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Moduli LEMAX: eiettori    integrati compatti + Air Saving Control (ASC)

Integrazione completa: 
la tecnologia COVAL

L’immagine illustra i risultati ottenuti da COVAL: tutte le funzioni 
della pompa per vuoto sono integrate all’interno di un modulo 
miniaturizzato, insieme all’elettronica che gestisce la funzionalità 
“ASC”.

"ASC" =
Raggiunto il grado di vuoto desiderato, 
il consumo di aria compressa si azzera.

RISULTATO: una grande innovazione, punto chiave 
per la razionalizzazione dei sistemi di manipolazione.

VANTAGGI:
 � Controllo “ASC”:
- Il risparmio energetico ripaga l’investimento in pochi mesi.

 � Intelligenza integrata:
- Informazioni continue sullo stato del componente.

 � Semplicità di installazione:
- Plug&play, controsoffio automatico programmabile …

 � Tempi di risposta ridotti:
- Grazie all’installazione in prossimità delle ventose.

 � Resistenza allo sporco:
- Silenziatore non intasabile.

 � Silenziosità:
- La pompa è spenta per la maggior parte del ciclo.

 � Sicurezza:
- Il vuoto è mantenuto anche in caso di interruzione della corrente 

elettrica.

controsoffio

vuoto

P = da 4.5 a 7 bar

3.5 bar

Regolatore di pressione 3,5 bar

Elettrovalvola “vuoto”

Venturi ottimizzato a 3,5 bar

Silenziatore non intasabile

Sensore elettronico

Elettronica integrata

Elettrovalvola “soffio”

Regolazione intensità del soffio

Valvola di non ritorno

FUNZIONI INTEGRATEvuoto

scarico

pressione
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Ciclo “Air Saving Control”
Come illustrato sopra, il modulo LEMAX realizza in automatico il 
ciclo “ASC”, che può essere suddiviso in 3 fasi, garantendo il mini-
mo consumo energetico.

1- Presa
L’elettrovalvola “vuoto” ➋ inizia il ciclo alimentando l’eiettore ➌ 
che genera il vuoto per realizzare la presa ➔ consumo per un 
tempo ridotto.

2- Ciclo operativo della macchina
Il livello di vuoto viene continuamente misurato dal sensore ➎. 
Quando raggiunge la soglia L1 (65%) viene attivato il segnale di 
presenza pezzo per far proseguire il ciclo (transfer, lavorazione, ...). 
Quando il vuoto raggiunge la soglia L2 (75%), l’elettrovalvola ➋ inter-
rompe l’alimentazione dell’eiettore ➔ il consumo di aria si azzera.
Il prodotto viene mantenuto in posizione dal vuoto “sigillato” dalla 
valvola di non ritorno ➒.
La presenza di micro perdite riduce lentamente il grado di vuoto. 
Quando questo scende al di sotto della soglia impostata (65%), una 
breve riattivazione dell’eiettore ripristina il valore iniziale (75%).

3- Rilascio
Alla fine del ciclo, viene attivato il rilascio del pezzo. L’elettrovalvola 
“soffio” ➐ emette un getto d’aria compressa che rilascia il pezzo 
manipolato. L’intensità del controsoffio è regolabile mediante la 
vite ➑.

L’ASC permette di risparmiare dal 60 al 99% di 
energia, in funzione dell’applicazione: l’investimento 
viene ripagato in pochi mesi.

ASC: un must per la competitività
Il forte risparmio energetico che permette di realizzare l’ASC è la 
chiave per l’aumento della competitività. Due esempi tipici:

1- Presa e manipolazione (taglia 14, volume 0.2 litri).

2- Staffaggio e lavorazione (taglia 14, volume 0.4 litri).

Moduli LEMAX: eiettori    integrati compatti + Air Saving Control (ASC)
Vuoto max. venturi

ASC Soglia L2*

Presenza pezzo, soglia L1*  

Attivazione segnale “vuoto”

* L1 e L2, soglie regolabili.

