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VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE
A CARTUCCIA
PRESSURERELIEFVALVECARTRIDGE

VM
80

APPLICAZIONE:

È uti l izzata per l imitare la pressione entro i l valore desiderato e
permette lo scarico del la portata in eccesso al serbatoio.
La loro praticità le rende idonee per i l montaggio in apposite
cavità o uti l izzo in blocchi integrati .
La valvola è di tipo ad azione diretta.

NOTECOSTRUTTIVE:

Corpo: acciaio zincato
Componenti interni : acciaio zincato e temprato
Non ammette trafi lamenti .
Assenza di vibrazioni .

MONTAGGIO e FUNZIONAMENTO:

Inserire la valvola nel l ' apposita cavità. Quando la pressione P è
superiore al carico del la mol la che agisce sul l ' otturatore, i l
flusso in eccesso attraversa la valvola scaricando in T.
Per regolare la pressione occorre al lentare i l dado, avvitare o
svitare i l grano per aumentare o ridurre la pressione.
Quando si raggiunge la pressione desiderata, stringere
nuovamente i l dado.
Importante è rimanere al l ' interno del campo di regolazione
del la mol la scelta.

A RICHIESTA:

Regolazione specifica - Zincature special i
Piombatura del la registrazione - Tappo in acciaio.

APPLICATION:

The use of this valve is to l imit the pressure within the desired
value and al lows the discharge of the excess flow to the tank.
It can be easi ly assembled in special cavities or in integrated
blocks.
It is a direct acting type.

FEATURES:

Body: zinc-plated steel
Internal components: zinc-plated and hardened steel
It does not al low any leakage.
Absence of vibrations.

MOUNTINGANDOPERATION:

Insert the valve into the appropriate cavity. When the pressure P
is higher than the spring load, the excess flow passes through
the valve unloading in T.
To adjust the pressure it is necessary to loosen the nut, screw
or unscrew the grain to increase or reduce the pressure.
When the desired pressure is reached, screw the nut.
It is important to remain within the selected spring adjustment
range.

UPONREQUEST:

Adjustment - Special zinc plating
Lockwire - Steel cap.
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PERDITE DI CARICO
PRESSUREDROPSCURVES

PIOTTI OLEODINAMICA S.R.L.

TIPO / TYPE

Grano / Socket screw

Volantino / Hand knob

1 50 0000 000

1 50 01 00 000

MOLLA / SPRING
0-50 bar

MOLLA / SPRING
1 00-350 bar

1 50 0020 000

1 50 01 20 000

L1
max L2TIPO / TYPE

VM 80 271 50 24

PESO
WIGHT
kg

A B

25 M24x1 ,5

D
min

30

F

6,2

E

45

C

1 7

Gx45°

0,6

I

35

H

PORTATA MAX
MAXFLOW

1 20 l/min

1 20 l/min

0,300

PRESSIONE MAX
MAXPRESSURE

350 bar

350 bar

CODICI / CODES

QUOTE / DIMENSIONS

1 1 0

MOLLA / SPRING
20-260 bar

1 50 001 0 000

1 50 01 1 0 000


