Valvole di regolazione bidirezionale a compensazione barica
FT 277/2
Regolatori di flusso bidirezionali compensati disponibili da 1/4" a 3/4" Gas Pressione
Massima 320 Bar, Portate di olio regolate da 5 a 75 L/min. (a seconda della misura) Precisione compensazione +/- 1% max
Regolazione bidirezionale
Montaggio in linea o a pannello con compensazione barica
Acciaio al carbonio
Attacchi: F - F Femmina - Femmina

Informazioni tecniche
Descrizione tecnica
Valvole a due bocche compensate in pressione. Sono comprensive di due strozzature in serie: • la prima con sezione di passaggio
determinabile da un comando esterno; • la seconda con sezione variabile automaticamente in funzione delle variazioni della
contropressione all’utilizzo. La scelta della strozzatura regolabile situata a monte è quella che meglio garantisce la precisione della valvola
nei confronti delle variazioni di temperatura del fluido. Per quanto concerne la struttura della valvola vanno evidenziate: • la rigorosa
simmetria dei componenti interni sì da impedire perturbazioni casuali degli equilibri statici e dinamici; • l’ottimizzazione della disposizione
della molla interna, che regola l’intervento della strozzatura automatica, a precarico variabile, con le tarature della strozzatura fissa, utile
per migliorare il comportamento alle portate medio-alte; • la geometria dei passaggi attraverso i quali il flusso viene automaticamente
strozzato, studiata per ridurre al minimo l’effetto delle forze idrodinamiche sull’equilibrio complessivo dell’elemento mobile; •
l’accuratezza delle lavorazioni che ha consentito di annullare ogni effetto di isteresi di origine meccanica; • l’originale tratto estetico,
esaltato dalla particolare foggia della manopola di regolazione; • la facilità di ripristino dei valori di flusso grazie agli indici di riferimento.
Si ritiene inoltre importante rilevare la scelta della soluzione costruttiva funzionale al concetto della “doppia valenza” dei componenti, in
virtù della quale, il corpo centrale, configurato a cartuccia filettata e inseribile nei due diversi corpi alla base o direttamente in blocchi
modulari di serie, dà luogo alle tre versioni commercializzate: • FT 277/2 a due vie • FT 277/5 a due vie con valvola unidirezionale • FT
287/2 a cartuccia filettata. Questa soluzione permette all’utilizzatore di richiedere eventualmente i singoli componenti modulari da
assemblare successivamente in funzione della contingente necessità. Precisione nella compensazione ± 1% della portata regolata

Materiali
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Dati tecnici

Tabelle dimensionali e disegno quotato
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Curve di portata
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