Attivazione segnale “soffio”

Il segnale di presenza 
pezzo fa proseguire il ciclo

Arresto
della pompa

Consumo 
di aria

vuoto

vuoto

prodotto

Tempo

Tempo

Ciclo “ASC” tipico
1-
presa

2-
ciclo operativo della macchina

No consumo

Air Saving Control

No consumo

"ASC"

3-
rilascio

Riduzione del vuoto a causa dei trafilamenti

Ripristino automatico del vuoto

Caratteristica dell’eiettore

Fase Durata
Consumo aria compressa

Senza ASC Con ASC

Risparmio 
ottenuto

Presa 0.28 s 0.4 Nl 0.4 Nl

Manipolazione 1.20 s 1.8 Nl 0

Rilascio 0.14 s 0.2 Nl 0.2 Nl

2.4 Nl 0.6 Nl

Fase Durata
Consumo aria compressa

Senza ASC Con ASC

Risparmio 
ottenuto

Staffaggio 0.55 s 0.8 Nl 0.8 Nl

Lavorazione 60 s 90 Nl 0

Rilascio 0.14 s 0.2 Nl 0.2 Nl

91 Nl 1.0 Nl



www.coval.com

4

0

L1 65 %

L2 75 %

85 %

IN
OUT

ASC: una scelta senza restrizioni
Risparmiare energia è un obbiettivo comune a molte aziende. Con 
il LEMAX, grazie all’ASC, questo risparmio viene ottenuto imme-
diatamente, senza cambiare le procedure operative.
1- Ampia scelta di modelli (vedi pag. 7 e 9)

Moduli indipendenti o isole componibili, controsoffio comandato o 
automatico, elettrovalvole NO per sistemi a sicurezza intrinseca.

2- Nessuna impostazione obbligatoria
Le impostazioni di fabbrica (L1=65% vuoto, L2=75% vuoto) 
sono adatte per un gran numero di applicazioni.

3- Continuità di produzione
Anche in caso di forti trafilamenti il ciclo viene completato, 
se necessario disattivando l’ASC.

4- Manutenzione preventiva
Indicazioni chiare circa la necessità di manutenzione all’im-
pianto per riattivare la funzione ASC.

Adattabilità all’applicazione
L’esempio sopra illustra come il LEMAX si adatti all’applicazione 

ad ogni ciclo:

 � CICLO 1
La funzionalità ASC si attiva automaticamente. In caso di trafi-
lamenti il vuoto viene ripristinato quando necessario.

 � CICLO 2
In caso di trafilamenti elevati (dovuti a superfici rugose o mate-
riali porosi) il vuoto deve essere continuamente ripristinato, 
provocando continue commutazioni dell’elettrovalvola “vuoto” 
che potrebbero causare usura prematura del componente. 
L’intelligenza integrata rileva l’anomalia, disattiva l’ASC, invia un 
segnale di allarme e termina il ciclo con l’eiettore sempre attivo.

 � CICLO 3
Se il prodotto successivo è nuovamente a tenuta, l’ASC si riat-
tiva automaticamente e viene rimosso il segnale di allarme.

L’intelligenza integrata adatta il funzionamento del LEMAX 
ad ogni ciclo, in funzione del prodotto manipolato (poroso o a 
tenuta), inviando segnali di richiesta di manutenzione in caso i 
trafilamenti siano dovuti a difetti delle ventose o del circuito.

Interfaccia utente

Moduli LEMAX: intelligenza integrata

Superficie 
a tenuta

Superficie 
a tenuta

Rugosità
Porosità

Vuoto

Air Saving Control (ASC) ASCSenza ASC
Segnale “ASC assente”

Comandi manuali ”controsoffio”/“vuoto”

Indicatori ”controsoffio”/“vuoto”

Tasti di regolazione

Indicatore “presenza pezzo”

Display

Regolatore intensità controsoffio

L’elettronica integrata a bordo del LEMAX fornisce le 
seguenti informazioni:

 � Uscite
- Segnale di “presenza pezzo”
- Segnale di disattivazione dell’ASC, abbinato ad un mes-

saggio lampeggiante sul pannello frontale

 � Display
- Display per informazioni e diagnostica.
- Indicatori visivi per: “vuoto”, “controsoffio”, “presenza 

pezzo”
- Comandi manuali: “vuoto”, “controsoffio”

 � Configurazione
Dal pannello frontale è possibile selezionare:
- Il tipo di controsoffio: comandato oppure automatico, 

durata regolabile da 0 a 9.9 secondi.
- Le uscite ausiliarie ➔ vedi pag. 10.

 � Impostazioni
Le soglie del vacuostato del LEMAX vengono tarate in fab-
brica ai seguenti valori: L1=65%, L2=75%. In funzione delle 
richieste dell’applicazione, questi valori possono essere variati 
con semplicità.

