
Oltre 800.000 impianti al mondo
con tecnologia GMV
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Il motore dry consente:
• Consistente riduzione della quantità di fluido rispetto ai 
serbatoi tradizionali
• Riduzione della potenza installata, grazie all’assenza di 
attrito tra fluido e motore
• Ottimo standard di silenziosità

>
Centralina GL Compact 
(GLC)

È fornibile in 2 soluzioni:
• Solo centralina, senza armadio per il quadro di manovra
• Centralina con armadio compatto posto sopra di essa, 
atto a contenere il quadro di manovra da inserire a cura del 
cliente

>

> La soluzione in armadio compatto (di altezza 2000 mm, 
larghezza 440 mm e profondità 300 mm) è appositamente 
studiata per essere posta sul pianerottolo e/o parzialmente 
incassata nella spalletta adiacente alle porte di piano. 
L’armadio è smontabile in due pezzi: parte inferiore 
dedicata alla centralina e parte superiore dedicata al quadro 
di manovra, che risulta protetto da un possibile contatto 
accidentale da parte degli utenti.

Centralina dry (con motore esterno) 
e serbatoio compatto in metallo, per 
impianti a Direttiva Ascensori

È equipaggiabile con diversi tipi di valvola:
•  Valvola meccanica 3010 (con Door Lock Valve in opzione)
• Valvola elettronica 3100 EL2 (con Door Lock Valve in        
opzione)
•  Valvola elettronica 3100 A3 integrata

>

DATI TECNICI

> Potenza motore [kW]

> Portata nominale pompe [l/min]

> Pressione statica minima a vuoto [bar/MPa]

> Pressione statica massima [bar/MPa]

> Peso a vuoto con armadio quadro [kg]

> Peso a vuoto senza armadio quadro [kg]

50 HZ 60 HZ

> Fluido totale riempimento [l]

> Fluido in circolo [l]

> Fluido minimo [l]

2 poli- 3 fasi

4,0 - 5,5 - 7,5

12 / 1,2

55 ÷ 150 66 ÷ 150

45 / 4,5

160

67

56

CARATTERISTICHE TECNICHE

11

150



ESEMPI DI FORNITURA

Tutti i componenti 
sono forniti testati e 

montati

Centralina GL Compact con armadio 
compatto posto sopra di essa, atto 
a contenere il quadro di manovra da 

inserire a cura del cliente

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.

>

Fluido Biodegradabile 
GMV

>

PRODOTTI COMPATIBILI CONSIGLIATI

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
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Centralina modello GL Compact 

Valvola elettronica 3100 EL2 
con motorino passo-passo

Scheda elettronica

Emergenza elettrica (12VDC) Manuale valvola 3100 EL2

MANUAL

Valvola DLVValvola 3010


