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ADEGUAMENTO ALLO STATO 
DELL’ARTE DEGLI ASCENSORI
IDRAULICI ESISTENTI

ADEGUARE GLI IMPIANTI IDRAULICI ESISTENTI ALLO STATO 
DELL’ARTE È NECESSARIO per garantire l’incolumità degli utenti. 
Esiste una responsabilità penale in caso di incidenti gravi in capo 
agli amministratori di condominio e ai proprietari. Secondo l’art. 40 
del Codice Penale comma 2 (Italia) “Non impedire un evento che 
si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”. 
Come dimostrato dalle statistiche sugli incidenti, gli ascensori 
idraulici sono impianti sicuri. Tuttavia sono macchine soggette 
ad invecchiamento ed usura e pertanto necessitano di controlli 
e revisioni.

Negli ultimi anni sempre più si è capita l’importanza della prevenzione 
degli incidenti. La Direttiva Macchine 2006/42/CE ha introdotto il 
concetto che un singolo guasto non debba causare condizione 
di pericolo ed indica che “La macchina deve essere progettata, 
costruita e, se necessario, munita di dispositivi in modo da impedire 
movimenti incontrollati in salita o in discesa del supporto del 
carico.” (6.4.1.). Le norme più recenti hanno recepito questa 
esigenza anche in campo ascensoristico in relazione ai nuovi 
impianti (emendamento A3 alla norma EN 81-2, oggi integrato 
nella norma EN 81-20), prescrivendo che debbano essere previsti 
dispositivi atti ad impedire il movimento incontrollato della 
cabina a porte aperte. La conformità a questa norma ha trovato 
concreta attuazione attraverso l’introduzione della doppia chiusura 
di sicurezza sui gruppi valvole idraulici. La materia è stata normata 
anche in riferimento agli impianti esistenti con la norma EN 81.80. 
MOLTI ASCENSORI IN SERVIZIO NON GARANTISCONO AGLI 
UTENTI IL LIVELLO DI SICUREZZA OBBLIGATORIO PER I 
NUOVI IMPIANTI.

Esistono ragioni obiettive per adeguare le vecchie centraline idrauliche 
alle nuove normative e garantire lo stesso livello di tranquillità a tutti 
gli utenti di un ascensore, indipendentemente dall’età del mezzo 
utilizzato:
• I vecchi ascensori idraulici sono normalmente privi di doppia
   chiusura di sicurezza
• Occorre eseguire la revisione generale periodica del gruppo valvole
• L’olio dopo un certo tempo va sostituito
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1 - VALVOLA DLV - DOPPIA SICUREZZA
Gli ascensori idraulici installati prima del 2012 sono normalmente 
privi di doppia chiusura di sicurezza; contemplavano unicamente 
una sicurezza data dalla valvola di chiusura del flusso (otturatore di 
non ritorno) e il sistema di ripescaggio. In questi casi la sicurezza 
è limitata, in quanto, in caso di perdita del sistema di blocco del 
flusso, il ripescaggio dopo circa 20 minuti cessa di funzionare a 
causa del riscaldamento del motore e dell’olio. Di conseguenza, la 
sicurezza viene meno, e ciò può provocare il movimento della cabina 
a porte aperte. Analoga situazione potrebbe avvenire in caso di 
mancanza di energia elettrica. La valvola DLV permette di introdurre 
la doppia chiusura di sicurezza su valvole fabbricate da GMV o 
da altri produttori. È una valvola di non ritorno aggiuntiva, pilotata 
elettricamente, installabile in meno di 2 ore in serie tra il pistone e 
il gruppo valvole. È disponibile in versione solo meccanica o con 
segnale nel quadro di manovra in conformità all’emendamento A3 
alla norma EN 81.2, oggi integrato nella norma EN 81-20.

