



La tecnologia che anticipa il futuro
Group

B LO CCO D I  S IC UREZZA      
CON  VALVOL A C E -PED 

S E R I E  B S






CM-001-01   10/2018        �2

Introduzione

Ciemme Hydraulic ha realizzato un nuovo modulo con valvola di 
sicurezza che ottempera alla normativa PED 2014/68/UE per uso in 
applicazioni dove sia presente un accumulatore idro-pneumatico 
classificato di Categoria IV Gruppo 2. La valvola di sicurezza anti-
manomissione è ad azione diretta con caratteristiche di isteresi e 
trafilamento molto basse. La valvola di intercettazione ruota di 90° per 
isolare istantaneamente l’accumulatore dal sistema idraulico, in 
condizioni di emergenza o per motivi di manutenzione. Una volta 
isolato, l’accumulatore può essere scaricato per mezzo di una valvola di 
scarico a comando manuale o elettrico ed è dotato di raccordo di 
servizio per la misurazione continua della pressione. I moduli di 
sicurezza consentono il collegamento facile e sicuro di un accumulatore 
ad un sistema idraulico. Idonei per l’impiego con tutti i tipi di 
accumulatori, a sacca, a pistone e a membrana, il design compatto, 
multifunzione, consente di risparmiare spazio e di ridurre i tempi 
richiesti dalle procedure di installazione e di manutenzione. Per 
semplificare l’assemblaggio, è disponibile una gamma completa di 
adattatori.

posizione descrizione componente

1 Blocco in acciaio

2 Connessione lato accumulatore

3 Connessione lato pompa

4 Connessione per presa manometrica

5 Valvola di intercettazione

6 Valvola di max pressione CE-PED

7 Valvola di scarico a comando manuale

8 Valvola di scarico a comando elettrico
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Schema tipo E 
(Valvola di scarico a comando elettrico)

Schema tipo M 
(Valvola di scarico a comando manuale)
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Codice di ordinazione

Dati Tecnici

CARATTERISTICHE OLEODINAMICHE

Taglia DN20
Valori di pressione (bar) 15 - 350
Portata massima valvola di sicurezza PED (l/min) 110
Portata massima raccomandata P <—-> A (l/min) 250
Pressione massima (bar) 350

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Connessioni oleodinamiche P = G3/4”   A =G 1”   T = G1/2”   MA = G1/4” (DIN 43650)

Posizione d’istallazione TUTTE
Fluido FLUIDI IDRAULICI A BASE DI OLI MINERALI DIN 51524 / 535

Viscosità raccomandata 15÷100 mm2/s at 40°C (ISO VG 15÷100)

Classe di contaminazione olio ISO 4406 classe 20/18/15
Temperatura ambiente e fluido - 15°C  + 60°C
Materiali corpo ACCIAIO

BS 20 E Y 1 210 N 10
nome serie                                                              
BS - Blocco di sicurezza

taglia della valvola di scarico                                                      
20 - Diametro nominale 20 mm

tipologia della valvola di scarico                                                        
E - Valvola di scarico a comando elettrico                                              
M - Valvola di scarico a comando manuale

schema della valvola                                                            
Y - Normalmente aperta (standard)                                      
X - Normalmente chiusa

voltaggio                                                                        
1 - 12vdc                                                                     
2 - 24vdc                                                                     
3 - 24vac                                                                      
4 - 110rac                                                                    
5 - 220rac

dettaglio della valvola CE-PED                                       
Specificare il valore in bar

materiale delle guarnizioni                                                      
N - Buna (standard)                                                     
V - Viton

numero di serie                                                         
10 - Drawing number






CM-001-01   10/2018        �4

Misure ed ingombri

Gruppo

CIEMME HYDRAULIC 
Via Lisbona, 38 
35127 PADOVA 

T. 049.8701481 - F. 049.8599050 
info@cmhydraulic.it 
www.cmhydraulic.it
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