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PROCEDURA PER L’INSTALLAZIONE DEI PISTONI 

IDRAULICI IN DUE PEZZI. 

 

1. OPERAZIONI PRELIMINARE 

• Installare un dispositivo di sollevamento adeguato al peso del pistone da giuntare, fissandolo 

il più in alto possibile nel vano corsa. 

• Posizionare i due semipistoni in fondo fossa. 

• Togliere la protezione metallica dal semipistone inferiore 

 

 

GIUNZIONE CON GHIERA GIUNZIONE CON MANICOTTO 
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2. GIUNZIONE DELLO STELO 

2.1. Preparazione della parte inferiore 

• Posizionare il semipistone inferiore sul pilastrino o apposito basamento 

• Togliere la protezione plastica superiore, l’anello elastico di centratura dello stelo inferiore 

legato con fettuccia rossa  

• Sfilare lo stelo dalla camicia fin tanto che sporga dalla camicia stessa di circa 30 cm. 

• Serrare la cravatta sullo stelo, fare appoggiare lentamente la cravatta stessa sulla camicia 

interponendo una protezione 

• Controllare che il filetto, i diametri di centraggio con lo stelo superiore e la guarnizione O-

Ring siano pulite, non danneggiate e ingrassate. 

2.1. Preparazione della parte superiore 

• Togliere il film plastico e la carta di protezione della testata, mettere da parte le viti 

M12x110 insacchettate. Togliere le viti di spedizione che fissano la staffa d’imballo 

superiore 

• Sfilare completamente lo stelo facendo molta attenzione a non danneggiare la superficie 

esterna. 

• Pulire la superficie esterna dello stelo con stracci puliti 

• Posizionare la metà stelo superiore sopra la metà inferiore 

• Proteggere con stracci la testata della metà camicia superiore. 

• Serrare sullo stelo la cravatta a circa 20 cm dall’estremità inferiore. Controllare che il filetto 

e la sede di centraggio dello stelo superiore siano pulite non danneggiate e ingrassate. 
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2.2. Giunzione delle due metà 

• Prima di effettuare il montaggio definitivo consigliamo di effettuare un serraggio di prova 

dello stelo  

• Far scendere lentamente lo stelo superiore finché l’elemento maschio imbocchi 

nell’elemento femmina. Continuare a fare scendere lentamente lo stelo superiore facendolo 

ruotare affinché le parti filettate entrino in presa. 

• Continuare ad avvitare fino ad ultimare la giunzione senza però stringere la due parti di stelo 

in battuta fra loro. 

• procedere allo svitamento delle due parti fino a tornare nelle condizioni iniziali con lo stelo 

superiore sopra quello inferiore. 

• Pulire e sgrassare la filettatura e la sede di centraggio nello stelo superiore controllando che 

non ci siano danneggiamenti, 
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• Pulire e sgrassare la filettatura dello stelo inferiore controllando che non ci siano 

danneggiamenti, prestare attenzione a non far entrare in contatto lo sgrassatore utilizzato con 

la guarnizione O-Ring. 

• Controllare che la guarnizione O-Ring sia integra. 

• Applicare una piccola quantità di grasso sulla guarnizione O-Ring 

• Applicare l’adesivo strutturale solo sul filetto: 5 o 6 strisce verticali. 

• Far scendere lentamente lo stelo superiore e procedere alla giunzione delle due parti con le 

stesse modalità della giunzione di prova, completare la giunzione imprimendo una certa forza 

all’ avvitamento in modo di serrare bene in battuta fra loro le due parti di stelo. Questa 

operazione deve essere effettuata da due persone. 

• Verificare che le linee di riferimento tracciate in fabbrica sullo stelo combacino fra di loro. 

• Verificare che la giunzione fra le due metà dello stelo risulti perfetta senza gradini e passare 

leggermente la tela smeriglio. 

• Togliere le cravatte dallo stelo e farlo scendere finché si sia appoggiato sul fondo della 

camicia. 

•  Smontare la staffa di sollevamento. 

 

3. GIUNZIONE DELLA CAMICIA CON GHIERA 

3.1. PREPARAZIONE DELLE DUE META’ 

• Pulire accuratamente la sede di centraggio della camicia inferiore. 

• smontare l’anello raccogliolio e l’anello portaguarnizioni della testata. 

• Sollevare la camicia superiore, dopo averla agganciata con l’apposita cravatta 

•  Svitare la protezione inferiore ed eliminare l’anello di centratura all’interno della 

camicia collegato con una fettuccia rossa. 

• Allentare i grani di fermo sulla ghiera 

• Controllare che il filetto della ghiera, il diametro di accoppiamento e l’anello O-Ring siano 

puliti, integri e ingrassati. 

• Infilare la camicia sullo stelo . 

3.2. GIUNZIONE DELLE DUE META’ 

• Fare scendere lentamente la camicia superiore fino ad appoggiarla in battuta nella sede della 

camicia inferiore: è importante verificare che le due parti siano perfettamente allineate 

e centrate tra loro 

• Avvitare la ghiera facendola ruotare a mano fino al completo avvitamento 

• servendosi di una chiave a nastro o a catena completare la giunzione. 