2 - REVISIONE PERIODICA DEL SISTEMA DI 
SICUREZZA DEL CIRCUITO IDRAULICO 
È necessario effettuare periodicamente la revisione del gruppo 
valvole perché al suo interno ci sono molti scorrimenti e guarnizioni 
in gomma di cui bisogna verificare l’efficienza in quanto per un 
processo naturale o per l’intervento di agenti chimici, spesso si 
deteriorano. GMV, massimo specialista del sistema valvole a livello 
mondiale, offre a tutti gli ascensoristi il nuovo servizio di revisione del 
sistema di tenuta del circuito idraulico (gruppo valvole, guarnizione 
cilindro, ecc.), su prodotti di fabbricazione GMV. Il sistema di tenuta 
del circuito idraulico revisionato è garantito 2 anni. GMV, previo 
accordo con l’ascensorista, offre la possibilità di fornitura del servizio 
in loco operata direttamente da propri tecnici.

Introduzione della doppia chiusura per impedire il 
movimento incontrollato della cabina con le porte 
aperte.

Servizio di revisione del sistema di tenuta 
del circuito idraulico:
• Sostituzione delle guarnizioni
• Lavaggio del gruppo valvole
• Controllo generale e collaudo
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3 - FLUIDO BIODEGRADABILE GMV
È consigliabile sostituire gli oli minerali o sintetici con un fluido  
biodegradabile. Il Fluido Biodegradabile GMV 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 meno elastico. La base sintetica consente 
maggiore stabilità e un elevato indice di viscosità. 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.

ADEGUAMENTO ALLO STATO 
DELL’ARTE DEGLI ASCENSORI
IDRAULICI ESISTENTI

Sostituzione dell’olio minerale con Fluido 
Biodegradabile GMV:
• Rispetta le disposizioni normative in materia di
   salvaguardia dell’ambiente
• Tutela il proprietario dell’ascensore da eventuali
   azioni penali in caso di sversamenti accidentali di 
   fluido
• Ottime prestazioni
• Indice di biodegradabilità > 70%

RISPETTA LE 
NORMATIVE

TUTELA IL 
PROPRIETARIO

OTTIME 
PRESTAZIONI

>70%
BIODEGRADABILITÀ
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2 – CENTRALINA GL DRY NRGS (Energy Saving) 
La Centralina Fluitronic GL DRY 3010 NRGS 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. 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. Alla 
centralina è abbinabile l’utilizzo di: sistema elettronico di gestione 
dell’arrivo al piano ETC, valvola DLV, Fluido Biodegradabile GMV e 
pressostato a bassa isteresi con funzione di pesacarico.

1 – SISTEMA ETC 
Il sistema elettronico di gestione dell’arrivo al piano ETC (Electronic 
Temperature Control) è istallabile su impianti dotati di distributore 
mod. 3010 per nuovi ascensori e ristrutturazioni. Riduce i consumi 
energetici dell’impianto fino al 20% mediante l’ottimizzazione 
delle curve di velocità di avvicinamento (livellamento) al piano che 
comportano una diminuzione dei tempi di fly time e di conseguenza 
dei tempi di inserzione del motore. Lavora sugli spazi di livellamento 
riducendoli al minimo e mantenendoli costanti al variare delle 
condizioni di temperatura del fluido. Ne consegue che l’impianto 
viaggia per un tempo maggiore a piena velocità e quindi si riducono i 
tempi di corsa dovuti proprio alle fasi di livellamento, dove il motore è 
inserito, ma l’impianto funziona in bassa velocità dissipando calore. 
Inoltre permette di eliminare l’utilizzo di resistenze riscaldo valvola 
e olio, consentendo quindi un ulteriore risparmio energetico. È 
installabile anche su ascensori preesistenti senza alcuna modifica 
all’impianto. Apprende in automatico gli spazi di livellamento.