Consumo 
aria

ripristinodel vuoto

CICLO 1 CICLO 2 CICLO 3
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Il LEMAX è disponibile in due versioni:

1- Moduli indipendenti
La soluzione più semplice per realizzare un circuito del vuoto 
ad un solo canale.

Ogni modulo viene fissato, alimentato e controllato in modo 
indipendente. Il regolatore di pressione integrato permette l’ali-
mentazione diretta dalla rete di aria compressa, da 4.5 a 7 bar.

Vedi pag. 6 e 7 per codici identificativi, connessione e sistemi 
di fissaggio dei moduli indipendenti.

2- Isole componibili
Adatte per comandare più operazioni in sequenza.

Questi moduli sono collegati insieme per realizzare un blocco 
singolo. La connessione comune di alimentazione attraversa tutti i 
moduli, che ricevono i comandi in modo indipendente, in funzione 
del ciclo da realizzare.

A differenza dei moduli indipendenti, le isole componibili non 
hanno regolatore di pressione integrato. La pressione di alimen-
tazione nominale è di 4 bar.

Vedi pag. 8 e 9 per codici identificativi, configurazioni e sistemi 
di fissaggio.

Utilizzando il LEMAX, sia i moduli indipendenti che le isole 
componibili, l’ASC funzionerà in modo efficiente solo se il cir-
cuito del vuoto non presenta trafilamenti.

Nel caso vi siano tubazioni mobili, suggeriamo di utilizzare 
raccordi a calzamento (vedi sotto), per evitare l’insorgere di 
perdite.

Realizzare circuiti a tenuta affidabili

Moduli indipendenti e isole componibili

Raccordo a calzamento

Avvitando il collare (vedi figura) il tubo viene forzato sul porta-
gomma.
La connessione rimane stagna, anche in caso di movimenti re-
lativi tra il tubo ed il raccordo.

All’interno del catalogo COVAL sono disponibili 
raccordi a calzamento dritti, a gomito, a Y e 
ripartitori per tubi 4x6 mm, 6x8 mm e 8x10 mm.

Alimentazione comune (4 bar)

regolatore 3.5 bar

Pressione di rete: da 4.5 a 7 bar

Collare
che blocca
il tubo

Isola a 3 moduli.
Ognuno alimenta le 

ventose ad esso 
collegate in funzione 

della sequenza 
operativa.

Modulo 
indipendente

Pressione
nominale=4 bar
(ammissibile da 4 a 7 bar)
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Connessioni
 � Aria compressa
- Pressione: da 4.5 a 7 bar.
- Tubo 4x6 mm su raccordo rapido.

 � Elettriche
- 2 connettori M8 a 4 poli
o
- 1 connettore M8 a 4 poli.

 � Vuoto
- Filettatura G 1/4"-F.
- Vedi pag. 5 per le indicazioni su come realizzare un circuito 

a tenuta.

Fissaggio
1-Montaggio laterale

2-Montaggio posteriore

3-Montaggio su barra DIN

Moduli LEMAX: scelta di un    modulo indipendente

L’opzione di più semplice realiz-
zazione:
2 viti passanti con rondelle lar-
ghe.

2 viti d=4mm
passanti

Connettori M8

pressione

vuoto

= da 4.5 a 7 bar

Tubo 4x6 mm

Scarico

2 rondelle

Vite d=4mm

Vite d=4mm

Connettore
M8

2 fori per viti 
d=4mm

Per il montaggio posteriore è 
necessario ordinare un kit sepa-
rato:

Il modulo viene agganciato alla 
barra DIN.

Per fare questo, ogni modulo 
deve essere dotato di una pia-
stra singola per montaggio su 
barra DIN, da ordinare separa-
tamente:

Kit di montaggio posteriore:
1 piastra + 4 viti

RIF: LEMFIXA

Kit per montaggio su barra DIN:
1 piastra + 4 viti

RIF: LEMFIXB

Piastra singola 
per montaggio 
posteriore con 4 
viti di fissaggio

Piastra singola per fissaggio su 
barra DIN con 4 viti di fissaggio

2 viti di fissag-
gio d=4mm
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 � LEMAX90X14S1- LEMAX90X10
2- LEMAX90X12
3- LEMAX90X14

0 20 40 60 80

3

2

1

LEMAX 90 X 14 S –

-

C14

S

V

14
12
10

90

1.4 mm 0.99 1.38

1.2 mm 1.53 2.15

1.0 mm 2.38 3.33

70 90 2.2

45 65 2.2

29 44 2.2

Moduli LEMAX: scelta di un    modulo indipendente

Diametro ugello

DIAMETRO
DELL'UGELLO

ugello
Ø 1.4 mm

ugello
Ø 1.2 mm

ugello
Ø 1 mm

LIVELLO DI VUOTO

Vuoto max. 85%
Ideale per

superfici a tenuta

COMPOSIZIONE DEL MODULO
Pompa per vuoto controllata
da valvola Normalmente Chiusa (NC)

LEMAX90X--S--

 � In caso di interruzione 
dell’alimentazione 
elettrica l’aspirazione 
si interrompe.

