
Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX): II 2 G D c IIC X

VALVOLE DI REGOLAZIONE
CONTROL VALVES

KD10
KD10 è una valvola due vie a singolo seggio con �usso avviato, 
disegnata per offrire una gamma completa di valvole di controllo 
di �uidi come vapore, acqua, olio, e per �uidi industriali in generale.
L’elevato valore di rangeability, la progettazione modulare e la 
�essibilità di questa serie, permettono di soddisfare le molteplici 
necessità di controllo dei processi industriali dai più semplici ai 
più gravosi.
Innumerevoli con�gurazioni sono disponibili, come: passaggi ridotti, 
trim antirumore ed anticavitazione, per soddisfare tutte le esigenze 
di controllo e di regolazione.

Corpo: 1.0619 GP240GH
 1.4408 X5CrNiMo 
 altri materiali su richiesti

Interni: ASTM A213 Tipo 304
 altri materiali su richiesta

KD10 series is a top entry globe valve style body construction with 
a wide range of different single stage trims available.
KD10 series combine the advanced modular design and the wide 
range of actuators to satisfy the needs of the industrial demand.
KD10 valves are designed to control a broad variety of �uids, like 
steam, water, most of the medium and gases. One of the main 
features of this serie is the top guided construction that assure a 
stable plug travel over entire stroke of the valve minimizing vibration 
and wear.

Body: 1.0619 GP240GH
 1.4408 X5CrNiMo
 other materials on request

Trim: ASTM A213 Type 304
 other materials on request

KA10
KA10 è una valvola due vie a singolo seggio con �usso avviato, 
disegnata per offrire una gamma completa di valvole di controllo 
di �uidi come vapore, acqua, olio, e per �uidi industriali in generale.
L’elevato valore di rangeability, la progettazione modulare e la 
�essibilità di questa serie, permettono di soddisfare le molteplici 
necessità di controllo dei processi industriali dai più semplici ai 
più gravosi.
Innumerevoli con�gurazioni sono disponibili, come: passaggi ridotti, 
trim antirumore ed anticavitazione, per soddisfare tutte le esigenze 
di controllo e di regolazione.

Corpo: ASTM A216 WCC
 ASTM A351 CF8M
 altri materiali su richiesti

Interni: ASTM A213 Tipo 304
 altri materiali su richiesta

KA10 series is a top entry globe valve style body construction with 
a wide range of different single stage trims available.
KA10 series combine the advanced modular design and the wide 
range of actuators to satisfy the needs of the industrial demand.
KA10 valves are designed to control a broad variety of �uids, like 
steam, water, most of the medium and gases. One of the main 
features of this serie is the top guided construction that assure a 
stable plug travel over entire stroke of the valve minimizing vibration 
and wear.

Body: ASTM A216 WCC
 ASTM A351 CF8M
 other materials on request

Trim: ASTM A213 Type 304
 other materials on request

VALVOLE DI REGOLAZIONE
CONTROL VALVES

Valvole di regolazione per industrie alimentari, farmaceutiche, chimiche, 
cosmetiche. Il corpo è realizzato in acciaio INOX con particolare cura 
alla �nitura al �ne di evitare zone morte di ristagno. L’attacco a clamp 
fra corpo valvola e corpo intermedio permette un rapido smontaggio per 
una perfetta pulizia sul posto (metodo CIP). Tutte le valvole hanno guarni-
zioni commerciali con diverse tipologie di materiali per adattarle meglio 
al �uido impiegato.

Control valve for food processing, chemical and cosmetic industry. 
The valve body is made in stainless steel and special care it taken to 
avoid dead spots. The clamp type cupling between the valve body and 
the intermediate body enables a quick dismounting, which is also ideal 
for cleaning in place (CIP method).

S100 - S250 - S260

V100
La serie V100 sono valvole di regolazione a due vie adatte con sede integrale 
adatte per vapore a bassa pressione, aria e acqua

V100 Series are globe control valves with integral seat and soft tightness 
suitable to control low pressure steam, water and gases.

Indicatore regolatore, indicatore trasmettitore di temperatura 
e pressione per  applicazioni su macchinari e regolazioni di 
processo. Disponibile nelle forme di regolazione ON-OFF, P, 
P+I e P+I+D. Ampiezza scala: 75 mm.

Temperature and pressure Indicating Controller / Transmitter 
suitable for machine and process controls. Three control modes 
available: ON-OFF, P, P+I and P+I+D. Scale width 75 mm.

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
170 (WIDTH) x 225 (HEIGHT) x 100 (DEPTH)

Indicatore regolatore o trasmettitore di temperatura, pressione, 
portata, studiato per soddisfare ogni esigenza di processo 
industriale. Alta capacità di portata, consumo estremamente 
ridotto. Disponibile in 4 forme di regolazione: ON-OFF, P, P+I 
e P+I+D, tutte perfettamente intercambiabili. Ampiezza scala: 
100 mm.

High capacity Indicating Controller / Transmitter for temperature, 
pressure and flow. Suitable for any industrial process. Four 
control modes available: ON-OFF, P, P+I and P+I+D. Scale 
width 100 mm.

SERIE 850
Indicatore regolatore e/o 
trasmettitore di livello a spinta 
idrostatica. Montaggio Diretto 
Superiore, Diretto Laterale, Lato 
Lato, Lato Fondo, Testa Lato e 
Testa Fondo. Disponibile in tre 
forme di regolazione: ON-OFF, P 
e P+I. Ampiezza scala: 100 mm.

Torsion Tube Level Indicating 
Transmitter / Controller. Top, 
side, top/bottom, top/side, 
side/bottom, side/side 
mountings. Three control modes 
available: ON-OFF, P and P+I. 
Scale width 100 mm.

Regolatore indicatore di processo, elabora i segnali elettrici in 
ingresso (PT100, mA, V, Termocoppia) e genera un segnale 
standard modulante di 3 ÷ 15 psi (0,2 ÷ 1 bar). Disponibile in 
quattro forme di regolazione differenti, ON-OFF, P, P+I e P+I+D. 
Ampiezza scala: 100 mm.

3÷15 psi Pneumatic Controller with electric inputs (PT100, mA, 
V, Thermocouple). Four control modes available: ON-OFF, P, 
P+I and P+I+D. Scale width 100 mm.

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
250 (WIDTH) x 290 (HEIGHT) x 135 (DEPTH)

SERIE 80

SERIE 700EP

SERIE 350
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Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX): II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIB X

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIB X

ATTUATORI ELETTRICI
ELECTRIC ACTUATOR

AUTOAZIONATE
SELF ACTUATED

SERIE ON/OFF
ON/OFF SERIES

Tutte le valvole OMC sono disponibili nella 
versione con attuatore elettrico.

All omc valves available with electric 
actuator.

Disponibile
Available
94/9/EC (ATEX): 
II 2 G D c IIC X

Control Valves
I to P Converters
Digital Positioners
Limit Switches Box
Analogic Positioners
Recording Controllers
Pneumatic Controllers

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIB X

S100 due-vie
S100 two-way

S250 tre vie miscelatrice
S250 three way mixing

S260 tre vie deviatrice
S260 three way diverting

Tutte le valvole OMC sono disponibili nella 
versione ON-OFF.
Il servomotore ON-OFF di OMC è del tipo a 
pistone e può essere alimentato direttamente 
con aria di rete da 6 a 10 bar.

An ON-OFF version is available for all OMCs 
Valves.
The ON-OFF actuator is provided of internal 
piston and it could be feed with an air 
pressure from 6 to 10 bar.

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIB X

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIB X

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D IIB X

Valvole di riduzione autoazionate a singola 
sede, con bilanciamento della pressione a valle 
mediante sof�etto in acciaio inox.

Pressure reducing valve self actuated, single 
seat, with bellows balancing system in 
stailess.

1” ÷ 8” ANSI 150/300 DN15 ÷ DN200 PN16/40

REGOLATORI E TRASMETTITORI PNEUMATICI
PNEUMATIC CONTROLLERS AND TRANSMITTERS



Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX): II 2 G D c IIC X

VALVOLE DI REGOLAZIONE
CONTROL VALVES

KD10
KD10 è una valvola due vie a singolo seggio con �usso avviato, 
disegnata per offrire una gamma completa di valvole di controllo 
di �uidi come vapore, acqua, olio, e per �uidi industriali in generale.
L’elevato valore di rangeability, la progettazione modulare e la 
�essibilità di questa serie, permettono di soddisfare le molteplici 
necessità di controllo dei processi industriali dai più semplici ai 
più gravosi.
Innumerevoli con�gurazioni sono disponibili, come: passaggi ridotti, 
trim antirumore ed anticavitazione, per soddisfare tutte le esigenze 
di controllo e di regolazione.

Corpo: 1.0619 GP240GH
 1.4408 X5CrNiMo 
 altri materiali su richiesti

Interni: ASTM A213 Tipo 304
 altri materiali su richiesta

KD10 series is a top entry globe valve style body construction with 
a wide range of different single stage trims available.
KD10 series combine the advanced modular design and the wide 
range of actuators to satisfy the needs of the industrial demand.
KD10 valves are designed to control a broad variety of �uids, like 
steam, water, most of the medium and gases. One of the main 
features of this serie is the top guided construction that assure a 
stable plug travel over entire stroke of the valve minimizing vibration 
and wear.

