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PVQ10

2.1 Specifiche tecniche

• Il presente manuale contiene informazioni fondamentali per la
protezione degli utenti da eventuali lesioni e/o danni all’impianto.
• Leggere il presente manuale per assicurare l’uso corretto del prodotto e
leggere i manuali dei dispositivi collegati prima dell’uso.
• Tenere questo manuale a portata di mano e in luogo sicuro.
• Queste istruzioni indicano il livello di potenziale pericolo mediante le
etichette “PERICOLO”, “ATTENZIONE” o “PRECAUZIONE”,
accompagnate da informazioni importanti relative alla sicurezza da tenere
in massima considerazione.
• Ai fini della sicurezza ISO4414: Potenza del fluido pneumatico e JIS B
8370: Rispettare la normativa sistema pneumatico e tutte le altre
normative esistenti.

PERICOLO
ATTENZIONE
PRECAUZIONE

In condizioni estreme, possono verificarsi lesioni gravi o
morte.
Se non si osservano le istruzioni possono verificarsi
lesioni serie o morte.
Se non si osservano le istruzioni possono verificarsi
lesioni o danni all’impianto.

Caratteristiche tecniche standard

1 Istruzioni di sicurezza

Caratteristiche
bobina

Elettrovalvola proporzionale

3.1 Ambiente

PVQ10

ATTENZIONE

Costruzione valvola

Valvola ad azionam. diretto

Fluido

FKM

Materiale corpo

C36, acciaio inox
0 a +50°C

Temperatura fluido

0 a +50°C

Temperatura ambiente
Funzione

N.C. (normalmente chiusa)

Direzione di montaggio

A scelta

Attacco

M5

Alimentazione

24 Vcc

Corrente bobina

0 a 85 mA

12 Vcc

3.2 Connessioni

0 a 170 mA

PRECAUZIONE

0a2W

Assorbimento
Isolamento bobina

Classe B

Max. differenz. pressione d'esercizio (MPa)

0.3

0.4

0.6

0.8

0.7

0.45

0.2

0.1

Nota 1)

Max. pressione d'esercizio (MPa)
Min. pressione d'esercizio (MPa) (vuoto)

1. Non utilizzare il componente in presenza di gas corrosivi,
prodotti chimici, acqua o vapore o a diretto contatto con essi.
2. Non utilizzare in atmosfere esplosive.
3. Non utilizzarle in ambienti sottoposti a forti vibrazioni o impatti.
4. Non utilizzarle in prossimità di fonti di calore.
5. Prevedere protezioni idonee in caso di uso in presenza di schizzi
d’acqua, olio, scorie di saldatura, ecc.

Aria, gas inerti

Materiale di tenuta

Diametro orifizio (mmØ)

Caratteristiche tecniche

Manuale di installazione e manutenzione
PVQ10/30

3 Installazione

2.2 Nomi e funzioni delle singole parti

2 Specifiche

1 MPa
Nota 2)

Portata (Ɛ/min) (alla max. differenziale

0 (0.1 Pa.abs)
0a5

0a6

0a5

di pressione d'esercizio)
10% max.

Isteresi (alla max. differenziale di pressione
d'esercizio)
Ripetibilità (alla max. differenziale di pressione

3% max.

d'esercizio)
Corrente di avvio (alla max. differenziale di

50% max.

pressione d'esercizio)

(Mostrato con sottobase)

N.
1
2
3
4
5
6
7
8

Nota

Descrizione
Assieme solenoide
Anima
Molla di ritorno
Assieme armatura
Corpo
O-ring
Vite a testa tonda
Sottobase

M1.7 x 0.35 x 17L, 2 pz.
Codice PVQ10-15-M5

Nota 1) Il differenziale massimo della pressione d’esercizio rappresenta il differenziale di pressione (ossia
la differenza tra pressione primaria e secondaria) ammissibile per il funzionamento con valvola chiusa o
aperta. Se il differenziale di pressione supera il differenziale massimo della pressione d’esercizio dell’orifizio, la valvola può presentare trafilamenti.
Nota 2) Per le applicazioni con vuoto, il campo max. della press. d’esercizio è compreso tra 0.1 Pa abs e il
differenz. max. della press. d’esercizio. L’attacco A(2) è adatto per pressione di vuoto.

PRECAUZIONE
• Verificare che il sistema di alimentazione pneumatica venga filtrato a 5 micron.

