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Settori di attivitàIl dialogo tra due elementi, il vacuostato pneumatico e la valvola di 
alimentazione, consente di controllare e soprattutto ridurre sensibilmente il 
consumo di aria compressa secondo i cicli. Questa gamma di pompe del 
vuoto è particolarmente consigliata nel caso di presa e staffaggio di pezzi 
non porosi con cicli di media o lunga durata. Per il rilascio, è integrato un 
controsoffi o pilotabile pneumaticamente.
Attenzione: Il volume del circuito non deve eccedere i 10 litri, contattare 
COVAL se superiore.

Modello
Ø dell’
ugello

vuoto massimo aria aspirataIl GVMAX P1 è dotato di standard di due valvole di 
non ritorno che permettono di preservare il vuoto 
nel circuito in caso di interruzione dell'energia 
pneumatica. Questa funzione garantisce 
all’operatore la massima sicurezza durante la 
manipolazione.

Materiali
PA 6-6 15% FV, POM, PC 15% FV, ottone, 
alluminio, NBR.

(1) consegnato come dotazione standard su versione X.

Tempo di formazione del vuoto in secondi per un volume di un litro
% di vuoto Ø dell’ 

ugello
(mm)
ugello
(mm)versioni

Quando viene raggiunto il grado di vuoto desiderato, 
l’alimentazione dell’eiettore si interrompe. Questa 
interruzione non ha alcun effetto sulla manipolazione 
in corso, poiché la valvola di non-ritorno mantiene 
il vuoto, quindi la presa. Il vacuostato analizza 
costantemente i fabbisogni di vuoto; appena è 
raggiunta la soglia minima, il vacuostato invia il 
comando di apertura alla valvola di alimentazione. 
Il ritorno al livello di vuoto scelto avviene in modo 
immediato. Vedere pagina 8/39.

(1) Alimentazione 5.5 bar
(2)  Raccordo rapido 2.7x4 comando del 

controsoffi o
(3) Scarico G1/2"-F
(4) Regolazione della soglia
(5) Vacuostato PSE100PKNO
(6)  Raccordo a resca alimentazione 

vacuostato per attivazione pompa
(7) G1/4"-F

N.B.: per garantire un funzionamento ottimale, è consigliato avere una rete di vuoto a tenuta perfetta. Per questo 
motivo si raccomanda l'utilizzo di ripartitori per vuoto NVS e raccordi a calzamento con o-ring (RDV, RCOV).

Da specifi care con l'effettuazione dell'ordine:
Modello + Caratteristica + Silenziatore + Raccordo A.C. + Pilota
Esempio: GVMAXNK14P1

1: Modello 2: Caratteristica 3: Silenziatore 4: Raccordo A. C. 5: Pilota

50 % di vuoto Senza silenziatore
75 % di vuoto Rilevante abbassamento di dB
90 % di vuoto Passante

Sicurezza Caratteristiche

Principio di funzionamento

Dimensioni

Specifi che

Alimentazione Aria fi ltrata non lubrifi cata da 2 a 6 
bar, ottimale a 4 bar

Temperatura da 0 a 60 °C
Vacuostato PSE100PKNO

Pressione al 
vacuostato

Uguale o superiore alla pressione 
d’entrata della pompa

Isteresi 100 mbar massimo

Curve: vedere pagina 8/43

Pompe per vuoto a risparmio energetico speciali
(Comando pneumatico e controsoffi o)
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