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IDV – Valvola di dosaggio ad impulsi
Dosaggio volumetrico per fluidi lubrificanti 
 senza contatto, ripetitivo, veloce

La valvola di dosaggio di precisione, 
(brevettata), ad „IMPULSI”; è il risultato di 
anni di esperienza nello sviluppo e nella 
produzione di componenti nel settore del 
dosaggio volumetrico di fluidi lubrificanti 
(grassi, olii, ecc.). Quando i lufrificanti 
devono essere dosati in modo volume-
trico, con estrema precisione e velocità, 
la valvola IDV è ciò che fa per Voi!

Vantaggi a prima vista

  Metodo di dosaggio „senza contatto”  
(garantisce la totale pulizia dell’area da lubrificare)

  Facile integrazione in processi automatici

  Dimensioni molto ridotte per applicazioni  
impossibili alla concorrenza

  Elevata affidabilità e ripetibilità

  Il dosaggio avviene in bassa pressione, pre-
venendo così il problema della separazione  
dei lubrificanti.

  Alta velocità di dosaggio 

Gestita da EV monostabile ad alta velo-
cità, con pressione di 5-6 bar (72,5-87,0 
psi), raggiunge facilmente i 20 dosaggi 
(puntiformi) al secondo. E’ possibile 
effettuare erogazioni volume triche varia-
bili in funzione del  numero di impulsi di 
comando programmati, fino a dosaggi 
„continui”.

Principio di funzionamento della IDV

La valvola IDV viene alimentata dal lubrifi-
cante attraverso il blocco di connessione 
della stessa, ad una pressione statica di 
3-6 bar (43,5-87,0 psi). Una valvola di  
ritegno incorporata all’interno della camera 
di dosaggio impedisce al lubrificante di 
fuoriuscire in modo incontrollato. 

La cartuccia della valvola viene brusca-
mente pressurizzata provocando un  
violento movimento del pistone nella 
camera di dosaggio. In questo modo,  
il lubrificante presente nella camera Volu-
metrica della valvola, viene espulso a 
„getto” aprendo il dispositivo di ritegno 
integrato.

Il fluido, erogato attraverso l’ugello di 
dosaggio della valvola IDV avrà così una 
elevata energia cinetica venendo espulso 
ad elevatissima velocità. La valvola è do-
tata di un preciso sistema di regola zione 
della camera volumetrica di dosaggio; tale  
dispositivo garantisce la totale ripetibilità  
del volume erogato anche con alta  
fre quenza di funzionamento.

IDV – Vale molto più della somma  
delle sue parti

La valvola di dosaggio ad impulsi „IDV”, 
viene costruita secondo un principio di 
progettazione modulare ed è realizzata 
completamente in acciaio inox. I suoi 
componenti principali sono:

  cartuccia volumetrica regolabile

  blocco di connessione con attacchi di fissaggio

  adattatore per connessione rapida degli ugelli

  ugelli di dosaggio intercambiabili

Questo principio costruttivo, permette  
alla valvola IDV di adeguarsi alle speci-
fiche caratteristiche del prodotto da 
dosare, grazie alle diverse taglie ed ai 
molti accessori disponibili otterrete la 
massima resa nel dosaggio, in ogni 
condizione.

  La gamma delle valvole permette di realizzare 
dosaggi volumetrici da 0.3 mm3 a 40 mm3 /ciclo

  Gli ugelli standard consentono di realizzare 
erogazioni di lubrificante con diametri da  
0,4 mm a 1,5 mm 

  Dispositivi opzionali di riscaldamento della valvola 
consentono di eliminare le possibili differenze di 
volume dovute alla variazioni della temperatura 
ambiente 

Servizio come chiave per  
il successo

La grande varietà di lubrificanti che possono 
essere dosati e le loro aree applicative 
spesso richiedono prove specifiche per 
ottenere il massimo rendimento. 

Sulla base dell’esperienza 
e delle nostre possibilità 
tec niche, offriamo ai nostri 
clienti, servizi globali che 
vanno dall’analisi di fattibilità 
attraverso l’utilizzo individuale 
di valvole singole di dosaggio 
fino a soluzioni con sistemi 
completamente automatizzati.

La vostra richiesta è la  
nostra sfida

Con il nostro attrezzatissimo 
laboratorio interno „IDV”, 
siamo in grado di fare una 
prima analisi e test sul vostro 
lubrificante da dosare. Inoltre, 
saremo in grado di offrire  
molteplici  soluzioni per 
 soddisfare al meglio le  
vostre esigenze.

Ed ora, perchè non provate a 
sfidarci? Vi aspettiamo!