Body: 1.0619 GP240GH
 1.4408 X5CrNiMo
 other materials on request

Trim: ASTM A213 Type 304
 other materials on request

KA10
KA10 è una valvola due vie a singolo seggio con �usso avviato, 
disegnata per offrire una gamma completa di valvole di controllo 
di �uidi come vapore, acqua, olio, e per �uidi industriali in generale.
L’elevato valore di rangeability, la progettazione modulare e la 
�essibilità di questa serie, permettono di soddisfare le molteplici 
necessità di controllo dei processi industriali dai più semplici ai 
più gravosi.
Innumerevoli con�gurazioni sono disponibili, come: passaggi ridotti, 
trim antirumore ed anticavitazione, per soddisfare tutte le esigenze 
di controllo e di regolazione.

Corpo: ASTM A216 WCC
 ASTM A351 CF8M
 altri materiali su richiesti

Interni: ASTM A213 Tipo 304
 altri materiali su richiesta

KA10 series is a top entry globe valve style body construction with 
a wide range of different single stage trims available.
KA10 series combine the advanced modular design and the wide 
range of actuators to satisfy the needs of the industrial demand.
KA10 valves are designed to control a broad variety of �uids, like 
steam, water, most of the medium and gases. One of the main 
features of this serie is the top guided construction that assure a 
stable plug travel over entire stroke of the valve minimizing vibration 
and wear.

Body: ASTM A216 WCC
 ASTM A351 CF8M
 other materials on request

Trim: ASTM A213 Type 304
 other materials on request

VALVOLE DI REGOLAZIONE
CONTROL VALVES

Valvole di regolazione per industrie alimentari, farmaceutiche, chimiche, 
cosmetiche. Il corpo è realizzato in acciaio INOX con particolare cura 
alla �nitura al �ne di evitare zone morte di ristagno. L’attacco a clamp 
fra corpo valvola e corpo intermedio permette un rapido smontaggio per 
una perfetta pulizia sul posto (metodo CIP). Tutte le valvole hanno guarni-
zioni commerciali con diverse tipologie di materiali per adattarle meglio 
al �uido impiegato.

Control valve for food processing, chemical and cosmetic industry. 
The valve body is made in stainless steel and special care it taken to 
avoid dead spots. The clamp type cupling between the valve body and 
the intermediate body enables a quick dismounting, which is also ideal 
for cleaning in place (CIP method).

S100 - S250 - S260

V100
La serie V100 sono valvole di regolazione a due vie adatte con sede integrale 
adatte per vapore a bassa pressione, aria e acqua

V100 Series are globe control valves with integral seat and soft tightness 
suitable to control low pressure steam, water and gases.

Indicatore regolatore, indicatore trasmettitore di temperatura 
e pressione per  applicazioni su macchinari e regolazioni di 
processo. Disponibile nelle forme di regolazione ON-OFF, P, 
P+I e P+I+D. Ampiezza scala: 75 mm.

Temperature and pressure Indicating Controller / Transmitter 
suitable for machine and process controls. Three control modes 
available: ON-OFF, P, P+I and P+I+D. Scale width 75 mm.

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
170 (WIDTH) x 225 (HEIGHT) x 100 (DEPTH)

Indicatore regolatore o trasmettitore di temperatura, pressione, 
portata, studiato per soddisfare ogni esigenza di processo 
industriale. Alta capacità di portata, consumo estremamente 
ridotto. Disponibile in 4 forme di regolazione: ON-OFF, P, P+I 
e P+I+D, tutte perfettamente intercambiabili. Ampiezza scala: 
100 mm.

High capacity Indicating Controller / Transmitter for temperature, 
pressure and flow. Suitable for any industrial process. Four 
control modes available: ON-OFF, P, P+I and P+I+D. Scale 
width 100 mm.

SERIE 850
Indicatore regolatore e/o 
trasmettitore di livello a spinta 
idrostatica. Montaggio Diretto 
Superiore, Diretto Laterale, Lato 
Lato, Lato Fondo, Testa Lato e 
Testa Fondo. Disponibile in tre 
forme di regolazione: ON-OFF, P 
e P+I. Ampiezza scala: 100 mm.

Torsion Tube Level Indicating 
Transmitter / Controller. Top, 
side, top/bottom, top/side, 
side/bottom, side/side 
mountings. Three control modes 
available: ON-OFF, P and P+I. 
Scale width 100 mm.

Regolatore indicatore di processo, elabora i segnali elettrici in 
ingresso (PT100, mA, V, Termocoppia) e genera un segnale 
standard modulante di 3 ÷ 15 psi (0,2 ÷ 1 bar). Disponibile in 
quattro forme di regolazione differenti, ON-OFF, P, P+I e P+I+D. 
Ampiezza scala: 100 mm.

3÷15 psi Pneumatic Controller with electric inputs (PT100, mA, 
V, Thermocouple). Four control modes available: ON-OFF, P, 
P+I and P+I+D. Scale width 100 mm.

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
250 (WIDTH) x 290 (HEIGHT) x 135 (DEPTH)

SERIE 80

SERIE 700EP

SERIE 350
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Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX): II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIB X

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIB X

ATTUATORI ELETTRICI
ELECTRIC ACTUATOR

AUTOAZIONATE
SELF ACTUATED

SERIE ON/OFF
ON/OFF SERIES

Tutte le valvole OMC sono disponibili nella 
versione con attuatore elettrico.

All omc valves available with electric 
actuator.

Disponibile
Available
94/9/EC (ATEX): 
II 2 G D c IIC X

Control Valves
I to P Converters
Digital Positioners
Limit Switches Box
Analogic Positioners
Recording Controllers
Pneumatic Controllers

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIB X

S100 due-vie
S100 two-way

S250 tre vie miscelatrice
S250 three way mixing

S260 tre vie deviatrice
S260 three way diverting

Tutte le valvole OMC sono disponibili nella 
versione ON-OFF.
Il servomotore ON-OFF di OMC è del tipo a 
pistone e può essere alimentato direttamente 
con aria di rete da 6 a 10 bar.

An ON-OFF version is available for all OMCs 
Valves.
The ON-OFF actuator is provided of internal 
piston and it could be feed with an air 
pressure from 6 to 10 bar.

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIB X

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIB X

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D IIB X

Valvole di riduzione autoazionate a singola 
sede, con bilanciamento della pressione a valle 
mediante sof�etto in acciaio inox.

Pressure reducing valve self actuated, single 
seat, with bellows balancing system in 
stailess.

1” ÷ 8” ANSI 150/300 DN15 ÷ DN200 PN16/40

REGOLATORI E TRASMETTITORI PNEUMATICI
PNEUMATIC CONTROLLERS AND TRANSMITTERS



SERIE 650EP/W650EP SERIE 950EP/W950EP SERIE 960EP/W960EP

REGISTRATORI
RECORDERS

Registratore o Registratore Regolatore 
circolare ø 8" con segnali in ingresso da 
termocoppie, PT100, V, mA. Consente la 
registrazione contemporanea di più 
variabili.
Disponibile in 3 forme di regolazione: 
ON-OFF, P e P+I.

8" circular chart recorder or recording 
controller with electric inputs by thermo-
couple, PT100, V, mA. Three control forms 
available: ON-OFF, P and P+I.

Registratore economico a nastro di tempera-
tura, pressione, ricevitore 3÷15 psi a traccia 
continua. Fino a 2 variabili registrate.
Low cost continuous chart recorder for 
temperature, pressure and 3÷15 psi input. 
Continuous trace recording up to 2 variables.

Registratore circolare ø 6" di temperatura 
per applicazioni nell'industria farmaceutica 
e in celle frigorifere.

6" circular chart temperature recorder for 
pharmaceutical industry and refrigetaring 
rooms application.

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
245 (WIDTH) x 330 (HEIGHT) x 125 (DEPTH)

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
215 (WIDTH) x 250 (HEIGHT) x 112 (DEPTH)

Registratore o Registratore Regolatore 
circolare ø 10" con segnali in ingresso da 
termocoppie, PT100, V, mA. Consente la 
registrazione contemporanea �no a 3 
variabili. Alta capacità di portata, consumo 
estremamente ridotto. Disponibile in 4 forme 
di regolazione: ON-OFF, P e P+I e P+I+D.

Registratore o Registratore Regolatore a 
nastro con segnali in ingresso da termocop-
pie, PT100, V, mA. Consente la registrazione 
contemporanea di più variabili. Alta capacità 
di portata, consumo estremamente ridotto. 
Disponibile in 4 forme di regolazione: 
ON-OFF, P e P+I e P+I+D.

Continuous chart recorder or recording 
controller with electric inputs by thermocou-
ple, PT100, V, mA. High air capacity, low 
consumption. Four control forms available: 
ON-OFF, P, P+I and P+I+D.

Come sopra ma con segnali in ingresso da 
termocoppie, PT100, V, mA.
As above but with input from thermocouple, 
PT100, V, mA.

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
245 (WIDTH) x 330 (HEIGHT) x 125 (DEPTH)

Come sopra ma con segnali in ingresso 
da termocoppie, PT100, V, mA.
As above but with input from thermocou-
ple, PT100, V, mA.

Come sopra ma con segnali in ingresso 
da termocoppie, PT100, V, mA.
As above but with input from thermocou-
ple, PT100, V, mA.

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
340 (WIDTH) x 400 (HEIGHT) x 145 (DEPTH)

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
340 (WIDTH) x 400 (HEIGHT) x 145 (DEPTH)

SERIE 40
Miniregistratore circolare ø 5" di tempera-
tura per applicazioni nell'industria 
farmaceutica e in celle frigorifere.

