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CENTRALE PER LA SICUREZZA IDRAULICA
MODELLO 5-1520



        
 
    Requisiti 
   
     Il sistema si compone di una centralina oleopneumatica cod. 5-1520. 
     Tale dispositivo è stato ideato per fornire la pressione idraulica di precarica alla valvola di sicurezza idraulica 
     per presse ad eccentrico ad un punto di spinta cod. 3-1515. 
     L’utilizzo della centralina cod. 5-1520 è quindi subordinato all’adozione della valvola cod. 3-1515 per le cui carat- 
     teristiche si rimanda alla documentazione tecnica relativa. 
     La linea di alimentazione pneumatica che collega la pressa alla centralina cod. 5-1520 deve essere equipaggiata 
     con una elettrovalvola a 3 vie 2 posizioni normalmente chiusa, da un regolatore di pressione da ¼” G. completo 
     di manometro e (qualora la macchina ne fosse sprovvista) da un lubrificatore che garantisca una alimentazione 
     con aria compressa lubrificata alla centralina. 
     L’aria compressa inviata alla centralina cod. 5-1520 deve inoltre essere esente da acqua di condensa, qualora 
     la macchina non preveda nessun sistema di abbattimento della condensa, il regolatore sopra citato deve essere 
     completo di filtro separatore. 
 
 
 
  
      Caratteristiche 
 
    Il sistema in esame oltre all’ingombro estremamente contenuto, garantisce la possibilità di utilizzare la valvola di  
     sicurezza ad essa collegata al meglio delle sue potenzialità. Pur essendo infatti una centralina di ridotte dimensioni 
     e di costruzione estremamente semplice, risponde a tutti i requisiti operativi di impianti molto più complessi ed 
     ingombranti; queste sue peculiarità ne fanno un dispositivo di estremo interesse anche per applicazioni su macchine 
     di tonnellaggio ridotto. 
     
                   
 
      Schema idraulico 
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    In figura 1 è rappresentato lo schema idraulico della centralina cod. 5-1520. 
    Si noti l’estrema semplicità di collegamento alla macchina, è infatti sufficiente collegare direttamente la centralina 
    alla valvola per sicurezza idraulica per mezzo di una tubazione flessibile per alta pressione e collegare lo scarico 
    da 1”1/4 di quest’ultima all’apposito attacco della centralina mediante una tubazione flessibile di dimensioni           
    appropriate. 
    Le simbologie utilizzate in figura 1 si interpretano come segue: 
    Pp = alimentazione pneumatica, Pr = pressostato di minima pressione, P = attacco di mandata alla valvola di   
    sicurezza idraulica, Vt = valvola limitatrice pressione di precarica, D= comando manuale di messa in scarico 
    valvola di sicurezza idraulica, T= collegamento di scarico dalla valvola di sicurezza idraulica, S= serbatoio centralina. 
 
   
    Principio di funzionamento 
 
   La centralina cod. 3-1520 contiene al suo interno una pompa oleopneumatica che, azionata dalla pressione    
    pneumatica prelevata dalla pressa su cui è montata, pompa l’olio aspirato dal serbatoio S nel condotto di mandata 
    P. Una volta riempito il cuscino idraulico della pressa, la pressione nel condotto di mandata P si innalza fino a 
    stabilizzarsi al valore corrispondente al rapporto di moltiplicazione aria/olio proprio della pompa di cui sopra. 
    La pressione così raggiunta, viene poi mantenuta costante dalla pompa stessa anche in presenza di lievi trafilamenti 
    Idraulici. 
                                                    
 
    Schema  di collegamento alla valvola per sicurezza idraulica cod. 3-1515 
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Funzionamento centralina cod. 5-1520 (schema in figura 1)  
 
    Il sistema rappresentato in figura deve essere alimentato da una linea di aria compressa proveniente dalla macchina. 
    Tale linea alimenta la pompa oleopneumatica montata nel serbatoio della centralina, la pompa azionandosi 
    invia olio in pressione al cuscino idraulico tramite una tubazione per alta pressione. 
    La pressione di precarica fornita dalla pompa è funzione della pressione di alimentazione pneumatica e della taglia 
    di pompa montata nella centralina (5-1520-A, 5-1520-B,  5-1520-C,  5-1520-D,  5-1520-E), si rimanda a pag.6 per i  
    valori di pressione forniti per ciascun tipo di centralina. 
    Tale valore viene regolato tramite un riduttore di pressione indicato nello schema in esame e non compreso nella  
    fornitura del dispositivo.  
    Al raggiungimento della pressione di equilibrio la pompa si arresta mantenendo nel condotto di mandata P la pressione 
    Idraulica impostata, durante la salita in pressione della linea di mandata P, il pressostato di minima pressione Pr (    
    tarato a 20 bar) si commuta dando così il segnale di macchina pronta alla pressa consentendone l’avvio. 
    Lo stesso pressostato Pr in fase di scarico manuale o di emergenza (indotto dalla valvola di sicurezza idraulica) si 
    commuta in apertura inviando alla macchina il segnale di emergenza (macchina non pronta/intervento sicurezza). 
    Il pulsante di scarico D ha il dupplice scopo di mettere in scarico la sicurezza idraulica nel caso di un impuntamento 
    della pressa in fase di prova stampo e di resettaggio della pressione di precarica della centralina. In fase di    
    diminuzione della pressione di precarica infatti, la pressione idraulica rimane intrappolata nel cuscino idraulico, è  
    quindi necessario mettere in scarico manualmente il sistema per regolare una pressione di precarica della sicurezza 
    inferiore a quella precedentemente impostata. Nel caso di un aumento della pressione di precarica è invece sufficiente 
    agire sul riduttore di pressione pneumatico collegato alla centralina per ottenere il valore desiderato (si rimanda ai  
    grafici di pag.6 per i valori risultanti di pressione aria/olio). 
    La valvola Vt ha lo scopo di limitare la pressione massima erogabile dalla centralina, al superamento della soglia   
    impostata sulla valvola, la pompa oleopneumatica contenuta nella centralina stessa invia a scarico la sua portata  
    non arrestandosi al raggiungimento della pressione di equilibrio. 
    Il valore di taratura della valvola Vt viene calcolato in base al tonnellaggio massimo ammesso per la pressa in 
    relazione al diametro del cuscino idraulico della stessa. 
    La valvola Vt infine reca sul fianco una vite di spurgo da utilizzarsi in caso di accidentale disinnesco della pompa 
    ( es.: messa in funzione centralina con livello olio inferiore al minimo). 
     
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 Centralina cod. 5-1520 (figura 3) 
 

   La centralina è costituita da un serbatoio in carpenteria, un coperchio in alluminio fissato al serbatoio mediante viti 
    e da un monoblocco di distribuzione per il comando idraulico, su tale monoblocco è alloggiato il pressostato di minima; 
    sempre sul blocco è ricavato inoltre l’attacco di collegamento per la mandata alla valvola cod. 3-1515. 
    Il serbatoio contiene circa 4 litri d’olio e sul fondo è ricavata la bocca (1”1/4 G) di ritorno dall’attacco di scarico della 
    valvola di sicurezza cod. 3-1515. 
    Sul serbatoio è posizionato il tappo di carico olio, il raccordo ad innesto rapido per l’alimentazione pneumatica (tubo in 
    plastica d.8 mm.) ed il monoblocco di comando idraulico a cui è fissata la valvola limitatrice di pressione ed il  
    dispositivo di spurgo della centralina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    Centralina cod. 5-1520  ( figura 3) 
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                                                              Dati tecnici 
 
     
RAPPORTO DI COMPRESSIONE ARIA - OLIO                              Vedi pag. 6 
PRESSIONE DI PRECARICA MASSIMA 450 bar 
VISCOSITA’ MASSIMA OLIO 10° Engler 
TEMPERATURA MASSIMA OLIO 90° C. 
TEMPERATURA AMBIENTE -10 +50 ° C. 
PORTATA MINIMA GARANTITA CENTRALINA 1,5 L/1’ 
PRESSIONE PNEUMATICA MIN. DI ALIMENTAZIONE 1,5 bar 
PRESSIONE PNEUMATICA MAX. DI ALIMENTAZIONE 7 bar 
DIAMETRO INGRESSO ALIMENTAZIONE PNEUMATICA TUBO Ø8 
DIAMETRO ATTACCO CONDOTTO IDRAULICO MANDATA 1/4” G. 
DIAMETRO ATTACCO CONDOTTO IDRAULICO SCARICO 1”1/4 G. 
PRESSIONE MASSIMA DI RITORNO SUL BLOCCHETTO 500 bar 
TENSIONE MASSIMA AMMESSA SUL PRESSOSTATO    42 V.  4 A.    AC         42 V.   2 A.    DC 

