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Valbia offre un’ampia gamma di attuatori elettrici monofase, 1/4 di giro,  disponibili con diverse opzioni di
alimentazione (voltaggio a 12V/24V/100-240V) e frequenza (50/60Hz), certificati CE, UL e con differenti
gradi di protezione della custodia (IP-UL Type).
Gli attuatori elettrici Valbia sono idonei all’automazione di una grande varietà di valvole a sfera e a farfalla
per il settore industriale e civile, producendo un momento torcente  che varia dai 15 ai 350 Nm.
Valbia seleziona, produce ed impiega componenti che assicurano un alto livello di qualità e dunque di
performance:

• il circuito elettronico utilizza componenti di ultima generazione per garantire elevate prestazioni di
controllo, permettendo, tra le altre cose, la regolazione automatica di velocità del motore al variare del carico
mantenendo costante il tempo di rotazione dichiarato;
• il sistema elettronico per il controllo del momento torcente massimo (limitatore di coppia) e la resistenza
di riscaldamento termostatata, entrambi componenti di serie e sempre automaticamente operativi ad attuatore
alimentato, garantiscono una costante protezione dell’attuatore;
• il cinematismo è composto da ruote dentate in acciaio ed in tecnopolimero, inserito in una struttura rigida
in alluminio pressofuso sostenuta da alberi in acciaio montati su boccole autolubrificanti, per garantire un
altissimo grado di resistenza della parte meccanica;
• gli attuatori sono dotati di piastra connessione ISO5211-DIN3337, doppia foratura, in alluminio
pressofuso, verniciata, per consentire un collegamento veloce e diretto con la maggior parte delle valvole
disponibili sul mercato.

Valbia realizza due serie di attuatori elettrici:

• la serie 85, con una custodia in tecnopolimero autoestinguente;
• la serie 86, con la custodia in alluminio pressofuso ricoperta in polvere di poliestere.

Oltre alle versioni standard, Valbia propone un’ampia gamma di versioni speciali atte a fornire soluzioni
efficaci per ogni esigenza.
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1 - VOLANTINO MANOVRA MANUALE

2 - SCHEDA DI CONTROLLO

3 - SCHEDA DI ALIMENTAZIONE

4 - CONNESSIONI ELLETRICHE PG 11 

5 - CUSTODIA IN TECNOPOLIMERO
AUTOESTINGUENTE (VO)

6 - INDICATORE DI POSIZIONE

7 - MOTORE DC

 

 

         

RESISTENZA ANTICONDENSA:

- gestita dalla scheda di controllo per garantire
una corretta temperatura interna.  

CAMME DI POSIZIONE:

- camme nere: regolazione delle posizioni di
finecorsa di apertura e chiusura.

- Camme blu: regolazione delle posizioni apertura
e chiusura dei contatti puliti di finecorsa.
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LED luminosi per indicare: alimentazione inserita (verde), stato funzionamento attuatore (giallo) e
anomalia (rosso).
   

   

 
     

 
 


