
Valvola idraulicamente compensata 
con regolazione meccanica, con 
doppia chiusura di sicurezza interna in 
ottemperanza alle norme EN 81-20/50.

Sistema ETC: accessorio che permette 
di ottimizzare il fly time consentendo 
minimo spazio di livellamento costante 
al variare della viscosità del fluido.

1 milione di impianti al mondo  
con tecnologia GMV

Valvola 3010 2CH A3

(*) Necessaria resistenza riscaldo valvola (optional)

 La valvola 3010 2CH A3 è stata progettata ap-
positamente per assicurare elevato comfort 
di funzionamento per gli ascensori idraulici. 
Le accelerazioni, decelerazioni e le velocità sono con-
trollate in ogni fase della corsa per garantire la massi-
ma costanza di funzionamento al variare delle condi-
zioni di pressione.

 Ogni valvola è regolata prima della spedizione in 
modo da essere pronta per l’installazione.

 È dotata di doppia sicurezza integrata in conformi-
tà all’emendamento A3 EN 81-20 indipendente dal 
quadro di manovra.

 Precisione di allineamento al piano ± 5 mm.

 Possibilità di modernizzazione impianti esisten-
ti equipaggiati con con valvola meccanica 3010.  
La nuova Valvola 3010 2CH A3 ha infatti gli stessi co-
mandi in ingresso della valvola 3010.

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

 Caratteristiche:
• Portata 55-216 l/m
• Pressione statica minima 12 bar
• Pressione statica massima 45 bar
• Temperatura di funzionamento 5-70°C (*).
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FORNITURA

DISPONIBILE CON

SPECIFICHE TECNICHE

La valvola 3010 2CH A3 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.

Esempio:  
centralina modello GL DRY  
con valvola 3010 2CH A3

Valvola 3010 2CH A3

Emergenza elettrica (12VDC)

GL F1 DRYGL DRY F1 T2

Dati Tecnici
50 Hz 2 Poli 60 Hz 2 Poli

3 fasi 3 fasi

Potenza motore [kW] 2,9 ÷ 14,7 4,7 ÷ 14,7

Portata nominale pompe [l/min] 55 ÷ 210 66 ÷ 216

Pressione statica massima [bar/MPa] 45 / 4.5

Pressione statica minima  
a vuoto[bar/MPa] 12/ 1.5

Velocità impianto [m/s] ≤ 1,0

Modello gruppo valvole 3010 2CH A3

Modelli centraline disponibili GL / GL DRY / F1 / F1 DRY / T2

Attacco 1” 1/4”

Specifiche fluido

Temperatura: 5°C – 70°C

Viscosità: > 140 cSt

Tipo di fluido: ISO VG 46

Manuale valvola 3010 2CH A3

Tutti i componenti 
sono forniti testati 

e montati
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