 
Consigli pratici per l’installazione 
 
    Qualora si decidesse di installare un sistema di sicurezza idraulica su una pressa ad eccentrico è opportuno tenere  
      conto di alcune considerazioni di massima: 
    - La valvola di sicurezza deve essere montata nelle immediate vicinanze del cuscino  e deve essere ad esso  
      collegata con tubazioni rigide per alta pressione. 
    - Il cuscino idraulico della mazza deve sempre prevedere un sistema di spurgo dell’aria posizionato nelle immediate 
      vicinanze della sua sommità al fine di raccogliere ed espellere tutte le eventuali bolle d’aria presenti. 
    - Le guarnizioni del cuscino idraulico devono essere del tipo per alta pressione meglio se in poliuretano. 
    - Il cilindro del cuscino deve essere costruito in materiale il più possibile omogeneo (esente da soffiature o cricche) 
      al fine di garantire una perfetta tenuta idraulica e di preservare gli elementi di tenuta da usure anomale. 
    - La tubazione che dalla centralina porta la pressione di precarica alla valvola può essere indifferentemente rigida 
      o flessibile, fermo restando che la condotta sia per alta pressione e che la tubazione sia proporzionata alla raccorderia 
    - L’aria compressa che alimenta la centralina idraulica deve essere essiccata e ben lubrificata (una goccia d’olio ogni 
      venti pompate circa della centralina). 
    - E’ indispensabile montare una elettrovalvola a tre vie a monte del gruppo filtro-riduttore-lubrificatore, tale elettroval- 
      vola ha lo scopo di interrompere l’alimentazione pneumatica della centralina quando si verifica un sovraccarico. 
    - E’ buona norma posizionare il lubrificatore dell’aria compressa destinato all’alimentazione della centralina in 
      posizione facilmente raggiungibile, in modo tale da agevolare le operazioni di rabbocco dell’olio in esso contenuto. 
    - L’olio utilizzato nella centralina può essere lo stesso impiegato per la lubrificazione delle guide della macchina, ma 
      in nessun caso l’olio stesso deve venire in contatto con quello di lubrificazione in quanto le particelle metalliche in 
      sospensione procurerebbero danni irreparabili al sistema; in ogni caso la viscosità dell’olio non deve eccedere quella 
      massima prevista. 
    - Durante il primo avviamento del sistema è indispensabile innescare la pompa, per fare ciò è sufficiente seguire 
      la procedura operativa “OPERAZIONI DI MESSA IN SERVIZIO IMPIANTO DI SICUREZZA IDRAULICA” relativa 
      alla centralina cod. 5-1520 allegata alla presente documentazione. 
    - La tubazione di scarico deve avere un diametro interno non inferiore a 30 mm e deve poter resistere a contro pres- 
      sioni nell’ordine dei 70 bar. 
    - E’ vivamente sconsigliato l’utilizzo di teflon liquido nelle operazioni di montaggio dei raccordi di collegamento tra 
      valvole e centralina, ove non sia possibile utilizzare rondelle di tenuta metallo-gomma si consiglia di adottare 
      raccorderia a filetto conico ed usare per la tenuta nastro di teflon. 
    - Il tipo di centralina da adottare (pressione massima erogabile) è desumibile dal grafico di pag. 6, il tipo di centralina 
      adottato viene sempre riportato sulla targhetta fissata sul coperchio della stessa. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

     
 
 
  
    Codifica centraline cod. 5-1520: Le centraline in oggetto sono fornibili equipaggiate con pompe              
                                                                        oleopneumatiche di diversa potenza, la tabella sotto riportata elenca 
                                                                        le pressioni massime ottenibili ed i codici delle relative centraline.  
    
Codice centralina 5-1520-A 5-1520-B 5-1520-C 5-1520-D 5-1520-E 

Pressione max. (bar) 450 240 150 100 66 
 

 
 
 
    Rapporti di compressione aria / olio 
 

 

 
 

fig.4 
 
 
   In figura 4 è rappresentato il grafico relativo ai rapporti di compressione aria / olio per le versioni di centralina 
   pneumatica previste per alimentare le valvole di sicurezza idraulica cod.3-1515 
    
 
 
 

 
 

                           



 
 

    Possibili guasti durante la messa in servizio 
 
EFFETTO La centralina non si avvia

1 Riduttore di pressione regolato a zero bar

2 Linea aria compressa chiusa od ostruita

1 Avvitare in senso orario il pomello del riduttore di pressione

2 Verificare a monte della centralina la linea dell’aria compressa

EFFETTO La centralina funziona lentamente

1
Il riduttore di pressione per l'alimentazione della centralina è tarato ad una pressione inferiore 
a 1,5 bar

2 Esiste sulla linea a monte della centralina un riduttore di pressione regolato a meno di 2 bar

3
Esiste sulla linea a monte della centralina una strozzatura (es. tubo piegato o schiacciato)

4
La centralina ha raggiunto la pressione di equilibrio tra pressione pneumatica immessa e 
pressione idraulica fornita

1 Portare il riduttore ad una pressione superiore ai 2 bar

2 Portare il riduttore ad una pressione superiore ai 2 bar

3 Verificare il condotto pneumatico della pompa

4 Fenomeno normale

EFFETTO La centralina funziona normalmente ma non c’è portata idraulica

1 Il livello dell’olio nel serbatoio è insufficiente

2 La pompa è disinnescata

3 Il filtro di aspirazione è intasato

1 Immettere olio nel serbatoio, successivamente eseguire le operazioni di innesco

2 Eseguire le operazioni di innesco indicate precedentemente

3
Smontare il coperchio della centralina dal serbatoio, svitare il filtro dal raccordo di di 
aspirazione e pulire accuratamente; rimontare il tutto e se necessario spurgare la centralina

EFFETTO La pressione nel circuito è insufficiente/il dispositivo pompa in continuazione

CAUSA 1 Vi è una perdita nel circuito idraulico

RIMEDIO 1
Ispezionare accuratamente il circuito idraulico ed eventualmente riserrare o sostituire i raccordi 
o gli utilizzi che denunciano perdite di fluido idraulico

CAUSA

RIMEDIO

CAUSA

RIMEDIO

CAUSA

RIMEDIO

 
 

 
                          
 



 
    
    Parti di ricambio centralina cod. 5-1520 

 
 
                                                                                     fig.5 
 
 
 
 
      In figura 5 è rappresentato uno spaccato della centralina cod. 5-1520, in esso sono numerati tutti i componenti della 
      centralina stessa. 
      Nell’elenco parti di ricambio sono inoltre riportate le quantità per ogni singolo articolo necessarie al  completamento 
      di un singolo dispositivo. 
      Si rimanda alla pagina seguente per l’elenco in oggetto. 
 
 
 
  
 
 
                         
 
 



 
    Elenco parti di ricambio per centralina cod. 5-1520 (vedi spaccato in figura 5) 
     
POS                                  DENOMINAZIONE QUANT.        CODICE ORDINAZIONE 

1  BLOCCHETTO COLLETTORE COMANDO MORSE                    1  R-2-1398 
2  ANELLO O RING OR 106       1 PARK-5-052 
3  ANELLO O RING OR 3037       1 PARK-2-012 
4  VITE TESTA CAVA ESAGONALE M6 x 10       1 VTCE-6-10 
5  ANELLO METALLO/GOMMA M6       3 GM-0505-M6 
6  VITE COLLETTORE       1 R-5-1520-3 
7  VITE TESTA CAVA ESAGONALE M5 x 35       4 VTCE 5-35 
8  COLLETTORE        1 R-2-1398-1 
9  ANELLO O RING OR 2056       5 PARK-2-015 
10  ANELLO METALLO/GOMMA 3/8”G.       3 GM-0502-3/8 
11  COPERCHIO CENTRALINA       1 R-5-1520-1 
12  VITE TESTA CAVA ESAGONALE M6 x 12       4 VTCE-6-12 
13  RACCORDO PER PNEUMATICA ¼” TUBO 8                       1  3-CMR-120814 
14  SILENZIATORE DINAMICO 3/8”G.       1 4A3SPL 

15  TAPPO DI CARICA ¾”G. CON SFIATO       1 TC-SFN-3/4 
16   VALVOLA DI MASSIMA MODULARE       1 (R-3-1521) 
17  ANELLO O RING OR 2025       2 PARK-2-010 
18  VITE TESTA CAVA ESAGONALE M6 x 30       2 VTCE-6-30 
19  POMPA OLEOPNEUMATICA       1 (R-1-1396) 
20  RACCORDO GOMITO 3/8”G.       1 F90-110-210 
21  FILTRO ASPIRAZIONE 90 µ       1 R-5-1522 
22  ANELLO O RING OR 2087       1 PARK-2-020 
23  TAPPO DI SCARICO       1 R-5-732-11 
24  ANELLO METALLO/GOMMA 1/4”G.       3 GM-0503-1/4 
25  VITE COLLETTORE                       1  R-5-1472-1 
26  BLOCCHETTO       1 R-5-1472-2 

27  PRESSOSTATO ATTACCO ¼”G.       1 R-1518 
28  SPIA LIVELLO 72 mm       1 SPIA-LVA-1SA 
29  TUBO 6-8 PER PNEUMATICA       1 4-MBTR-86 
30  RACCORDO GOMITO PNEUMATICO ¼ “G.       1 CMO-160814 
31  TAPPO FORATO       1 R-5-1318-5 
32  VASCA GRANDEZZA 1       1 R-5-1318-1-1 
33  RACCORDO DRITTO PNEUMATICO ¼ “G.       1 CMO-110814 
34  PROLUNGA PNEUMATICA 3/8”G.       1 856-105Z-38-38 
35  PROLUNGA PNEUMATICA 1/4”G.       1 3-CRA-0391435 
36  MANICOTTO PNEUMATICA 1/4”G.       1 3-CRA-130014 

  
 
  NOTE: 
 
 
  IN FASE DI ORDINAZIONE RICAMBI, E’ INDISPENSABILE CITARE IL NUMERO DI    
  MATRICOLA RIPORTATO SULLA TARGHETTA FISSATA AL COPERCHIO DELLA  
  CENTRALINA PER TUTTI I PARTICOLARI IL CUI CODICE E’ INDICATO TRA  
  PARENTESI NELL’ELENCO RIPORTATO A PAGINA 9. 
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CENTRALE PER LA SICUREZZA IDRAULICA
MODELLO 5-1536



     
 

      Requisiti 
   
     Il sistema si compone di una centralina oleopneumatica cod. 5-1536-*-0. 
     Tale dispositivo è stato ideato per fornire la pressione idraulica di precarica alle valvole di sicurezza idraulica 
     per presse ad eccentrico ad un punto di spinta cod. 3-1515, 3-1424, 3-1502 e 3-1517. 
     L’utilizzo della centralina cod. 5-1536-*-0 è quindi subordinato all’adozione di una delle valvole sopra elencate per le cui   
     caratteristiche si rimanda alla documentazione tecnica relativa. 
     La linea di alimentazione pneumatica che collega la pressa alla centralina cod. 5-1536-*-0 deve essere equipaggiata 
     con un regolatore di pressione da ¼” G. completo di manometro. 
     L’aria compressa inviata alla centralina cod. 5-1536-*-0 deve inoltre essere esente da acqua di condensa, qualora 
     la macchina non preveda nessun sistema di abbattimento della condensa, il regolatore sopra citato deve essere 
     completo di filtro separatore. 
 