• bloccare la ghiera con i due grani M10 
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• IL SERRAGGIO È COMPLETO QUANDO LA GHIERA RICOPRE 

COMPLETAMENTE LA FILETTATURA DELLA CAMICIA INFERIORE E LA 

TESTA DI ENTRAMBI I GRANI È INTERAMENTE ANNEGATA NELLO 

SPESSORE DELLA GHIERA. 
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• Rimontare l’anello portaguarnizioni e l’anello raccogliolio. 

 

 

4. GIUNZIONE DELLA CAMICIA CON MANICOTTO 

 

4.1. Preparazione delle due metà della camicia 

 

• Pulire accuratamente il filetto della camicia inferiore e montare la cravatta vicino alla zona di 

accoppiamento. 

• Smontare la testata del pistone dalla camicia superiore, avendo l’accortezza di riporla in luogo 

protetto. 

• Sollevare la camicia superiore, dopo averla agganciata con l’apposita cravatta. Svitare la 

protezione inferiore ed eliminare l’anello di centratura all’interno della camicia collegato 

con una fettuccia rossa alla protezione stessa. 

 

N.B. :  Se si omette di togliere la protezione in gomma, il funzionamento 

dell’impianto viene seriamente compromesso, per cui è necessario 

prestare molta attenzione a questa operazione! 

 

• Pulire accuratamente il filetto della camicia. 

• Infilare la camicia sullo stelo facendo attenzione a non provocare rigature sullo stelo stesso. 

 

4.2. Giunzione delle due metà camicia 

• Avvicinare lentamente la camicia superiore a quella inferiore e iniziare l’accoppiamento 
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mettendo in atto le medesime attenzioni adottate durante il montaggio dello stelo per evitare 

danneggiamenti del filetto. 

• Togliere le cravatte dalle camicie. 

• Rimontare la testata dopo aver pulito i filetti. 

 

IMPORTANTE  

 

Nel caso non venga eseguito subito il collegamento tra pistone e centralina, occorre tappare con cura 

l’ingresso dell’olio e coprire in modo efficace la testata. 

 

Appena è stato eseguito il collegamento tra pistone e centralina, fare eseguire allo stelo una corsa 

completa, arrestandosi in prossimità dalla fermata superiore. 

Fare proseguire poi lo stelo, in bassa velocità, fino alla battuta di arresto superiore. 

Tarando opportunamente la valvola di sovrapressione, fare in modo di mettere l’impianto in 

pressione a 50 Kg/cm2 e lasciarvelo per alcuni minuti. 

Si potrà controllare così che non vi siano perdite dalla testata e/o della camicia. 

 

 

 

TESTATA PISTONE CON GHIERA TESTATA PISTONE CON MANICOTTO 

 



DESCRIZIONE DI FUNZIONAMENTO

Elettrovalvola pilotaggio
12:NElettrovalvola pilotaggio

12:H

Elettrovalvola pilotaggio
12:S

HYDRONIC 300S

L’ elettrovalvola di pilotaggio 12:S per la velocità di ispezione
è obbligatoria per ascensori con velocità superiore ai 0,63 m/s.
Utilizzando la velocità di manutenzione l’elettrovalvola di pilo-
taggio 12:H non è eccitata.

Elettrovalvola pilotaggio
12:NElettrovalvola pilotaggio

12:H

HYDRONIC 300
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DISTANZE BISTABILI RALLENTAMENTO VALVOLA H 300

Le quote sono indicative

Velocità 
cabina
[m/s]

Corsa salita
[mm]

Corsa discesa
[mm]

0,3 480 530

0,4 550 600

0,5 650 700

0,6 750 800

0,7 900 950

1,0 1050 1100

HL 07.02.1
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Schema oleodinamico HYDRONIC 300

M Motore
P Pompa
T Serbatoio
C Cilindro
MC Manometro
ML Valvola manuale discesa
HP Pompa manuale
PC Pressostato
SV Valvola di partenza
MSV Valvola alta velocità
LSV Valvola livellamento
TCJ Valvola strozzamento a compensazione

termica (per HYDRONIC300 variante)

SoV Valvola saracinesca
PCV Valvola compensazione pressione
DTV Valvola di discesa
RV Valvola di sovrapressione
PV Valvola contropressione (indiretti)
CV1-6 Valvole unidirezionali
DV1-2 Valvole contropressione
HDV Valvola ritardo idraulico
J1-12 Calibratori
F1-4 Filtri
12:H Elettrovalvola pilotaggio velocità nominale
12:N Elettrovalvola pilotaggio comando discesa
12:NN  Elettrovalvola pilotaggio comando discesa

in emergenza
ARV Valvola automatica di rottura
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Schema oleodinamico HYDRONIC 300S

M Motore
P Pompa
T Serbatoio
C Cilindro
MC Manometro
ML Valvola manuale discesa
HP Pompa manuale
PC Pressostato
SV Valvola di partenza
MSV Valvola alta velocità
LSV Valvola livellamento
TCJ Valvola strozzamento a compensazione
SSV Valvola velocità di manutenzione