5" circular chart temperature minirecorder 
for pharmaceutical industry and refrigera-
ting rooms application.

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
144 (WIDTH) x 144 (HEIGHT) x 131 (DEPTH)

SERIE 30 SERIE 160

SERIE 150/W150 SERIE 450/W450 SERIE 460/W460

SERIE 500
Trasmettitore di pressione differenziale cieco 
con segnale di uscita 3 ÷ 15 psi. Campi di 
misura disponibili da 0 ÷ 127 a 0 ÷ 21600 
mm/H2O.

DP Transmitter, 3 ÷ 15 psi output. Standard 
ranges available from 0 ÷ 5 to 0 ÷ 850" WG.

TRASMETTITORI DI PRESSIONE DIFFERENZIALE
DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTERS

CONVERTITORI PRESSIONE / CORRENTE E ACCESSORI
I/P CONVERTERS AND ACCESSORIES

PC13
Converte il segnale d'ingresso a 
corrente continua in un segnale 
pneumatico (3÷15, 2÷18, 2÷20, 
4÷30 psi). Cassa in ABS, 
montaggio a retroquadro.

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
42 (WIDTH) x 95,5 (HEIGHT) x 85 (DEPTH)

PC13 converts the DC input signal 
in a pneumatic output (3÷15, 
2÷18, 2÷20, 4÷30 psi). ABS case 
IP20 for panel mounting.

Convertitore I/P per montaggio 
in campo, converte il segnale di 
ingresso a corrente continua in 
segnale pneumatico (3÷15, 2÷18, 
2÷20, 4÷30 psi).

PC15

I/P converter for field mounting. 
It converts the DC input signal in 
a pneumatic output (3÷15, 
2÷18, 2÷20, 4÷30 psi).

Adatto per il passaggio da 
dispositivi elettrici di controllo a 
attuatori pneumatici di elevata 
potenza. Converte il segnale 
d'ingresso a corrente continua in 
segnale pneumatico �no a 8 bar.

PC18

Suitable for high power actuators. 
PC18 converts a DC input signal into 
a peumatic output ou to 8 bar.

SERIE 200

Pannello di telecomando.
Auto/Manual Switch.

Relè selettore di bassa pressione, 
relè invertitori.

Low  and High pressure selecting 
relay. Reversing relay.

BR10 - RR10 - SR10

Interruttori di livello pneumatici 
ed elettrici

Electric and Pneumatic level 
switches

LS96

VALVOLE DI REGOLAZIONE
CONTROL VALVES

PTL7 è una cassetta interamente realizzata in Alluminio Pressofuso con al suo 
interno �ne corsa elettrici, induttivi e pneumatici e/o trasmettitore di posizone 
4÷20mA.

The Smart Valve Positioner controls valve stroke accurately according to input 
signal of 4-20 mA being input from controller. In addition, highly efficient 
microprocessing operator built in the product performs various and powerful 
funcions like Auto calibration, PID control, Alarm and Hart protocol.

10" circular chart recorder or recording 
controller with electric inputs by thermo-
couple, PT100, V, mA. High air capacity, 
low consumption. Four control forms 
available: ON-OFF, P, P+I and P+I+D.

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
77 (WIDTH) x 210 (HEIGHT) x 70 (DEPTH)

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
51 (WIDTH) x 75 (HEIGHT) x 50 (DEPTH)

POSIZIONATORI E ACCESSORI PER ATTUATORI PNEUMATICI
POSITIONERS AND ACCESSORIES FOR PNEUMATIC ACTUATORS

R99P / R99E

LIMIT SWITCHES / POSITION TRANSMITTERS

SIL2

Posizionatore a semplice e doppio effetto con segnale in entrata 4÷20 mA 
(R99E) o 3÷15 psi (R99P) per l’azionamento proporzionale di cilindri rotanti. 
L’apparecchio opera secondo il principio di equilibrio delle forze. Confronta 
il segnale standard di un regolatore elettronico o pneumatico con l’angolo 
di rotazione dello stelo inviando un segnale ampli�cato che agisce sulle 
camere del’attuatore.

Single & double-acting Positioner, input signal 4÷20 mA (R99E) or 0.2÷1 bar 
(R99P) for proportional control of rotary actuators. The positioner operates on 
the force-balance principle by comparing the standard signal transmitted from 
a pneumatic or an electronic controller device and the angular rotation of the 
stem, and conveys a positioning amplified pressure to the valve actuator.

RP01 / RE01

Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX)

II 1 G Ex ia IIC T6, T5

Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX)
II 2 G D c IIC X

RP01 e RE01 sono posizionatori a semplice e doppio effetto con segnale 
in entrata 3÷15 psi o 4÷20 mA per il controllo proporzionale di attuatori 
lineari. Gli apparecchi confrontano il segnale proveniente dall’unità 
regolante con la posizione della leva di feedback collegata all’attuatore. 
La comparazione tra queste due forze genera una pressione di uscita 
che agisce direttamente sulle camere dell’attuatore.

The single & double-acting positioners RP01 and RE01 require an 
input signal of 3÷15 psi / 4÷20 mA for proportional control actuator. 
The Positioner compares the output signal from a controller with the 
position feedback, and varies a pneumatic output signal to the actuator 
accordingly. The actuator position is therefore guaranteed for any 
controller output signal and the effects of varying differential pressure.

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
ATEX II 1 G IIC T6, T5

FR10 - FR20
FR20 Filtro riduttore di pressione.
FR20 Air filter regulator.
FR10 Filtro riduttore di pressione miniaturizzato.
FR10 Micro Air filter regulator.

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX)

II 1 G Ex ia IIC T6, T5

Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX)
II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX): II 2 G D c IIC X

Posizionatori intelligenti a semplice e doppio effetto con segnale in entrata 
4÷20 mA per il controllo proporzionale di attutiri lineari o rotanti. Gli apparec-
chi confrontano il segnale proveniente dall’unità regolante con la posizione 
del feeback collegata all’attuatore. La comparazione tra queste due forze 
genera una pressione di uscita che agisce direttamente sulle camere 
dell’attuatore. Grazie al potente microprocessore integrato il posizionatore è 
in grado di compiere svariate funzioni quali: autocalibratura, controllo PID, 
allarmi, protocollo Hart.

SMART POSITIONERS

94/9/EC (ATEX)
II 2 G Ex ia IIC T6

94/9/EC (ATEX)
II 2 G Ex ia IIC T6

94/9/EC (ATEX)
II 2 G Ex ia IIC T6

94/9/EC (ATEX)
II 2 G Ex d IIC T6

Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX): II 2 G D c IIC X

PTL7L LINEAR PTL7R ROTARY

PTL7 is fully Aluminium box construction with many different internal 
configurations like limit switches, electric switches, pneumatic switches 
and/or 4-20 mA position transmitter.

Disponibile - Available
ATEX II 1 G IIC T6, T5

Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX): II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX): II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX): II 2 G D c IIC X

La serie V250 sono valvole di regolazione a 3 vie, sia in con�gura-
zione miscelatrice che Deviatrice, che con la loro versatilità e 
modularità, permettono di soddisfare le diverse esigenze dei 
processi industriali

V250 Series are 3 way valves mixing or diverting configuration 
suitable to control a broad variety of fluid, like steam, water, most 
of medium and gases

V250K100
La serie K100 sono valvole di regolazione a due vie, che con la 
loro versatilità e modularità, permettono di soddisfare le diverse 
esigenze dei processi industriali

K100 Series are globe control valves designed to control a broad 
variety of fluid, like steam, water, most of medium and gases

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIB X

K150

La serie K150 sono valvole di regolazione a 3 vie, sia in 
con�gurazione miscelatrice che Deviatrice, che con la 
loro versatilità e modularità, permettono di soddisfare 
le diverse esigenze dei processi industriali

K150 Series are 3 way valves mixing or diverting 
configuration suitable to control a broad variety of fluid, 
like steam, water, most of medium and gases

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIC X



SERIE 650EP/W650EP SERIE 950EP/W950EP SERIE 960EP/W960EP

REGISTRATORI
RECORDERS

Registratore o Registratore Regolatore 
circolare ø 8" con segnali in ingresso da 
termocoppie, PT100, V, mA. Consente la 
registrazione contemporanea di più 
variabili.
Disponibile in 3 forme di regolazione: 
ON-OFF, P e P+I.

8" circular chart recorder or recording 
controller with electric inputs by thermo-
couple, PT100, V, mA. Three control forms 
available: ON-OFF, P and P+I.

Registratore economico a nastro di tempera-
tura, pressione, ricevitore 3÷15 psi a traccia 
continua. Fino a 2 variabili registrate.
Low cost continuous chart recorder for 
temperature, pressure and 3÷15 psi input. 
Continuous trace recording up to 2 variables.

Registratore circolare ø 6" di temperatura 
per applicazioni nell'industria farmaceutica 
e in celle frigorifere.

6" circular chart temperature recorder for 
pharmaceutical industry and refrigetaring 
rooms application.

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
245 (WIDTH) x 330 (HEIGHT) x 125 (DEPTH)

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
215 (WIDTH) x 250 (HEIGHT) x 112 (DEPTH)

Registratore o Registratore Regolatore 
circolare ø 10" con segnali in ingresso da 
termocoppie, PT100, V, mA. Consente la 
registrazione contemporanea �no a 3 
variabili. Alta capacità di portata, consumo 
estremamente ridotto. Disponibile in 4 forme 
di regolazione: ON-OFF, P e P+I e P+I+D.

