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Shut-off/Slow Start combination
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Unità di sezionamento e
avviamento progressivo
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Prodotto
Product

Tensione
Voltage
24VDC
24VAC
110VAC
220VAC

SVAV = SV + AVP

Connessione
Connection

Pilotaggio
Pilot

1/2” = G1/2”

E=
P=

Linea
Line
075

Elettrico
Electric
Pneumatico
Pneumatic

Codici di Ordinazione versione Elettrica
Order Codes Electric version








































































































































































Codici di Ordinazione versione Pneumatica
Order Codes Pneumatic version
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* Unità combinata di due importanti apparecchi come SV (valvola di sezionamento)
e AVP (avviatore progressivo) assemblati in un unico modulo ed equipaggiati di
comando elettrico o pneumatico.
* Con un solo codice potrete ordinare una unità completa che unisce le funzioni
di scarico pneumatico dell’impianto e blocco dell’alimentazione ( SV) con la
presurizzazione progressiva proprio dell’avviatore (AVP).
* Sono disponibili le unità a comando elettrico nelle diverse tensioni e la versione
a comando pneumatico.
* L’unità fornita è pronta per essere successivamente assemblata con altri
apparecchi Aircomp, oppure montata direttamente sulla macchina.
* Per ulteriori informazioni su SV e AVP consultare le rispettive pagine di
riferimento del presente catalogo.

Shut-off/Slow
Start combination
* Combined unit consisting of two important devices such as SV (shut-off valve)
and AVP (slow-start valve), already assembled in one set and complete with electric
or pneumatic control.
* Ordering just one part nr., you will be supplied a combination able to carry out the
SV function of exhausting the downstream circuit and shutting off air supply, along
with the AVP function of slow-starting.
* The proposed range offers different voltages for the electric version, whereas a
kit with push-in fitting is supplied for the pneumatic version.
* The combined unit can be subsequently assembled with further units according
to the assembling instructions provided for each Line, or, rather, it can be directly
mounted on the machine.
* For further technical features of SV and AVP, please refer to the respective
catalogue pages.

a richiesta fornibili bobine "UL"
"UL" coils available upon request