SoV Valvola saracinesca
PCV Valvola compensazione pressione
DTV Valvola di discesa
RV Valvola di sovrapressione
PV Valvola contropressione (indiretti)
CV1-6 Valvole unidirezionali
DV1-2 Valvole contropressione
HDV Valvola ritardo idraulico
J1-13 Calibratori
F1-4 Filtri
12:H Elettrovalvola pilotaggio velocità nominale
12:N Elettrovalvola pilotaggio comando discesa
12:S Elettrovalvola pil. velocità manutenzione
12:NN  Elettrovalvola pilotaggio comando discesa

in emergenza
ARV Valvola automatica di rottura
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DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO VALVOLA HYDRONIC 300

Impianto fermo

Tutti i cursori e le elettrovalvole di pilotaggio si trovano nella posizione ideale con impianto fer-
mo al piano. I componenti chiusi che impediscono i trafilamenti, tenendo l’ascensore al piano,
sono:

valvola unidirezionale 1 CV1 
valvola di discesa DTV
valvola contropressione regolabile 1 DV1
valvola discesa manuale ML
elettrovalvola di pilotaggio alta velocità 12:H
elettrovalvola pilotaggio discesa 12:N
elettrovalvola pilotaggio velocità manutenzione 12:S

e naturalmente tutte le guarnizioni statiche che devono risultare efficienti 
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MARCIA IN SALITA

Partenza

Vengono alimentati contemporaneamente il motore pompa e l’elettrovalvola  12:H. 
L’olio, erogato dalla pompa, spinge la valvola di partenza SV in apertura potendo così ritornare
nel serbatoio. Il motore e la pompa " accelerando " raggiungono la velocità di regime portando
l’olio, con SV completamente aperta, alla pressione di by pass .
Dopo un breve tempo di ritardo, dipendente dal calibratore  J12 ,  HDV   raggiunge la chiusura .
Questo ritardo e sufficiente per consentire l’avviamento stella / triangolo del motore, rendendo
inutile l’applicazione dell’eventuale elettrovalvola dedicata a questo scopo, presente in altri tipi
di centralina.
L’elettrovalvola 12:H  eccitata consente, in contemporanea, alla valvola  MSV  di iniziare l’ap-
ertura .
La valvola di partenza  SV  chiude con velocità costante determinata dalla molla e dal calibratore
J1 provocando l’aumento di pressione nella camera davanti a CV1.

Accelerazione

Quando tale pressione è superiore a quella statica, CV1 e la valvola di compensazione PCV, si
aprono. L’ascensore comincia ad accelerare grazie al flusso dell’olio che, attraversando CV1, le
valvole  MSV  e  PCV, raggiunge direttamente il cilindro.

Velocità di regime

Quando SV è completamente chiusa, l’intera portata della pompa arriva al cilindro e l’ascensore
sale alla massima velocità.
L’ eccitazione della valvola 12:H consente il mantenimento, in apertura, della valvola MSV.

Decelerazione

Quando la cabina arriva alla piastra di rallentamento, l’elettrovalvola 12:H si diseccita, consen-
tendo l’apertura graduale di SV attraverso J1, DV1 , J9, J4 mentre la decelerazione è attuata dal-
la progressiva chiusura della valvola MSV.

Piccola velocità

Dopo che la valvola MSV si è chiusa completamente, soltanto una piccola parte di olio può rag-
giungere il cilindro attraversando la valvola di livellamento LSV mentre la maggior parte si
scaricherà nel serbatoio attraverso SV, obbligando la cabina a salire alla velocità di livellamento.

Fermata

Quando la cabina raggiunge il piano, il motore viene disattivato.
L’inerzia del motore e del volano consentono alla cabina di fermarsi dolcemente.
Mentre la pompa sta rallentando SV, CV1 e PCV si richiudono assumendo le posizioni di riposo
che avevano prima della partenza.
La via attraverso CV3 e J10 è prevista per accelerare la chiusura di PCV dopo che l’ascensore
si è arrestato.
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MARCIA IN DISCESA

Partenza

Le elettrovalvole 12:H e 12:N vengono eccitate, provocando l’apertura della valvola principale
di discesa DTV, di MSV e di PCV.

Accelerazione

MSV, controllata dai calibratori J4 e J5, si muove gradualmente fino all’apertura totale, con-
temporaneamente la cabina accelera fino alla massima velocità.

Velocità di regime

MSV è completamente aperta, PCV controlla il flusso dell’olio e quindi la velocità della cabina,
attraverso l’equilibrio di pressioni creato da J6, J7, DV2 (quest’ultima regolabile dall’esterno)

Decelerazione

Quando la cabina arriva alla piastra di rallentamento, 12:H viene disattivata, MSV controllata
da J4, inizia a chiudere e l’ascensore comincia a rallentare.
Anche in questa fase PCV mantiene costante il flusso di olio attraverso MSV e l’ascensore ral-
lenta fino a raggiungere la velocità di livellamento, quando MSV  ha completato la chiusura.

 Piccola velocità

MSV è completamente chiusa, l’olio può passare soltanto attraverso LSV che limitandone la
portata obbliga la cabina a marciare in piccola velocità, PCV continua a regolare il flusso di olio
in base al carico in cabina.

Fermata

Quando la cabina raggiunge il punto di arresto, 12:N viene diseccitata consentendo alla valvola
di discesa DTV di chiudere fermando dolcemente l’impianto. La valvola di compensazione della
pressione PCV si chiude e l’ascensore è pronto per la prossima chiamata.
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ISTRUZIONI PER LA TARATURA
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ISTRUZIONE GENERALI PER LA REGOLAZIONE DEI PARAMETRI CARATTERISTICI
DELLA VALVOLA HYDRONIC

NOTA:aprire l’esclusore mamonetro solo per il periodo di regolazione della valvola Hydronic. Durante
il normale funzionamento dell’impianto deve restare chiuso.

