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ComponentiVALVOLE

- Corpo e valvola completamente in ottone
- Levetta in plastica resistente
- Disponibile in grigio o nero 
- Disponibile 2 o 3 vie

- Limitazione variabile di aria o di liquidi
- Passaggio per tubi da 1/8” o 1/4” 

   V1506-2    valvola on-off  a levetta 
                     2 vie
   V1506-3    valvola on-off a levetta 
                     3 vie
 V1507-2G   valvola momentanea a 
                     levetta 2 vie

 V1511G   rubinetto con manopola
 V1513G   manopola per rubinetto

 90010079   rubinetto con manopola
 90010078   rubinetto senza
                    manopola

 V1514    mini riduttore di flusso
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- Attivazione con segnale d’aria 
- Disponibile 2 o 3 vie 
- Disponibile normalmente aperta o
  chiusa

- Adatta sia per aria che per acqua

- Corpo in ottone nichelato
- Pressione massima 2,5 PSI
- Adatta sia per aria che per acqua

- Corpo in ottone nichelato
- Adatta sia per aria che per acqua
- La pressione in uscita è la maggiore tra
   le pressioni in ingresso
- Con raccordi in ottone da 1/16” 

 V1515G   valvola deviatrice 2 vie

 V1516   valvola pneumatica on-off 
              2 vie n.c.
 V1517   valvola pneumatica on-off 
              2 vie n.o.
 V1518   valvola pneumatica on-off 
              3 vie n.c.

 V1519   valvola unidirezionale

 V1520   valvola selezione 
              massima pressione
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- Ingressi 10-32, raccordi da 1/8” o 1/4” 
- Regola flusso di aria e/o acqua 
- Perfetto per siringhe

- Indicatore di pressione attivato ad aria
- Con indicatore di colore rosso o verde
- Consigliato per montaggio a pannello
- Filetto niplex 10/32”

- Disco filtro da 35 micron 
- Filetto 1/8”

- Filtro da 35 micron
- Pezzo di ricambio per V1526 e altri 
  mini filtri
- Dimensioni 7/8” x 1/16”

 V1527   mini pastiglia per filtro

 V1521    valvola di regolazione 
               flusso doppia

 90050010   valvola per acqua 
                    non retroattiva

 V1523   indicatore visivo

 V1526   filtro in linea
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 V1570   valvola per acqua

 V1528    valvola per acqua a 
               schiacciamento

- Nessun metallo in contatto con l’acqua 
- Semplicità di manutenzione
- Sostituisce valvole ad acqua su 
  riuniti OEM
- Niplex d’entrata da 1/16”
- Questa valvola interrompe il flusso 
  premendo sul tubo di passaggio

 V1529    valvola per acqua a 
               compressione con 
               regolazione n.o.

- Sostituzione diretta su riuniti Ampco®

- Collegamento tubi: 1x1/4” e 3x1/8” 

- Attivato con segnale ad aria, 
  senza leva
- Corpo e valvola interamente in ottone
- Valvola 2 vie per aria o acqua

- Mini valvola per acqua
- Chiusura positiva meccanica
- Non retroattiva
- Ottone nichelato

 V1531   valvola di selezione attivata
               ad aria
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- Valvola per acqua retroattiva attivata 
  ad aria
- Filetto 10-32

- Elemento filtrante sostituibile
- Filetto 1/8” maschio/femmina 

- Valvola in miniatura per 
   l’apertura/chiusura dei condotti aria/
   acqua del riunito
- Corpo in ottone
- Filetto ingresso/uscita 10-32

- Valvola in miniatura con filtro per 
   l’apertura/chiusura dei condotti aria/
   acqua del riunito
- Cartuccia filtro sostituibile
- Connessione di uscita con filetto da 
  1/8” femmina

 V1805   valvola retroattiva per 
              acqua

 V1530   filtro per aria o acqua

 V1602   valvola master auto shut-off

 V1601   mini auto shut-off con filtro