 
 
 
  
      Caratteristiche 
 
    Il sistema in esame oltre all’ingombro estremamente contenuto, garantisce la possibilità di utilizzare la valvola di  
     sicurezza ad essa collegata al meglio delle sue potenzialità. Pur essendo infatti una centralina di ridotte dimensioni 
     essa risponde a tutti i requisiti operativi di impianti molto più complessi ed ingombranti; queste sue peculiarità ne 
     fanno un dispositivo di estremo interesse anche per applicazioni su macchine di tonnellaggio ridotto. 
 
     
                   
 
      Schema idraulico 
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    In figura 1 è rappresentato lo schema idraulico della centralina cod. 5-1536-*-0. 
    Si noti l’estrema semplicità di collegamento alla macchina, è infatti sufficiente collegare direttamente la centralina 
    alla valvola per sicurezza idraulica per mezzo di una tubazione flessibile per alta pressione e collegare la bocca 
    di scarico di quest’ultima all’apposito attacco della centralina mediante una tubazione flessibile di dimensioni           
    appropriate. 
    Le simbologie utilizzate in figura 1 si interpretano come segue: 
    A = alimentazione pneumatica  P = attacco di mandata della centralina  T= collegamento di scarico dalla valvola di   
    sicurezza idraulica  1= lubrificatore aria compressa  2= elettrovalvola per interruzione alimentazione aria compressa 
    3= pressostato massima pressione pneumatica ammessa  4= pressostato minima pressione pneumatica ammessa 
    5= valvola comando manuale scarico sicurezza idraulica   7= valvola tarata di massima pressione idraulica precarica 
    8= pressostato di minima pressione idraulica precarica  9= tappo di carica serbatoio  11= spia di livello serbatoio 
   12= pompa oleopneumatica 13= filtro aspirazione  14= serbatoio. 
 
 
   
    Principio di funzionamento 
 
   La centralina cod. 3-1536-*-0 contiene al suo interno una pompa oleopneumatica che, azionata dalla pressione    
    pneumatica prelevata dalla pressa su cui è montata, pompa l’olio aspirato dal serbatoio 14 nel condotto di mandata 
    P. Una volta riempito il cuscino idraulico della pressa, la pressione nel condotto di mandata P si innalza fino a 
    stabilizzarsi al valore corrispondente al rapporto di moltiplicazione aria/olio proprio della pompa di cui sopra. 
    La pressione così raggiunta, viene poi mantenuta costante dalla pompa stessa anche in presenza di lievi trafilamenti 
    Idraulici. 
 
                                                    
 
    Schema  di collegamento alla valvola per sicurezza idraulica cod. 3-1515-*-0 
 

 
 
 

fig.2 
 



 
 
 

  
Funzionamento centralina cod. 5-1536-*-0 (schema in figura 1) 
 
    Il sistema rappresentato in figura deve essere alimentato da una linea di aria compressa proveniente dalla macchina. 
    Tale linea alimenta la pompa oleopneumatica montata nel serbatoio della centralina, la pompa azionandosi 
    invia olio in pressione al cuscino idraulico tramite una tubazione per alta pressione. 
    La pressione di precarica fornita dalla pompa è funzione della pressione di alimentazione pneumatica e della taglia 
    di pompa montata nella centralina ( 1-1396-A,  1-1396-B,  1-1396-C,  1-1396-D, 1-1396-E), si rimanda a pag.6 per i  
    valori di pressione forniti per ciascun tipo di centralina. 
    Tale valore viene regolato tramite un riduttore di pressione non compreso nella fornitura del dispositivo.  
    Al raggiungimento della pressione di equilibrio la pompa si arresta mantenendo nel condotto di mandata P la pressione 
    idraulica impostata, durante la salita in pressione della linea di mandata P, il pressostato di minima pressione 8 
    (tarato a 50 bar) si commuta dando così il segnale di macchina pronta alla pressa consentendone l’avvio. 
    Lo stesso pressostato 8 in fase di scarico manuale o di emergenza (indotto dalla valvola di sicurezza idraulica) si 
    commuta in apertura inviando alla macchina il segnale di emergenza (macchina non pronta/intervento sicurezza). 
    La valvola di scarico 5 ha il duplice scopo di mettere in scarico la sicurezza idraulica nel caso di un impuntamento   
    della pressa in fase di prova stampo e di resettaggio della pressione di precarica della centralina.   
    In fase di diminuzione della pressione di precarica infatti, la pressione idraulica rimane intrappolata nel cuscino 
    idraulico, è quindi necessario mettere in scarico manualmente il sistema per regolare una pressione di precarica della 
    sicurezza inferiore a quella precedentemente impostata. Nel caso di un aumento della pressione di precarica è invece 
    sufficiente agire sul riduttore di pressione pneumatico collegato alla centralina per ottenere il valore desiderato (si 
    rimanda ai grafici di pag.6 per i valori risultanti di pressione aria/olio). 
    La valvola 7 ha lo scopo di limitare la pressione massima erogabile dalla centralina, al superamento della soglia   
    impostata sulla valvola, la pompa oleopneumatica contenuta nella centralina stessa invia a scarico la sua portata  
    non arrestandosi al raggiungimento della pressione di equilibrio. 
    Il valore di taratura della valvola Vt viene calcolato in base al tonnellaggio massimo ammesso per la pressa in 
    relazione al diametro del cuscino idraulico della stessa ed al rapporto precarica/scarico prescelto sulle valvole di  
    sicurezza. 
    Il pressostato di massima 3 segnala il superamento della precarica massima stabilita per l’impianto, mentre il  
    pressostato di minima 4 segnala il limite minimo di precarica, entrambe i valori di taratura sono stabiliti in base ai 
    parametri definiti dal costruttore della pressa. 
    L’elettrovalvola pneumatica 2 ha lo scopo di fermare la pompa 12 durante la fase di intervento della sicurezza     
    idraulica impedendo così alla pompa stessa di pompare a vuoto durante le fasi immediatamente successive 
    all’intervento di emergenza. 
    Il lubrificatore 1 è regolato in fabbrica per fornire la corretta lubrificazione alla pompa 12 e va periodicamente 
    riempito per evitare che il sistema funzioni senza lubrificazione. 
    Il livello dell’olio in centralina durante il primo avviamento dell’impianto deve essere circa a metà del livello visivo 11 
    con il cuscino idraulico della pressa vuoto. 
     
  
 
 
 

 Centralina cod. 5-1536-*-0 (figura 3) 
 

   La centralina è costituita da un serbatoio in carpenteria, un coperchio in alluminio fissato al serbatoio mediante viti 
    e da un monoblocco di distribuzione per il comando idraulico, su tale monoblocco è alloggiato il pressostato di minima; 
    sempre sul blocco è ricavato inoltre l’attacco di collegamento per la mandata alla valvola per sicurezza idraulica. 
    Il serbatoio contiene circa 4 litri d’olio e sul fondo è ricavata la bocca (1”1/4 G) di ritorno dall’attacco di scarico della 
    valvola di sicurezza. 
    Sul serbatoio è posizionato il tappo di carico olio, la colonna di controllo per l’alimentazione pneumatica (attacco da  
    ¼”G.) ed il monoblocco di comando idraulico in cui è inserita la valvola limitatrice di pressione ed il dispositivo di  
    spurgo della centralina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
    Centralina cod. 5-1536-*-0  ( figura 3) 
 

 
                                                                                           fig.3 
 
 
 
 
 
 



       
 
 

Dati tecnici 
 
     
RAPPORTO DI COMPRESSIONE ARIA - OLIO                               Vedi pag. 5 
PRESSIONE DI PRECARICA MASSIMA 450 bar 
VISCOSITA’ MASSIMA OLIO 10° Engler 
TEMPERATURA MASSIMA OLIO 90° C. 
TEMPERATURA AMBIENTE -10 +50 ° C. 
PORTATA MINIMA GARANTITA CENTRALINA 0,8 L/1’ 
PRESSIONE PNEUMATICA MIN. DI ALIMENTAZIONE 1,5 bar 
PRESSIONE PNEUMATICA MAX. DI ALIMENTAZIONE 7 bar 
DIAMETRO INGRESSO ALIMENTAZIONE PNEUMATICA 1/4” G. 
DIAMETRO ATTACCO CONDOTTO IDRAULICO MANDATA 1/4” G. 
DIAMETRO ATTACCO CONDOTTO IDRAULICO SCARICO 1”1/4 G. 
TENSIONE MASSIMA SUL PRESSOSTATO IDRAULICO 250 V.  6 A.    AC 
TENSIONE MASSIMA SUI PRESSOSTATI PNEUMATICI 42 V.  4 A.    AC         42 V.   2 A.    DC 