Caratteristiche tecniche standard

Costruzione valvola

Caratteristiche
bobina

• La compatibilità delle apparecchiature pneumatiche è responsabilità
del progettista del sistema o di chi ne definisce le specifiche tecniche.
Dal momento che i componenti pneumatici possono essere usati in
condizioni operative differenti, il loro corretto impiego all’interno di uno
specifico sistema pneumatico deve essere basato sulle loro caratteristiche tecniche o su analisi e test studiati per l’impiego particolare.
• Solo personale specificamente istruito può azionare macchinari e
apparecchiature pneumatiche.
L’aria compressa può essere pericolosa se impiegata da personale
inesperto. L’assemblaggio, l’utilizzo e la manutenzione di sistemi
pneumatici devono essere effettuati esclusivamente da personale
esperto e specificamente istruito.
• Non intervenire sulla macchina o impianto se non dopo aver verificato che le condizioni di lavoro siano sicure.
1) Il controllo e la manutenzione dei macchinari e degli impianti devono
essere realizzati dopo aver verificato il bloccaggio sicuro delle parti.
2) Prima di intervenire su un singolo componente assicurarsi che siano
attivate le posizioni di blocco in sicurezza di cui sopra. Interrompere
l’alimentazione elettrica e pneumatica e scaricare l’aria compressa
presente nel sistema.
3) Prima di riavviare la macchina/impianto, verificare le misure di
sicurezza per evitare movimenti improvvisi dei cilindri (introdurre
gradualmente aria nel sistema in modo da creare contropressione
installando ad esempio una valvola ad avviamento progressivo).
• Non far funzionare il prodotto in condizioni diverse da quelle
specificate. Contattare SMC nel caso in cui il componente debba
essere utilizzato in una delle seguenti condizioni:
1) Condizioni operative e ambientali al di fuori delle specifiche indicate o
l’impiego del prodotto all’aperto.
2) Installazioni su impianti ad energia atomica, ferrovia, navigazione
aerea, veicoli, impianti medici, cibo e bevande, impianti ricreativi, circuiti
di fermata d’emergenza, presse o impianti di sicurezza.
3) Applicazioni che potrebbero avere effetti negativi su persone, cose o
animali, e che richiedano pertanto analisi specifiche sulla sicurezza.

PVQ30

PVQ30

Caratteristiche tecniche

ATTENZIONE

Filettature

Aria, gas inerti

M5

Coppia di serraggio adeguata (N•m)
1.5 a 2

FKM

Rc 1/8

7a9

Materiale di tenuta

C37 (standard), acciaio inox

Materiale corpo
Temperatura fluido

0 a +50°C

Temperatura ambiente

0 a +50°C

Funzione

*Riferimento
Serraggio filettatura dei raccordi M5
Stringere prima manualmente, quindi ruotare di un 1/6 di giro con un
attrezzo adeguato. In caso di raccordi miniaturizzati, serrare di un
ulteriore 1/4 di giro dopo aver stretto a mano. (In presenza di
guarnizioni in 2 punti, ad esempio un gomito o una T universali,
raddoppiare la stretta aggiuntiva a 1/2 giro.)

N.C. (normalmente chiusa)

Direzione di montaggio

A scelta
IP40

Grado di protezione

3.3 Montaggio valvola

Rc 1/8

Attacco
24 Vcc

Alimentazione

12 Vcc

0 a 165 mA

Corrente bobina

PRECAUZIONE

0 a 330 mA

Assorbimento

0a4W

Isolamento bobina

FKM

Diametro orifizio (mmØ)
Max. differenziale di pressione
d'esercizio (MPa) Nota 1)
Max. pressione d'esercizio (MPa)
Min. pressione d'esercizio (MPa)
(Vuoto) Nota 2)
Portata (Ɛ/min) (alla max.
differenziale pressione d'esercizio)
Isteresi (alla max. differenziale di
pressione d'esercizio)
Ripetibilità (alla max. differenziale
pressione d'esercizio)
Corrente di avvio (alla max.
differenziale pressione d'esercizio)

