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prodotti oLeodinamica
Trasduttore di posizione per valvole elettro-idrauliche proporzionali
Measurement Specialties (MEAS), azienda 
americana specializzata in sensori, ha sviluppato 
e messo in produzione un nuovo LVDT (Linear 
Variable Diff erential Transformer) per misurare 
accuratamente la posizione di una servo-valvola 
elettro-idraulica proposta al controllo del sistema 
idraulico di veicoli pesanti fuori strada

Questo robustissimo trasduttore analogico 
è progettato per funzionare con la pressione 
idraulica applicata sul frontale in acciaio 
inossidabile ed ha le seguenti caratteristiche: 
calibrazione digitale della tensione di uscita (a 
richiesta 4-20 mA), correzione della linearità, 
compensazione della temperatura con tecnologia 

esclusiva MEAS. La banda di errore è tipicamente 
1% su un range di temperatura -140°C -120°C.
Caratteristiche rilevanti di questo LVDT sono 
l’adattabilità ad ogni sistema idraulico del Cliente e 
la possibilità di essere sostituito senza la necessità 
di eff ettuare spurghi nel sistema idraulico.
Per informazioni: www.fusit.it 

Valvole proporzionali direzionali 
La nuova serie di valvole KBS di Eaton è stata progettata 
per supportare sia le architetture centralizzate che quelle 
a intelligenza distribuita di controllo degli assi nelle 
applicazioni ad alte prestazioni quali la simulazione delle 
prove di test, lo stampaggio a soffi  atura, il controllo 
delle turbine eoliche, la lavorazione dei metalli, 
i macchinari per pasta di legno e carta e la 
produzione di
metalli di prima fusione. Le nuove valvole sono 
dotate di una elettronica programmabile e di 
un sensore formato da un cursore che agisce da 
trasformatore diff erenziale di bassa tensione (LDVT) 
e fornisce una tensione di uscita lineare in funzione dello 
spostamento e sono quindi in grado di fornire un controllo 
degli assi preciso, accurato e pronto. I primi prodotti sono 
disponibili nelle dimensioni ISO-3 e ISO-5 con portate nominali 
di 40 l/min e 100 l/min (10,6 e 26,4 USgpm) e portate massime 
rispettivamente di 75 l/min e 180 l/min (19,8 e 47,6 USgpm). La larghezza di banda dinamica per le 
valvole ISO-3 è di 150 Hz e di 100 Hz per i modelli più grandi ISO-5. Entrambi possono funzionare 
con pressioni di 350 bar (5.075 psi) sulle porte A e B e di 250 bar (3.625 psi) sulla porta T.
Per informazioni: www.eaton.com 

Livelli universali, 
prestazioni uniche 
Dall’esperienza della F.lli Giacomello nascono 
LUN (Livelli Universali con lunghezze 
variabili in nylon-vetro) e LMU (Livelli 
Universali in alluminio anodizzato). Di 
medie dimensioni ed elevata robustezza, sono 
composti da due corpi nei quali è alloggiato 
un tubo trasparente, rinforzato
e protetto da un profi  lo semitondo in 
alluminio anodizzato che funge da schermo 

di contrasto. I corpi possono essere in nylon 
caricato vetro oppure in alluminio anodizzato 
o Inox AISI 316 mentre i tubi sono previsti in 
acrilico o vetro pyrex. I raccordi da 3/8” GAS, 
normalmente forniti in ottone nichelato, 
possono essere richiesti in AISI 316; in luogo 
del raccordo può essere richiesto un rubinetto 
disponibilein ottone nichelato o AISI 316. I 
LMU possono avere tutte le parti a contatto
con il liquido in AISI 316 ed essere forniti 
di blocchetti, bulloni 3/8 Gas, eventuali 
rubinetti. Inoltre possono essere dotati di 
tubo in Pyrex e guarnizioni per ogni esigenza, 
dalle NBR per applicazioni oleodinamiche a 
quelle in FEP per applicazioni alimentari.
Per informazioni: www.fratelligiacomello.it

Distributore EDC a elementi modulari
Bosch Rexroth Oil Control presenta EDC, il distributore modulare con ripartizione di portata e 
con la possibilità di regolazione del fl usso di ciascuna bocca di uscita, grazie al sistema brevettato 
Rexroth LUDV. È la soluzione ideale per piccole o medie attrezzature mobili, di facile installazione 
e garantisce la gestione di più movimenti simultaneamente. I diversi elementi modulari che lo
compongono sono stati progettati per la creazione di distributori oleodinamici a comando elettrico
o idraulico. Il sistema Flow Sharing LUDV luce 6 è integrato. Lo strozzatore esterno consente 
la regolazione del campo di portata di ciascuna bocca di erogazione. Ogni elemento modulare 