Pressione di by-pass

La pressione di by-pass è tarata in fabbrica. Si dovrà ritarare se si richiede una variazione del tempo di
ritardo alla partenza o se la cabina “affonda” leggermente prima della partenza in salita.
La pressione di by-pass deve essere uguale o leggermente inferiore alla pressione statica con cabina vuo-
ta

Figura 1.

Regolazione della pressione di by-pass:

– Chiudere la saracinesca
– Starare la valvola di sovrapressione (RV) scaricando completamente la molla.
– Dare il comando di marcia per la salita.
– Tarare la vite di regolazione corsa (SCS) finché il manometro indichi un valore circa

uguale alla pressione statica minima dell’impianto. (girando la vite in senso orario la
pressione di by-pass aumenta)

– Bloccare la vite mediante controdado.
– Tarare la valvola di sovrapressione.

manometro

saracinesca

aperta

chiusa

valvola sovrapressione RV

vite regolazione

Attrezzature:
- chiavi esagonali maschio 5 mm e 6 mm
- chiavi a forchetta da 10 mm, 13 mm e 19 mm

 corsa SCS

esclusore
manometro
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Sovrapressione

La sovrapressione (approssivamente 140% della massima pressione statica) è tarata in fabbrica. Deve
essere ritarata soltanto se la valvola di sovrapressione (RV) è stata sostituita o se la sua taratura è stata
alterata per vari motivi.
Massima pressione statica = cabina ferma a pieno carico

Figura 2.

Regolazione della sovrapressione:

Valvola di sovrapressione RV

– Chiudere la saracinesca.
– Dare comando di marcia per la salita.
– Girare la vite di regolazione della sovrapressione (RV) finché il manometro indichi il

corretto valore di pressione (140% massima pressione statica).
– Chiudere il controdado di serraggio.

Pompa manuale

– Chiudere la saracinesca.
– Azionare la pompa manuale e leggere il valore di pressione sul manometro.
– Regolare la vite di taratura pressione se il valore è inferiore alla sovrappressione (il val-

ore non deve superare il 230% dalla massima pressione statica).
– Chiudere controdado di serraggio.

pompa manuale

vite regolazione pressione
pompa manuale

saracinesca valvola sovrapressione RV

valvola discesa
manuale

Attrezzature:
- chiavi esagonali maschio 6 mm e 8 mm
- chiave a forchetta da 19 mm
- chiave a forchetta da 24 mm

aperta

chiusa
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Accelerazione salita

La molla di contrasto della valvola (SV) deve esser tarata affinché l'ascensore abbia una confortevole
accelerazione.

Figura 3.

Regolazione accelerazione salita:

– Misurare la sporgenza L della vite di regolazione corsa (SCS) (vedi disegno).
– Dare comando di marcia per la salita ed osservare l'accelerazione.
– Girare la vite nera di regolazione della valvola (SV) in senso antiorario se l'accelerazi-

one è troppo brusca; in senso orario se troppo lenta.
– Chiudere controdado di serraggio.
– Riportare la sporgenza della vite di regolazione corsa (SCS) alla misura originale L

inizialmente rilevata.
– In base alla variazione del rumore accertarsi che il flusso di by-pass sia completamente

chiuso dopo 2,5 ... 3 secondi.
(In caso contrario aumentare l’accelerazione. Controllare anche la pressione di by-pass)

valvola partenza SV

vite regolazione corsa SCS

Attrezzature:
- chiavi a forchetta da 10 mm, 13 mm e 19 mm
- chiave esagonale da 5 mm
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Decelerazione salita e discesa

La decelerazione è controllata da TCJ (optional) che con il calibratore J4 costituisce una valvola a spillo.

Figura 4.

Regolazione della decelerazione:

– Dare comando di marcia per la salita ed osservare l’accelerazione/decelerazione nel
passaggio verso la velocità nominale/di livellamento.

– Girare la vite di regolazione di TCJ in senso orario per ottenere una più dolce acceler-
azione/decelerazione; in senso antiorario per una più brusca accelerazione/decelerazi-
one.
(Attenzione compiere 1/6 di giro per volta; avvitando troppo la valvola a spillo si può
rovinare irrimediabilmente la stessa)

– Chiudere il controdado di fissaggio. massima coppia di serraggio 18 Nm.

N.B. : La quota di riferimento L è di 40 mm, con piccole variazioni dovute al collaudo
in fabbrica.

N.B. : ATTENZIONE ! Nel regolare la posizione di TCJ prestare attenzione a non
svitare la vite di chiusura (vedi fig. 4): il funzionamento del dispositivo
potrebbe venire completamente compromesso!

Valvola a spillo a compensazione
termica TCJ
(per HYDRONIC 300 come optional)
Oppure: calibratore J4

Attrezzature:
- chiave a forchetta da 13mm e 19 mm Quota L di riferimento: 40 mm

Vite di chiusura: 
NON SVITARE !

