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APPLICAZIONE:

È real izzata con due valvole di massima pressione ad azione
diretta che vengono impiegate per l imitare la pressione su
entrambe le l inee di col legamento.
È uti l izzata sia come valvole antishock, sia per regolare i due
rami di un circuito aventi valori di pressione differenti .

NOTECOSTRUTTIVE:

Cartuccia: acciaio zincato
Col lettore: acciaio zincato (3/8) - al luminio (1 /2)
Componenti interni : acciaio zincato e temprato
Non ammette trafi lamenti .
Assenza di vibrazioni .

MONTAGGIO e FUNZIONAMENTO:

Col legare un attuatore e un flusso di pressione in ingresso al la
porta V2 e un attuatore e un flusso di pressione in ingresso al la
porta V1 . La pressione al l ' attacco V2 col lega l 'attuatore mentre
l ' eccesso di pressione è ri lasciato al la porta V1 . La valvola 1 viene
uti l izzata per regolare la pressione massima sul le porte V2.
Viceversa si ottiene lo stesso funzionamento per le uscite V1
agendo sul la valvola 2. La regolazione del la pressione è sensibi le
al le possibi l i contropressioni sul la l inea del serbatoio. L'operazione
di regolazione deve essere effettuata solo al l ' interno del campo di
impostazione del la mol la.

A RICHIESTA:

Regolazione specifica - Volantino
Piombatura del la registrazione - Tappo in acciaio.

VALVOLA ANTIURTO DOPPIA
INCROCIATA IN LINEA
DUAL CROSSOVERRELIEFVALVEIN LINE

VDAL
30/C

APPLICATION:

I t is made with two pressure rel ief valves cartridge. The use of
this valve is to l imit the pressure on both l ines.
It is used as anti-shock valves and to adjust the two branches
of a circuit with different pressure values.

FEATURES:

Cartridge: zinc-plated steel
Manifold: zinc-plated steel (3/8) - al luminium (1 /2)
Internal components: zinc-plated and hardened steel
It does not al low leakage.
Absence of vibrations.

MOUNTINGANDOPERATION:

Connect an actuator and a power supply to V2 port and an
actuator and an power supply to V1 port. The pressure at V2 port
connects the actuator whi le excess pressure is released to V1 port.
Valve 1 is used to adjust the maximum pressure on ports V2.
Vice versa, the same operation is obtained for the V1 outputs by
acting on the valve 2. The pressure regulation is sensitive to
possible counter pressures on the tank l ine. The adjustment
operation must only be carried out within the setting range of the
spring.

UPONREQUEST:

Adjustment - Hand knob
Lockwire - Steel cap.
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PERDITE DI CARICO
PRESSUREDROPSCURVES

PIOTTI OLEODINAMICA S.R.L.

L1TIPO / TYPE

VDAL 30/C 3/8

VDAL 30/C 1 /2
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TIPO / TYPE

VDAL 30/C 3/8

VDAL 30/C 1 /2

1 86 1 1 00 000

1 86 21 00 000

MOLLA / SPRING
40-21 0 bar

MOLLA / SPRING
1 00-350 bar

Grano

Socketscrew

1 86 1 1 1 0 000

1 86 21 1 0 000

1 86 1 1 20 000

1 86 21 20 000

TIPO / TYPE

VDAL 30/C 3/8

VDAL 30/C 1 /2

PRESSIONE MAX / MAX PRESSURE

350 bar

260 bar

35 l/min

35 l/min

PORTATA MAX / RATED FLOW

MOLLA / SPRING
5-50 bar

CODICI / CODES

QUOTE / DIMENSIONS
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