AMMODERNAMENTO 
DEGLI ASCENSORI IDRAULICI 
ESISTENTI

• Consumo energetico ridotto fino al 20% 
   grazie all’ottimizzazione delle curve di velocità di 
   livellamento al piano
• Rende non necessario l’utilizzo di resistenze 
   riscaldo valvola ed olio
• Installabile su ascensori nuovi e preesistenti

• Potenza massima installata (contatore) di 6 kW 
   per impianti fino a 480 kg
• Consistente risparmio economico annuale nei 
   consumo di energia elettrica
• Doppio sistema di sicurezza secondo la norma   
   EN 81-20
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4 – KIT POMPA A MANO
In conformità alla norma EN 81.80, su tutti gli ascensori idraulici deve 
essere disponibile una pompa a mano per sollevare la cabina verso 
l’alto. Il kit pompa a mano è di facile installazione: si monta in 3 ore.
È adatto a tutti i tipi di centraline esistenti ed è l’ideale per impianti 
idraulici privi di pompa a mano installati prima del 1990. Viene fornito 
con limitatore di sovrapressione.

3 – GAMMA CENTRALINE NGV-EK 
La gamma di centraline NGV-EK è progettata per migliorare l’attuale 
parco di ascensori idraulici con valvole meccaniche installando la 
più recente valvola elettronica NGV-EK a tecnologia avanzata per 
offrire un significativo perfezionamento dell’impianto in modo facile e 
veloce, senza modifiche nel quadro di manovra. 
Vantaggi: 
• Analisi della migliore soluzione di ammodernamento e fornitura 
  di uno studio personalizzato, per ridurre il consumo e la potenza 
  installata. 
• Riduzione del consumo energetico degli ascensori fino al 40% a    
   seconda della installazione grazie a motori DRY, che consente una 
   riduzione dei costi relativi a potenza installata ed energia elettrica. 
• Miglior comfort durante le fasi di partenza, marcia e fermata. 
• Miglior precisione nelle fermate. 
• Incremento del SPH (nr. corse per ora). 
• Riduzione dei costi di manutenzione e servizi. 
• Possibilità di regolazione della velocità di ispezione, aumentando la    
   sicurezza durante i lavori di manutenzione. 
• Integra un doppio sistema di sicurezza secondo la EN 81.20. 

Nota: la sostituzione di una centralina installata a norma della 
Direttiva 95/16/CE – EN 81.2 con la nuova Centralina NGV-EK non 
richiede una modifica del quadro elettrico, e non richiede ulteriore 
adeguamento alla norma EN 81-20. In caso di modifiche sostanziali 
nell’installazione che richiedano un adeguamento all’ emendamento 
A3 della norma EN 81.2-A3 (oggi integrato nella norma EN 81-20), 
GMV può fornire una gamma di prodotti conformi.

• Ammodernamento impianti idraulici esistenti in 
   modo facile e veloce
• Nessun costo per la sostituzione/modifica dei   
   quadri di manovra
• Incremento dell’efficienza e del comfort di marcia
• Doppio sistema di sicurezza secondo norma 
   EN 81-20

Kit pompa a mano ideale per impianti idraulici privi 
di pompa a mano installati prima del 1990.

AMMODERNAMENTO 
DEGLI ASCENSORI IDRAULICI 
ESISTENTI
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PACCHETTI DI AMMODERNAMENTO
DEGLI ASCENSORI IDRAULICI ESISTENTI
CONSIGLIATI DA 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 

2 – PACCHETTO DI AMMODERNAMENTO 2:
• CENTRALINA 3100 EL2 + DLV

 • 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
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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

I sistemi di qualità GMV sono certificati. Inoltre 

abbiamo introdotto il concetto di qualità “6 Sigma” 

come filosofia di qualità totale, che si estende al 

completo collaudo dei prodotti.

Questa pubblicazione ha carattere semplicemente informativo. Ci 

riserviamo il diritto di modificare le specifiche riportate, in qualunque 

loro parte, senza alcun preavviso. I colori sono indicativi e possono 

esservi differenze di tonalità con i colori reali del prodotto.

GMV nel mondo

AZIENDA CERTIFICATA 
UNI EN ISO 9001
CERTIFIED COMPANY

Milano

Novara