Controdado, coppia max. 18 Nm

HL 07.07-4/13
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Velocità nominale di discesa

La taratura della valvola di contropressione regolabile (DV2) per la velocità nominale di discesa deve
SEMPRE essere controllata sul posto e ritarata, se necessario.
(Solitamente, la velocità nominale è uguale per la salita e la discesa).

Figura 5.

Regolazione velocità nominale discesa:

– Dare comando per la salita e misurare la velocità della cabina con tachimetro o
cronometro.

– Dare comando per la discesa e misurare la velocità come per la salita. Confrontare i
risultati.

– Girare la vite di regolazione della valvola di contropressione in senso orario per
aumentare la velocità; in senso antiorario per ridurla.

– Chiudere il controdado di serraggio.

valvola contropressione regolabile
DV2

Attrezzature:
- chiave esagonale maschio 6 mm
- chiave a forchetta da 19 mm
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Velocità di livellamento

La regolazione della velocità di livellamento (LSV), che è comune per la salita e la discesa, è pretarata
in fabbrica. Grazie a ciò soltanto una piccola ritaratura può essere necessaria in loco. 
La velocità di livellamento deve essere tarata in modo che l'arresto al piano risulti confortevole. 
Una velocità di livellamento troppa bassa può provocare vibrazioni.

Figura 6.

Regolazione velocità di livellamento:

– Girare la vite di regolazione della valvola per la velocità di livellamento in senso antio-
rario per ottenere una più alta velocità; in senso orario per ridurla.

– Controllare la velocità di livellamento in entrambi i sensi di marcia.

– Chiudere il controdado di fissaggio.

Attrezzature:
- chiave esagonale maschio da 4 mm
- chiave a forchetta da 13 mm

valvola velocità livellamento

LSV
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Velocità di manutenzione (soltanto per HYDRONIC 300S)

La valvola velocità di manutenzione (SSV), che è comune per entrambe le direzioni, è pretarata in fab-
brica.
La velocità di manutenzione non deve superare 0,63 m/s.

Figura 7.

Regolazione della velocità di manutenzione:

– Girare la vite di regolazione della valvola per la velocità di manutenzione (SSV) in
senso antiorario per ottenere una maggiore velocità; in senso orario per ridurla.

– Controllare la velocità di manutenzione in entrambi i sensi di marcia.
– Chiudere il controdado di fissaggio.

N.B. : La velocità di manutenzione si ottiene solamente alimentando la elettrovalvola
12:S

valvola velocità manutenzione

SSV

Attrezzature:
- chiave esagonale maschio da 5 mm
- chiave a forchetta da 13 mm

HL 07.07-7/13
Rev:B
Data:05-99



Regolazione calvola antiscarrucolamento PV

La valvola antiscarrucolamento PV mantiene una pressione minima nell’impianto, anche in assenza di
carico sul pistone. Questo serve ad evitare lo scarrucolamento delle funi nel caso di intervento dei dis-
positivi paracadute dell’arcata o di appoggio dell’arcata stessa sulle molle di fine corsa.
La valvola PV viene tarata in fabbrica per una pressione minima di circa 10 bar.
Se si intende usare l’impianto senza cabina durante le fasi di montaggio, potrebbe essere necessario
modificare la regolazione della valvola PV per potere muoversi in discesa anche con una pressione
statica molto ridotta.

Per modificare la taratura, seguire la seguente procedura:

– Chiudere la valvola saracinesca e scaricare la pressione con la leva per la discesa manu-
ale.

– Togliere il tappo posto sopra la valvola PV con una chiave a brugola.

– Con un cacciavite ruotare il grano di regolazione: avvitando si aumenta la pressione
minima, svitando la si diminuisce.

– Se la pressione minima fosse ancora troppo alta, svitare completamente il grano di
regolazione e togliere la molla posta sotto di esso.

– Rimontare il tappo accertandosi che vada completamente in battuta sul corpo valvola.

– Riaprire la valvola saracinesca e provare una corsa in discesa.

Valvola antiscarrucolamento PV
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Particolari valvola

Figura 8.

Calibratore J2 0,8 mm per tutte le portate. Posto sotto il tappo

Calibratore J6 0,6 mm per tutte le portate. Posto sotto il tappo

Calibratore J10 0,8 mm per tutte le portate. Posto sotto il tappo

Valvola unidirezionale CV2 Posta sotto il tappo

Valvola unidirezionale CV3 Posta sotto il calibratore J10

Valvola unidirezionale CV4 Posta sotto il tappo

Valvola unidirezionale CV6 Posta sotto il tappo

Valvola contropressione regolabile DV2 Vite regolazione velocità nominale discesa

Valvola velocità di livellamento LSV Vite regolazione velocità livellamento

valvola velocità livellamento
LSV

valvola unidirezionale
CV4

valvola unidirezionale
CV3

calibratore J10

valvola unidirezionale

CV2

valvola unidirezionale

CV6

calibratore J2

calibratore J6

valvola contropressione regolabile

DV2
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Figura 9.

Calibratore J1 0,8 mm per portate da 50 a 145 l/min., 0,7 mm per portate superiori. 
Posto sotto il tappo

Calibratore J5
0,8 mm per portate da 96 l/min (taglie G02 e G03). Posto sotto il 
tappo
Non viene inserito per portate di 50 e 70 L/min (taglia G01).