 
Consigli pratici per l’installazione 
 
    Qualora si decidesse di installare un sistema di sicurezza idraulica su una pressa ad eccentrico è opportuno tenere  
      conto di alcune considerazioni di massima: 
    - La valvola di sicurezza deve essere montata nelle immediate vicinanze del cuscino  e deve essere ad esso  
      collegata con tubazioni rigide per alta pressione. 
    - Il cuscino idraulico della mazza deve sempre prevedere un sistema di spurgo dell’aria posizionato nelle immediate 
      vicinanze della sua sommità al fine di raccogliere ed espellere tutte le eventuali bolle d’aria presenti. 
    - Le guarnizioni del cuscino idraulico devono essere del tipo per alta pressione meglio se in poliuretano. 
    - Il cilindro del cuscino deve essere costruito in materiale il più possibile omogeneo (esente da soffiature o cricche) 
      al fine di garantire una perfetta tenuta idraulica e di preservare gli elementi di tenuta da usure anomale. 
    - La tubazione che dalla centralina porta la pressione di precarica alla valvola può essere indifferentemente rigida 
      o flessibile, fermo restando che la condotta sia per alta pressione e che la tubazione sia proporzionata alla raccorderia 
    - L’aria compressa che alimenta la centralina idraulica deve essere essiccata e ben lubrificata (una goccia d’olio ogni 
      venti pompate circa della centralina). 
    - E’ buona norma posizionare il lubrificatore dell’aria compressa montato sulla centralina in posizione facilmente 
       raggiungibile, in modo tale da agevolare le operazioni di rabbocco dell’olio in esso contenuto. 
    - L’olio utilizzato nella centralina può essere lo stesso impiegato per la lubrificazione delle guide della macchina, ma 
      in nessun caso l’olio stesso deve venire in contatto con quello di lubrificazione in quanto le particelle metalliche in 
      sospensione procurerebbero danni irreparabili al sistema; in ogni caso la viscosità dell’olio non deve eccedere quella 
      massima prevista. 
    - Durante il primo avviamento del sistema è indispensabile innescare la pompa, per fare ciò è sufficiente seguire 
      la procedura operativa “OPERAZIONI DI MESSA IN SERVIZIO IMPIANTO DI SICUREZZA IDRAULICA” relativa 
      alla centralina cod. 5-1536-*-0 allegata alla presente documentazione. 
    - La tubazione di scarico deve avere un diametro interno non inferiore a 30 mm e deve poter resistere a contro pres- 
      sioni nell’ordine dei 70 bar. 
    - E’ vivamente sconsigliato l’utilizzo di teflon liquido nelle operazioni di montaggio dei raccordi di collegamento tra 
      valvole e centralina, ove non sia possibile utilizzare rondelle di tenuta metallo-gomma si consiglia di adottare 
      raccorderia a filetto conico ed usare per la tenuta nastro di teflon. 
    - Il tipo di centralina da adottare (pressione massima erogabile) è desumibile dal grafico di pag. 6, il tipo di centralina 
      adottato viene sempre riportato sulla targhetta fissata sul coperchio della stessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
 
 
  
    Codifica centraline cod. 5-1536: Le centraline in oggetto sono fornibili equipaggiate con pompe              
                                                                        oleopneumatiche di diversa potenza, la tabella sotto riportata elenca 
                                                                        le pressioni massime ottenibili ed i codici delle relative centraline.  
    
Codice centralina 5-1536-A-0 5-1536-B-0 5-1536-C-0 5-1536-D-0 5-1536-E-0 

Pressione max. (bar) 450 240 150 100 66 
 

 
 
 
    Rapporti di compressione aria / olio 
 

 

 
 

fig.4 
 
 
   In figura 4 è rappresentato il grafico relativo ai rapporti di compressione aria / olio per le versioni di centralina 
   pneumatica previste per alimentare le valvole di sicurezza idraulica. 
    
 
 
 

 
 

                  



 

    Possibili guasti durante la messa in servizio 
 
EFFETTO La centralina non si avvia

1 Riduttore di pressione regolato a zero bar

2 Linea aria compressa chiusa od ostruita

1 Avvitare in senso orario il pomello del riduttore di pressione

2 Verificare a monte della centralina la linea dell’aria compressa

EFFETTO La centralina funziona lentamente

1
Il riduttore di pressione per l'alimentazione della centralina è tarato ad una pressione inferiore 
a 1,5 bar

2 Esiste sulla linea a monte della centralina un riduttore di pressione regolato a meno di 2 bar

3
Esiste sulla linea a monte della centralina una strozzatura (es. tubo piegato o schiacciato)

4
La centralina ha raggiunto la pressione di equilibrio tra pressione pneumatica immessa e 
pressione idraulica fornita

1 Portare il riduttore ad una pressione superiore ai 2 bar

2 Portare il riduttore ad una pressione superiore ai 2 bar

3 Verificare il condotto pneumatico della pompa

4 Fenomeno normale

EFFETTO La centralina funziona normalmente ma non c’è portata idraulica

1 Il livello dell’olio nel serbatoio è insufficiente

2 La pompa è disinnescata

3 Il filtro di aspirazione è intasato

1 Immettere olio nel serbatoio, successivamente eseguire le operazioni di innesco

2 Eseguire le operazioni di innesco indicate precedentemente

3
Smontare il coperchio della centralina dal serbatoio, svitare il filtro dal raccordo di di 
aspirazione e pulire accuratamente; rimontare il tutto e se necessario spurgare la centralina

EFFETTO La pressione nel circuito è insufficiente/il dispositivo pompa in continuazione

CAUSA 1 Vi è una perdita nel circuito idraulico

RIMEDIO 1
Ispezionare accuratamente il circuito idraulico ed eventualmente riserrare o sostituire i raccordi 
o gli utilizzi che denunciano perdite di fluido idraulico

CAUSA

RIMEDIO

CAUSA

RIMEDIO

CAUSA

RIMEDIO

 
 
 

 
                          
 
 



    
    Parti di ricambio centralina cod. 5-1536-* -0 

 

 
                                                                                     fig.5 
 
 
 
 
      In figura 5 è rappresentato uno spaccato della centralina cod. 5-1536-*0, in esso sono numerati tutti i componenti della 
      centralina stessa. 
      Nell’elenco parti di ricambio sono inoltre riportate le quantità per ogni singolo articolo necessarie al  completamento 
      di un singolo dispositivo. 
      Si rimanda alla pagina seguente per l’elenco in oggetto. 
 
 
 
  
 

                                
 
 
 



 
    Elenco parti di ricambio per centralina cod. 5-1536*-0 (vedi spaccato in figura 5) 
     
 
 
 
  

POS DENOMINAZIONE QUANT. CODICE ORDINAZIONE 
1 SERBATOIO PER SIC IDR GRAND 1 1 5-1318-GR1 
2 TARGHETTA POMPA 1 1194 1 TARGH 1194 
3 CHIODINO ACCIAIO Ø1.9x5 2 CH A 1.9 5 
4 SILENZIATORE DINAMICO 3/8"G. 1 SIL 38 D 
5 PROLUNGA M-F 3/4 H=55 1 PROL 34 55 
6 TAPPO CARICA CON VT. 3/4 1 TCAR 34 70 V 
7 BLOCCH DI RACC PRESSOSTATO 1 5-1474-0 
8 BLOCCHETTO COLLETTORE COM MANUALE 1 2-1398-0 
9 VALVOLA DI MAX MODULARE 30÷150 opp. 240÷450 bar 1 (3-1521-B,A-0) 

10 VITE T CAVA ESAG M6x30 UNI 5931 2 VTCE 6 30 
11 POPA OLEOPNEUMATICA 450,240,150,100 opp. 66 bar 1 (1-1396-A,B,C,D,E-0) 
12 ROND BONDED 3/8 Sp. 2.1 2 RTMG 38 1 
13 RACC PNEUM CON GOM 1/4 T8 OGIVA 1 RAPG 14 08 2 
14 FILTRO ASPIRAZIONE 3/8" G. 1 5-1522-0 
15 VITE T CAVA ES M6x12 UNI 5931 4 VTCE 6 12 
16 PROLUNGA X PNEUM 3/8" Lg 23.5 1 PROL 38 23.5 
17 TUBO RILSAN LISCIO 6-8 NATUR. 1 TUPN 8 6 LN 
18 RINFORZO PER TUBO 1 5-1520-4 
19 COPERCHIO CENTRALINA 1 5-1536-1 
20 RACCORDO 3/8-1/4 M-F 1 RA-201 
21 GR COLONNA COLLETTORE PER SIC IDR 1 5-1520-50 
22 BLOCCHETTO CONTR PRESS IN LINEA NA 1 3-1535-0-B 
23 RACC PN CON DIR 1/4 T8 OGIVA 1 RAPD 14 08 2 
24 TAPPO CON BATTUTA 1/2"GAS DIN 908 1 TC 12 908 
25 ROND TENUTA BONDED 1/2" Sp. 2.5 1 RTMG 12 1 
26 ROND TENUTA BONDED 3/4 Sp 2.5 1 RTMG 34 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                          
 
    NOTE: 



 
 
  IN FASE DI ORDINAZIONE RICAMBI, E’ INDISPENSABILE CITARE IL NUMERO DI    
  MATRICOLA RIPORTATO SULLA TARGHETTA FISSATA AL COPERCHIO DELLA  
  CENTRALINA PER TUTTI I PARTICOLARI IL CUI CODICE E’ INDICATO TRA  
  PARENTESI NELL’ELENCO RIPORTATO A PAGINA 9. 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    LE CENTRALINE OLEOPNEUMATICHE DESCRITTE IN QUESTO FASCICOLO SONO 
    STATE PROGETTATE E REALIZZATE SECONDO CRITERI ORIENTATI AD EVITARE 
    DANNI A PERSONE O COSE; SI SOTTOLINEA COMUNQUE CHE, ESSENDO LE 
    CENTRALINE OLEOPNEUMATICHE DEI GENERATORI DI PRESSIONE, L’USO 
    IMPROPRIO DEL DISPOSITIVO PUO’ RISULTARE POTENZIALMENTE PERICOLOSO. 
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CENTRALE PER LA SICUREZZA IDRAULICA
MODELLO 5-1698



                     
 

            
 

     Requisiti 
   
     Il sistema si compone di una centralina oleopneumatica cod. 5-1698-*-0. 
     Tale dispositivo è stato ideato per fornire la pressione idraulica di precarica alle valvole di sicurezza idraulica 
     per presse ad eccentrico a due punti di spinta cod. 3-1424, 3-1502, 3-1529, 3-1530, 3-1548, 3-1715 ecc... 
     L’utilizzo della centralina cod. 5-1698-*-0 è quindi subordinato all’adozione di una delle valvole sopra elencate per le  
     cui caratteristiche si rimanda alla documentazione tecnica relativa. 
     Le linee di alimentazione pneumatica che collegano la pressa alla centralina cod. 5-1698-*-0 devono essere  
     equipaggiate con due gruppi filtro+lubrificatore da ¼” G. completi di manometri. 
     L’aria compressa inviata alla centralina cod. 5-1698-*-0 deve inoltre essere esente da acqua di condensa, qualora 
     la macchina non preveda nessun sistema di abbattimento della condensa, il regolatore sopra citato deve essere 
     completo di filtro separatore. Le linee di scarico delle valvole di sicurezza idraulica devono essere inoltre convogliate  
     in un vaso di espansione di volume appropriato (circa 3 volte il volume totale dei cuscini idraulici). Tale vaso di  
     espansione dovrà inoltre essere dotato di uno sfiato di dimensioni appropriate al fine di evitare sovrapressioni  
     pericolose al suo interno. 
 
