possibilità di fissaggio diretto a parete mediante viti M4 protette 
da apposite mostrine.

- Manopola di regolazione bloccabile mediante pressione nella 
posizione desiderata.

- Tazza in materiale termoplastico trasparente avvitata al corpo.
- Protezione della tazza in tecnopolimero antiurto.
- Scarico della condensa a comando manuale e semiautomatico; 

funzione ottenibile mediante predisposizione manuale. Nella 
versione semiautomatico lo scarico della condensa avviene in 
assenza di pressione oppure, in presenza di pressione, premen-
do il rubinetto verso l’alto.

- Visualizzazione del livello della condensa su 360°C anche con 
protezione della tazza montata.

- Due attacchi per manometro con un tappo dotato di guarnizione.
- Ghiera per fissaggio a pannello.
- Fornibile a richiesta con tazza dotata di scarico automatico della 

condensa.

Connessioni G 1/8" - G 1/4"
Pressione max. di alimentazione 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura ambiente max. (a 10bar) 50°C
Attacchi manometro G 1/8"
Peso con corpo in Tecnopolimero gr. 180
Peso con corpo in Zama gr. 295

Campo di regolazione della pressione
0 - 2 bar / 0 - 4 bar
0 - 8 bar / 0 - 12 bar

Soglia di filtrazione 5� - 20� - 50�
Capacità di condensa max. 20 cm3

Posizione di montaggio Verticale
Viti di fissaggio a parete M4
Coppia max. di serraggio raccordi
(corpo in Zama)

30 Nm

Coppia max. di serraggio raccordi
(corpo in Tecnopolimero)

15 Nm



Serie 1700
Taglia 1

Trattamento aria
Avviatore progressivo
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Trattamento ariaAvviatore progressivoSerie 1700Taglia 1_ITTrattamento aria - Avviatore progressivo

Codice di ordinazione

171t

t

TIPOLOGIA

10.M2 = A comando elettrico
completo di meccanica
per microsolenoide M2
(Vedi pag. 2.13)

20 = A comando pneumatico

 

Nota importante: Non è prevista per questo prodotto, data la complessità di montaggio e la necessità del collaudo a specifica "PNEUMAX", la manutenzione preventiva e/o programmata; rivolgersi 
pertanto in caso di necessità alla ditta costruttrice. 

Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Valvola a 3 vie a doppio otturatore.
- Possibilità di regolazione del tempo di riempimento del circuito 

a valle dell’avviatore mediante regolatore incorporato.
- Scarico rapido del circuito a valle.
- Possibilità comando di pilotaggio elettrico oppure pneumatico.
- Corpo in alluminio lega 2011 anodizzato.
- Possibilità di fissaggio a parete mediante viti M4.

Connessioni G 1/8" - G 1/4"
Pressione max. di alimentazione 10 bar - 1 MPa
Temperatura ambiente max. 50°C
Peso gr. 365
Posizione di montaggio indifferente
Pressione min di funzionamento 2,5 bar - 0,25 MPa
Portata nominale a 6 bar con �p=1 1000 Nl/min.
Portata del regolatore del tempo
di riempimento con spillo tutto aperto

150 Nl/min.

Viti di fissaggio a parete M4



Trattamento aria
Valvola di intercettazione

Serie 1700
Taglia 1
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Trattamento ariaValvola di intercettazioneSerie 1700Taglia 1_ITTrattamento aria - Valvola di intercettazione

Codice di ordinazione

17v30.t

v
VERSIONE
0 = Corpo in Zama
1 = Corpo in Tecnopolimero

t
TIPOLOGIA
A = Manopola non bloccabile
B = Manopola bloccabile

 

Esempio: 17130.B : Valvola di intercettazione taglia 1 con manopola bloccabile con corpo in tecnopolimero.
Nota importante: Non è prevista per questo prodotto, data la complessità di montaggio e la necessità del collaudo a specifica "PNEUMAX", la manutenzione preventiva e/o programmata; rivolgersi 
pertanto in caso di necessità alla ditta costruttrice. 

Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Valvola a 3 vie ad otturatore.
- Corpo in zama o in alternativa in tecnopolimero caricato con le 

connessioni filettate riportate in alluminio.
- Apertura della valvola mediante doppia azione della manopola: 

spinta e rotazione (in senso orario).
- Chiusura della valvola con scarico del circuito a valle mediante 

semplice rotazione della manopola (in senso antiorario).
- Possibilità di avere il blocco della valvola nella posizione di sca-

rico mediante l’inserimento di un lucchetto nell’apposita sede.
- Possibilità di fissaggio a parete mediante viti M4 protette da ap-

posite mostrine.