Calibratore J9 1,0 mm per tutte le portate. Posto sotto il tappo

Calibratore J12 0,6 mm per tutte le portate. Posto sotto il tappo

Valvola uniderezionale CV5 Posta sotto il calibratore J9

Vite regolazione corsa SCS Per la regolazione della pressione di by-pass.
Pretarata in fabbrica.

Valvola partenza SV L’accelerazione in salita è regolata attraverso la vite di regolazione.
Ottimizzare in loco.

Valvola contropressione DV1 Posta sotto il tappo

valvola partenza
SV

vite regolazione corsa
SCS

valvola unidirezionale
CV5

calibratore J9 calibratore J1

valvola contropressione
DV1

calibratore J12

calibratore J5
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Figura 10.

Calibratore J3 0,8 mm per tutte le portate. Posto sotto il tappo.

Calibratore J4
1,0 mm per tutte le portate. Posto sotto TCJ.
0,8 mm per le portate fino a 145 l/min, 0,7 mm da 172 a 270 l/min 
senza TCJ. Posto sotto il tappo.

Calibratore J7 0,8 mm per tutte le portate. Posto sotto il tappo.

Valvola antiscarrucolamento PV
Togliendo il tappo si trova il grano di regolazione. La molla della val-
vola deve essere rimossa per fare scendere lo stelo del pistone senza 
carico.

Valvola a spillo a compensazione termica TCJ
Vite regolazione decelerazione/accelerazione salita e discesa.
La regolazione deve essere aggiustata in loco.

Valvola di massima velocità MSV
La vite è già regolata per il corretto valore in fabbrica e non richied-
erà altra taratura sul posto.

Valvola sovrapressione RV
La vite è già regolata per il corretto valore in fabbrica e non richied-
erà altra taratura sul posto.

Valvola compensatrice di pressione PCV

La vite è già regolata per il corretto valore in fabbrica e non richied-
erà altra taratura sul posto.
Per la prova della valvola di sicurezza del pistone avvitare in senso 
orario, quindi riportare al valore iniziale (25,7 mm).

valvola antiscarrucolamento PV

calibratore J3

valvola discesa 

calibratore J7 valvola sovrapressione RVfiltro F4

valvola compensatrice pressione 
 

valvola velocità pricipale MSV 

valvola a spillo a compensazione termica TCJ

manuale

(per HYDRONIC 300 come optional)

calibratore J4

PCV (quota nominale L: 25,7 mm)
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Figura 11.

Elettrovalvola pilotaggio 12:H Elettrovalvola pilotaggio per velocità nominale salita e discesa

Elettrovalvola pilotaggio 12:N Elettrovalvola pilotaggio camando discesa

Elettrovalvola pilotaggio 12:S Elettrovalvola pilotaggio per velocità manutenzione

Valvola velocità manutenzione SSV Vite regolazione velocità manutenzione salita e discesa

esclusore manometro

manometro attacco per manometro controllo

elettrovalvola pilotaggio

pompa manuale

vite regolazione sovrapressione
pompa manuale

attacchi per pressostati

elettrovalvola pilotaggio
12:H

 12:N

HYDRONIC 300

HYDRONIC 300 S

valvola velocità di 
manutenzioneSSV

elettrovalvola pilotaggio
12:S

HL 07.07-12/13
Rev:B
Data:09-09



TARATURA VALVOLE MSV E PCV

Questa due valvole vengono tarate in fabbrica in funzione dell’impianto in cui verrà installata la cen-
tralina e non necessitano di ulteriore regolazione sul posto.
Vengono comunque fornite qui di seguito le quote nominali delle tarature eseguite in fabbrica per poter
ripristinare i corretti valori in caso di eventuali manomissioni.

Valvola PCV

La taratura di questa valvola è fissa per tutte le portate: la quota nominale è 25.7 mm dal corpo del dis-
tributore (vedi Figura 10).
La valvola PCV deve essere starata solamente per la prova della valvola di rottura: dopo tale pro-
va, riportare la regolazione al valore iniziale.

Valvola MSV

La taratura di questa valvola viene così effettuata: 
Togliere il dado di fissaggio e avvitare la vite di regolazione fino al suo arresto in battuta (in questa sit-
uazione la vite sporge di circa 8 mm) e svitarla poi estraendola dei millimetri indicati in tabella, funzione
della portata dell’impianto. La quota finale L della vite dal corpo del distributore sarà quindi la
somma della sporgenza quando la vite è in battuta più la quota indicata in tabella 1. Riavvitare in
seguito il dado di fissaggio avendo cura che durante il suo serraggio la vite non ruoti (per sicurezza, ri-
controllare la sporgenza dalla vite stessa dopo il serraggio del dado).

Tabella 1: 

Portata pompa 
(L/min)

Misura per 
motori 50 Hz

(mm)

Misura per 
motori 60 Hz

(mm)

50 7.5 9

70 9 11

96 11 12

115 12 13

125 13 15

145 15 10.5

172 10.5 12

210 12 15

270 15 ***
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PROCEDURA DI SOSTITUZIONE DELLE GUARNZIONI DEI PISTONI

Avvertenza: La presente norma ha lo scopo di fornire indicazioni utili per la sostituzione delle
guarnizioni raschiapolvere, di tenuta,  e guida stelo contenute nella testata dei
cilindri.
Le operazioni descritte dovranno ovviamente essere eseguite nel rispetto delle
Norme Generali di Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro (D.P.R. 547) e della
Norma Speciale relativa al Lavoro nelle Costruzioni (D.P.R. 164).

