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Trattamento ariaValvola di intercettazione a comando elettricoSerie 1700Taglia 2_ITTrattamento aria - Valvola di intercettazione a comando elettrico

Codice di ordinazione

17230.t

t

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

 

Esempio: 17230.M2 : Valvola di intercettazione elettrica taglia 2 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 ottone.
- 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 3/8"
Connessioni scarico G 1/4"
Temperatura  -5°C … +50°C
Peso con corpo in Alluminio gr. 440
Posizione di montaggio indifferente
Viti di fissaggio a parete M5
Coppia max. di serraggio raccordi 25 Nm
Pressione min. di funzionamento 2 bar
Pressione max. di funzionamento 130 bar

Portata nominale a 6 bar
con �p=1

2100 Nl/min.
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Trattamento ariaValvola di intercettazione a comando pneumaticoSerie 1700Taglia 2_ITTrattamento aria - Valvola di intercettazione a comando pneumatico

Codice di ordinazione

17230.PN

 

Esempio: 17230.PN : Valvola di intercettazione taglia 2 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 ottone.
- 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
Posizione di montaggio indifferente
Peso con corpo in Alluminio gr. 405
Viti di fissaggio a parete M5
Coppia max. di serraggio raccordi 25 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

2100 Nl/min.
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Trattamento ariaFiltro-Riduttore + LubrificatoreSerie 1700Taglia 2_ITTrattamento aria - Filtro-Riduttore + Lubrificatore

Codice di ordinazione

17206c.s.g.t

c
CONNESSIONI
A = G 1/4"
B = G 3/8"

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
S = Scarico automatico

 

Esempio: 17206A.B.C.S
Gruppo assemblato taglia 2 composto da filtro-riduttore+lubrificatore con connessioni G 1/4", soglia di filtrazione 20�, gamma di regolazione 0-8 bar e scarico automatico.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Filtro-Riduttore di pressione a membrana con scarico della so-

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

elemento poroso in HDPE sostituibile e rigenerabile mediante 
lavaggio.

- Corpo in lega leggera.
- Possibilità di fissaggio diretto a parete mediante viti M5 protette 

da apposite mostrine.
- Manopola di regolazione bloccabile mediante pressione nella 

posizione desiderata.
- Tazze in materiale termoplastico trasparente con protezione in 

materiale antiurto collegate al corpo con aggancio a baionetta e 
pulsante di sicurezza.

- Scarico della condensa a comando manuale e semiautomatico; 
funzioni ottenibili mediante predisposizione manuale. Nella ver-
sione semiautomatica lo scarico della condensa avviene in as-
senza di pressione, oppure, in presenza di pressione premendo 
il rubinetto di scarico verso l’alto.

- Visualizzazione del livello della condensa su 360°C.
- Fornibile a richiesta con tazza dotata di scarico automatico della 

condensa.
- Due attacchi per manometro con un tappo dotato di guarnizione.
- Lubrificatore a nebbia d’olio con orifizio di passaggio a sezione 

variabile in funzione della portata.
- Cupolina di visualizzazione dell’erogazione dell’olio in materiale 

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

Connessioni G 1/4" - G 3/8"
Pressione max. di alimentazione 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura ambiente max. (a 10bar) 50°C
Attacchi manometro G 1/8"
Peso gr. 750

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. 30 cm3

Valori indicativi sulla quantità
di lubrificante

1 goccia ogni
300/600 Nl

Tipo di olio FD22 - HG32
Capacità olio tazza 52 cm3

Portata min. di intervento lubrificatore 20 Nl/min
Posizione di montaggio Verticale
Viti di fissaggio a parete M5

Coppia max. di serraggio raccordi 25 Nm
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Trattamento ariaFiltro + Riduttore + LubrificatoreSerie 1700Taglia 2_ITTrattamento aria - Filtro + Riduttore + Lubrificatore

Codice di ordinazione

17207c.s.g.t

c
CONNESSIONI
A = G 1/4"
B = G 3/8"

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
S = Scarico automatico

 

Esempio: 17207A.B.C.S
Gruppo assemblato taglia 2 composto da filtro, riduttore e lubrificatore con connessioni G 1/4", soglia di filtrazione 20�, gamma di regolazione 0-8 bar e scarico automatico.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Filtro riduttore di pressione a membrana con scarico della sovra-

pressione (funzione relieving) con piattello bilanciato.
- Doppia azione filtrante: per centrifugazione dell’aria e mediante 

elemento poroso in HDPE sostituibile e rigenerabile mediante 
lavaggio.

- Corpo in lega leggera.
- Possibilità di fissaggio diretto a parete mediante viti M5 protette 

da apposite mostrine.
- Manopola di regolazione bloccabile mediante pressione nella 

posizione desiderata.
- Tazze in materiale termoplastico trasparente con protezione in 

materiale antiurto collegate al corpo con aggancio a baionetta e 
pulsante di sicurezza.

