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1 INTRODUZIONE

1.1 Il manuale
Il manuale d’uso è il documento che accompagna la valvola dal momento della sua costruzione e per tutto il periodo di 
utilizzo, è pertanto parte integrante della valvola. Si richiede la lettura del manuale prima di intraprendere qualsiasi operazione 
che coinvolga la valvola. Il manuale deve essere facilmente reperibile dal personale addetto all’uso e alla manutenzione della 
valvola. L’utente e l’addetto all’uso hanno l’obbligo di conoscere il contenuto del presente manuale.

È vietata la riproduzione di qualsiasi parte di questo manuale, in qualsiasi forma, senza l’esplicito permesso scritto della 
DAV Tech. I testi e le illustrazioni contenute nel manuale si intendono non impegnative, la DAV tech si riserva, in qualunque 
momento e senza preavviso, il diritto di apportare eventuali modifiche atte a migliorare il prodotto o per esigenze di carattere 
costruttivo o commerciale.

1.2 Garanzia
La garanzia è valida per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di messa in funzione e comunque non oltre 15 mesi dalla data 
di consegna. Gli interventi effettuati nel periodo di garanzia non estendono in alcun modo il periodo di validità della garanzia. 
Il venditore non risponde dei difetti dovuti all’usura normale delle parti che, per loro natura sono soggette ad usura.

1.3 Ricevimento merce
La configurazione originale della valvola non deve essere assolutamente modificata.
Al ricevimento della merce verificare che:
• L’imballaggio sia integro 
• L’esatta corrispondenza del materiale ordinato.

2 DESCRIZIONE TECNICA

2.1 Funzione della valvola
Il pistone pneumatico della valvola di dosaggio va controllato con un’elettrovalvola 5/2 esterna. Il movimento del pistone porta 
alla deposizione di una quantità di grasso costante e regolabile. La pressione del grasso in uscita dipende dalla pressione di 
alimentazione del grasso. L’azionamento pneumatico è progettato per rimanere separato dalla camera che si riempie di grasso.
La valvola possiede un porta sensore su cui montare un sensore per monitorare il movimento della camera di dosaggio; 
questa funzione aumenta il controllo sul ciclo introducendo una maggior sicurezza. Il sensore produce un impulso elettrico 
all’inizio del ciclo di dosaggio, ovvero quando il grasso è stato dosato. Per garantire il funzionamento del sensore la quantità di 
prodotto da dispensare deve essere almeno il 15% maggiore della minima quantità. In caso di probemi non esitate a contattare 
i nostri tecnici.

2.2 Specifiche tecniche

Modello DAV 600
Azionamento Doppio effetto
Peso 650 g
Pressione fluido Min 10 bar - Max 150 bar
Quantità dispensabile 0,1 cm³ - 3,0 cm³
Pressione aria azionamento 5 - 7 bar
Filettatura entrata aria 1/8 gas
Filettatura fluido in ingresso 1/8 gas
Filettatura fluido in uscita 1/8 gas
Velocità Fino a 40 cicli/min
Regolazione della quantità dosata Con arresto meccanico e vite di blocco con porta-sensore
Materiali utilizzati Acciaio inox, alluminio anodizzato
Fluidi utilizzabili Grassi, lubrificanti e prodotti in pasta



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. È UN ASSOCIATO

POMPE PER ALIMENTAZIONE GRASSO

Le pompe DAV Tech sono ideali per alimentare in pressione il grasso contenuto in barattoli o fusti fino alla valvola 
DAV 600. Sono disponibili pompe per barattoli da 0,5 fino a 5 kg e per fustini da 5 a 200 kg.

UGELLI PER VALVOLA DAV 600

La valvola DAV 600 ha il corpo filettato 1/8 gas femmina in uscita. È quindi molto semplice avvitarci qualunque tipo 
di ugello.
E’ inoltre possibile la progettazione e costruzione di ugelli speciali (multi punto, radiali, etc) per venire incontro alle 
esigenze della clientela.

CONTROLLO VALVOLA DAV 600

La valvola DAV 600 va controllata tramite elettrovalvola 5/2, una valvola pneumatica 5/2 o altro. 
Non è necessario che la temporizzazione sia accurata, ma è importante che il tempo impostato nelle 2 fasi di 
funzionamento permetta alla valvola di ricaricarsi e di dispensare il lubrificante.