TESTATA IN TRE PEZZI

TESTATA MONOBLOCCO

Raschiapolvere

Anello di guida

Guarnizione di tenuta

Anello di guida

O-Ring

Raschiapolvere

Guarnizione di tenuta

Anelli di guida

O-Ring
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- Fare scendere la cabina finchè lo stelo del pistone sporga per circa 50 cm dalla testa della camicia.
- Bloccare la cabina sugli apparecchi di sicurezza ed aggiungere un blocco meccanico supplementare
per avere una doppia protezione. Per gli impianti in taglia è necessario bloccare anche l’arcatina sulla
testa dello stelo in modo che lo stelo stesso possa scendere ancora per circa 50 cm.
- Pulire bene la testa della camicia da polvere e detriti.
NOTA:è molto importante che questa operazione sia bene eseguita per evitare l’ingresso di impurità e
detriti nella camicia: la presenza di queste sostanze potrebbe deteriorare rapidamente le nuove
guarnizioni e rigare lo stelo!
- Smontare le viti di fissaggio dell’arcata (o dell’arcatina) in modo da liberare la testa dello stelo.
- Tramite la valvola di discesa manuale fare scendere lo stelo finchè non si appoggi sul fondo della ca-
micia. Da questo momento l’impianto non è più in pressione e si può procedere allo smontaggio della
testata del pistone.

Testata in tre pezzi
- Svitare tutte le viti a brugola che trattengono la parte superiore della testa e riporle in modo da non
perderle.
- Sfilare la parte superiore della testa dello stelo contenente l’anello raschiaolio.
- Rimuovere la guarnizione di tenuta aiutandosi eventualmente con un cacciavite
Attenzione! Non fare mai leva col cacciavite contro lo stelo! Si rischia di provocare delle rigature sullo
stelo stesso che potrebbero compromettere il funzionamento dell’impianto! Infilare il cacciavite tra la
guarnizione ed il fondo della sua sede nella testa della camicia.
- Pulire la sede con un pennello imbevuto di dilurnte e lasciare asciugare, ungere con del grasso la sede
stessa e la nuova guarnizione, quindi infilare la guarnizione aiutandosi con una mazzetta di legno o col
gambo di un martello. Prestare attenzione ad infilare la guarnizione nel verso giusto: l’anello bianco
deve restare sulla parte superiore! Se necessario, sostituire anche  l’anello raschiaolio.
- Infilare la parte superiore della testa del pistone e fissarla con le viti serrandole in croce.
Attenzione! Non usare per queste operazioni attrezzi metallici o spigolosi per non rovinare la
guarnizione e lo stelo!

Testata monoblocco
- Svitare la testata aiutandosi con una chiave a settore
- Rimuovere la guarnizione di tenuta aiutandosi eventualmente con un cacciavite.
- Pulire la sede con un pennello imbevuto di dilurnte e lasciare asciugare, montare la guarnizione nuova
nella sua sede facendo attenzione a montarla nel giusto verso: l’anello bianco deve restare sulla parte
superiore! Se necessario, sostituire anche  l’anello raschiaolio e gli anelli di guida.
- Sostituire l’O-Ring della testata e riavvitarla sulla camicia dopo aver lubrificato lo stelo.

- Ricollegare lo stelo all’arcatina (all’arcata per gli impianti diretti). Per fare salire lo stelo è preferibile
utilizzare la pompa a mano.
- Quando è stato eseguito il collegamento tra pistone e arcata, occorre liberare la cabina e fare eseguire
all’impianto qualche corsa con la vite di spurgo allentata, fino a quando non comincia ad uscire olio dal
foro di spurgo, poi serrare la vite. Fare eseguire un’altra corsa completa, arrestandosi in prossimità della
fermata superiore. Proseguire poi  in bassa velocità, fino alla battuta di arresto superiore.
- Tarando opportunamente la valvola di sovrapressione, fare in modo di mettere l’impianto in pressione
a 50 Kg/cm2 e lasciarvelo per alcuni minuti. Si potrà controllare così che non vi siano perdite dalla tes-
tata.
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MANUTENZIONE PERIODICA DELL’IMPIANTO OLEODINAMICO

CADENZA DELLE VERIFICHE PERIODICHE DA EFFETTUARE DOPO LA MESSA IN 
OPERA DELL’IMPIANTO

(*) Alternativamente: ad ogni intervallo di manutenzione periodica.

X = Controlli consigliati

Tabella 1: 

VERIFICA PERIODICA installazione
1 

mese 
(*)

1 
anno

5 - 10 
anni

1 Controllo del livello dell’olio X X

2 Controllo delle condizioni dell’olio X X

3 Controllo della tenuta delle guarnizioni del pistone X X

4 Controllo della tenuta alla pressione X X

5 Verifica del corretto funzionamento della valvola H 300 X X

6 Controllo del funzionamento della pompa a mano X X

7 Controllo della valvola per la discesa manuale X X

8 Controllo del ripescaggio X X

9 Controllo della valvola di rottura X X

10 Controllo della protezione termica del motore X X

11 Controllo generale della tenuta delle tubazioni e raccorderie X X

12 Controllo delle targhette e degli schemi X X

13 Revisione totale X
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ESECUZIONE DEI CONTROLLI PERIODICI

NOTA:aprire l’esclusore mamonetro solo per il periodo di regolazione della valvola Hydronic. Durante
il normale funzionamento dell’impianto deve restare chiuso.