Coppia di serraggio per connessioni

Valv. ad azionam. diretto

Fluido

1. Preparazione alla connessione
Prima dell’uso, adoperare un getto d’aria per pulire bene le connessioni o
lavarle per rimuovere schegge, olio da taglio o detriti presenti al loro interno.
Evitare di tirare, comprimere o piegare il corpo della valvola durante le
operazioni di connessione.
2. Materiale di tenuta
Direzione
di
Durante le operazioni di connessione,
avvolgimento
evitare la penetrazione all’interno di
tubazioni e raccordi di frammenti da taglio o
La
sc
materiale di tenuta.
Nastro di
iar
es
tenuta
co
Inoltre, se si utilizza nastro isolante, lasciare
pe
rti
2f
da 1.5 a 2 filetti scoperti all’estremità delle
ile
tti
cir
filettature maschio.
ca
3. Non effettuare collegamenti a massa della
valvola alle tubazioni per evitare corrosioni del sistema.
4. Applicare sempre la corretta coppia di serraggio.
Per collegare i raccordi alle valvole, applicare la coppia di serraggio
indicata nella tabella sottostante.

1.6

2.3

4.0

0.7

0.35

0.12

1 MPa
0 (0.1 Pa.abs)

N.

Descrizione

1
2
3
4
5
6

Assieme solenoide
Copertura bobina
Piastra magnetica
Vite di regolazione
Assieme tube
Mola di ritorno

SPCE
SUY
Acciaio inox
Acciaio inox
Acciaio inox
Acciaio inox,
PPS, PTFE, FKM

0 a 100

0 a 75

7

Assieme armatura

10% max.

13%
max.

8
9

Corpo
Dado

10

Rondella ondulata

11

Vite a testa

12

Sottobase

13
14

O-ring
O-ring

3% max.
50% max.

65%
max.

Nota 1) Il differenziale massimo della pressione d’esercizio rappresenta il differenziale di pressione (ossia
la differenza tra pressione primaria e secondaria) ammissibile per il funzionamento con valvola chiusa o
aperta. Se il differenziale di pressione supera il differenziale massimo della pressione d’esercizio dell’orifizio, la valvola può presentare trafilamenti.
Nota 2) Per le applicazioni con vuoto, il campo massimo della pressione di esercizio è compreso tra 0.1 Pa
abs e il differenziale massimo della pressione di esercizio. L’attacco A(2) è adatto per pressione di vuoto.

tonda

Materiale

Nota

Coppia di serraggio adeguata (N•m)
PVQ10 (montaggio su base)
0.15 a 0.22

C37 o acciaio inox

Acciaio
Acciaio inox
Acciaio
C36 o
acciaio inox
FKM
FKM

Quando si monta una valvola sulla sottobase, serrare bene la vite con il
valore di coppia indicato nella tabella seguente, dopo aver verificato
la condizione di montaggio dell’o-ring sul lato dell’interfaccia.

Solo
montaggio
su
base

M3 x 0.5 x 8L,
2 pz.
Codice:
PVQ30-15 -01

PVQ30 (montaggio su base)
0.8 a 1.0

PVQ-TFL11IT

PVQ33

3.4 Schema dimensioni (mm)

5 Limitazioni d’uso

Connettore ad innesto L

5.1 Progettazione

Foro di montaggio

PVQ13- L- -M5

Foro per montagg. su base

Vite a testa tonda

PRECAUZIONE

2 (attacco OUT)
1 (attacco IN)
Vite a testa tonda
Interfaccia

Foro di montaggio
1 (attacco IN)

2 (attacco OUT)

Dimensioni di lavorazione del lato base

Interfaccia
2 (attacco OUT)

1 (attacco IN)
Sottobase

1 (attacco IN)

4 Manutenzione

2 (attacco OUT)
Sottobase

4.1 Manutenzione generale

Connettore ad innesto M
PVQ13- M- -M5

ATTENZIONE

Vite a testa tonda

Foro di montaggio
1 (attacco IN)

2 (attacco OUT)

Interfaccia

1 (attacco IN)

1. Rimozione del prodotto
1. Interrompere l’alimentazione di fluido e rilasciare la pressione
del fluido nel sistema.
2. Interrompere l’alimentazione.
3. Smontare il prodotto.
2. Operazioni a bassa frequenza
Per evitare malfunzionamenti, azionare le valvole almeno una volta al mese.
Per un utilizzo in condizioni ottimali, eseguire un controllo ogni 6 mesi.
3. Non smontare il prodotto. Non si garantisce il funzionamento dei prodotti
una volta smontati.
Se è necessario smontarli, contattare SMC.

