
VALVOLA VOLUMETRICA DAV 800

La valvola volumetrica DAV 800 è progettata per dispensare con 
la massima accuratezza e ripetibilità grassi e lubrificanti fino alla 
consistenza NLGI 3 (1.000.000 mPa s).
La camera volumetrica ha una capacità regolabile 10 a 133 cm³ e 
controllando a mezzo di un sensore il suo svuotamento, l’avvenuto 
dosaggio è oggettivabile in maniera semplice e certa.
È quindi ideale per operazioni di riempimento e di dosaggio controllato 
di alte quantità di olii e lubrificanti.

>  Dosatura volumetrica, oggettivabile e 
costante

>  Dosatura indipendente da viscosità 
e pressione del lubrificante e dalla 
temperatura dell’ambiente di lavoro

> Dosatura oggettivabile a mezzo di 
sensore che controlla lo svuotamento 
della camera

> Quantità dispensata facilmente regolabile 
e non modificabile accidentalmente grazie 
al grano anti-manomissione

> Nessuna necessità di stabilizzatori di 
pressione

> Possibilità di essere remotata.

CARATTERISTICHE:

>  Dosatura controllata e ripetibile 
 di alte quantità
>  Riempimento di moto-riduttori e 

componenti meccanici
>  Lubrificazione componenti 

elettromeccanici, anche 
suddividendo la quantità su più 
punti.

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Dati Tecnici

Modello DAV 800

Azionamento Doppio effetto

Peso 6 Kg

Pressione fluido Min 20 bar - Max 200 bar

Quantità dispensabile 10 cm³ - 133 cm³

Pressione aria azionamento 5 - 7 bar

Filettatura entrata aria 1/8 gas

Filettatura fluido in ingresso 3/8 gas 

Filettatura fluido in uscita 3/8 gas

Fissaggio 4 fori filettati M8

Regolazione della quantità dosata Micrometrica con grano anti-manomissione

Materiali utilizzati Acciaio inox, alluminio

Fluidi utilizzabili Olio, grassi e lubrificanti fino a consistenza NLGI 3 e a 1.000.000 mPa s
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Ci riserviamo di modificare in qualsiasi momento, senza preavviso, le caratteristiche tecniche, le dimensioni ed i pesi indicati nel presente catalogo. Le illustrazioni non sono impegnative.

POSSIBILITÀ DI REMOTARE LA VALVOLA

La valvola può essere remotata, e la sua uscita suddivisa in vari punti di applicazione (adiacenti tra loro). 
Questo permette di avere una quantità dispensata totale garantita, mentre la suddivisione tra i vari punti và fatta 
mediante rubinetti o blocchetti ri-regolazione.

OGGETTIVAZIONE DOSATURA AVVENUTA

La valvola può essere fornita con il corpo della parte fluidica che integra un sensore che rileva lo svuotamento della 
camera volumetrica. È a questo punto garantita l’oggettivabilità dell’avvenuta dosatura.
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