è dotato di comando elettrico diretto on-off  , oppure proporzionale, 
integrato con sistema fl ow sharing. Questi 

elementi combinati assieme permettono 
l’attivazione simultanea di diversi 
attuatori distribuendo la portata in 

modo proporzionale allevelocità 
selezionate dall’operatore, 
indipendentemente dalle 
diverse pressioni di esercizio. 
Tutti i movimenti simultanei 
conservano la stessa reciproca 
velocità in caso di diminuzione 

portata olio. 
Per informazioni: www.oilcontrol.com

Pompa oleodinamica ad azionamento pneumatico 
Ghim Hydraulics ha realizzato una 
pompa oleodinamica ad azionamento 
pneumatico denominata Hydropump, 
alternativa alla minicentralina 
oleodinamica nelle applicazioni 
mobili per sollevamento e trasporto 

(veicoli, container, pollution, 
atmosfere esplosive, aeroporti) 
e nelle applicazioni industriali 
(moltiplicatore aria-olio,attrezzature 
per bloccaggio, presa pezzo). Per 
funzionare richiede esclusivamente 
una fonte di aria compressa, come 
ad esempio la rete di distribuzione 
oppure il serbatoio dell’aria nel veicolo 

mobile. Non è richiesto alcun 
collegamento elettrico, non 
servono batterie nè protezioni 

elettriche. E’ particolarmente 
indicata nelle applicazioni mobili 

dove il collegamento del motore 
risulta poco agevole, o addirittura 
non è possibile l’utilizzo della potenza 
elettrica a causa della presenza di 
atmosfere infi ammabili come nella 
movimentazione delle piattaforme 
di supporto al rifornimento degli 
aerei, negli impianti di verniciatura e 
altro ancora. Trova applicazione nei 
settori dell’industria, dell’ ecologia, 
dell’agricoltura, dei trasporti, militare, 
navale e aeronautico. Sono disponibili 
versioni speciali per applicazioni ATEX.
Per informazioni: www.ghim.it 

Guarnizioni in elastomero 
L’anello X-Ring di Pantatecnica è una guarnizione in elastomero con uno speciale profi lo a quattro 
lobi simmetrici. Esso rappresenta l’evoluzione della guarnizione O-Ring ma con un principio di 
funzionamento diff erente che si basa sulla fl essibilità dei lobi e non sullo schiacciamento della 
sezione. Particolarmente nelle applicazioni dinamiche,da questo principio di funzionamento 
deriva una minore compressione sulla superfi cie di scorrimento, minore attrito, minore usura e 
ridotta dissipazione di energia.La conformazione a (X) del profi lo facilita il formarsi di una riserva 
di lubrifi cante tra i lobi striscianti; questo lubrifi cante uniforma lo scorrimento, elimina lo stick-
slip, contribuisce alla riduzione dell’attrito e riduce del 75% la forza di primo distacco, a confronto 
con quella richiesta con altri tipi di guarnizioni. Inoltre, per eff etto del profi lo a (X), l’anello è 
stabile nella sede di alloggiamento e non è soggetto a torsioni o rotazioni improprie. L’X-Ring è 
indicato per varie applicazioni: statiche,dinamiche assiali a semplice o doppio eff etto e rotanti con 
basse velocità periferiche. Per informazioni: www.pantecnica.it 
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Monitorare la qualità dell’olio 
Hydrotechnik Italia mette a disposizione una vasta gamma di strumenti 
per monitorare la qualità dell’olio. Lo strumento di misura MultiSystem 
5060, con 24 canali e fi no a 2 GB di memoria ha la possibilità di monitorare 
la classe di contaminazione dell’olio. E’ dotato di soft ware operazionale 
HYDROcom 6, migliorato nelle sue possibilità e con l’integrazione della 
tecnologia CAN–Bus, quindi con l’archiviazione dei parametri con sensori 
ISDS per assicurare una selezione rapida dei dati richiesti. Trasferimento 
dati e aggiornamento fi rmware via cavo e chiave USB al PC. E’ collegabile 
con numerosi dispositivi, fra cui i misuratori di portata a turbina, in 
cui un contatto induttivo genera un impulso ogni qualvolta il campo 
elettromagnetico viene interrotto a causa della
rotazione delle lame della turbina. Questi impulsi determinano la 
misurazione del fl usso in l/min. tramite lo strumento elettronico collegato. 
Altri strumenti della gamma: sensori di pressione, contatori di particelle, 
multimetri digitale e box adattatore CAN Bus.
Per informazioni: www.hydrotechnik.it
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