
 

Caratteristiche tecniche 

Tensione di funzionamento (± 10%) 12 Vcc o 24 Vcc 

Pressione massima 210 bar 

Portata massima 30 l/min 

Trafilamenti 0,25 cc/min 

Potenza bobina 24 W - 36 W 

Grado di protezione con connettore montato IP65 

Coppia di serraggio cartuccia 30 Nm 

Coppia di serraggio ghiera 4 Nm 

Peso (con bobina) 0,35 Kg 

Tipo di fluido Olio minerale 10÷380 cSt 

Cartuccia CT 503 NC 

Attacchi G 3/8" 
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Funzionamento 
 
La valvola NC è una valvola che consente il passaggio bidirezionale dell’olio sola-
mente quando viene alimentata (ON). 

Può essere impiegata per realizzare il sistema di blocco stabilizzatori, che impedi-
sce di sollevare i piedi quando la gru è aperta. 
 
Un possibile schema di collegamento è quello illustrato nella pagina a fianco.  Se-
guire i disegni per la corretta disposizione dei tubi.  Con il sistema degli stabilizza-
tori collegato in questo modo il distributore può sempre comandare la discesa. 
La salita dello stabilizzatore può avvenire solo con il braccio della gru in posizione 
di riposo, cioè con contatto chiuso sul sensore di inclinazione e bobina dell’elettro-
valvola alimentata (condizione ON in figura).  Non sarà più possibile sollevare gli 
stabilizzatori stessi con il braccio della gru alzato.  Per spostare l’autocarro si dovrà 
ogni volta richiudere il braccio in condizioni di riposo. 
 
Lo schema di collegamento qui riportato è puramente indicativo. La FABER-COM 
s.r.l. declina ogni responsabilità per danni causati dalla errata installazione della 
valvola. 
 
L'elettrovalvola è fornita con comando manuale a vite. 
 
Codici di ordinazione 
 
PINC2238 : valvola con corpo in alluminio e bobina 24v - attacchi G⅜ 
PINC2138 : valvola con corpo in alluminio e bobina 12v - attacchi G⅜ 

 
Schema elettrico 
 

ATTENZIONE: 
 
Collegare la valvola sul ramo che porta al fondello; in caso 
contrario il martinetto potrebbe essere danneggiato. 
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