1. Non utilizzare come valvola d’intercettazione d’emergenza o simili.
Le valvole presenti in questo catalogo non sono progettate per
applicazioni di sicurezza come una valvola d’intercettazione di
emergenza. Se si utilizzano per questo tipo di applicazione, si devono
adottare altre misure di sicurezza affidabili.
2. Energizzazione prolungata
In caso di energizzazione prolungata, consultare SMC.
3. La presente elettrovalvola non può essere utilizzata per applicazioni
che richiedono componenti antideflagranti.
4. Spazio per manutenzione
La valvola deve essere installata prevedendo uno spazio sufficiente a
garantirne un’agevole manutenzione (rimozione della valvola, o simili).
5. Azionamento attuatore
Se, mediante la valvola, vengono azionati attuatori come un cilindro,
prevedere adeguate misure di sicurezza per evitare potenziali pericoli
causati dal funzionamento dell’attuatore stesso.
6. Mantenimento della pressione (incluso il vuoto)
Non utilizzabile in applicazioni per il mantenimento della pressione
(compreso il vuoto) all’interno di un recipiente a pressione, in quanto l’uso
di valvole comporta una perdita d’aria.
5.2 Selezione della sorgente di potenza

PRECAUZIONE
Il prodotto rende possibile il controllo proporzionale tramite corrente
costante.
Se il controllo avviene sulla base della tensione, la portata di uscita non potrà
essere mantenuta costante a causa delle fluttuazioni di corrente. Utilizzare
una sorgente di alimentazione cc stabile con sufficiente capacità e scarse
ondulazioni.

2 (attacco OUT)
Sottobase

PRECAUZIONE
PVQ31

1. Filtri e depuratori
1. Prestare attenzione a possibili ostruzioni di filtri e depuratori.
2. Sostituire i filtri dopo il primo anno di utilizzo o comunque
quando la caduta di pressione raggiunge 0.1 MPa.
3. Pulire i depuratori quando la caduta di pressione raggiunge
0.1 MPa.
2. Scaricare periodicamente le impurità dal filtro dell’aria.
4.2 Uso

PRECAUZIONE

2 (attacco OUT)
1 (attacco IN)

Assieme supporto

1. Il prodotto è impostato in base alle rispettive specifiche SMC di
fabbrica prima della spedizione.
Non smontare il prodotto o rimuoverne parti, poiché ciò può causarne il
danneggiamento.
2. La portata è controllata mediante bilanciamento del corpo valvola.
Non esporre il prodotto a vibrazioni e urti esterni poiché suscettibili di
modificare la portata.

5.3 Differenza di pressione

PRECAUZIONE
Il trafilamento dalla valvola può essere causato dal fatto che la differenza di
pressione è maggiore del differenziale massimo della pressione di esercizio
dei rispettivi modelli.
5.4 Funzionamento a vuoto

PRECAUZIONE
Quando il prodotto viene utilizzato a vuoto, applicare una pressione di
vuoto all’attacco A (2).
La pressione dell’attacco P(1) dovrebbe essere superiore alla pressione
dell’attacco A(2).
5.5 Energizzazione prolungata

PRECAUZIONE
Non toccare direttamente la valvola. A seconda della temperatura
ambiente e del tempo di eccitazione, la bobina può risultare molto calda.
Se è possibile toccarla direttamente, montare un coperchio di
protezione sulla valvola.

6 Contatti
AUSTRIA
BELGIO
REP. CECA
DANIMARCA
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GRECIA
UNGHERIA
IRLANDA
ITALIA

(43) 2262 62280
(32) 3 355 1464
(420) 541 424 611
(45) 7025 2900
(358) 207 513513
(33) 1 6476 1000
(49) 6103 4020
(30) 210 271 7265
(36) 23 511 390
(353) 1 403 9000
(39) 02 92711

PAESI BASSI
NORVEGIA
POLONIA
PORTOGALLO
SLOVACCHIA
SLOVENIA
SPAGNA
SVEZIA
SVIZZERA
REGNO UNITO

(31) 20 531 8888
(47) 67 12 90 20
(48) 22 211 9600
(351) 21 471 1880
(421) 2 444 56725
(386) 73 885 412
(34) 945 184 100
(46) 8 603 1200
(41) 52 396 3131
(44) 1908 563888
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