  
      Caratteristiche 
 
    Il sistema in esame oltre all’ingombro estremamente contenuto, garantisce la possibilità di utilizzare le valvole di  
    sicurezza ad essa collegate al meglio delle loro potenzialità. Pur essendo infatti una centralina di ridotte dimensioni 
    essa risponde a tutti i requisiti tecnici propri dell’applicazione di un impianto di sicurezza idraulica su macchine 
    di tonnellaggio anche elevato dotate di sistemi di controllo e monitoraggio delle funzioni dell’impianto stesso. 
    Le due pompe abbinate all’interno della centralina consentono di raggiungere in breve tempo la pressione di 
    precarica stabilita anche quando questa risultasse molto inferiore a quella massima erogabile. La pompa in bassa   
    pressione può essere infatti alimentata sempre alla massima pressione pneumatica, mentre la pompa in alta  
    pressione può essere alimentata con pressioni pneumatiche anche considerevolmente ridotte. 
    Le caratteristiche costruttive della centralina, ne consentono infine l’installazione in posizione esterna alla mazza 
    battente con considerevoli risparmi in termini di spazio. 
     
                   
      Schema idraulico 

 
fig.1 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

                                     

     In figura 1 è rappresentato lo schema idraulico della centralina cod. 5-1698-*-0. 
    Si noti l’estrema semplicità di collegamento alla macchina, è infatti sufficiente collegare direttamente la centralina 
    alle valvole per sicurezza idraulica per mezzo di una tubazione flessibile per alta pressione e collegare gli scarichi 
    di queste ultime ad un vaso di espansione che a sua volta verrà collegato alla presa di drenaggio della centralina 
    Le simbologie utilizzate in figura 1 si interpretano come segue: 
    Ap = alimentazione pneumatica pompa di alta pressione Bp = alimentazione pneumatica pompa di bassa pressione 
    P = attacchi di mandata della centralina  Pr = attacco di pressurizzazione (innesco pompe) serbatoio T= collegamento  
    di scarico dal vaso di espansione (scarico valvole di sicurezza) 1= scarico  2= pressurizzazione 3=  rubinetto  
    esclusione manometro 4= manomerto pressione idraulica di precarica 5= valvola comando manuale scarico sicurezza  
    idraulica  6= elettrovalvola comando scarico sicurezza idraulica  7= valvola tarata di massima pressione idraulica  
    precarica  8= pressostato di minima pressione idraulica precarica 9= tappo di carica serbatoio con valvola di sfiato 
    10= livellostato serbatoio  11= spia di livello serbatoio  12= pompa oleopneumatica di bassa pressione 13= filtro  
    aspirazione  14= serbatoio  15= silenziatore pompa 16= pompa oleopneumatica di alta pressione . 
 
    Principio di funzionamento 
 
    La centralina cod. 5-1698-*-0 contiene al suo interno due pompe oleopneumatiche in parallelo che, azionate dalla  
    pressione pneumatica prelevata dalla pressa su cui è montata, pompa l’olio aspirato dal serbatoio 14 nel condotto di  
    mandata P. Una volta riempiti i cuscini idraulici della pressa, la pressione nel condotto di mandata P si innalza fino a 
    stabilizzarsi al valore corrispondente al rapporto di moltiplicazione aria/olio proprio della pompa in alta pressione di cui  
    sopra. La pressione così raggiunta, viene poi mantenuta costante dalla pompa stessa anche in presenza di lievi  
    trafilamenti Idraulici. 
                                                    
    Schema  di collegamento alle valvole per sicurezza idraulica  
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 Funzionamento centralina cod. 5-1698-*-0 (schema in figura 1) 
 
    Il sistema rappresentato in figura deve essere alimentato da due linee di aria compressa proveniente dalla macchina. 
    Tali linee alimentano le pompe oleopneumatiche montate nel serbatoio della centralina, le pompe azionandosi 
    inviano olio in pressione al cuscino idraulico tramite una tubazione per alta pressione. 
    La pressione di precarica massima fornita dalla pompa in alta pressione è funzione della pressione di alimentazione  
    pneumatica della linea Ap e della taglia di pompa montata nella centralina (5-1547-A-0,  5-1547-B-0,  5-1547-C-0, 
    5-1547-D-0, 5-1547-E-0), si rimanda a pag.6 per i valori di pressione forniti per ciascun tipo di centralina. La pressione  
    pneumatica della linea Bp può essere mantenuta intorno ai 6 bar, pressione alla quale la pompa in bassa pressione  
    eroga circa 30 bar.Tale valore viene regolato tramite un riduttore di pressione non compreso nella fornitura del  
    dispositivo.  
    Al raggiungimento della pressione di equilibrio le pompe si arrestano mantenendo nel condotto di mandata P la  
    pressione idraulica impostata, durante la salita in pressione della linea di mandata P, il pressostato di minima pressione  
    8 (tarato normalmente a 50 bar) si commuta dando così il segnale di macchina pronta alla pressa consentendone   
    l’avvio. 
    Lo stesso pressostato 8 in fase di scarico manuale o di emergenza (indotto dalle valvole di sicurezza idraulica) si 
    commuta in apertura inviando alla macchina il segnale di emergenza (macchina non pronta/intervento sicurezza). 
    La valvola di scarico 5 e l’elettrovalvola 6 hanno il duplice scopo di mettere in scarico la sicurezza idraulica nel caso 
    di un impuntamento della pressa in fase di prova stampo e di resettaggio della pressione di precarica della centralina.   
    In fase di diminuzione della pressione di precarica infatti, la pressione idraulica rimane intrappolata nei cuscini 
    idraulici, è quindi necessario mettere in scarico manualmente (o con un comando elettrico) il sistema per regolare  
    una pressione di precarica della sicurezza inferiore a quella precedentemente impostata. Nel caso di un aumento della 
    pressione di precarica è invece sufficiente agire sul riduttore di pressione pneumatico collegato alla centralina per   
    ottenere il valore desiderato (si rimanda ai grafici di pag.6 per i valori risultanti di pressione aria/olio). 
    La valvola 7 ha lo scopo di limitare la pressione massima erogabile dalla centralina, al superamento della soglia   
    impostata sulla valvola, la pompa oleopneumatica contenuta nella centralina stessa invia a scarico la sua portata  
    non arrestandosi al raggiungimento della pressione di equilibrio. 
    Il valore di taratura della valvola Vt viene calcolato in base al tonnellaggio massimo ammesso per la pressa in 
    relazione al diametro dei cuscini idraulici della stessa ed al rapporto precarica/scarico prescelto sulle valvole di  
    sicurezza. 
    Il manometro 4 indica a che livello di precarica è regolato il sistema ed il rubinetto di esclusione 3 permette di isolare il  
    manometro stesso quando non utilizzato, al fine di aumentarne la vita operativa e la precisione di lettura. 
    Il livellostato 10 ha lo scopo di impedire il funzionamento della pressa qualora il livello dell’olio all’interno del serbatoio   
    14 risulti sotto il minimo stabilito. Il livello dell’olio in centralina durante il primo avviamento dell’impianto deve essere 
    circa a metà del livello visivo 11 con i cuscini idraulici della pressa vuoti. 
    
 

  Centralina cod. 5-1698-*0 (figura 3) 
 

    La centralina è costituita da un serbatoio in carpenteria, un coperchio in alluminio fissato al serbatoio mediante viti 
    e da un monoblocco di distribuzione per il comando idraulico, su tale monoblocco è alloggiato il pressostato di minima; 
    sempre sul blocco è ricavato inoltre l’attacco di collegamento per la mandata alle valvole per sicurezza idraulica. 
    Il serbatoio contiene circa 20 litri d’olio. 
    Sul serbatoio è posizionato il tappo di carico olio, la presa per il ritorno dallo scarico del vaso di espansione (attacco da  
    3/4”G.) ed il monoblocco di comando idraulico in cui è inserita la valvola limitatrice di pressione ed il dispositivo di  
    messa in scarico della centralina con l’elemento di visualizzazione della pressione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

                           
 
 
    Centralina cod. 5-1698-*-0  ( figura 3) 
 

 

fig.3 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

 
 
                                                              Dati tecnici 
 
     
RAPPORTO DI COMPRESSIONE ARIA - OLIO                               Vedi pag. 6 
PRESSIONE DI PRECARICA MASSIMA 320 bar 
VISCOSITA’ MASSIMA OLIO 10° Engler 
TEMPERATURA MASSIMA OLIO 90° C. 
TEMPERATURA AMBIENTE -10 +50 ° C. 
PORTATA MINIMA GARANTITA CENTRALINA 3,5 L/1’ 
PRESSIONE PNEUMATICA MIN. DI ALIMENTAZIONE 2,5 bar 
PRESSIONE PNEUMATICA MAX. DI ALIMENTAZIONE 7 bar 
DIAMETRO INGRESSO ALIMENTAZIONE PNEUMATICA TUBO Ø 8 
DIAMETRO ATTACCHI CONDOTTI IDRAULICI MANDATA 1/4” G. 
DIAMETRO ATTACO CONDOTTO IDRAULICO SCARICO 3/4 G. 
ASSORBIMENTO MASSIMO SUL LIVELLOSTATO 50 W 
TENSIONE MASSIMA SUL PRESSOSTATO IDRAULICO 250 V.  6 A.    AC 

 
 