- Scarico della condensa a comando manuale e semiautomatico; 
funzioni ottenibili mediante predisposizione manuale. Nella ver-
sione semiautomatica lo scarico della condensa avviene in as-
senza di pressione, oppure, in presenza di pressione premendo 
il rubinetto di scarico verso l’alto.

- Fornibile a richiesta con tazza dotata di scarico automatico della 
condensa.

- Visualizzazione del livello della condensa su 360°C.
- Due attacchi per manometro con un tappo dotato di guarnizione.
- Lubrificatore a nebbia d’olio con orifizio di passaggio a sezione 

variabile in funzione della portata.
- Cupolina di visualizzazione dell’erogazione dell’olio in materiale 

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

Connessioni G 1/4" - G 3/8"
Pressione max. di alimentazione 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura ambiente max. (a 10bar) 50°C
Attacchi manometro G 1/8"
Peso gr. 960

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. 30 cm3

Valori indicativi sulla quantità
di lubrificante

1 goccia ogni
300/600 Nl

Tipo di olio FD22 - HG32
Capacità olio tazza 52 cm3

Portata min. di intervento lubrificatore 20 Nl/min
Posizione di montaggio Verticale
Viti di fissaggio a parete M5

Coppia max. di serraggio raccordi 25 Nm
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Trattamento ariaRiduttore di precisione con relieving ad alta portataSerie 1700Taglia 2_ITTrattamento aria - Riduttore di precisione con relieving ad alta portata

Codice di ordinazione

17212A.g

g
GAMMA DI REGOLAZIONE
A = 0,1 - 2 bar
B = 0,1 - 4 bar
C = 0 ,1- 7 bar

 

Esempio: 17212A.C
Riduttore di pressione G 1/4" 0,1 - 7 bar.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche

- Precisione nel mantenimento del valore della pressione impo-
stata.

- Sensibilità d’intervento abbinata ad un’elevata portata della val-
vola di scarico della sovrapressione a valle.

- Elevata portata con bassissima caduta di pressione.
- Manopola di regolazione bloccabile mediante pressione nella 

posizione desiderata.
- Corpo in lega leggera.
- Due attacchi per manometro con un tappo dotato di guarnizione.
- Ghiera per fissaggio a pannello.
- Una volta messo in pressione il riduttore, la fuga d’aria, è una 

caratteristica e non un difetto.

Connessioni G 1/4"
Pressione max. di alimentazione 10 bar - 1 MPa
Temperatura ambiente max. 50°C
Attacchi manometro G 1/8"
Peso gr. 520

Campo di regolazione della pressione
0,1 - 2 bar / 0,1 - 4 bar

0,1 - 7 bar
Posizione di montaggio indifferente
Consumo d’aria
(P. alim. 10 bar)

5 Nl/min

Coppia max. di serraggio raccordi 40 Nm

Fluido
Aria filtrata 20�m e
preferibilmente non 

lubrificata
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Trattamento ariaAccessori - Pressostato completo di adattatoreSerie 1700Taglia 2_ITTrattamento aria - Accessori - Pressostato completo di adattatore

Codice di ordinazione

17t

t

TIPOLOGIA
24A = Adattatore per
pressostato
14B = Pressostato
24C = Pressostato completo
di adattatore

 

Esempio: 1724C 
Pressostato completo di adattatore.
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Caratteristiche costruttive Caratteristiche tecniche
- Il pressostato completo di adattatore deve essere collocato tra 

due elementi del gruppo trattamento aria (non può essere utiliz-
zato singolarmente o montato alle estremità del gruppo FRL).
Il pressostato è tarabile (da 2 a 10 bar) agendo sull’apposita vite.
La connessione elettrica è effettuata tramite un connettore da 
15 mm (piano di posa DIN 43650 forma C).
Il contatto del microswitch può essere normalmente chiuso o 
aperto (contatto in scambio).

Pressione max. di alimentazione 13 bar - 1,3 MPa
Temperatura ambiente max. 50°C
Peso gr. 200
Portata del microswitch 1A
Tensione massima microswitch 250 VAC
Grado di protezione
(con connettore montato)

IP 65

Campo di regolazione 2 - 10 bar
Posizione di montaggio indifferente
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Trattamento ariaAccessoriSerie 1700Taglia 2_ITTrattamento aria - AccessoriBlocco di derivazionePresa d’aria profilo "H"

Trattamento ariaAccessoriStaffa di fissaggioKit di assemblaggio

Trattamento ariaAccessoriManometro

Blocco di derivazione Presa d’aria profilo "H"

Codice di ordinazione
 

Codice di ordinazione

17240 Peso gr. 160 17240H Peso gr. 116

Staffa di fissaggio Kit di assemblaggio

Codice di ordinazione Codice di ordinazione

17250 1726v

v
VERSIONE
0 = Standard
5 = per avviatore progressivo

Peso gr. 65 Peso gr. 20

Codice di ordinazione

17070v.s

v
VERSIONE
A = Quadrante ø40
B = Quadrante ø50

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

 