Connessioni G 1/8" - G 1/4"
Pressione max. di alimentazione 10 bar - 1,3 MPa
Temperatura ambiente max. 50°C
Peso con corpo in Tecnopolimero gr. 155
Peso con corpo in Zama gr. 280
Posizione di montaggio indifferente
Viti di fissaggio a parete M4
Angolo di apertura/chiusura manopola 90°
Coppia max. di serraggio raccordi
(corpo in Zama)

30 Nm

Coppia max. di serraggio raccordi
(corpo in Tecnopolimero)

15 Nm



Serie 1700
Taglia 1

Trattamento aria
Valvola di intercettazione a comando elettrico

3.22
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Trattamento ariaValvola di intercettazione a comando elettricoSerie 1700Taglia 1_ITTrattamento aria - Valvola di intercettazione a comando elettrico

Codice di ordinazione

17v30.t

v
VERSIONE
0 = Corpo in Zama
1 = Corpo in Tecnopolimero

t

TIPOLOGIA
M2 = A comando elettrico
con M2
M2/9 = A comando elettrico
con M2/9

 

Esempio: 17130.M2 : Valvola di intercettazione elettrica taglia 1 a comando elettrico con M2".
Nota importante: Non è prevista per questo prodotto, data la complessità di montaggio e la necessità del collaudo a specifica "PNEUMAX", la manutenzione preventiva e/o programmata; rivolgersi 
pertanto in caso di necessità alla ditta costruttrice. 

Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Valvola a 3 vie ad otturatore.
- Corpo in zama o in alternativa in tecnopolimero caricato con le 

connessioni filettate riportate in alluminio.
- Apertura e chiusura della valvola mediante azionamento elettri-

co.
- Per il collegamento della valvola verificare il corretto orienta-

mento del flusso indicato dalle frecce riportate sulle mostrine.
- La pressione di alimentazione della valvola deve essere mag-

giore o uguale a 2 bar nel caso della versione elettrica.
- La pressione di pilotaggio della valvola deve essere  maggiore 

o uguale a 2 bar nel caso della versione pneumatica (la pressio-
ne di ingresso della valvola è indifferente).

- E’ possibile realizzare la versione con alimentazione esterna in-
terponendo tra elettropilota e valvola la piastrina cod. 305.10.05.

- Non e’ possibile alimentare la valvola da una connessione diver-
sa dalla bocca 1.

- Verificare che durante il funzionamento la portata a valle non 
generi una caduta di pressione elevata. Se la pressione all’inter-
no della valvola scende sotto i 2 bar e’ possibile che la valvola 
si richiuda.

- Possibilità di fissaggio a parete mediante viti M4 protette da ap-
posite mostrine.

Connessioni alimentazione ed utilizzo G 1/4"
Connessioni scarico G 1/8"
Temperatura  -5°C … +50°C
Peso con corpo in Tecnopolimero gr. 215
Peso con corpo in Zama gr. 345
Posizione di montaggio indifferente
Viti di fissaggio a parete M4
Coppia max. di serraggio raccordi 15 Nm
Pressione min. di funzionamento 2 bar
Pressione max. di funzionamento 13 bar

Portata nominale a 6 bar
con �p=1

1000 Nl/min.



Trattamento aria
Valvola di intercettazione a comando pneumatico

Serie 1700
Taglia 1
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Trattamento ariaValvola di intercettazione a comando pneumaticoSerie 1700Taglia 1_ITTrattamento aria - Valvola di intercettazione a comando pneumatico

Codice di ordinazione

17v30.PN

v
VERSIONE
0 = Corpo in Zama
1 = Corpo in Tecnopolimero

 

Esempio: 17130.PN : Valvola di intercettazione taglia 1 a comando pneumatico".
Nota importante: Non è prevista per questo prodotto, data la complessità di montaggio e la necessità del collaudo a specifica "PNEUMAX", la manutenzione preventiva e/o programmata; rivolgersi 
pertanto in caso di necessità alla ditta costruttrice. 

Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Valvola a 3 vie ad otturatore.
- Corpo in zama o in alternativa in tecnopolimero caricato con le 

connessioni filettate riportate in alluminio.
- Apertura e chiusura della valvola mediante azionamento pneu-

matico.
- Per il collegamento della valvola verificare il corretto orienta-

mento del flusso indicato dalle frecce riportate sulle mostrine.
- La pressione di alimentazione della valvola deve essere mag-

giore o uguale a 2 bar nel caso della versione elettrica.
- La pressione di pilotaggio della valvola deve essere  maggiore 

o uguale a 2 bar nel caso della versione pneumatica (la pressio-
ne di ingresso della valvola è indifferente).

- E’ possibile realizzare la versione con alimentazione esterna in-
terponendo tra elettropilota e valvola la piastrina cod. 305.10.05.

- Non e’ possibile alimentare la valvola da una connessione diver-
sa dalla bocca 1.

- Verificare che durante il funzionamento la portata a valle non 
generi una caduta di pressione elevata. Se la pressione all’inter-
no della valvola scende sotto i 2 bar e’ possibile che la valvola 
si richiuda.

- Possibilità di fissaggio a parete mediante viti M4 protette da ap-
posite mostrine.

Connessioni di pilotaggio G 1/8"
Temperatura  -5°C … +50°C
Peso con corpo in Tecnopolimero gr. 180
Peso con corpo in Zama gr. 310
Posizione di montaggio indifferente
Viti di fissaggio a parete M4
Coppia max. di serraggio raccordi 15 Nm
Pressione min. di funzionamento 0 bar
Pressione max. di funzionamento 13 bar
Pressione min. di pilotaggio 2 bar

Portata nominale a 6 bar
con �p=1

1000 Nl/min.