 
Consigli pratici per l’installazione 
 
     Qualora si decidesse di installare un sistema di sicurezza idraulica su una pressa ad eccentrico è opportuno tenere  
      conto di alcune considerazioni di massima: 
    - Le valvole di sicurezza devono essere montate nelle immediate vicinanze dei cuscini  e devono essere ad essi  
      collegati con tubazioni rigide per alta pressione. 
    - I cuscini idraulici della mazza devono sempre prevedere un sistema di spurgo dell’aria posizionato nelle immediate 
      vicinanze della loro sommità al fine di raccogliere ed espellere tutte le eventuali bolle d’aria presenti. 
    - Le guarnizioni dei cuscini idraulici devono essere del tipo per alta pressione meglio se in poliuretano. 
    - I cilindri dei cuscini devono essere costruiti in materiale il più possibile omogeneo (esente da soffiature o cricche) 
      al fine di garantire una perfetta tenuta idraulica e di preservare gli elementi di tenuta da usure anomale. 
    - La tubazione che dalla centralina porta la pressione di precarica alle valvole può essere indifferentemente rigida 
      o flessibile, fermo restando che la condotta sia per alta pressione e che la tubazione sia proporzionata alla raccorderia 
    - L’aria compressa che alimenta la centralina idraulica deve essere essiccata e ben lubrificata (una goccia d’olio ogni 
      venti pompate circa della centralina). 
    - E’ buona norma posizionare il lubrificatore dell’aria compressa montato sulla centralina in posizione facilmente 
       raggiungibile, in modo tale da agevolare le operazioni di rabbocco dell’olio in esso contenuto. 
    - L’olio utilizzato nella centralina può essere lo stesso impiegato per la lubrificazione delle guide della macchina, ma 
      in nessun caso l’olio stesso deve venire in contatto con quello di lubrificazione in quanto le particelle metalliche in 
      sospensione procurerebbero danni irreparabili al sistema; in ogni caso la viscosità dell’olio non deve eccedere quella 
      massima prevista. 
    - Durante il primo avviamento del sistema è indispensabile innescare la pompa, per fare ciò è sufficiente seguire 
      la procedura operativa “OPERAZIONI DI MESSA IN SERVIZIO IMPIANTO DI SICUREZZA IDRAULICA” relativa 
      alla centralina cod. 5-1698-*-0 allegata alla presente documentazione. 
   - E’ vivamente sconsigliato l’utilizzo di teflon liquido nelle operazioni di montaggio dei raccordi di collegamento tra 
      valvole e centralina, ove non sia possibile utilizzare rondelle di tenuta metallo-gomma si consiglia di adottare 
      raccorderia a filetto conico ed usare per la tenuta nastro di teflon. 
    - Il tipo di centralina da adottare (pressione massima erogabile) è desumibile dal grafico di pag. 6, il tipo di centralina 
      adottato viene sempre riportato sulla targhetta fissata sul coperchio della stessa. 
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    Codifica centraline cod. 5-1698-*-0:  Le centraline in oggetto sono fornibili equipaggiate con pompe              
                                                                                oleopneumatiche di diversa potenza, la tabella sotto riportata elenca 
                                                                                le pressioni massime ottenibili ed i codici delle relative centraline.  
    

Codice centralina 5-1698-A-0 5-1698-B-0 5-1698-C-0 5-1698-D-0 5-1698-E-0 

Pressione max. (bar) 450 240 150 100 66 
 

 
 
    Rapporti di compressione aria / olio 
 
 

 
fig.4 

 
 

 
   In figura 4 è rappresentato il grafico relativo ai rapporti di compressione aria / olio per le versioni di centralina 
   pneumatica previste per alimentare le valvole di sicurezza idraulica.  
    
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

                           
 
 

    Possibili guasti durante la messa in servizio 
 
EFFETTO La centralina non si avvia

1 Riduttore di pressione regolato a zero bar

2 Linea aria compressa chiusa od ostruita

1 Avvitare in senso orario il pomello del riduttore di pressione

2 Verificare a monte della centralina la linea dell’aria compressa

EFFETTO La centralina funziona lentamente

1
Il riduttore di pressione per l'alimentazione della centralina è tarato ad una pressione inferiore 
a 1,5 bar

2 Esiste sulla linea a monte della centralina un riduttore di pressione regolato a meno di 2 bar

3
Esiste sulla linea a monte della centralina una strozzatura (es. tubo piegato o schiacciato)

4
La centralina ha raggiunto la pressione di equilibrio tra pressione pneumatica immessa e 
pressione idraulica fornita

1 Portare il riduttore ad una pressione superiore ai 2 bar

2 Portare il riduttore ad una pressione superiore ai 2 bar

3 Verificare il condotto pneumatico della pompa

4 Fenomeno normale

EFFETTO La centralina funziona normalmente ma non c’è portata idraulica

1 Il livello dell’olio nel serbatoio è insufficiente

2 La pompa è disinnescata

3 Il filtro di aspirazione è intasato

1 Immettere olio nel serbatoio, successivamente eseguire le operazioni di innesco

2 Eseguire le operazioni di innesco indicate precedentemente

3
Smontare il coperchio della centralina dal serbatoio, svitare il filtro dal raccordo di di 
aspirazione e pulire accuratamente; rimontare il tutto e se necessario spurgare la centralina

EFFETTO La pressione nel circuito è insufficiente/il dispositivo pompa in continuazione

CAUSA 1 Vi è una perdita nel circuito idraulico

RIMEDIO 1
Ispezionare accuratamente il circuito idraulico ed eventualmente riserrare o sostituire i raccordi 
o gli utilizzi che denunciano perdite di fluido idraulico

CAUSA

RIMEDIO

CAUSA

RIMEDIO

CAUSA

RIMEDIO

 
 
 
 



 
 

 

                   
   
    Parti di ricambio centralina cod. 5-1547 

 
 

fig.5 
 
 
      In figura 5 è rappresentato uno spaccato della centralina cod. 5-1698-*-0, in esso sono numerati tutti i componenti  
      della centralina stessa. 
      Nell’elenco parti di ricambio sono inoltre riportate le quantità per ogni singolo articolo necessarie al  completamento 
      di un singolo dispositivo. 
      Si rimanda alla pagina seguente per l’elenco in oggetto.  
 
 
 
 
 
 
 
           



 
 

                         
 
 
    Elenco parti di ricambio per centralina cod. 5-1698-*-0 (vedi spaccato in figura 5) 
 
 
 
     

POS DENOMINAZIONE QUANT. CODICE ORDINAZIONE
1 COPERCHIO 1 5-1698-1
2 POPA OLEOPNEUMATICA *** bar 1 (1-1396-*-0)
3 POMPA OLEOPNEUMATICA 33 bar 1 1-1396-F-0
4 MONOBLOCCO VALVOLE 1 5-1698-2
5 PROLUNGA X PNEUM 3/8" Lg 23.5 2 PROL 38 23.5
6 VITE COLLETTORE 2 5-1698-3
7 TUBO ASPIRAZIONE ALTA PRESSIONE 1 5-1698-5
8 SILENZIATORE DINAMICO 3/8"G. 2 SIL 38 D
9 ASSIEME VASCA GRANDEZZA 2 1 5-1698-90-A
10 OR 2081 20.35x1.78 NBR 70 4 PARK 2 019
11 PRESSOSTATO BASSA PRESSIONE 1 5-1393-B-0
12 LIVELLOSTATO L=250 1 5-1623-0-250
13 RACC PASSAP M16 T8 INN RAP 2 RAPP 16 08
14 RACC PNEUM CON GOM 1/4 T8 OGIVA 2 RAPG 14 08 2
15 ELETTROV 3/4 UNF CARTUCCIA 2 VIE 1 EVIC 34 05 2
16 TAPPO CONICO 3/8" GAS DIN 908 1 TC 38 908
17 GOMITO MASCHIO FEMMINA 3/8 1 RA G MF 38
18 FILTRO ASP. 3/8" Lg 95 90 MICRON 2 FI 38 M90
19 PROL X PNEUM 1/4"G. Lg 35 1 PROL 14 35
20 RACC. DIR. 3/8 T.12 CIL. OLEOD. 1 RAID 38 12 1
21 RACC. GOM. CON 3/8 T12 L IDR. 1 RAIG 38 12 1
23 VALV DI MAX 3/A UNF 100-350 bar 1 (VATC 10 35)
24 VALV MAN 3/4 UNF CARTUCCIA 2 VIE 1 VAMC 34 05
27 TRONCHETTO 3/8"G. x 150 Lg. 1 TRON 38G 150
28 ROND TENUTA BONDED 3/4 Sp 1.25 1 RTMG 34 2
29 PROLUNGA M-F 3/4 H=55 1 PROL 34 55
30 VITE T C ES M6x16 12K UNI 5931 8 VTCE 6 16 K
31 RACC PNEUM CIL DIR 1/4 T8 INN RA 1 RAPD 14 08 1
32 TAPPO CHIUSURA PER RACC T. 8 1 TC T8
33 TAPPO CARICA CON VT. 3/4 1 TCAR 34 70 V
36 SPIA DI LIVELLO 1 SLVA 127 1
37 MANOM  Ø63 RADIALE 1/4 0-315 GL 1 MAN 14 A 315I
38 ROND TENUTA BONDED 1/4" Sp 2.1 1 RTMG 14 1
39 ROND BONDED 3/8 Sp. 2.1 6 RTMG 38 1
40 TAPPO CON BATTUTA 1/4"G. DIN 908 1 TC 14 908
41 RUB ESCL MANOM 1/4 ASSIALE 1 RUEM 14 FT  

 
 
 



 

NOTE: 
 
 
  IN FASE DI ORDINAZIONE RICAMBI, E’ INDISPENSABILE CITARE IL NUMERO DI    
  MATRICOLA RIPORTATO SULLA TARGHETTA FISSATA AL COPERCHIO DELLA  
  CENTRALINA PER TUTTI I PARTICOLARI IL CUI CODICE E’ INDICATO TRA  
  PARENTESI NELL’ELENCO RIPORTATO A PAGINA 9. 
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CENTRALE PER LA SICUREZZA IDRAULICA
MODELLO 5-1719



   
 
    Requisiti 
   
     Il sistema si compone di una centralina oleopneumatica cod. 5-1719-*-0. 
     Tale dispositivo è stato ideato per fornire la pressione idraulica di precarica alle valvole di sicurezza idraulica 
     per presse ad eccentrico a due punti di spinta cod. 3-1424, 3-1502, 3-1529, 3-1530, 3-1548, 3-1715 ecc... 
     L’utilizzo della centralina cod. 5-1719-*-0 è quindi subordinato all’adozione di una delle valvole sopra elencate per le  
     cui caratteristiche si rimanda alla documentazione tecnica relativa. 
     Le linee di alimentazione pneumatica che collegano la pressa alla centralina cod. 5-1719-*-0 devono essere  
     equipaggiate con due gruppi filtro+lubrificatore da ¼” G. completi di manometri. 
     L’aria compressa inviata alla centralina cod. 5-1719-*-0 deve inoltre essere esente da acqua di condensa, qualora 
     la macchina non preveda nessun sistema di abbattimento della condensa, il regolatore sopra citato deve essere 
     completo di filtro separatore. La linea di scarico delle valvole di sicurezza idraulica deve essere realizzata con 
     tubazioni di diametro proporzionato alle filettature di attacco (1”1/4) e dette tubazioni devono poter resistere a  
     contropressioni non inferiori a 50 bar. 
 
