
Il motore dry consente:

• Forte riduzione del fluido in circolo rispetto ai serbatoi HL 
tradizionali

• Riduzione della potenza installata, grazie all’assenza di attrito tra 
olio e motore

• Ottimo standard di silenziosità

È equipaggiata con valvola 3010 (con Door Lock Valve in opzione). 
L’utilizzo della valvola DLV in abbinamento al distributore 3010, 
consente di avere una doppia chiusura di sicurezza per evitare 
movimenti incontrollati della cabina a porte aperte, in conformità 
alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE, la quale prevede che un 
solo guasto non debba creare condizioni di pericolo.

È fornibile in 3 soluzioni:

• A se stante

• Con armadio compatto posto sopra la centralina, atto a contenere 
il quadro di manovra da inserire a cura del cliente

• Con armadio compatto posto sopra la centralina contenente
quadro di manovra Neos 10 di fabbricazione GMV

La soluzione in armadio compatto (di altezza di 2000 mm, 
larghezza 350 mm e profondità 260 mm) è appositamente studiata 
per essere posta sul pianerottolo e/o parzialmente incassata nel 
muro di vano, in posizione adiacente alle porte di piano per impianti 
home lift. L’armadio è smontabile in due pezzi: parte dedicata 
alla centralina e parte dedicata al quadro di manovra, che risulta 
protetta da un possibile contatto accidentale da parte degli utenti.
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Centralina HL Compact
Centralina dry (con motore esterno) 
e serbatoio compatto in metallo, per 
impianti Home Lift a nuova Direttiva 
Macchine

Oltre 800.000 impianti al mondo

con tecnologia GMV

DATI TECNICI

> Motori monofase da 1,5 e 2,2 kW a 50 e 60 Hz

> Portate pompe 12-15-20-23 l/min.

> Capacità serbatoio 43 litri; fluido utile in circolo 35 litri

> Valvola 3010 ¾”

> Quadro di manovra modello Neos 10

> Possibilità di installazione valvola DLV A3 da ¾”