Registratore o Registratore Regolatore a 
nastro con segnali in ingresso da termocop-
pie, PT100, V, mA. Consente la registrazione 
contemporanea di più variabili. Alta capacità 
di portata, consumo estremamente ridotto. 
Disponibile in 4 forme di regolazione: 
ON-OFF, P e P+I e P+I+D.

Continuous chart recorder or recording 
controller with electric inputs by thermocou-
ple, PT100, V, mA. High air capacity, low 
consumption. Four control forms available: 
ON-OFF, P, P+I and P+I+D.

Come sopra ma con segnali in ingresso da 
termocoppie, PT100, V, mA.
As above but with input from thermocouple, 
PT100, V, mA.

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
245 (WIDTH) x 330 (HEIGHT) x 125 (DEPTH)

Come sopra ma con segnali in ingresso 
da termocoppie, PT100, V, mA.
As above but with input from thermocou-
ple, PT100, V, mA.

Come sopra ma con segnali in ingresso 
da termocoppie, PT100, V, mA.
As above but with input from thermocou-
ple, PT100, V, mA.

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
340 (WIDTH) x 400 (HEIGHT) x 145 (DEPTH)

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
340 (WIDTH) x 400 (HEIGHT) x 145 (DEPTH)

SERIE 40
Miniregistratore circolare ø 5" di tempera-
tura per applicazioni nell'industria 
farmaceutica e in celle frigorifere.

5" circular chart temperature minirecorder 
for pharmaceutical industry and refrigera-
ting rooms application.

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
144 (WIDTH) x 144 (HEIGHT) x 131 (DEPTH)

SERIE 30 SERIE 160

SERIE 150/W150 SERIE 450/W450 SERIE 460/W460

SERIE 500
Trasmettitore di pressione differenziale cieco 
con segnale di uscita 3 ÷ 15 psi. Campi di 
misura disponibili da 0 ÷ 127 a 0 ÷ 21600 
mm/H2O.

DP Transmitter, 3 ÷ 15 psi output. Standard 
ranges available from 0 ÷ 5 to 0 ÷ 850" WG.

TRASMETTITORI DI PRESSIONE DIFFERENZIALE
DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTERS

CONVERTITORI PRESSIONE / CORRENTE E ACCESSORI
I/P CONVERTERS AND ACCESSORIES

PC13
Converte il segnale d'ingresso a 
corrente continua in un segnale 
pneumatico (3÷15, 2÷18, 2÷20, 
4÷30 psi). Cassa in ABS, 
montaggio a retroquadro.

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
42 (WIDTH) x 95,5 (HEIGHT) x 85 (DEPTH)

PC13 converts the DC input signal 
in a pneumatic output (3÷15, 
2÷18, 2÷20, 4÷30 psi). ABS case 
IP20 for panel mounting.

Convertitore I/P per montaggio 
in campo, converte il segnale di 
ingresso a corrente continua in 
segnale pneumatico (3÷15, 2÷18, 
2÷20, 4÷30 psi).

PC15

I/P converter for field mounting. 
It converts the DC input signal in 
a pneumatic output (3÷15, 
2÷18, 2÷20, 4÷30 psi).

Adatto per il passaggio da 
dispositivi elettrici di controllo a 
attuatori pneumatici di elevata 
potenza. Converte il segnale 
d'ingresso a corrente continua in 
segnale pneumatico �no a 8 bar.

PC18

Suitable for high power actuators. 
PC18 converts a DC input signal into 
a peumatic output ou to 8 bar.

SERIE 200

Pannello di telecomando.
Auto/Manual Switch.

Relè selettore di bassa pressione, 
relè invertitori.

Low  and High pressure selecting 
relay. Reversing relay.

BR10 - RR10 - SR10

Interruttori di livello pneumatici 
ed elettrici

Electric and Pneumatic level 
switches

LS96

VALVOLE DI REGOLAZIONE
CONTROL VALVES

PTL7 è una cassetta interamente realizzata in Alluminio Pressofuso con al suo 
interno �ne corsa elettrici, induttivi e pneumatici e/o trasmettitore di posizone 
4÷20mA.

The Smart Valve Positioner controls valve stroke accurately according to input 
signal of 4-20 mA being input from controller. In addition, highly efficient 
microprocessing operator built in the product performs various and powerful 
funcions like Auto calibration, PID control, Alarm and Hart protocol.

10" circular chart recorder or recording 
controller with electric inputs by thermo-
couple, PT100, V, mA. High air capacity, 
low consumption. Four control forms 
available: ON-OFF, P, P+I and P+I+D.

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
77 (WIDTH) x 210 (HEIGHT) x 70 (DEPTH)

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
51 (WIDTH) x 75 (HEIGHT) x 50 (DEPTH)

POSIZIONATORI E ACCESSORI PER ATTUATORI PNEUMATICI
POSITIONERS AND ACCESSORIES FOR PNEUMATIC ACTUATORS

R99P / R99E

LIMIT SWITCHES / POSITION TRANSMITTERS

SIL2

Posizionatore a semplice e doppio effetto con segnale in entrata 4÷20 mA 
(R99E) o 3÷15 psi (R99P) per l’azionamento proporzionale di cilindri rotanti. 
L’apparecchio opera secondo il principio di equilibrio delle forze. Confronta 
il segnale standard di un regolatore elettronico o pneumatico con l’angolo 
di rotazione dello stelo inviando un segnale ampli�cato che agisce sulle 
camere del’attuatore.

Single & double-acting Positioner, input signal 4÷20 mA (R99E) or 0.2÷1 bar 
(R99P) for proportional control of rotary actuators. The positioner operates on 
the force-balance principle by comparing the standard signal transmitted from 
a pneumatic or an electronic controller device and the angular rotation of the 
stem, and conveys a positioning amplified pressure to the valve actuator.

RP01 / RE01

Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX)

II 1 G Ex ia IIC T6, T5

Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX)
II 2 G D c IIC X

RP01 e RE01 sono posizionatori a semplice e doppio effetto con segnale 
in entrata 3÷15 psi o 4÷20 mA per il controllo proporzionale di attuatori 
lineari. Gli apparecchi confrontano il segnale proveniente dall’unità 
regolante con la posizione della leva di feedback collegata all’attuatore. 
La comparazione tra queste due forze genera una pressione di uscita 
che agisce direttamente sulle camere dell’attuatore.

The single & double-acting positioners RP01 and RE01 require an 
input signal of 3÷15 psi / 4÷20 mA for proportional control actuator. 
The Positioner compares the output signal from a controller with the 
position feedback, and varies a pneumatic output signal to the actuator 
accordingly. The actuator position is therefore guaranteed for any 
controller output signal and the effects of varying differential pressure.

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
ATEX II 1 G IIC T6, T5

FR10 - FR20
FR20 Filtro riduttore di pressione.
FR20 Air filter regulator.
FR10 Filtro riduttore di pressione miniaturizzato.
FR10 Micro Air filter regulator.

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX)

II 1 G Ex ia IIC T6, T5

Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX)
II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX): II 2 G D c IIC X

Posizionatori intelligenti a semplice e doppio effetto con segnale in entrata 
4÷20 mA per il controllo proporzionale di attutiri lineari o rotanti. Gli apparec-
chi confrontano il segnale proveniente dall’unità regolante con la posizione 
del feeback collegata all’attuatore. La comparazione tra queste due forze 
genera una pressione di uscita che agisce direttamente sulle camere 
dell’attuatore. Grazie al potente microprocessore integrato il posizionatore è 
in grado di compiere svariate funzioni quali: autocalibratura, controllo PID, 
allarmi, protocollo Hart.

SMART POSITIONERS

94/9/EC (ATEX)
II 2 G Ex ia IIC T6

94/9/EC (ATEX)
II 2 G Ex ia IIC T6

94/9/EC (ATEX)
II 2 G Ex ia IIC T6

94/9/EC (ATEX)
II 2 G Ex d IIC T6

Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX): II 2 G D c IIC X

PTL7L LINEAR PTL7R ROTARY

PTL7 is fully Aluminium box construction with many different internal 
configurations like limit switches, electric switches, pneumatic switches 
and/or 4-20 mA position transmitter.

Disponibile - Available
ATEX II 1 G IIC T6, T5

Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX): II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX): II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX): II 2 G D c IIC X

La serie V250 sono valvole di regolazione a 3 vie, sia in con�gura-
zione miscelatrice che Deviatrice, che con la loro versatilità e 
modularità, permettono di soddisfare le diverse esigenze dei 
processi industriali

V250 Series are 3 way valves mixing or diverting configuration 
suitable to control a broad variety of fluid, like steam, water, most 
of medium and gases

V250K100
La serie K100 sono valvole di regolazione a due vie, che con la 
loro versatilità e modularità, permettono di soddisfare le diverse 
esigenze dei processi industriali

K100 Series are globe control valves designed to control a broad 
variety of fluid, like steam, water, most of medium and gases

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIB X

K150

La serie K150 sono valvole di regolazione a 3 vie, sia in 
con�gurazione miscelatrice che Deviatrice, che con la 
loro versatilità e modularità, permettono di soddisfare 
le diverse esigenze dei processi industriali

K150 Series are 3 way valves mixing or diverting 
configuration suitable to control a broad variety of fluid, 
like steam, water, most of medium and gases

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIC X



SERIE 650EP/W650EP SERIE 950EP/W950EP SERIE 960EP/W960EP

REGISTRATORI
RECORDERS

Registratore o Registratore Regolatore 
circolare ø 8" con segnali in ingresso da 
termocoppie, PT100, V, mA. Consente la 
registrazione contemporanea di più 
variabili.
Disponibile in 3 forme di regolazione: 
ON-OFF, P e P+I.

