
MCA
Universale ! Il prodotto è in grado 
di adattarsi a collettori e valvole di 
diversi costruttori senza l’ausilio di 
adattatori

Protezione dalla condensa e dalle 
perdite qualunque sia l’orientamen-
to di montaggio (IP44 su 360°)

Estrema facilità di installazione 
anche grazie alla posizione di 
forzamento di apertura della 
valvola/collettore

MCA è concepito per adattar-
si virtualmente alla totalità dei 
collettori con corsa sino a 4 mm 
presenti sul mercato.
Altra caratteristica distintiva di 
MCA è la funzione di Coman-
do Manuale che consente 
all’operatore l’apertura e la 
chiusura del circuito idraulico 
con una semplice operazione 
manuale senza bisogno di al-
imentare il servocomando.  
Non ultimo MCA è dotato di 
un indicatore di funzione (ON/
OFF) estremamente visibile ed 
intuitivo e consente un estrema 
facilità di installazione riducen-
do i tempi di montaggio. Come 
per ogni prodotto CONTROLLI, 
l’affidabilità e la qualità sono  
requisiti fondamentali per cui 
il progetto è costantemente 
sottoposto a test di durata nei 

nostri laboratori prove ed ogni 
singolo MCA viene collaudato 
prima di essere spedito al cli-
ente.  MCA sarà disponibile in 
versione con contatto di fine 
corsa e senza contatto di fine 
corsa e con la possibilità di es-
sere alimentato a 110/220Vac 
oppure a 24Vac. 

MCA rappresenta quindi il pro-
dotto ideale per Installatori e 
Rivenditori che possono utiliz-
zarlo su qualsivoglia collettore 
di distribuzione, ma anche 
per OEMs grazie alle elevate 
prestazioni, alla rapidità di in-
stallazione nonché alla possi-
bilità di personalizzazione con 
Logo del cliente.
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CONTROLLI

CONTROLLI

POSIZIONE DI MONTAGGIO
Posiz di apertura Manuale

POSIZIONE DI LAVORO
Servocomando Spento

POSIZIONE DI LAVORO
Servocomando acceso

AC: ONAC: OFF AC: OFF

Indicatore di corsa 
visibile a 360°

Tecno Polimeri
Rinforzati

La Teoria Evolutiva 
prova chiaramente che...
Non è la forza che fa la differenza, 
ma la capacità di adattarsi.

MCA presenta 
caratteristiche 
estremamente 
innovative che 

non possono non 
essere notate in 

un mercato dove 
ormai l’innovazione 
è una necessità per 

essere competitivi.
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