Manometro
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Trattamento ariaRicambiSerie 1700Taglia 2_ITTrattamento aria - RicambiFiltro

Trattamento ariaRicambiFiltro - depuratore

Filtro
 

Pos. Codice Descrizione
1 RS/1702/30 Coperchio filtro
2 RS/1702/11 Mostrina posteriore
3 RS/1702/10 Mostrina anteriore

4

RS/1702/13 Setto poroso 20�

RS/1702/41 Setto poroso 5�

RS/1702/42 Setto poroso 50�
5 RS/OR 36x2.5 Guarnizione tazza

A

RK1702A/004 Gruppo filtrazione completo 20�

RK1702A/009 Gruppo filtrazione completo 5�

RK1702A/010 Gruppo filtrazione completo 50�
B RK1702A/002 Tazza filtro completa di rubinetto
C RK1702A/007 Tazza filtro con scarico automatico

   

Filtro - depuratore
 

Pos. Codice Descrizione
1 RS/1702/30 Coperchio filtro
2 RS/1702/69 Mostrina posteriore
3 RS/1702/68 Mostrina anteriore
4 RS/OR 3056 Guarnizione cartuccia
5 RK1702A/017 Gruppo coalescenza 0,1�
6 RS/OR 36x2.5 Guarnizione tazza
A RK1702A/002 Tazza filtro completa di rubinetto
B RK1702A/007 Tazza filtro con scarico automatico
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Trattamento ariaRicambiRiduttore

Trattamento ariaRicambiLubrificatore

Riduttore
 

Pos. Codice Descrizione
1 RS/1702/12 Ghiera
2 RS/1702/3 Manopola di regolazione
3 RS/1702/2 Supporto di regolazione
4 RS/TCTCR 4x12 Viti supporto di regolazione
5 RK1702A/005 Vite registro completa

6

RS/1702/38 Molla di regolazione 0- 2 bar

RS/1702/37 Molla di regolazione 0- 4 bar

RS/1702/36 Molla di regolazione 0 - 8 bar 

RS/1702/39 Molla di regolazione 0 - 12 bar

7

RK1702A/001 Gruppo membrana completo

RK1702A/011
Gruppo membrana completo senza relie-
ving

8 RS/1702/11 Mostrina posteriore
9 RK1701A/020 Tappo G 1/8" completo di OR
10 RS/1702/10 Mostrina anteriore
11 RK1702A/016 Otturatore con molla
12 RS/OR 36x2.5 Guarnizione tazza
A RK1702A/014 Tappo regolatore

   

Lubrificatore
 

Pos. Codice Descrizione
1 RK1701A/026 Cupola di reg. compl. di gocciolatore
2 RS/OR 106 Guarnizione gocciolatore
3 RS/OR 2075 Guarnizione cupola lubrificatore
4 RS/1702/11 Mostrina posteriore
5 RS/1702/10 Mostrina anteriore
6 RS/OR 5X1.5 Guarnizione corpo venturi
7 RS/1702/28 Membrana venturi
8 RS/1702/31 Guarnizione corpo venturi
9 RS/1702/40 Tubetto olio
10 RS/OR 36x2.5 Guarnizione tazza
11 RK1702A/003 Tazza lubrificatore
A
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Trattamento ariaRicambiFiltro - riduttore

Filtro - riduttore
 

Pos. Codice Descrizione
1 RS/1702/12 Ghiera
2 RS/1702/3 Manopola di regolazione
3 RS/1702/2 Supporto di regolazione
4 RS/TCTCR 4x12 Viti supporto di regolazione
5 RK1702A/005 Vite registro completa

6

RS/1702/38 Molla di regolazione 0 - 2 bar 

RS/1702/37 Molla di regolazione 0 - 4 bar 

RS/1702/36 Molla di regolazione 0 - 8 bar 

RS/1702/39 Molla di regolazione 0 - 12 bar 

7

RK1702A/001 Gruppo membrana completo

RK1702A/011
Gruppo membrana completo senza relie-
ving

8 RS/1702/11 Mostrina posteriore
9 RK1701A/020 Tappo G 1/8" completo di OR
10 RS/1702/10 Mostrina anteriore
11 RK1702A/016 Otturatore con molla

12

RS/1702/13 Setto poroso 20�

RS/1702/41 Setto poroso 5�

RS/1702/42 Setto poroso 50�
13 RS/OR 36x2.5 Guarnizione tazza

A

RK1702A/004 Gruppo filtrazione completo 20�

RK1702A/009 Gruppo filtrazione completo 5�

RK1702A/010 Gruppo filtrazione completo 50�
B RK1702A/002 Tazza filtro completa di rubinetto
C RK1702A/007 Tazza filtro con scarico automatico

   