 � Controsoffio program-
mabile. Scelta tra:

 − Controllo mediante 
segnale specifico.

 − Automatico, durata regolabile 
da 0 a 9.9 s  un solo segnale di 
comando del modulo.

Pompa per vuoto controllata
da valvola Normalmente Aperta (NA)

LEMAX90X--V--

 � In caso di interruzione 
dell’alimentazione 
elettrica l’aspirazione 
continua 
 le ventose non 
rilasciano la presa.

 � Il controsoffio deve 
essere comandato da 
un segnale specifico. 

ESEMPIO DI CODICE IDENTIFICATIVO COMPLETO:

Pompa per vuoto compatta LEMAX con ASC, vuoto massimo 
85%, ugello d=1,4mm, controllato da valvola normalmente 
chiusa, con 2 connettori M8 a 4 poli.

OPZIONI SPECIFICHE:
Isole componibili: vedi pag. 8 e 9.

NC

NA

CONNETTORI
Pompa per vuoto 
con 2 connettori 
M8 a 4 poli

LEMAX90X---

 � I/O separate.
 � Uscita "presa pezzo" 

24 VDC, on/off-NO.
 � Uscita ausiliaria confi-

gurabile:
 − Uscita analogica 1-5 
VDC proporzionale al 
livello di vuoto.
 − Oppure segnale +5 
VDC NO di funziona-
mento senza ASC.

Pompa per vuoto 
con 1 connettore 
M8 a 4 poli

LEMAX90X--SC14
(Solo versione S)

 � Uscita "presa pezzo" 
24 VDC, on-off-NO.

 � Controsoffio automa-
tico, durata regolabile 
da 0 a 9.9 s

Curve portata/depressione

Po
rt

at
a 

as
pi

ra
ta

 (N
l/m

in
)

Depressione (in %)

20

0

40

60

80

LEMAX vuoto max 85 %

Tipo di commutazione degli ingressi/uscite parametrabile PNP/NPN.

Scelta del diametro dell'ugello

Ø
ugello

Caratteristiche 
del venturi in 

funzionamento 
senza "ASC"

Funzionamento "ASC"
- presa a 65% di vuoto
- arresto vuoto a 75% 

Tempo per un volume da 1l

aria 
aspirata 
(Nl/min)

aria 
consu-

mata (Nl/
min)

tempo 
di presa 

(s) (65 % 
vuoto)

tempo 
fino a 

(s) 75 % 
vuoto

aria 
consu-

mata (Nl)

 Æ Un eiettore di taglia maggiore permette una presa più 
rapida, senza aggravio di consumo utilizzando l’ASC.

 Æ Un eiettore di taglia inferiore consuma meno solo 
durante il funzionamento in continuo, senza "ASC".

CODICE IDENTIFICATIVO COMPLETO
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24
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0.5

64.5
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G1/4"-F G1/4"-F

25 x n LEMAX + 40

25 x n LEMAX + 20

Fissaggio

1- Montaggio posteriore 2- Montaggio su barra DIN

Moduli LEMAX: configurazione    isola componibile
Composizione dell’isola

I moduli componibili vengono assemblati tra loro 
per realizzare un’isola completa.

Ogni modulo viene controllato separatamente, in 
funzione delle richieste del ciclo da realizzare.

L’isola è attraversata da una connessione comune 
che alimenta ciascun modulo. L’aria compressa può 
essere collegata indifferentemente ad un’estremità 
o all’altra, così come ad entrambe.

Il numero massimo di moduli che possono 
essere attivi contemporaneamente all’interno 
dell’isola dipende dalla loro taglia:

 � Massimo 5 moduli con ugello 1,4 mm oppure
 � Massimo 7 moduli con ugello 1,2 mm oppure
 � Massimo 9 moduli con ugello 1,0 mm.