8" circular chart recorder or recording 
controller with electric inputs by thermo-
couple, PT100, V, mA. Three control forms 
available: ON-OFF, P and P+I.

Registratore economico a nastro di tempera-
tura, pressione, ricevitore 3÷15 psi a traccia 
continua. Fino a 2 variabili registrate.
Low cost continuous chart recorder for 
temperature, pressure and 3÷15 psi input. 
Continuous trace recording up to 2 variables.

Registratore circolare ø 6" di temperatura 
per applicazioni nell'industria farmaceutica 
e in celle frigorifere.

6" circular chart temperature recorder for 
pharmaceutical industry and refrigetaring 
rooms application.

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
245 (WIDTH) x 330 (HEIGHT) x 125 (DEPTH)

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
215 (WIDTH) x 250 (HEIGHT) x 112 (DEPTH)

Registratore o Registratore Regolatore 
circolare ø 10" con segnali in ingresso da 
termocoppie, PT100, V, mA. Consente la 
registrazione contemporanea �no a 3 
variabili. Alta capacità di portata, consumo 
estremamente ridotto. Disponibile in 4 forme 
di regolazione: ON-OFF, P e P+I e P+I+D.

Registratore o Registratore Regolatore a 
nastro con segnali in ingresso da termocop-
pie, PT100, V, mA. Consente la registrazione 
contemporanea di più variabili. Alta capacità 
di portata, consumo estremamente ridotto. 
Disponibile in 4 forme di regolazione: 
ON-OFF, P e P+I e P+I+D.

Continuous chart recorder or recording 
controller with electric inputs by thermocou-
ple, PT100, V, mA. High air capacity, low 
consumption. Four control forms available: 
ON-OFF, P, P+I and P+I+D.

Come sopra ma con segnali in ingresso da 
termocoppie, PT100, V, mA.
As above but with input from thermocouple, 
PT100, V, mA.

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
245 (WIDTH) x 330 (HEIGHT) x 125 (DEPTH)

Come sopra ma con segnali in ingresso 
da termocoppie, PT100, V, mA.
As above but with input from thermocou-
ple, PT100, V, mA.

Come sopra ma con segnali in ingresso 
da termocoppie, PT100, V, mA.
As above but with input from thermocou-
ple, PT100, V, mA.

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
340 (WIDTH) x 400 (HEIGHT) x 145 (DEPTH)

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
340 (WIDTH) x 400 (HEIGHT) x 145 (DEPTH)

SERIE 40
Miniregistratore circolare ø 5" di tempera-
tura per applicazioni nell'industria 
farmaceutica e in celle frigorifere.

5" circular chart temperature minirecorder 
for pharmaceutical industry and refrigera-
ting rooms application.

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
144 (WIDTH) x 144 (HEIGHT) x 131 (DEPTH)

SERIE 30 SERIE 160

SERIE 150/W150 SERIE 450/W450 SERIE 460/W460

SERIE 500
Trasmettitore di pressione differenziale cieco 
con segnale di uscita 3 ÷ 15 psi. Campi di 
misura disponibili da 0 ÷ 127 a 0 ÷ 21600 
mm/H2O.

DP Transmitter, 3 ÷ 15 psi output. Standard 
ranges available from 0 ÷ 5 to 0 ÷ 850" WG.

TRASMETTITORI DI PRESSIONE DIFFERENZIALE
DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTERS

CONVERTITORI PRESSIONE / CORRENTE E ACCESSORI
I/P CONVERTERS AND ACCESSORIES

PC13
Converte il segnale d'ingresso a 
corrente continua in un segnale 
pneumatico (3÷15, 2÷18, 2÷20, 
4÷30 psi). Cassa in ABS, 
montaggio a retroquadro.

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
42 (WIDTH) x 95,5 (HEIGHT) x 85 (DEPTH)

PC13 converts the DC input signal 
in a pneumatic output (3÷15, 
2÷18, 2÷20, 4÷30 psi). ABS case 
IP20 for panel mounting.

Convertitore I/P per montaggio 
in campo, converte il segnale di 
ingresso a corrente continua in 
segnale pneumatico (3÷15, 2÷18, 
2÷20, 4÷30 psi).

PC15

I/P converter for field mounting. 
It converts the DC input signal in 
a pneumatic output (3÷15, 
2÷18, 2÷20, 4÷30 psi).

Adatto per il passaggio da 
dispositivi elettrici di controllo a 
attuatori pneumatici di elevata 
potenza. Converte il segnale 
d'ingresso a corrente continua in 
segnale pneumatico �no a 8 bar.

PC18

Suitable for high power actuators. 
PC18 converts a DC input signal into 
a peumatic output ou to 8 bar.

SERIE 200

Pannello di telecomando.
Auto/Manual Switch.

Relè selettore di bassa pressione, 
relè invertitori.

Low  and High pressure selecting 
relay. Reversing relay.

BR10 - RR10 - SR10

Interruttori di livello pneumatici 
ed elettrici

Electric and Pneumatic level 
switches

LS96

VALVOLE DI REGOLAZIONE
CONTROL VALVES

PTL7 è una cassetta interamente realizzata in Alluminio Pressofuso con al suo 
interno �ne corsa elettrici, induttivi e pneumatici e/o trasmettitore di posizone 
4÷20mA.

The Smart Valve Positioner controls valve stroke accurately according to input 
signal of 4-20 mA being input from controller. In addition, highly efficient 
microprocessing operator built in the product performs various and powerful 
funcions like Auto calibration, PID control, Alarm and Hart protocol.

10" circular chart recorder or recording 
controller with electric inputs by thermo-
couple, PT100, V, mA. High air capacity, 
low consumption. Four control forms 
available: ON-OFF, P, P+I and P+I+D.

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
77 (WIDTH) x 210 (HEIGHT) x 70 (DEPTH)

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
51 (WIDTH) x 75 (HEIGHT) x 50 (DEPTH)

POSIZIONATORI E ACCESSORI PER ATTUATORI PNEUMATICI
POSITIONERS AND ACCESSORIES FOR PNEUMATIC ACTUATORS

R99P / R99E

LIMIT SWITCHES / POSITION TRANSMITTERS

SIL2

Posizionatore a semplice e doppio effetto con segnale in entrata 4÷20 mA 
(R99E) o 3÷15 psi (R99P) per l’azionamento proporzionale di cilindri rotanti. 
L’apparecchio opera secondo il principio di equilibrio delle forze. Confronta 
il segnale standard di un regolatore elettronico o pneumatico con l’angolo 
di rotazione dello stelo inviando un segnale ampli�cato che agisce sulle 
camere del’attuatore.

Single & double-acting Positioner, input signal 4÷20 mA (R99E) or 0.2÷1 bar 
(R99P) for proportional control of rotary actuators. The positioner operates on 
the force-balance principle by comparing the standard signal transmitted from 
a pneumatic or an electronic controller device and the angular rotation of the 
stem, and conveys a positioning amplified pressure to the valve actuator.

RP01 / RE01

Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX)

II 1 G Ex ia IIC T6, T5

Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX)
II 2 G D c IIC X

RP01 e RE01 sono posizionatori a semplice e doppio effetto con segnale 
in entrata 3÷15 psi o 4÷20 mA per il controllo proporzionale di attuatori 
lineari. Gli apparecchi confrontano il segnale proveniente dall’unità 
regolante con la posizione della leva di feedback collegata all’attuatore. 
La comparazione tra queste due forze genera una pressione di uscita 
che agisce direttamente sulle camere dell’attuatore.

The single & double-acting positioners RP01 and RE01 require an 
input signal of 3÷15 psi / 4÷20 mA for proportional control actuator. 
The Positioner compares the output signal from a controller with the 
position feedback, and varies a pneumatic output signal to the actuator 
accordingly. The actuator position is therefore guaranteed for any 
controller output signal and the effects of varying differential pressure.

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
ATEX II 1 G IIC T6, T5

FR10 - FR20
FR20 Filtro riduttore di pressione.
FR20 Air filter regulator.
FR10 Filtro riduttore di pressione miniaturizzato.
FR10 Micro Air filter regulator.

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX)

II 1 G Ex ia IIC T6, T5

Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX)
II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX): II 2 G D c IIC X

Posizionatori intelligenti a semplice e doppio effetto con segnale in entrata 
4÷20 mA per il controllo proporzionale di attutiri lineari o rotanti. Gli apparec-
chi confrontano il segnale proveniente dall’unità regolante con la posizione 
del feeback collegata all’attuatore. La comparazione tra queste due forze 
genera una pressione di uscita che agisce direttamente sulle camere 
dell’attuatore. Grazie al potente microprocessore integrato il posizionatore è 
in grado di compiere svariate funzioni quali: autocalibratura, controllo PID, 
allarmi, protocollo Hart.

SMART POSITIONERS

94/9/EC (ATEX)
II 2 G Ex ia IIC T6

94/9/EC (ATEX)
II 2 G Ex ia IIC T6

94/9/EC (ATEX)
II 2 G Ex ia IIC T6

94/9/EC (ATEX)
II 2 G Ex d IIC T6

Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX): II 2 G D c IIC X

PTL7L LINEAR PTL7R ROTARY

PTL7 is fully Aluminium box construction with many different internal 
configurations like limit switches, electric switches, pneumatic switches 
and/or 4-20 mA position transmitter.