1 Controllo del livello dell’olio
Verificare che con la cabina nella posizione più alta il livello dell’olio nel serbatoio non scenda al di
sotto del livello minimo consentito: il gruppo motore - pompa deve essere completamente immerso
nell’olio.

2 Controllo dello stato dell’olio
Controllare che il colore dell’olio non sia alterato, verificare anche la presenza di eventuali impurità ed
emulsioni di acqua nell’olio stesso (l’olio assume un colore giallognolo lattiginoso).

3 Controllo della tenuta delle guarnizioni del pistone
Controllare che la testa del pistone sia pulita da polvere di calcinacci o altro materiale abrasivo che
potrebbe rovinare le guarnizioni. Verificare che la quantità d’olio raccolta nell’apposito contenitore
nell’intervallo tra due interventi periodici di manutenzione sia circa costante. In ogni caso l’olio raccolto
non deve superare 1 - 2 litri ogni mese. Se i trafilamenti risultano eccessivi è necessario sostituire la
guarnizione.

4 Controllo della tenuta alla  pressione
Controllare la pressione nell’impianto: durante la corsa il valore non deve superare quello massimo con-
sentito, durante le soste la pressione deve mantenersi costante nel tempo.

5 Verifica del corretto funzionamento della valvola H 300
Accertarsi che le regolazioni sulla  valvola non siano state manomesse; fare effettuare poi all’impianto
alcune corse, possibilmente in differenti condizioni di carico, e verificare che il profilo di velocità non
sia alterato (partenza, rallentamento, velocità di allineamento, velocità massima, precisione di arresto ai
piani...). Se si notano delle variazioni, procedere alla taratura della valvola seguendo le istruzioni.

6 Controllo del funzionamento della pompa a mano
Portare la cabina ad un piano basso, chiudere la valvola a saracinesca (leva rossa all’uscita della val-
vola H 300) e azionare la pompa a mano tramite l’apposita barra. Il manometro deve indicare un aumen-
to di pressione. In certi casi può essere necessario togliere il tappo di spurgo dell’aria sul corpo della
pompa e pompare lentamente finchè non comincia ad uscire dell’olio; richiudere poi il tappo ed effettu-
are di nuovo la prova della pompa.

7 Controllo della valvola per la discesa manuale
Portare la cabina ad un piano alto, togliere la corrente e azionare la valvola per la discesa manuale. Ver-
ificare che la cabina scenda anche quando è vuota.

8 Controllo del ripescaggio
Per ciascuna fermata di  piano fare scendere la cabina agendo sulla valvola della discesa manuale per
verificare l’efficienza del circuito elettrico che governa il ripescaggio.
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9) Controllo della valvola di rottura
Verificare che la valvola intervenga entro il valore massimo di velocità consentito. Se necessario proce-
dere alla regolazione della valvola secondo la procedura.

10) Controllo della protezione termica
Verificare l’efficienza del circuito di protezione termica per evitare dannosi surriscaldamenti dell’olio
idraulico. Controllare con un tester la continuità del cablaggio. 

11 Controllo generale della tenuta delle tubazioni e delle raccorderie
Verificare ove possibile lo stato delle tubazioni, specialmente per quelle flessibili accertarsi che non vi
siano screpolature nella gomma. Controllare che non vi siano trafilamenti d’olio dai raccordi filettati. Se
ci sono trafilamenti, verificare il serraggio delle raccorderie ed eventualmente sostituire le rondelle di
tenuta.

12 Controllo delle targhette e degli schemi
Verificare la presenza nel locale della centralina dello schema elettrico, dello schema idraulico con l’in-
dicazione del tipo di tubazioni impiegate, delle istruzioni per la manovra a mano e per il caso di arresto
prolungato, delle caratteristiche dell’olio impiegato. Le targhette adesive poste sulla valvola e sul serba-
toio devono essere sempre leggibili.

13 Revisione totale
E’ consigliabile effettuare una revisione completa dell’impianto oleodinamico ogni 5 - 10 anni a seconda
dell’intensità dell’uso; la revisione deve ripristinare tutti quei componenti che possono essersi usurati o
danneggiati col tempo. Le operazioni consigliate sono:

– Svuotamento del serbatoio, pulizia del serbatoio stesso da eventuali depositi e con-
densa, controllo dello stato di motore, pompa, filtro e cablaggi immersi.

– Filtraggio o sostituzione dell’olio idraulico.

– Controllo dello stato delle raccorderie e delle tubazioni; verificarne il serraggio ed
eventualmente sostituire le rondelle di tenuta.

– Smontaggio della testa del pistone e controllo dello stato delle guarnizioni; sostituirle se
necessario.

– Verifica delle tarature della valvola H 300 e della valvola di rottura; se necessario pro-
cedere nuovamente alla taratura come da installazione.
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