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APPLICAZIONE ED IMPIEGO

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

La valvola è ottimizzata per applicazioni di erogazione di gas 
combustibile in bruciatori industriali.
E’ prevista la possibilità di tarare la portata minima mediante la 
movimentazione manuale di uno spillo posto sul corpo valvola 
(vedi fi gura sottoriportata).
Il registro del minimo permette la regolazione del bypass fi no 
alla chiusura completa.

SERVOCOMANDO
Modello MVB46P, comando a tre punti con potenziometro di 
risposta ausiliario 1kΩ

Alimentazione 24V~ 50/60 Hz
Assorbimento 5VA
Tempo di corsa 47 s
Limiti temperatura:
  funzionamento -5T50 °C
  immagazzinamento  -25T65 °C
Umidità amb. ammessa 80% U.R.
Classe di protezione II (CEI 107-10)
Morsettiera a vite per conduttori da 1.5 a 

2.5 mm2

N. 2 passacavi a membrana sfondabile su 
foro D=16 mm

Grado di protezione IP 50. Per ambiente con 
polluzione normale secondo 
IEC730-1(93)/6.5.3

NOTA
Su richiesta, è possibile motorizzare la valvola con tutti i modelli 
di servocomando MVB (vedere relativi bollettini tecnici).

*secondo IEC534

Corpo valvola in lega di alluminio pressofuso. Tappo di chiusura 
inferiore in ottone zincato bianco. Spillo di registrazione manuale 
del minimo in ottone con tenuta a doppio O-ring.
Otturatore in elastomero Nitrile Butadiene NBR idoneo per idro-
carburi, metano propano, butano ecc., con profi lo per regolazione 
portata in Noryl caricato vetro 20%.
Stelo in acciaio INOX AISI 303 con estremità fi lettata M8.
Attacchi gas fi lettati femmina.
Guarnizione di tenuta dello stelo a doppio anello O-ring in BUNA 
e dispositivo raschia-olio in tefl on grafi tato.
Protezione esterna stelo mediante soffi etto in gomma (antipol-
vere).
CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione di funzionamento 1000 Kpa max (10 bar)
Capacità di regolazione (Kvs/Kvm) >50 
Trafi lamento N/A (Tenuta perfetta, a meno 

della portata minima del 
bypass)

Attacchi Filettati femmina, 1” Gas
Corsa 20 mm

  Idrocarburi gassosi e liquidi
     temperatura max. ≤70 °C, in funzione del com-

bustibile impiegato
    max. pressione alim. P1 1,5 bar assoluti (gas)
 3,0 bar assoluti (liquidi)
    max. pressione differenziale 0,4 P1 (gas)
 1,0 bar (liquidi) 

Fluidi ammessi
  Acqua
     temperatura max.   90 °C
     temperatura min. -10 °C (in presenza di 

eventuale ghiaccio su ste-
lo e guarnizione usare il 
riscaldatore, vedi bollettino 
tecnico servocomandi).

    max glicole (%)   50%

VALVOLA

MODELLI DN
(pollice)

PORTATA
Kvs* (m3/h)

CORSA
(mm)

MVGS2 1 10 20



Sistemi di regolazione automatica per: 
condizionamento/riscaldamento/processo termico industriale. 
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DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm)

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Il servocomando può essere montato in qualunque posizione, 
ma è da ritenersi preferenziale l’installazione verticale.
I collegamenti elettrici devono essere effettuati in conformità con 
le norme vigenti. Dopo aver effettuato i collegamenti elettrici, 
alimentare il motore e verifi care che il funzionamento elettrico 
sia regolare e che la valvola compia per intero la sua corsa.

- Il potenziometro presenta 0 ohm tra W3 e W2 e 1000 ohm tra W2 e W1 quando il servocomando è a scontro meccanico superiore 
e una variazione di 50 ohm ogni mm di corsa in aumento tra W2 e W3 e in diminuzione tra W2 e W1.

-  Con tensione fra N (Comune) e Y1 (fase dal contatto del regolatore): il giunto del servocomando si alza.
 Con tensione fra N e Y2 il giunto si abbassa.
 Senza tensione e il servocomando rimane nella posizione assunta. 

Prima di installare le valvole assicurarsi che le tubazioni siano 
pulite, esenti da scorie di saldature, perfettamente in asse con 
il corpo valvola e non soggette a vibrazioni.
Per le posizioni di montaggio della valvola, seguire le indicazioni 
riportate nei bollettini dei servocomandi.
Rispettare nel montaggio i sensi del fl usso indicati dalle lettere 
sul corpo valvola (vedi fi gura a lato).

INSTALLAZIONE SCHEMA APPLICATIVO 
(Controllo a portata variabile all’utilizzo)

Le caratteristiche contenute in questa pubblicazione possono essere modifi cate senza preavviso


