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Oltre 800.000 impianti al mondo
con tecnologia GMV

Valvola 3100 EL2

Valvola idraulicamente compensata
con regolazione elettronica a 
retroazione interna idraulica
(loop chiuso)

Non necessita di encoder>

> Riduzione della potenza motore necessaria rispetto 
ad una tradizionale valvola meccanica, grazie alla 
diminuzione delle perdite di carico interne della valvola e al 
suo migliore rendimento energetico. Consente di utilizzare 
gli stessi accoppiamenti di motori e pompe della Valvola 
NGV.

Non è influenzata dalle variazioni di pressione e di 
temperatura del fluido quindi non necessità di essere 
equipaggiata con resistenze riscaldo valvola o riscalda 
olio, permettendo un conseguente risparmio energetico.

>

> Funzione Soft Stop (optional).

Possibilità di regolazione elettronica indipendente e 
separata di tutte le fasi di funzionamento dell’ascensore:
• Accelerazione – Decelerazione – Velocità Salita – Velocità 
Discesa – Livellamenti
• Possibilità di regolazione della velocità di discesa in modo 
indipendente dalla velocità di salita impostata. Possibilità di 
aumentare la velocità di discesa sino a un valore pari al 
150% della velocità di salita (per portate sino a 150 l/min.) 
o al 130% della stessa (per portate da 180 a 210 l/min.)

>

Velocità intermedia e di manutenzione selezionabili 
e regolabili elettronicamente. Questa funzione è utile 
per impianti con interpiani “corti” o per ottenere velocità 
impianto pari a 1 m/s e velocità di manutenzione pari a 0.6 
m/s.

>

Utilizzo del programmatore PT01 già utilizzato per Quadri 
Manovra e valvole Elettroniche GEV e NGV.

>

Regolazioni valvola effettuabili in  remoto   con   centraline 
posizionate all’interno dei vani.

>

Possibilità di modernizzazione impianti esistenti con 
valvola meccanica 3010. La nuova Valvola 3100 EL2 ha 
infatti gli stessi comandi in ingresso della valvola 3010.

>

Gestione ricambi di semplice attuazione: la maggior 
parte dei materiali è intercambiabile con la Valvola 3010.

>

GMV S.p.A.
Ufficio Vendite e Fabbrica: 
Strada per Biandrate, 110/112 - 28100 Novara (NO)
Tel +39 0321 67 76 11 - Fax +39 0321 05 77 15

Sede Legale e quartier generale: 
Via Don Gnocchi, 10 - 20016 Pero (MI)
Tel +39 02 33 93 01 - Fax +39 02 33 90 379
e-mail: info@gmv.it - www.gmv.it

Valvola DLV: accessorio che 
permette di introdurre la doppia 
chiusura di sicurezza, per 
ottemperare alle norme 
EN 81-20/50

Funzione ETC: minimo spazio di livellamento costante al 
variare della viscosità del fluido, selezionabile da software.

>
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DISPONIBILE CON

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche fluido

> Temperatura: 5°C - 70°C

> Viscosità: > 140 cSt

> Tipo di Fluido: ISO VG 46

Valvola elettronica 3100 EL2 
con motorino passo-passo

Scheda elettronica

Emergenza elettrica (12VDC)

Tutti i componenti sono 
forniti testati e montati

Manuale valvola 3100 EL2

MANUAL

Esempio: centralina modello GL DRY 
con valvola elettronica 3100 EL2

3 fasi 3 fasi

50 HZ 2 poli 60 HZ 2 poli
Dati tecnici

 Potenza motore [kW]

 Portata nominale pompe [l/min]

 Pressione statica massima [bar/MPa]

 Pressione statica minima a vuoto [bar/MPa]

2,9 ÷ 14,7 2,9 ÷ 14,7

55 ÷ 210 66 ÷ 216

45 / 4.5

12 / 1.2

≤ 1,0

 Modello gruppo valvole

 Modelli centraline disponibili

 Attacco

3100 EL2 1” 1/4”

GL / GL DRY / F1 / F1 DRY / T2

1” 1/4”

Specifiche elettriche scheda elettronica

> Alimentazione: 20 … 27 Vcc / 18 … 24 Vac

> Fusibile: 2A

> Ingressi: 24 … 110 Vcc/Vac

> Uscita relè allarme: 24 … 180 Vcc/Vac ; max 2A

> EMC standard: EN 12015 e EN 12016

La valvola 3100 EL2 è disponibile con centraline DRY (con motore esterno) che consentono una migliore efficienza energetica grazie alla 
riduzione delle perdite di potenza dovute all’immersione del motore nel fluido. Le centraline DRY permettono inoltre un ridotto utilizzo di 
fluido e rendono superfluo l’utilizzo di resistenza riscaldo olio.

 Velocità impianto [m/s]

GL DRY GL F1 DRY F1 T2