Disponibile - Available
ATEX II 1 G IIC T6, T5

Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX): II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX): II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX): II 2 G D c IIC X

La serie V250 sono valvole di regolazione a 3 vie, sia in con�gura-
zione miscelatrice che Deviatrice, che con la loro versatilità e 
modularità, permettono di soddisfare le diverse esigenze dei 
processi industriali

V250 Series are 3 way valves mixing or diverting configuration 
suitable to control a broad variety of fluid, like steam, water, most 
of medium and gases

V250K100
La serie K100 sono valvole di regolazione a due vie, che con la 
loro versatilità e modularità, permettono di soddisfare le diverse 
esigenze dei processi industriali

K100 Series are globe control valves designed to control a broad 
variety of fluid, like steam, water, most of medium and gases

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIB X

K150

La serie K150 sono valvole di regolazione a 3 vie, sia in 
con�gurazione miscelatrice che Deviatrice, che con la 
loro versatilità e modularità, permettono di soddisfare 
le diverse esigenze dei processi industriali

K150 Series are 3 way valves mixing or diverting 
configuration suitable to control a broad variety of fluid, 
like steam, water, most of medium and gases

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIC X



SERIE 650EP/W650EP SERIE 950EP/W950EP SERIE 960EP/W960EP

REGISTRATORI
RECORDERS

Registratore o Registratore Regolatore 
circolare ø 8" con segnali in ingresso da 
termocoppie, PT100, V, mA. Consente la 
registrazione contemporanea di più 
variabili.
Disponibile in 3 forme di regolazione: 
ON-OFF, P e P+I.

8" circular chart recorder or recording 
controller with electric inputs by thermo-
couple, PT100, V, mA. Three control forms 
available: ON-OFF, P and P+I.

Registratore economico a nastro di tempera-
tura, pressione, ricevitore 3÷15 psi a traccia 
continua. Fino a 2 variabili registrate.
Low cost continuous chart recorder for 
temperature, pressure and 3÷15 psi input. 
Continuous trace recording up to 2 variables.

Registratore circolare ø 6" di temperatura 
per applicazioni nell'industria farmaceutica 
e in celle frigorifere.

6" circular chart temperature recorder for 
pharmaceutical industry and refrigetaring 
rooms application.

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
245 (WIDTH) x 330 (HEIGHT) x 125 (DEPTH)

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
215 (WIDTH) x 250 (HEIGHT) x 112 (DEPTH)

Registratore o Registratore Regolatore 
circolare ø 10" con segnali in ingresso da 
termocoppie, PT100, V, mA. Consente la 
registrazione contemporanea �no a 3 
variabili. Alta capacità di portata, consumo 
estremamente ridotto. Disponibile in 4 forme 
di regolazione: ON-OFF, P e P+I e P+I+D.

Registratore o Registratore Regolatore a 
nastro con segnali in ingresso da termocop-
pie, PT100, V, mA. Consente la registrazione 
contemporanea di più variabili. Alta capacità 
di portata, consumo estremamente ridotto. 
Disponibile in 4 forme di regolazione: 
ON-OFF, P e P+I e P+I+D.

Continuous chart recorder or recording 
controller with electric inputs by thermocou-
ple, PT100, V, mA. High air capacity, low 
consumption. Four control forms available: 
ON-OFF, P, P+I and P+I+D.

Come sopra ma con segnali in ingresso da 
termocoppie, PT100, V, mA.
As above but with input from thermocouple, 
PT100, V, mA.

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
245 (WIDTH) x 330 (HEIGHT) x 125 (DEPTH)

Come sopra ma con segnali in ingresso 
da termocoppie, PT100, V, mA.
As above but with input from thermocou-
ple, PT100, V, mA.

Come sopra ma con segnali in ingresso 
da termocoppie, PT100, V, mA.
As above but with input from thermocou-
ple, PT100, V, mA.

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
340 (WIDTH) x 400 (HEIGHT) x 145 (DEPTH)

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
340 (WIDTH) x 400 (HEIGHT) x 145 (DEPTH)

SERIE 40
Miniregistratore circolare ø 5" di tempera-
tura per applicazioni nell'industria 
farmaceutica e in celle frigorifere.

5" circular chart temperature minirecorder 
for pharmaceutical industry and refrigera-
ting rooms application.

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
144 (WIDTH) x 144 (HEIGHT) x 131 (DEPTH)

SERIE 30 SERIE 160

SERIE 150/W150 SERIE 450/W450 SERIE 460/W460

SERIE 500
Trasmettitore di pressione differenziale cieco 
con segnale di uscita 3 ÷ 15 psi. Campi di 
misura disponibili da 0 ÷ 127 a 0 ÷ 21600 
mm/H2O.

DP Transmitter, 3 ÷ 15 psi output. Standard 
ranges available from 0 ÷ 5 to 0 ÷ 850" WG.

TRASMETTITORI DI PRESSIONE DIFFERENZIALE
DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTERS

CONVERTITORI PRESSIONE / CORRENTE E ACCESSORI
I/P CONVERTERS AND ACCESSORIES

PC13
Converte il segnale d'ingresso a 
corrente continua in un segnale 
pneumatico (3÷15, 2÷18, 2÷20, 
4÷30 psi). Cassa in ABS, 
montaggio a retroquadro.

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
42 (WIDTH) x 95,5 (HEIGHT) x 85 (DEPTH)

PC13 converts the DC input signal 
in a pneumatic output (3÷15, 
2÷18, 2÷20, 4÷30 psi). ABS case 
IP20 for panel mounting.

Convertitore I/P per montaggio 
in campo, converte il segnale di 
ingresso a corrente continua in 
segnale pneumatico (3÷15, 2÷18, 
2÷20, 4÷30 psi).

PC15

I/P converter for field mounting. 
It converts the DC input signal in 
a pneumatic output (3÷15, 
2÷18, 2÷20, 4÷30 psi).

Adatto per il passaggio da 
dispositivi elettrici di controllo a 
attuatori pneumatici di elevata 
potenza. Converte il segnale 
d'ingresso a corrente continua in 
segnale pneumatico �no a 8 bar.

PC18

Suitable for high power actuators. 
PC18 converts a DC input signal into 
a peumatic output ou to 8 bar.

SERIE 200

Pannello di telecomando.
Auto/Manual Switch.

Relè selettore di bassa pressione, 
relè invertitori.

Low  and High pressure selecting 
relay. Reversing relay.

BR10 - RR10 - SR10

Interruttori di livello pneumatici 
ed elettrici

Electric and Pneumatic level 
switches

LS96

VALVOLE DI REGOLAZIONE
CONTROL VALVES

PTL7 è una cassetta interamente realizzata in Alluminio Pressofuso con al suo 
interno �ne corsa elettrici, induttivi e pneumatici e/o trasmettitore di posizone 
4÷20mA.

The Smart Valve Positioner controls valve stroke accurately according to input 
signal of 4-20 mA being input from controller. In addition, highly efficient 
microprocessing operator built in the product performs various and powerful 
funcions like Auto calibration, PID control, Alarm and Hart protocol.

10" circular chart recorder or recording 
controller with electric inputs by thermo-
couple, PT100, V, mA. High air capacity, 
low consumption. Four control forms 
available: ON-OFF, P, P+I and P+I+D.

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
77 (WIDTH) x 210 (HEIGHT) x 70 (DEPTH)

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
51 (WIDTH) x 75 (HEIGHT) x 50 (DEPTH)

POSIZIONATORI E ACCESSORI PER ATTUATORI PNEUMATICI
POSITIONERS AND ACCESSORIES FOR PNEUMATIC ACTUATORS

R99P / R99E

LIMIT SWITCHES / POSITION TRANSMITTERS

SIL2

Posizionatore a semplice e doppio effetto con segnale in entrata 4÷20 mA 
(R99E) o 3÷15 psi (R99P) per l’azionamento proporzionale di cilindri rotanti. 
L’apparecchio opera secondo il principio di equilibrio delle forze. Confronta 
il segnale standard di un regolatore elettronico o pneumatico con l’angolo 
di rotazione dello stelo inviando un segnale ampli�cato che agisce sulle 
camere del’attuatore.

Single & double-acting Positioner, input signal 4÷20 mA (R99E) or 0.2÷1 bar 
(R99P) for proportional control of rotary actuators. The positioner operates on 
the force-balance principle by comparing the standard signal transmitted from 
a pneumatic or an electronic controller device and the angular rotation of the 
stem, and conveys a positioning amplified pressure to the valve actuator.

RP01 / RE01

Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX)

II 1 G Ex ia IIC T6, T5

Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX)
II 2 G D c IIC X

RP01 e RE01 sono posizionatori a semplice e doppio effetto con segnale 
in entrata 3÷15 psi o 4÷20 mA per il controllo proporzionale di attuatori 
lineari. Gli apparecchi confrontano il segnale proveniente dall’unità 
regolante con la posizione della leva di feedback collegata all’attuatore. 
La comparazione tra queste due forze genera una pressione di uscita 
che agisce direttamente sulle camere dell’attuatore.