Un isola composta da moduli identici tra loro può 
essere ordinata con un solo codice identificativo 
(vedi pagina seguente). In questo caso l’isola verrà 
consegnata già assemblata.

Nel caso l’isola sia composta da moduli differenti 
tra loro, all’interno dell’ordine dovranno essere 
specificati i codici di tutti i moduli, più quello dei 
terminali (vedi pagina seguente). L’assemblaggio 
dell’isola sarà a cura del cliente (vedi figura), 
disponendo i moduli nell’ordine desiderato.

L’isola componibile si fissa mediante i fori 
sui terminali, utilizzando viti passanti oppure 
con l’accessorio opzionale (da ordinare sepa-
ratamente) per il montaggio su barra DIN.

4 fori, utilizzare 2 viti d=4mm 1 vite d=4mm in uno dei due 
fori di ciascun terminale

Kit per montaggio su barra DIN:
2 clip + 2 viti

RIF: LEMFIXC

Isola di 3 moduli

Isola di 3 moduli

Isola di 4 moduli
Tappo

P nominale: 4 bar
(ammissibile da 4 a 7 bar)

Alimentazione comuneVite per
assemblaggio

Terminali

Moduli LEMAX componibili (identici o differenti)
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 � LEMAX90X14SB3

 � LEMAX90X14VB
 � LEMAX90X12SB
 � LEMAX90X10VB

 � LEMSETA

Moduli LEMAX: configurazione    isola componibile

DIAMETRO
DELL'UGELLO

ugello
Ø 1.4 mm

ugello
Ø 1.2 mm

ugello
Ø 1 mm

LIVELLO DI VUOTO

Vuoto max. 85%
Ideale per

superfici a tenuta

COMPOSIZIONE DEL MODULO
Pompa per vuoto controllata
da valvola Normalmente Chiusa (NC)

LEMAX90X--S--

 � In caso di interruzione 
dell’alimentazione elettrica 
l’aspirazione si interrompe.

 � Controsoffio programmabi-
le. Scelta tra:

 − Controllo mediante segnale 
specifico.

 − Automatico, durata regolabile 
da 0 a 9.9 s  un solo segnale di 
comando del modulo.

Pompa per vuoto controllata
da valvola Normalmente Aperta (NA)

LEMAX90X--V--

 � In caso di interruzione 
dell’alimentazione elettrica 
l’aspirazione continua 
 le ventose non rilasciano 
la presa.

 � Il controsoffio deve essere 
comandato da un segnale 
specifico. 

NC

NA

CONNETTORI
Pompa per vuoto 
con 2 connettori 
M8 a 4 poli

LEMAX90X---

 � I/O separate.
 � Uscita "presa pezzo" 

24 VDC, on/off-NO.
 � Uscita ausiliaria confi-

gurabile:
 − Uscita analogica 1-5 
VDC proporzionale al 
livello di vuoto.
 − Oppure segnale +5 
VDC NO di funziona-
mento senza ASC.

Pompa per vuoto 
con 1 connettore 
M8 a 4 poli

LEMAX90X--SC14
(Solo versione S)

 � Uscita "presa pezzo" 
24 VDC, on-off-NO.

 � Controsoffio automa-
tico, durata regolabile 
da 0 a 9.9 s

Tipo di commutazione degli ingressi/uscite 
parametrabile PNP/NPN.

CODICE IDENTIFICATIVO DELL’ISOLA O DEL MODULO COMPONIBILE

ISOLE COMPLETE

LEMAX90X---B2

Isola composta 
da 2 moduli 
identici.

LEMAX90X---B3

Isola composta 
da 3 moduli 
identici.

Nel caso l’isola sia composta da moduli dif-
ferenti tra loro, all’interno dell’ordine dovran-
no essere specificati i codici di tutti i moduli, 
più quello dei terminali. L’assemblaggio 
sarà a cura del cliente, disponendo i moduli 
nell’ordine desiderato.

MODULI COMPONIBILI
LEMAX90X---B

Modulo componibile,
completo di viti di
assemblaggio.

Terminali dell’isola, 
completi di viti di as-
semblaggio e tappi.

RIF: LEMSETA

ESEMPIO DI  ORDINE DI  ISOL A 
ASSEMBLATA:

Isola LEMAX, assemblata, comprendente 3 
moduli 85% di vuoto max, ugello ø 1.4 mm, 
comandato da elettrovalvola NC (Normalmente 
Chiusa), con 2 connettori M8 a 4 poli.