  
      Caratteristiche 
 
    Il sistema in esame oltre all’ingombro estremamente contenuto, garantisce la possibilità di utilizzare le valvole di  
    sicurezza ad essa collegate al meglio delle loro potenzialità. Pur essendo infatti una centralina di ridotte dimensioni 
    essa risponde a tutti i requisiti tecnici propri dell’applicazione di un impianto di sicurezza idraulica su macchine 
    di tonnellaggio anche elevato dotate di sistemi di controllo e monitoraggio delle funzioni dell’impianto stesso. 
    Le due pompe abbinate all’interno della centralina consentono di raggiungere in breve tempo la pressione di 
    precarica stabilita anche quando questa risultasse molto inferiore a quella massima erogabile. La pompa in bassa   
    pressione può essere infatti alimentata sempre alla massima pressione pneumatica, mentre la pompa in alta  
    pressione può essere alimentata con pressioni pneumatiche anche considerevolmente ridotte. 
    Le caratteristiche costruttive della centralina, ne consentono infine l’installazione in posizione interna alla mazza 
    con la possibilità di connettere le condotte di scarico delle valvole di sicurezza direttamente alla vasca della centrale. 
     
                   
      Schema idraulico 
 

 
fig.1 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

    In figura 1 è rappresentato lo schema idraulico della centralina cod. 5-1719-*-0. 
    Si noti l’estrema semplicità di collegamento alla macchina, è infatti sufficiente collegare direttamente la centralina 
    alle valvole per sicurezza idraulica per mezzo di una tubazione flessibile per alta pressione e collegare gli scarichi 
    di queste ultime agli attacchi filettati da 1”1/4 presenti sulla vasca della centrale. 
    Le simbologie utilizzate in figura 1 si interpretano come segue: 
    Ap = alimentazione pneumatica pompa di alta pressione Bp = alimentazione pneumatica pompa di bassa pressione 
    P = attacchi di mandata della centralina  Pr = attacco di pressurizzazione (innesco pompe) serbatoio T= collegamento  
    di scarico (scarico valvole di sicurezza) 1= scarico (T)  2= pressurizzazione (Pr) 3=  rubinetto  
    esclusione manometro 4= manomerto pressione idraulica di precarica 5= valvola comando manuale scarico sicurezza  
    idraulica  6= elettrovalvola comando scarico sicurezza idraulica  7= valvola tarata di massima pressione idraulica  
    precarica  8= pressostato di minima pressione idraulica precarica 9= tappo di carica serbatoio con valvola di sfiato 
    10= livellostato serbatoio  11= spia di livello serbatoio  12= pompa oleopneumatica di bassa pressione 13= filtro  
    aspirazione  14= serbatoio  15= silenziatore pompa 16= pompa oleopneumatica di alta pressione . 
 
    Principio di funzionamento 
 
    La centralina cod. 5-1719-*-0 contiene al suo interno due pompe oleopneumatiche in parallelo che, azionate dalla  
    pressione pneumatica prelevata dalla pressa su cui è montata, pompa l’olio aspirato dal serbatoio 14 nel condotto di  
    mandata P. Una volta riempiti i cuscini idraulici della pressa, la pressione nel condotto di mandata P si innalza fino a 
    stabilizzarsi al valore corrispondente al rapporto di moltiplicazione aria/olio proprio della pompa in alta pressione di cui  
    sopra. La pressione così raggiunta, viene poi mantenuta costante dalla pompa stessa anche in presenza di lievi  
    trafilamenti Idraulici. 
                                                    
    Schema  di collegamento alle valvole per sicurezza idraulica  
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 Funzionamento centralina cod. 5-1719-*-0 (schema in figura 1) 
 
    Il sistema rappresentato in figura deve essere alimentato da due linee di aria compressa proveniente dalla macchina. 
    Tali linee alimentano le pompe oleopneumatiche montate nel serbatoio della centralina, le pompe azionandosi 
    inviano olio in pressione al cuscino idraulico tramite una tubazione per alta pressione. 
    La pressione di precarica massima fornita dalla pompa in alta pressione è funzione della pressione di alimentazione  
    pneumatica della linea Ap e della taglia di pompa montata nella centralina (5-1719-A-0,  5-1719-B-0,  5-1719-C-0, 
    5-1719-D-0, 5-1719-E-0), si rimanda a pag.6 per i valori di pressione forniti per ciascun tipo di centralina. La pressione  
    pneumatica della linea Bp può essere mantenuta intorno ai 6 bar, pressione alla quale la pompa in bassa pressione  
    eroga circa 30 bar.Tale valore viene regolato tramite un riduttore di pressione non compreso nella fornitura del  
    dispositivo.  
    Al raggiungimento della pressione di equilibrio le pompe si arrestano mantenendo nel condotto di mandata P la  
    pressione idraulica impostata, durante la salita in pressione della linea di mandata P, il pressostato di minima pressione  
    8 (tarato normalmente a 50 bar) si commuta dando così il segnale di macchina pronta alla pressa consentendone   
    l’avvio. 
    Lo stesso pressostato 8 in fase di scarico manuale o di emergenza (indotto dalle valvole di sicurezza idraulica) si 
    commuta in apertura inviando alla macchina il segnale di emergenza (macchina non pronta/intervento sicurezza). 
    La valvola di scarico 5 e l’elettrovalvola 6 hanno il duplice scopo di mettere in scarico la sicurezza idraulica nel caso 
    di un impuntamento della pressa in fase di prova stampo e di resettaggio della pressione di precarica della centralina.   
    In fase di diminuzione della pressione di precarica infatti, la pressione idraulica rimane intrappolata nei cuscini 
    idraulici, è quindi necessario mettere in scarico manualmente (o con un comando elettrico) il sistema per regolare  
    una pressione di precarica della sicurezza inferiore a quella precedentemente impostata. Nel caso di un aumento della 
    pressione di precarica è invece sufficiente agire sul riduttore di pressione pneumatico collegato alla centralina per   
    ottenere il valore desiderato (si rimanda ai grafici di pag.6 per i valori risultanti di pressione aria/olio). 
    La valvola 7 ha lo scopo di limitare la pressione massima erogabile dalla centralina, al superamento della soglia   
    impostata sulla valvola, la pompa oleopneumatica contenuta nella centralina stessa invia a scarico la sua portata  
    non arrestandosi al raggiungimento della pressione di equilibrio. 
    Il valore di taratura della valvola Vt viene calcolato in base al tonnellaggio massimo ammesso per la pressa in 
    relazione al diametro dei cuscini idraulici della stessa ed al rapporto precarica/scarico prescelto sulle valvole di  
    sicurezza. 
    Il manometro 4 indica a che livello di precarica è regolato il sistema ed il rubinetto di esclusione 3 permette di isolare il  
    manometro stesso quando non utilizzato, al fine di aumentarne la vita operativa e la precisione di lettura. 
    Il livellostato 10 ha lo scopo di impedire il funzionamento della pressa qualora il livello dell’olio all’interno del serbatoio   
    14 risulti sotto il minimo stabilito. Il livello dell’olio in centralina durante il primo avviamento dell’impianto deve essere 
    circa a metà del livello visivo 11 con i cuscini idraulici della pressa vuoti. 
    
 

  Centralina cod. 5-1719-*0 (figura 3) 
 

    La centralina è costituita da un serbatoio in carpenteria sul quale sono fissati gli attacchi di scarico delle valvole di  
    sicurezza, un coperchio in alluminio fissato al serbatoio mediante viti e da un monoblocco di distribuzione per il   
    comando idraulico, su tale monoblocco è alloggiato il pressostato di minima. 
    Sempre sul blocco è ricavato inoltre l’attacco di collegamento per la mandata alle valvole per sicurezza idraulica. 
    Il serbatoio contiene circa 20 litri d’olio. 
    Sul serbatoio è posizionato il tappo di carico olio ed il monoblocco di comando idraulico in cui è inserita la valvola   
    limitatrice di pressione ed il dispositivo di  messa in scarico della centralina con l’elemento di visualizzazione della  
    pressione. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
    Centralina cod. 5-1719-*-0  ( figura 3) 
 

 

 
 
 
 

fig.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
                                                              Dati tecnici 
 
     

RAPPORTO DI COMPRESSIONE ARIA - OLIO                          Vedi pag. 6 
PRESSIONE DI PRECARICA MASSIMA 320 bar 
VISCOSITA’ MASSIMA OLIO 10° Engler 
TEMPERATURA MASSIMA OLIO 90° C. 
TEMPERATURA AMBIENTE -10 +50 ° C. 
PORTATA MINIMA GARANTITA CENTRALINA 3,5 L/1’ 
PRESSIONE PNEUMATICA MIN. DI ALIMENTAZIONE 2,5 bar 
PRESSIONE PNEUMATICA MAX. DI ALIMENTAZIONE 7 bar 
DIAMETRO INGRESSO ALIMENTAZIONE PNEUMATICA TUBO Ø 8 
DIAMETRO ATTACCHI CONDOTTI IDRAULICI MANDATA 1/4” G. 
DIAMETRO ATTACCHI CONDOTTI IDRAULICI DI SCARICO 1”1/4 G. 
ASSORBIMENTO MASSIMO SUL LIVELLOSTATO 50 W 
TENSIONE MASSIMA SUL PRESSOSTATO IDRAULICO 250 V.  6 A.    AC 

