
ADEGUAMENTI DELLA SICUREZZA, AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO

GMV in 60 anni d’attività ha fornito la tecnologia per oltre 800.000 Ascensori, supportando inoltre il Mercato 
Ascensoristico nell’ammodernamento progressivo del parco oleodinamico in esercizio, indispensabile per la 
sicurezza degli utenti e per il corretto funzionamento degli Ascensori stessi.

Proprio in relazione a quest’ultima attività manutentiva, alla generale vetustà del parco impianti in esercizio ed 
alle nuove previsioni normative, riteniamo opportuno rendere noto ai Proprietari (Condomini), agli Amministratori 
di condominio, alle Ditte Manutentrici ed agli Enti di Controllo che, in caso di incidente e/o inquinamento dovuto 
allo sversamento di olio minerale, si potrebbe configurare una responsabilità civile e/o penale in capo agli 
stessi, (vedi per esempio Art. 40 Codice Penale).
Riterremmo opportuno pertanto, che gli Ascensoristi rendessero partecipi tutti i soggetti interessati.

Di seguito elenchiamo alcune importanti ragioni per adeguare in modo rapido ed economico gli ascensori in 
esercizio, che sebbene conformi alla normativa vigente al momento in cui sono stati realizzati, potrebbero 
necessitare, anche alla luce delle nuove normative, di interventi volti ad aumentarne la sicurezza, nonché a 
migliorare l’impatto ambientale e le prestazioni riducendone i consumi:

L’olio presente nella centralina dell’impianto oleodinamico, in caso di versamento 
accidentale, potrebbe causare danni ed esporre a responsabilità, anche penali, i 
proprietari dell’ascensore ed i loro rappresentanti.
È possibile sostituire gli olii minerali o sintetici con il fluido ecologico biodegradabile 
fornito da GMV, in grado di garantire ottime prestazioni contro usura ed 
invecchiamento, e di consentire inoltre, maggiore stabilità ed un elevato indice di 
viscosità.

>

Le Centraline GMV-FLUITRONIC, con il loro fluido ecologico, il motore DRY 
ed il controllo elettronico della valvola, oltre a fornire una adeguata protezione 
dell’ambiente, consentono un risparmio fino al 30% sulla potenza installata e sul 
consumo di energia (con portate fino a 450 Kg, consentono l’utilizzo di una potenza 
massima installata al contatore di soli 6 kW).

>

GMV ha messo a punto uno specifico Pacchetto di Ammodernamento, con il relativo 
supporto e la competente struttura tecnica, per rispondere adeguatamente alle 
suddette necessità, riducendo al minimo i costi e quindi il prezzo per il cliente.

>

Gli impianti oleodinamici installati prima del 2012, sono normalmente privi di doppia 
chiusura di sicurezza e ciò potrebbe provocare il movimento incontrollato della 
cabina a porte aperte. Di fatto dunque, come già detto, molti ascensori in servizio 
potrebbero non garantire agli utenti un adeguato livello di sicurezza, anche alla luce 
della conformità alla norma EN81-20 e per gli ascensori esistenti alla norma EN81-
80. Tale conformità si ottiene con l’introduzione della doppia chiusura di sicurezza 
sui gruppi valvole idraulici; la valvola DLV prodotta da GMV consente appunto di 
introdurre la doppia sicurezza sull’impianto.

>
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OLTRE 800.000 impianti
al mondo con tecnologia GMV



1 – PACCHETTO DI AMMODERNAMENTO 1:
• CENTRALINA GL DRY NRGS CON DLV
• SISTEMA ETC
• FLUIDO BIODEGRADABILE GMV

Sintesi principali vantaggi: 
• Doppia chiusura di sicurezza 
• Prezzo competitivo 
• Rapida installazione 
• Riduzione potenza installata e consumi energetici 
• Riduzione dei tempi di fly time 
• Aumento del comfort di marcia 
• Rispetto dell’ambiente 
• Tutela del proprietario dell’ascensore da eventuali azioni penali in
   caso di sversamenti accidentali di fluido 

PACCHETTI DI AMMODERNAMENTO
DEGLI ASCENSORI IDRAULICI ESISTENTI
CONSIGLIATI DA GMV

2 – PACCHETTO DI AMMODERNAMENTO 2:
• CENTRALINA NGV-EK
• FLUIDO BIODEGRADABILE GMV

Sintesi principali vantaggi: 
• Doppia chiusura di sicurezza 
• Prezzo competitivo 
• Rapida installazione 
• Riduzione potenza installata e consumi energetici 
• Riduzione dei tempi di fly time 
• Aumento del comfort di marcia 
• Rispetto dell’ambiente 
• Tutela del proprietario dell’ascensore da eventuali azioni penali in
   caso di sversamenti accidentali di fluido 
• Elevate prestazioni

3 – PACCHETTO DI AMMODERNAMENTO 3:
• VALVOLA DLV
• SISTEMA ETC

Sintesi principali vantaggi: 
• Doppia chiusura di sicurezza 
• Prezzo competitivo 
• Rapida installazione 
• Riduzione consumi energetici 
• Riduzione dei tempi di fly time
• Aumento del comfort di marcia

GMV S.p.A. Strada per Biandrate, 110/112 - 28100 Novara (NO) Tel +39 0321 67 76 11 - Fax +39 0321 05 77 15 e-mail: info@gmv.it - www.gmv.it


