CENTRALINE OLEODINAMICHE









Bistadio, anche per alte pressioni
fino a 700bar.
Per
motori
elettrici
con
accoppiamento in forma B5 o
endotermici.
Anche con gruppi valvole multi
funzione.

Bistadio per pressioni di esercizio
fino a 350/700bar.
Per
motori
elettrici
con
accoppiamento in forma B5.
Anche con valvole a comando
elettrico di degassaggio, di
rallentamento o altra funzione .
Con piastre anche multiple a
sviluppo verticale per montaggio
trasversale di più valvole.






Bistadio, anche per alte pressioni
fino a 400/500bar.
Per motori con accoppiamento in
forma B14.
Anche con gruppi valvole multi
funzione.
Con piastre anche multiple a
sviluppo verticale per montaggio
trasversale di più valvole.

POMPE OLEODINAMICHE








Per montaggio esterno,
sopra o sotto battente, o
immerse in olio.
Sovra alimentate anche
per alte pressioni fino a
700bar.
Per motori elettrici con
accoppiamento in forma
B5 o endotermici a
scoppio.
Con gruppi valvole
anche remoti, multi
funzione.
Carrellate.
Con telaio tubolare e/o
maniglioni porta tubi.

ACCESSORI OLEODINAMICI
Distributore manuale semi rotativo a
leva a 3 posizioni mant enute per
cilindri a doppio effetto - a tenuta completo di valvola a cartuccia
limitatrice di pressione sulla linea P
con volantino di regolazione , esclusore
e manometro per pressione massima
di 700 bar.

Gruppo di ritegno e scarico a comando
elettrico
con
preapertura
per
azionamento di cilindri a semplice effetto
a pressione massima di 350bar e portata
di 95l/1’.




Gruppi
valvole
integrati
di
esclusione ad elemento logico, di
interstadio e di massima pressione
anche con interfaccia/e Cetop.
Gruppi valvole multi funzione.

Attuatore oleodinamico a sem-plice effetto costituito da martinetto, gruppo moto
pompa con motore elettrico in
corrente
continua, pompa ad
ingranaggi, valvola di scarico a
cartuccia a comando elettrico
con manopolina
di sblocco manuale di emergenza a
vite e valvola di
bilanciamento e
di controllo discesa.

Visitateci … http://www.comet-srl.com
e…
scriveteci … E-mail:info@comet-srl.com

CENTRALINE OLEODINAMICHE
Con valvole di preriempimento su
coperchio centrale, predisposte per
pressioni di pilotaggio e di
funzionamento, fino a 350bar, con
il SISTEMA ESCLUSIVO IN
ASPIRAZIONE, con dispositivi di
degassaggio a comando elettrico e di
sblocco manuale di emergenza.










Bistadio per pressioni di esercizio fino a
350/700bar.
Per motori elettrici con accoppiamento in forma
B3+B5 per immersione in olio.
Anche con valvole a comando elettrico di
degassaggio, di rallentamento o altra funzione .
Con piastre anche multiple a sviluppo verticale
od orizzontale per montaggio trasversale di più
valvole.

Trasportabili.
Con gruppi valvole direzionali
integrati o multipli Cetop03.
Per pressioni fino a 700bar.

POMPE OLEODINAMICHE


Per montaggio esterno, sopra
o sotto battente, o immerse in

G1

olio.


Sovra alimentate anche per
alte pressioni fino a 700bar.



Per

motori

elettrici

con

accoppiamento in forma B5 o
endotermici a scoppio.


G2

Con gruppi valvole anche
remoti, multi funzione.

ACCESSORI OLEODINAMICI
Valvole di preriempimento flangiate
SAE per installazione sia su collettore
che su coperchio centrale, predisposte
per pressioni di pilotaggio e di
funzionamento, fino a 350bar, con il
SISTEMA ESCLUSIVO IN ASPIRAZIONE, con dispositivi di degassaggio
a comando elettrico e di sblocco
manuale di emergenza.


Distributore manuale semi rotativo a
leva a 3 posizioni mantenute per
cilindri a doppio effetto a tenuta con
interfaccia Cetop03 per pressione
massima di 700 bar, anche con valvola
limitatrice di .pressione su linea “P”




Gruppi valvole integrati anche ad elementi
logici di esclusione, ritegno, ecc.
Valvole a comando elettrico di degassaggio,
di rallentamento o altra funzione .
Piastre anche multiple a sviluppo verticale
od orizzontale per montaggio trasversale di
più valvole.
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