The single & double-acting positioners RP01 and RE01 require an 
input signal of 3÷15 psi / 4÷20 mA for proportional control actuator. 
The Positioner compares the output signal from a controller with the 
position feedback, and varies a pneumatic output signal to the actuator 
accordingly. The actuator position is therefore guaranteed for any 
controller output signal and the effects of varying differential pressure.

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
ATEX II 1 G IIC T6, T5

FR10 - FR20
FR20 Filtro riduttore di pressione.
FR20 Air filter regulator.
FR10 Filtro riduttore di pressione miniaturizzato.
FR10 Micro Air filter regulator.

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX)

II 1 G Ex ia IIC T6, T5

Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX)
II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX): II 2 G D c IIC X

Posizionatori intelligenti a semplice e doppio effetto con segnale in entrata 
4÷20 mA per il controllo proporzionale di attutiri lineari o rotanti. Gli apparec-
chi confrontano il segnale proveniente dall’unità regolante con la posizione 
del feeback collegata all’attuatore. La comparazione tra queste due forze 
genera una pressione di uscita che agisce direttamente sulle camere 
dell’attuatore. Grazie al potente microprocessore integrato il posizionatore è 
in grado di compiere svariate funzioni quali: autocalibratura, controllo PID, 
allarmi, protocollo Hart.

SMART POSITIONERS

94/9/EC (ATEX)
II 2 G Ex ia IIC T6

94/9/EC (ATEX)
II 2 G Ex ia IIC T6

94/9/EC (ATEX)
II 2 G Ex ia IIC T6

94/9/EC (ATEX)
II 2 G Ex d IIC T6

Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX): II 2 G D c IIC X

PTL7L LINEAR PTL7R ROTARY

PTL7 is fully Aluminium box construction with many different internal 
configurations like limit switches, electric switches, pneumatic switches 
and/or 4-20 mA position transmitter.

Disponibile - Available
ATEX II 1 G IIC T6, T5

Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX): II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX): II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX): II 2 G D c IIC X

La serie V250 sono valvole di regolazione a 3 vie, sia in con�gura-
zione miscelatrice che Deviatrice, che con la loro versatilità e 
modularità, permettono di soddisfare le diverse esigenze dei 
processi industriali

V250 Series are 3 way valves mixing or diverting configuration 
suitable to control a broad variety of fluid, like steam, water, most 
of medium and gases

V250K100
La serie K100 sono valvole di regolazione a due vie, che con la 
loro versatilità e modularità, permettono di soddisfare le diverse 
esigenze dei processi industriali

K100 Series are globe control valves designed to control a broad 
variety of fluid, like steam, water, most of medium and gases

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIB X

K150

La serie K150 sono valvole di regolazione a 3 vie, sia in 
con�gurazione miscelatrice che Deviatrice, che con la 
loro versatilità e modularità, permettono di soddisfare 
le diverse esigenze dei processi industriali

K150 Series are 3 way valves mixing or diverting 
configuration suitable to control a broad variety of fluid, 
like steam, water, most of medium and gases

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIC X



Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX): II 2 G D c IIC X

VALVOLE DI REGOLAZIONE
CONTROL VALVES

KD10
KD10 è una valvola due vie a singolo seggio con �usso avviato, 
disegnata per offrire una gamma completa di valvole di controllo 
di �uidi come vapore, acqua, olio, e per �uidi industriali in generale.
L’elevato valore di rangeability, la progettazione modulare e la 
�essibilità di questa serie, permettono di soddisfare le molteplici 
necessità di controllo dei processi industriali dai più semplici ai 
più gravosi.
Innumerevoli con�gurazioni sono disponibili, come: passaggi ridotti, 
trim antirumore ed anticavitazione, per soddisfare tutte le esigenze 
di controllo e di regolazione.

Corpo: 1.0619 GP240GH
 1.4408 X5CrNiMo 
 altri materiali su richiesti

Interni: ASTM A213 Tipo 304
 altri materiali su richiesta

KD10 series is a top entry globe valve style body construction with 
a wide range of different single stage trims available.
KD10 series combine the advanced modular design and the wide 
range of actuators to satisfy the needs of the industrial demand.
KD10 valves are designed to control a broad variety of �uids, like 
steam, water, most of the medium and gases. One of the main 
features of this serie is the top guided construction that assure a 
stable plug travel over entire stroke of the valve minimizing vibration 
and wear.

Body: 1.0619 GP240GH
 1.4408 X5CrNiMo
 other materials on request

Trim: ASTM A213 Type 304
 other materials on request

KA10
KA10 è una valvola due vie a singolo seggio con �usso avviato, 
disegnata per offrire una gamma completa di valvole di controllo 
di �uidi come vapore, acqua, olio, e per �uidi industriali in generale.
L’elevato valore di rangeability, la progettazione modulare e la 
�essibilità di questa serie, permettono di soddisfare le molteplici 
necessità di controllo dei processi industriali dai più semplici ai 
più gravosi.
Innumerevoli con�gurazioni sono disponibili, come: passaggi ridotti, 
trim antirumore ed anticavitazione, per soddisfare tutte le esigenze 
di controllo e di regolazione.

Corpo: ASTM A216 WCC
 ASTM A351 CF8M
 altri materiali su richiesti

Interni: ASTM A213 Tipo 304
 altri materiali su richiesta

KA10 series is a top entry globe valve style body construction with 
a wide range of different single stage trims available.
KA10 series combine the advanced modular design and the wide 
range of actuators to satisfy the needs of the industrial demand.
KA10 valves are designed to control a broad variety of �uids, like 
steam, water, most of the medium and gases. One of the main 
features of this serie is the top guided construction that assure a 
stable plug travel over entire stroke of the valve minimizing vibration 
and wear.

Body: ASTM A216 WCC
 ASTM A351 CF8M
 other materials on request

Trim: ASTM A213 Type 304
 other materials on request

VALVOLE DI REGOLAZIONE
CONTROL VALVES

Valvole di regolazione per industrie alimentari, farmaceutiche, chimiche, 
cosmetiche. Il corpo è realizzato in acciaio INOX con particolare cura 
alla �nitura al �ne di evitare zone morte di ristagno. L’attacco a clamp 
fra corpo valvola e corpo intermedio permette un rapido smontaggio per 
una perfetta pulizia sul posto (metodo CIP). Tutte le valvole hanno guarni-
zioni commerciali con diverse tipologie di materiali per adattarle meglio 
al �uido impiegato.

Control valve for food processing, chemical and cosmetic industry. 
The valve body is made in stainless steel and special care it taken to 
avoid dead spots. The clamp type cupling between the valve body and 
the intermediate body enables a quick dismounting, which is also ideal 
for cleaning in place (CIP method).

S100 - S250 - S260

V100
La serie V100 sono valvole di regolazione a due vie adatte con sede integrale 
adatte per vapore a bassa pressione, aria e acqua

V100 Series are globe control valves with integral seat and soft tightness 
suitable to control low pressure steam, water and gases.

Indicatore regolatore, indicatore trasmettitore di temperatura 
e pressione per  applicazioni su macchinari e regolazioni di 
processo. Disponibile nelle forme di regolazione ON-OFF, P, 
P+I e P+I+D. Ampiezza scala: 75 mm.

Temperature and pressure Indicating Controller / Transmitter 
suitable for machine and process controls. Three control modes 
available: ON-OFF, P, P+I and P+I+D. Scale width 75 mm.

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
170 (WIDTH) x 225 (HEIGHT) x 100 (DEPTH)

Indicatore regolatore o trasmettitore di temperatura, pressione, 
portata, studiato per soddisfare ogni esigenza di processo 
industriale. Alta capacità di portata, consumo estremamente 
ridotto. Disponibile in 4 forme di regolazione: ON-OFF, P, P+I 
e P+I+D, tutte perfettamente intercambiabili. Ampiezza scala: 
100 mm.

High capacity Indicating Controller / Transmitter for temperature, 
pressure and flow. Suitable for any industrial process. Four 
control modes available: ON-OFF, P, P+I and P+I+D. Scale 
width 100 mm.

SERIE 850
Indicatore regolatore e/o 
trasmettitore di livello a spinta 
idrostatica. Montaggio Diretto 
Superiore, Diretto Laterale, Lato 
Lato, Lato Fondo, Testa Lato e 
Testa Fondo. Disponibile in tre 
forme di regolazione: ON-OFF, P 
e P+I. Ampiezza scala: 100 mm.

Torsion Tube Level Indicating 
Transmitter / Controller. Top, 
side, top/bottom, top/side, 
side/bottom, side/side 
mountings. Three control modes 
available: ON-OFF, P and P+I. 
Scale width 100 mm.

Regolatore indicatore di processo, elabora i segnali elettrici in 
ingresso (PT100, mA, V, Termocoppia) e genera un segnale 
standard modulante di 3 ÷ 15 psi (0,2 ÷ 1 bar). Disponibile in 
quattro forme di regolazione differenti, ON-OFF, P, P+I e P+I+D. 
Ampiezza scala: 100 mm.

3÷15 psi Pneumatic Controller with electric inputs (PT100, mA, 
V, Thermocouple). Four control modes available: ON-OFF, P, 
P+I and P+I+D. Scale width 100 mm.

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
250 (WIDTH) x 290 (HEIGHT) x 135 (DEPTH)

SERIE 80

SERIE 700EP

SERIE 350
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Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX): II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIB X

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIB X

ATTUATORI ELETTRICI
ELECTRIC ACTUATOR

AUTOAZIONATE
SELF ACTUATED

SERIE ON/OFF
ON/OFF SERIES

Tutte le valvole OMC sono disponibili nella 
versione con attuatore elettrico.

