36 100/110 ID

CP1R
-W
*
VALVOLA PER LA SELEZIONE DI
VELOCITÀ RAPIDO/LENTO
COMANDO A ROTELLA
SERIE 21

ATTACCHI FILETTATI
p max 70 bar
Q max 40 l/min
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
— La valvola CP1R * -W è una valvola per la selezione e
controllo di velocità rapido/lento di assi idraulici, con
azionamento meccanico a rotella.
— La regolazione della velocità lenta di lavoro è ottenuta
tramite l’impiego di un regolatore di portata compensato.
La particolare forma delle luci di controllo consente una
regolazione fine anche con portate molto ridotte.
— La regolazione della portata è effettuata su tre giri del
pomolo che può essere bloccato tramite una vite in una
qualsiasi posizione.
— È disponibile in due esecuzioni:
normalmente aperta CP1RA,
normalmente chiuso CP1RC.
— È fornita con valvola di non ritorno incorporata che
permette il libero passaggio del flusso inverso.

ESECUZIONI (vedi Tabella Simboli idraulici)
– CP1RA-W: normalmente aperto - movimento in rapido con rotella a riposo e lento regolato con rotella azionata.
– CP1RC-W: normalmente chiuso - movimento in lento regolato con rotella a riposo e rapido con rotella azionata.

PRESTAZIONI

SIMBOLI IDRAULICI

(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C)

Pressione massima d’esercizio

bar

70

l/min

40

max

l/min

4 - 10 - 16

min

l/min

0,1

Corsa di lavoro rotella

mm

6

Campo temperatura ambiente

°C

-20 / +50

Campo temperatura fluido

°C

-20 / +80

Campo viscosità fluido

cSt

10 ÷ 400

Portata massima in rapido
Portata controllata in lento

Grado di contaminazione del fluido

secondo ISO 4406:1999 classe 20/18/15

Viscosità raccomandata

cSt

25

Massa

kg

3,2
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CP1R*-W
SERIE 21

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

C P 1 R

- W

/ 21 /

Valvola di selezione
rapido - lento

Guarnizioni:
omettere per oli minerali
V = viton per fluidi particolari

Dimensione nominale

N. di serie (da 20 a 29 le quote e gli ingombri
di installazione rimangono invariati)

Comando a rotella

R = rotella perpendicolare al piano di appoggio
(omettere per rotella parallela al piano, come
rappresentato al par. 4)

A = normalmente aperto C = normalmente chiuso

Portata controllata in lento: 4=4 l/min 10=10 l/min 16=16 l/min

Attacchi filettati: 3/8" BSP

2 - CURVE CARATTERISTICHE (valori ottenuti con viscosità 36 cSt a 50°C)
CAMMA COMANDO ROTELLA
PERDITE DI CARICO ∆p-Q

REGOLAZIONE

CP1RA normalmente aperto
CP1RC normalmente chiuso
30° max

Camma di
azionamento
1.5 Extracorsa
6 Corsa utile rotella

3 - FLUIDI IDRAULICI
Usare fluidi idraulici a base di olio minerale tipo HL o HM secondo ISO 6743-4. Per questi tipi di fluidi, utilizzare guarnizioni in NBR.
Per fluidi tipo HFDR (esteri fosforici) utilizzare guarnizioni in FPM (codice V). Per l’uso di altri tipi di fluidi come ad esempio HFA, HFB, HFC
consultare il nostro Ufficio Tecnico.
L’esercizio con fluido a temperatura superiore a 80 °C comporta un precoce decadimento della qualità del fluido e delle guarnizioni.
Il fluido deve essere mantenuto integro nelle sue proprietà fisiche e chimiche.

4 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

dimensioni in mm

1 Attacco uscita U 3/8” BSP

3 Pomolo di regolazione velocità lenta.
Rotazione antioraria per incremento
portata

2 Attacco entrata E 3/8” BSP

4 Rotella di comando per selezione
rapido lento
5 Targa di identificazione
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