Schema di Collegamento

SEGNALE 
AVVENUTA
DOSATURA
(OPZIONALE)

PLC

ELETTROVALVOLA 
5/2

ARIA
5-7 bar

FLUIDO
(PRESSIONE 10-150 bar)

POMPA
PNEUMATICA
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2.3 Schema di collegamento

3 INSTALLAZIONE 

3.1 Montaggio della valvola sulla macchina

La valvola DAV 600 può essere montata sfruttando i fori passanti presenti sul suo corpo. In caso di necessità 
contattateci e saremo felici di fornirvi i modelli 3d della valvola per progettare staffe, fissaggi e verificare gli ingombri.

3.2 Azionare la valvola

La valvola DAV 600 viene comandata a doppio effetto tramite un elettrovalvola 5/2 esterna.

3.3 Collegamento del materiale

La valvola deve essere collegata ad una pompa pneumatica, tramite tubo flessibile, che deve essere collegato al 
raccordo posto nella parte inferiore della valvola.
Per assicurare il miglior funzionamento al dosatore accertarsi che la pressione di azionamento sia di circa 6 bar.
La pressione del fluido in ingresso non deve superare i 120 bar. Per assicurarsi di questo considerare il rapporto di 
compressione della pompa di alimentazione.
Può essere vantaggioso per ottenere una pressione di dosatura più costante l’utilizzo di uno stabilizzatore di pressione, 
ma il suo uso non è fondamentale. 
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4 REGOLAZIONI DELLA VALVOLA DOSATRICE

4.1 Regolazione della corsa del pistone

Per regolare la corsa agire sull’arresto meccanico posto sulla camera di dosaggio.
Ruotare in senso orario per diminuire il volume della camera e di conseguenza la quantità di adesivo. Ruotando in senso 
orario arrivando a fine corsa la valvola dosatrice sarà completamente chiusa, quindi non erogherà grasso costantemente. 
Ruotare in senso antiorario per aumentare il volume della camera e quindi la quantità di grasso depositato.

DIFETTO POSSIBILE CAUSA INTERVENTO DA EFFETTUARE

La valvola è azionata ma 
non esce fluido

Manca prodotto nel circuito Controllare la pompa di alimentazione

Perdite Controllare la valvola

Il segnale del sensore è 
sempre su on

Sensore Rotto Cambiare sensore
L’arresto è stato troppo avvitato Controllare la corsa del pistone

Nessun segnale dal 
sensore

Cavo Rotto Cambiare il cavo
Sensore Rotto Cambiare il sensore
Cavo svitato Avvitare l'attacco del cavo
Porta sensore svitato Stringere il porta-sensore

Bolle d’aria nel circuito Aria nel circuito
Svitare il tubo alimentazione prodotto,drenare 
una parte di prodotto,rimontarlo sulla valvola 
ed eseguire alcuni cicli

La valvola perde fluido 
a riposo

Guarnizioni o spillo danneggiati
Revisionare la valvola sostituendo i particolari 
danneggiati

5 RICERCA DEI DIFETTI DI FUNZIONAMENTO

5.1 Ricerca dei difetti ed interventi

La ricerca di eventuali difetti di funzionamento deve essere eseguita solo da personale qualificato rispettando le norme 
di sicurezza vigenti in materia.
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6 ESPLOSO DAV 600
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CODICE DESCRIZIONE

1 VL1001 4 Vite

2 VL5001 1 Corpo superiore

3 VL6005 1 Pistone

4 VL2001 1 O-ring

5 VL5002 1 Corpo intermedio

6 VL2002 1 O-ring

7 VL2003 3 O-ring

8 VL2004 5 O-ring

9 VL6001 1 Guida spillo

10 VL3001 4 Quadrig

11 VL4001 4 Guarnizione sagomata

12 VL6002 1 Bussola superiore

13 VL6003 1 Bussola intermedia

14 VL7001 3 Molla a tazza

15 VL6004 1 Bussola inferiore

16 VL1002 4 Vite

17 VL5004 1 Corpo camera superiore

18 VL2005 1 O-ring

19 VL6006 1 Pistone camera

20 VL1003 4 Vite

21 VL5005 1 Corpo 

22 VL2006 1 O-ring

23 VL5006 1 Corpo camera inferiore

24 VL5003 1 Camera inferiore

25 VL1004 4 Vite

VL9100 Kit guarnizioni valvola (*)

VL9200 Kit guarnizioni camera (+)

VL9000 Kit guarnizioni completo

6.2 Componenti



6.3 Dimensioni di ingombro DAV 600

Ci riserviamo di modificare in qualsiasi momento, senza preavviso, le caratteristiche tecniche, le dimensioni ed i pesi indicati 
nel presente manuale. Le illustrazioni non sono impegnative.
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