 
 
 
Consigli pratici per l’installazione 
 
     Qualora si decidesse di installare un sistema di sicurezza idraulica su una pressa ad eccentrico è opportuno tenere  
      conto di alcune considerazioni di massima: 
    - Le valvole di sicurezza devono essere montate nelle immediate vicinanze dei cuscini  e devono essere ad essi  
      collegati con tubazioni rigide per alta pressione. 
    - I cuscini idraulici della mazza devono sempre prevedere un sistema di spurgo dell’aria posizionato nelle immediate 
      vicinanze della loro sommità al fine di raccogliere ed espellere tutte le eventuali bolle d’aria presenti. 
    - Le guarnizioni dei cuscini idraulici devono essere del tipo per alta pressione meglio se in poliuretano. 
    - I cilindri dei cuscini devono essere costruiti in materiale il più possibile omogeneo (esente da soffiature o cricche) 
      al fine di garantire una perfetta tenuta idraulica e di preservare gli elementi di tenuta da usure anomale. 
    - La tubazione che dalla centralina porta la pressione di precarica alle valvole può essere indifferentemente rigida 
      o flessibile, fermo restando che la condotta sia per alta pressione e che la tubazione sia proporzionata alla raccorderia 
    - L’aria compressa che alimenta la centralina idraulica deve essere essiccata e ben lubrificata (una goccia d’olio ogni 
      venti pompate circa della centralina). 
    - E’ buona norma posizionare il lubrificatore dell’aria compressa montato sulla centralina in posizione facilmente 
       raggiungibile, in modo tale da agevolare le operazioni di rabbocco dell’olio in esso contenuto. 
    - L’olio utilizzato nella centralina può essere lo stesso impiegato per la lubrificazione delle guide della macchina, ma 
      in nessun caso l’olio stesso deve venire in contatto con quello di lubrificazione in quanto le particelle metalliche in 
      sospensione procurerebbero danni irreparabili al sistema; in ogni caso la viscosità dell’olio non deve eccedere quella 
      massima prevista. 
    - Durante il primo avviamento del sistema è indispensabile innescare la pompa, per fare ciò è sufficiente seguire 
      la procedura operativa “OPERAZIONI DI MESSA IN SERVIZIO IMPIANTO DI SICUREZZA IDRAULICA” relativa 
      alla centralina cod. 5-1719-*-0 allegata alla presente documentazione. 
   - E’ vivamente sconsigliato l’utilizzo di teflon liquido nelle operazioni di montaggio dei raccordi di collegamento tra 
      valvole e centralina, ove non sia possibile utilizzare rondelle di tenuta metallo-gomma si consiglia di adottare 
      raccorderia a filetto conico ed usare per la tenuta nastro di teflon. 
    - Il tipo di centralina da adottare (pressione massima erogabile) è desumibile dal grafico di pag. 6, il tipo di centralina 
      adottato viene sempre riportato sulla targhetta fissata sul coperchio della stessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

     
 
 
  
    Codifica centraline cod. 5-1719-*-0:  Le centraline in oggetto sono fornibili equipaggiate con pompe              
                                                                                oleopneumatiche di diversa potenza, la tabella sotto riportata elenca 
                                                                                le pressioni massime ottenibili ed i codici delle relative centraline.  
    

Codice centralina 5-1719-A-0 5-1719-B-0 5-1719-C-0 5-1719-D-0 5-1719-E-0 

Pressione max. (bar) 450 240 150 100 66 
 

 
 
    Rapporti di compressione aria / olio 
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   In figura 4 è rappresentato il grafico relativo ai rapporti di compressione aria / olio per le versioni di centralina 
   pneumatica previste per alimentare le valvole di sicurezza idraulica.  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

            Possibili guasti durante la messa in servizio 
 

EFFETTO La centralina non si avvia

1 Riduttore di pressione regolato a zero bar

2 Linea aria compressa chiusa od ostruita

1 Avvitare in senso orario il pomello del riduttore di pressione

2 Verificare a monte della centralina la linea dell’aria compressa

EFFETTO La centralina funziona lentamente

1
Il riduttore di pressione per l'alimentazione della centralina è tarato ad una pressione inferiore 
a 1,5 bar

2 Esiste sulla linea a monte della centralina un riduttore di pressione regolato a meno di 2 bar

3
Esiste sulla linea a monte della centralina una strozzatura (es. tubo piegato o schiacciato)

4
La centralina ha raggiunto la pressione di equilibrio tra pressione pneumatica immessa e 
pressione idraulica fornita

1 Portare il riduttore ad una pressione superiore ai 2 bar

2 Portare il riduttore ad una pressione superiore ai 2 bar

3 Verificare il condotto pneumatico della pompa

4 Fenomeno normale

EFFETTO La centralina funziona normalmente ma non c’è portata idraulica

1 Il livello dell’olio nel serbatoio è insufficiente

2 La pompa è disinnescata

3 Il filtro di aspirazione è intasato

1
Immettere olio nel serbatoio, successivamente eseguire le operazioni di innesco indicate 
precedentemente

2 Eseguire le operazioni di innesco indicate precedentemente

3
Smontare il coperchio della centralina dal serbatoio, svitare il filtro dal raccordo di di 
aspirazione e pulire accuratamente; rimontare il tutto e se necessario spurgare la centralina

EFFETTO La pressione nel circuito è insufficiente/il dispositivo pompa in continuazione

CAUSA 1 Vi è una perdita nel circuito idraulico

RIMEDIO 1
Ispezionare accuratamente il circuito idraulico ed eventualmente riserrare o sostituire i raccordi 
o gli utilizzi che denunciano perdite di fluido idraulico/ridurre la pressione di alimentazione 
pneumatica

CAUSA

RIMEDIO

CAUSA

RIMEDIO

CAUSA

RIMEDIO

 
 
 
 
 

 
 



 
    
 
 
 
    
    Parti di ricambio centralina cod. 5-1719-*-0 

 

 
 

fig.5 
 
 
      In figura 5 è rappresentato uno spaccato della centralina cod. 5-1719-*-0, in esso sono numerati tutti i componenti  
      della centralina stessa. 
      Nell’elenco parti di ricambio sono inoltre riportate le quantità per ogni singolo articolo necessarie al  completamento 
      di un singolo dispositivo. 
      Si rimanda alla pagina seguente per l’elenco in oggetto.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
    Elenco parti di ricambio per centralina cod. 5-1719-*-0 (vedi spaccato in figura 5) 
 
 
 
     

POS DENOMINAZIONE QUANT. CODICE ORDINAZIONE
1 COPERCHIO 1 5-1698-1
2 POPA OLEOPNEUMATICA *** bar 1 (1-1396-*-0)
3 POMPA OLEOPNEUMATICA 33 bar 1 1-1396-F-0
4 MONOBLOCCO VALVOLE 1 5-1698-2
5 PROLUNGA X PNEUM 3/8" Lg 23.5 2 PROL 38 23.5
6 VITE COLLETTORE 2 5-1698-3
7 TUBO ASPIRAZIONE ALTA PRESSIONE 1 5-1698-5
8 SILENZIATORE DINAMICO 3/8"G. 2 SIL 38 D
9 ASSIEME VASCA GRANDEZZA 2 1 5-1698-90-A
10 OR 2081 20.35x1.78 NBR 70 4 PARK 2 019
11 PRESSOSTATO BASSA PRESSIONE 1 5-1393-B-0
12 LIVELLOSTATO L=250 1 5-1623-0-250
13 RACC PASSAP M16 T8 INN RAP 2 RAPP 16 08
14 RACC PNEUM CON GOM 1/4 T8 OGIVA 2 RAPG 14 08 2
15 ELETTROV 3/4 UNF CARTUCCIA 2 VIE 1 EVIC 34 05 2
16 TAPPO CONICO 3/8" GAS DIN 908 1 TC 38 908
17 GOMITO MASCHIO FEMMINA 3/8 1 RA G MF 38
18 FILTRO ASP. 3/8" Lg 95 90 MICRON 2 FI 38 M90
19 PROL X PNEUM 1/4"G. Lg 35 1 PROL 14 35
20 RACC. DIR. 3/8 T.12 CIL. OLEOD. 1 RAID 38 12 1
21 RACC. GOM. CON 3/8 T12 L IDR. 1 RAIG 38 12 1
23 VALV DI MAX 3/A UNF 100-350 bar 1 (VATC 10 35)
24 VALV MAN 3/4 UNF CARTUCCIA 2 VIE 1 VAMC 34 05
27 TRONCHETTO 3/8"G. x 150 Lg. 1 TRON 38G 150
30 VITE T C ES M6x16 12K UNI 5931 8 VTCE 6 16 K
31 RACC PNEUM CIL DIR 1/4 T8 INN RA 1 RAPD 14 08 1
32 TAPPO CHIUSURA PER RACC T. 8 1 TC T8
33 TAPPO CARICA CON VT. 3/4 1 TCAR 34 70 V
36 SPIA DI LIVELLO 1 SLVA 127 1
37 MANOM  Ø63 RADIALE 1/4 0-315 GL 1 MAN 14 A 315I
38 ROND TENUTA BONDED 1/4" Sp 2.1 1 RTMG 14 1
39 ROND BONDED 3/8 Sp. 2.1 6 RTMG 38 1
40 TAPPO CON BATTUTA 1/4"G. DIN 908 1 TC 14 908
41 RUB ESCL MANOM 1/4 ASSIALE 1 RUEM 14 FT
42 LIVELLOSTATO RINFORZATO 1 5-1610-0-280  

 
 

 
 
    NOTE: 
 
 
  IN FASE DI ORDINAZIONE RICAMBI, E’ INDISPENSABILE CITARE IL NUMERO DI    
  MATRICOLA RIPORTATO SULLA TARGHETTA FISSATA AL COPERCHIO DELLA  
  CENTRALINA PER TUTTI I PARTICOLARI IL CUI CODICE E’ INDICATO TRA  
  PARENTESI NELL’ELENCO RIPORTATO A PAGINA 9. 
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