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Oltre 800.000 impianti al mondo
con tecnologia GMV

La  Centralina Fluitronic GL DRY 3010 NRGS (Energy Saving) 
1”1/4 è dotata di motore dry da 5,5 kW per consentire – per 
impianti con portate fino a 480 kg – l’utilizzo di una potenza 
massima installata (contatore) di 6 kW, di fatto uguale a quella 
utilizzata per un impianto elettrico a fune di pari portata. Questa 
centralina permette, in paragone alle centraline tradizionali, a 
parità di portata, di avere una potenza installata minore di 4 
÷ 9 kW, con conseguente consistente risparmio economico 
annuale. Installando una Centralina Fluitronic GL DRY NRGS con 
motore da 5,5 kW su un vecchio impianto idraulico si otterrebbe ad  
esempio:

>

La Centralina Fluitronic GL 3010 NRGS è dotata di motore DRY, 
che aumenta il rendimento energetico dell’impianto, riducendo 
le perdite di potenza dovute all’immersione del motore nel fluido 
viscoso; consente quindi un minore riscaldamento del fluido e 
la conseguente riduzione della necessità di utilizzo di dispositivi 
ausiliari di raffreddamento. Permette inoltre una consistente 
riduzione della quantità di fluido a parità di caratteristiche 
prestazionali (portata, corsa e velocità impianto), rendendo quindi 
maggiormente competitivo l’impiego di fluido biodegradabile in 
alternativa al tradizionale olio minerale. Il motore DRY permette 
inoltre di ridurre la rumorosità dell’impianto.

>

Centralina GL DRY NRGS
Per nuove istallazioni e 
ammordernamenti

DATI TECNICI

50 Hz - 2 poli - 3 fasi
5,5

400/690 ÷ 415/720
55 ÷ 75

45 / 4,5

max 90
120

max 95
25

3010 ES 1” 1/4 
avviamento diretto
Ø 80 - 90 - 100
320 ÷ 480 Kg

0,5 m/s

Pompa a mano
Attacco Manometro

ispettore EN

Motore
Potenza motore [kW]
Tensione [V]
Portata pompa [l/min]
Pressione statica massima 
[bar/Mpa]
Peso a vuoto [Kg]
Fluido totale riempimento [l]
Fluido in circolo (utile) [l]
Fluido minimo [l]

Valvola

Pistoni
Portate Impianti
Velocità media impianto

Accessori inclusi nella fornitura

Potenza installata 
contatore

Vecchio Impianto

Potenza installata 
contatore

Nuova Centralina 
GL DRY NRGS

15 kW 6 kW

10 kW 6 kW
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PRODOTTI COMPATIBILI 
CONSIGLIATI

VALVOLA CONTROLLATA ELETTRONICAMENTE
La centralina GL DRY NRGS ottiene il controllo elettronico della 
valvola grazie all’applicazione del Sistema elettronico di gestione 
dell’arrivo al piano ETC (Electronic Temperature Control).
Al risparmio permesso dalla riduzione della potenza installata, è 
possibile aggiungere il risparmio dato dalla riduzione del consumo 
energetico di circa il 20% ottenibile grazie all’impiego del Sistema 
ETC, nonché il risparmio dato dall’eliminazione dell’utilizzo di 
eventuali resistenze riscaldo valvola ed olio e dalla ridotta necessità 
di uso di apparecchi ausiliari di raffreddamento.
Il  Sistema  ETC riduce  gli spazi di livellamento al piano e li mantiene 
costanti al variare delle condizioni di temperatura, permettendo 
all’impianto di viaggiare per un tempo maggiore a piena velocità 
e quindi riducendo i tempi di corsa dovuti proprio alle fasi di 
livellamento, dove il motore è inserito, ma l’impianto funziona in 
bassa velocità dissipando calore.

>

DOPPIA CHIUSURA DI SICUREZZA 
La Centralina Fluitronic GL DRY 3010 NRGS può essere dotata di 
valvola DLV 1’’ 1/4 per avere una doppia chiusura di sicurezza 
volta ad evitare movimenti incontrollati della cabina a porte 
aperte. Si tratta di una valvola di non ritorno pilotata elettricamente, 
installata in serie tra il pistone e il gruppo valvole. Nelle centraline 
da inserire in nuovi impianti la valvola DLV dovrà essere conforme 
all’emendamento A3 (con segnale nel quadro di manovra); in quelle 
da inserire in impianti antecedenti l’introduzione dell’emendamento 
A3 potrà essere conforme o meno.

>

PRESSOSTATO A BASSA ISTERESI CON FUNZIONE DI 
PESACARICO
   • Tipo NO a contatto normalmente aperto
   • Tipo NC a contatto normalmente chiuso
Collegato ad un allarme, permette di segnalare il sovraccarico in 
cabina e di conseguenza ne impedisce la partenza.

>

FLUIDO BIODEGRADABILE GMV
GMV consiglia l’utilizzo di fluido biodegradabile in alternativa al 
tradizionale olio minerale. È  un fluido idraulico a base  sintetica  
studiato per garantire ottime prestazioni contro usura ed 
invecchiamento. Ha un coefficiente di elasticità che è la metà 
rispetto a quello dell’olio minerale tradizionale e consente quindi 
di avere un impianto molto meno elastico. La base sintetica 
consente maggiore stabilità e un elevato indice di viscosità 
e rende il Fluido Biodegradabile GMV adatto all’impiego su 
impianti particolarmente esposti a rischi di incendio. Riduce i rischi 
di inquinamento ambientale come richiesto dalla norma EN 81-20. 
In termini tecnici il fluido ha un indice di biodegradabilità >70%. In 
caso di versamenti accidentali, tutela il proprietario dell’ascensore 
da eventuali azioni penali.
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Sistema ETC>

Valvola DLV>

Fluido Biodegradabile 
GMV

>

Pressostato a bassa isteresi>