All omc valves available with electric 
actuator.

Disponibile
Available
94/9/EC (ATEX): 
II 2 G D c IIC X

Control Valves
I to P Converters
Digital Positioners
Limit Switches Box
Analogic Positioners
Recording Controllers
Pneumatic Controllers

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIB X

S100 due-vie
S100 two-way

S250 tre vie miscelatrice
S250 three way mixing

S260 tre vie deviatrice
S260 three way diverting

Tutte le valvole OMC sono disponibili nella 
versione ON-OFF.
Il servomotore ON-OFF di OMC è del tipo a 
pistone e può essere alimentato direttamente 
con aria di rete da 6 a 10 bar.

An ON-OFF version is available for all OMCs 
Valves.
The ON-OFF actuator is provided of internal 
piston and it could be feed with an air 
pressure from 6 to 10 bar.

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIB X

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIB X

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D IIB X

Valvole di riduzione autoazionate a singola 
sede, con bilanciamento della pressione a valle 
mediante sof�etto in acciaio inox.

Pressure reducing valve self actuated, single 
seat, with bellows balancing system in 
stailess.

1” ÷ 8” ANSI 150/300 DN15 ÷ DN200 PN16/40

REGOLATORI E TRASMETTITORI PNEUMATICI
PNEUMATIC CONTROLLERS AND TRANSMITTERS



Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX): II 2 G D c IIC X

VALVOLE DI REGOLAZIONE
CONTROL VALVES

KD10
KD10 è una valvola due vie a singolo seggio con �usso avviato, 
disegnata per offrire una gamma completa di valvole di controllo 
di �uidi come vapore, acqua, olio, e per �uidi industriali in generale.
L’elevato valore di rangeability, la progettazione modulare e la 
�essibilità di questa serie, permettono di soddisfare le molteplici 
necessità di controllo dei processi industriali dai più semplici ai 
più gravosi.
Innumerevoli con�gurazioni sono disponibili, come: passaggi ridotti, 
trim antirumore ed anticavitazione, per soddisfare tutte le esigenze 
di controllo e di regolazione.

Corpo: 1.0619 GP240GH
 1.4408 X5CrNiMo 
 altri materiali su richiesti

Interni: ASTM A213 Tipo 304
 altri materiali su richiesta

KD10 series is a top entry globe valve style body construction with 
a wide range of different single stage trims available.
KD10 series combine the advanced modular design and the wide 
range of actuators to satisfy the needs of the industrial demand.
KD10 valves are designed to control a broad variety of �uids, like 
steam, water, most of the medium and gases. One of the main 
features of this serie is the top guided construction that assure a 
stable plug travel over entire stroke of the valve minimizing vibration 
and wear.

Body: 1.0619 GP240GH
 1.4408 X5CrNiMo
 other materials on request

Trim: ASTM A213 Type 304
 other materials on request

KA10
KA10 è una valvola due vie a singolo seggio con �usso avviato, 
disegnata per offrire una gamma completa di valvole di controllo 
di �uidi come vapore, acqua, olio, e per �uidi industriali in generale.
L’elevato valore di rangeability, la progettazione modulare e la 
�essibilità di questa serie, permettono di soddisfare le molteplici 
necessità di controllo dei processi industriali dai più semplici ai 
più gravosi.
Innumerevoli con�gurazioni sono disponibili, come: passaggi ridotti, 
trim antirumore ed anticavitazione, per soddisfare tutte le esigenze 
di controllo e di regolazione.

Corpo: ASTM A216 WCC
 ASTM A351 CF8M
 altri materiali su richiesti

Interni: ASTM A213 Tipo 304
 altri materiali su richiesta

KA10 series is a top entry globe valve style body construction with 
a wide range of different single stage trims available.
KA10 series combine the advanced modular design and the wide 
range of actuators to satisfy the needs of the industrial demand.
KA10 valves are designed to control a broad variety of �uids, like 
steam, water, most of the medium and gases. One of the main 
features of this serie is the top guided construction that assure a 
stable plug travel over entire stroke of the valve minimizing vibration 
and wear.

Body: ASTM A216 WCC
 ASTM A351 CF8M
 other materials on request

Trim: ASTM A213 Type 304
 other materials on request

VALVOLE DI REGOLAZIONE
CONTROL VALVES

Valvole di regolazione per industrie alimentari, farmaceutiche, chimiche, 
cosmetiche. Il corpo è realizzato in acciaio INOX con particolare cura 
alla �nitura al �ne di evitare zone morte di ristagno. L’attacco a clamp 
fra corpo valvola e corpo intermedio permette un rapido smontaggio per 
una perfetta pulizia sul posto (metodo CIP). Tutte le valvole hanno guarni-
zioni commerciali con diverse tipologie di materiali per adattarle meglio 
al �uido impiegato.

Control valve for food processing, chemical and cosmetic industry. 
The valve body is made in stainless steel and special care it taken to 
avoid dead spots. The clamp type cupling between the valve body and 
the intermediate body enables a quick dismounting, which is also ideal 
for cleaning in place (CIP method).

S100 - S250 - S260

V100
La serie V100 sono valvole di regolazione a due vie adatte con sede integrale 
adatte per vapore a bassa pressione, aria e acqua

V100 Series are globe control valves with integral seat and soft tightness 
suitable to control low pressure steam, water and gases.

Indicatore regolatore, indicatore trasmettitore di temperatura 
e pressione per  applicazioni su macchinari e regolazioni di 
processo. Disponibile nelle forme di regolazione ON-OFF, P, 
P+I e P+I+D. Ampiezza scala: 75 mm.

Temperature and pressure Indicating Controller / Transmitter 
suitable for machine and process controls. Three control modes 
available: ON-OFF, P, P+I and P+I+D. Scale width 75 mm.

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
170 (WIDTH) x 225 (HEIGHT) x 100 (DEPTH)

Indicatore regolatore o trasmettitore di temperatura, pressione, 
portata, studiato per soddisfare ogni esigenza di processo 
industriale. Alta capacità di portata, consumo estremamente 
ridotto. Disponibile in 4 forme di regolazione: ON-OFF, P, P+I 
e P+I+D, tutte perfettamente intercambiabili. Ampiezza scala: 
100 mm.

High capacity Indicating Controller / Transmitter for temperature, 
pressure and flow. Suitable for any industrial process. Four 
control modes available: ON-OFF, P, P+I and P+I+D. Scale 
width 100 mm.

SERIE 850
Indicatore regolatore e/o 
trasmettitore di livello a spinta 
idrostatica. Montaggio Diretto 
Superiore, Diretto Laterale, Lato 
Lato, Lato Fondo, Testa Lato e 
Testa Fondo. Disponibile in tre 
forme di regolazione: ON-OFF, P 
e P+I. Ampiezza scala: 100 mm.

Torsion Tube Level Indicating 
Transmitter / Controller. Top, 
side, top/bottom, top/side, 
side/bottom, side/side 
mountings. Three control modes 
available: ON-OFF, P and P+I. 
Scale width 100 mm.

Regolatore indicatore di processo, elabora i segnali elettrici in 
ingresso (PT100, mA, V, Termocoppia) e genera un segnale 
standard modulante di 3 ÷ 15 psi (0,2 ÷ 1 bar). Disponibile in 
quattro forme di regolazione differenti, ON-OFF, P, P+I e P+I+D. 
Ampiezza scala: 100 mm.

3÷15 psi Pneumatic Controller with electric inputs (PT100, mA, 
V, Thermocouple). Four control modes available: ON-OFF, P, 
P+I and P+I+D. Scale width 100 mm.

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
250 (WIDTH) x 290 (HEIGHT) x 135 (DEPTH)

SERIE 80

SERIE 700EP

SERIE 350
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Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX): II 2 G D c IIC X

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIB X

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIB X

ATTUATORI ELETTRICI
ELECTRIC ACTUATOR

AUTOAZIONATE
SELF ACTUATED

SERIE ON/OFF
ON/OFF SERIES

Tutte le valvole OMC sono disponibili nella 
versione con attuatore elettrico.

All omc valves available with electric 
actuator.

Disponibile
Available
94/9/EC (ATEX): 
II 2 G D c IIC X

Control Valves
I to P Converters
Digital Positioners
Limit Switches Box
Analogic Positioners
Recording Controllers
Pneumatic Controllers

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIB X

S100 due-vie
S100 two-way

S250 tre vie miscelatrice
S250 three way mixing

S260 tre vie deviatrice
S260 three way diverting

Tutte le valvole OMC sono disponibili nella 
versione ON-OFF.
Il servomotore ON-OFF di OMC è del tipo a 
pistone e può essere alimentato direttamente 
con aria di rete da 6 a 10 bar.

An ON-OFF version is available for all OMCs 
Valves.
The ON-OFF actuator is provided of internal 
piston and it could be feed with an air 
pressure from 6 to 10 bar.

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIB X

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D c IIB X

Disponibile - Available
ATEX II 2 G D IIB X

Valvole di riduzione autoazionate a singola 
sede, con bilanciamento della pressione a valle 
mediante sof�etto in acciaio inox.

Pressure reducing valve self actuated, single 
seat, with bellows balancing system in 
stailess.

1” ÷ 8” ANSI 150/300 DN15 ÷ DN200 PN16/40

REGOLATORI E TRASMETTITORI PNEUMATICI
PNEUMATIC CONTROLLERS AND TRANSMITTERS


