
Oltre 800.000 impianti al mondo
con tecnologia GMV
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Valvola DLV

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

DLV A3 - 1” ¼
Dati tecnici

 Flusso massimo d’intervento

 Flusso nominale centraline

 Pressione di esercizio

216 l/min.

55 - 216 l/min.

DLV A3 - 1” ½ DLV A3 - 2”

Modello

12 - 45 bar

250 - 432 l/min.

432 l/min. 600 l/min.

500 - 600 l/min.

Gli ascensori   idraulici installati prima del 2012 sono 
normalmente privi di doppia chiusura di sicurezza; 
contemplavano unicamente la doppia sicurezza data 
dalla valvola di chiusura del flusso (otturatore) e dal 
sistema di ripescamento. In questi casi la sicurezza 
è limitata, in quanto, in caso di perdita del sistema di 
blocco del flusso, il ripescamento dopo circa 20 minuti 
cessa di funzionare a causa del riscaldamento del 
motore e dell’olio. Di conseguenza, la doppia 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.
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La valvola DLV permette di introdurre la doppia 
chiusura di sicurezza su valvole fabbricate da GMV o 
da altri produttori.

> È disponibile in versione solo meccanica o con segnale 
nel quadro di manovra in conformità all’emendamento 
A3 alla norma alle norme EN 81.2, oggi integrato nella 
norma EN 81-20.

È una valvola di non ritorno pilotata elettricamente, 
installabile in meno di 2 ore in serie tra il pistone e 
la valvola di controllo 3010 o qualsiasi altra valvola 
idraulica di controllo per ascensori, tradizionale od 
elettronica.

La valvola deve essere installata il più vicino possibile 
al blocco idraulico principale ma in casi particolari 
può essere montata anche vicino al cilindro senza 
compromettere il suo corretto funzionamento.
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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 e ha indicato 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.
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