ESEMPIO DI ORDINE DI ISOLA NON 
ASSEMBLATA:

3 moduli LEMAX di 
tipo differente.

Terminali.
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Moduli LEMAX: caratteristiche
 � Alimentazione: aria non lubrificata, filtrazione 5 micron, secondo 

ISO 8573-1:2010 [4:5:4].
 � Pressione di lavoro: da 4.5 a 7 bar.
 � Pressione dinamica minima:  - moduli indipendenti: P = 4.5 bar. 

 - Isole componibili: P = 4 bar.
 � Controsoffio: regolabile: - moduli indipendenti: P = 3.5 bar.
 �   - Isole componibili: P réseau
 � Vuoto massimo: 85 %
 � Portata aspirata: da 29 a 70 Nl/min.
 � Consumo: da 44 a 90 Nl/min durante funzionamento senza "ASC"
 � Silenziatore passante non intasabile integrato.
 � Rumorosità: circa 68 dBA senza "ASC", 0 dBA con "ASC".
 � Grado di protezione: IP 65.

 � Frequenza massima di lavoro: 4 Hz.
 � Durata: 30 milioni di cicli.
 � Peso: 130 g.
 � Temperatura di lavoro: da 10 a 60° C.
 � Materiali: PA 6-6 15% FV, ottone, alluminio, NBR.

Elettriche
 � Tensione di alimentazione: 24 VDC (± 10 % ), PNP o NPN.
 � Assorbimento: 30 mA (0.7 W) per ogni elettrovalvola.

Sensore elettronico
 � Alimentazione: 24 VDC ; Assorbimento: <57 mA.
 � Campo di misura: da 0 a 99% vuoto.
 � Precisione: +-1.5% del fondo scala, compensato in temperatura.
 � Display a 3 cifre, 7 segmenti..

Segnale di presenza pezzo
 � 24 VDC, uscita NO, corrente massima. 125 mA PNP o NPN.

Uscita ausiliaria parametrabile a scelta (non disponibile nella 
versione LEMAX90X--SC14):
 � Uscita analogica 0-5 VDC proporzionale al livello di vuoto
 � Segnale +5 VDC NO di funzionamento senza ASC, oppure

Tipo di commutazione degli ingressi/uscite
 � configurabile PNP (per difetto) o NPN.

Display
 � Display: 3 cifre, 7 segmenti.
 � Indicazione lampeggiante di assenza "ASC".
 � Indicatori stato: "vuoto" = led verde, "controsoffio" = led rosso.
 � Indicatore di presenza pezzo: led verde.

Configurazione
 � Mediante tasti e display sul pannello frontale (vedi pag. 8/15).

 � Scelta dell'unità di visualizzazione del livello di vuoto (%, mbar, 
inHg).

 � Scelta del tipo di soffio:
• Versione LEMAX90X--S--: controllo mediante specifico segnale 

o automatico, quest'ultimo controllabile da 0 a 9,9 s.
• Versione LEMAX90X--V--: controllo mediante specifico 

segnale.
• Versione LEMAX90X--SC14: automatico e controllabile da 0 a 

9,9 s.
Impostazioni specifiche
 � Numero di cicli eseguiti.
 � Se richiesto dall’applicazione, valore e isteresi delle due soglie 

(valori iniziali: L1=65%, h1=10%, L2=75%, h2=10%).
Ripristino ASC
 � Controllo continuo delle perdite di vuoto: funzionamento in 

continuo o riattivazione dell’ASC.

Connessioni elettriche e configurazione

Generali

Interfaccia

uscita ausiliaria configurabile

O (configurazione)
O (impostazione)

permanente

Uscita digitale 
24V CC

soffio temporizzato 
1 solo segnale di comando: 

l'arresto del vuoto avvia il soffio, di 
durata configurabile da 0 a 9.9 s.

24 V CC vuoto 24 V CC vuoto24 V CC soffio

alimentazione

 � segnale senza "ASC" 
+5V NA

 � segnale "livello di vuoto" 
analogico da 1 a 5 VCC

Per pompe per vuoto NC con 2 connettori M8 a 4 poli, modello LEMAX90X--S--

uscita ausiliaria configurabile

O (configurazione)

permanente

Uscita digitale 
24V CC

soffio comandato 
tramite segnale specifico 

2 segnali di comando: "Arresto vuoto" e "soffio"

soffio comandato 
tramite segnale specifico 

2 segnali di comando: "vuoto" e "soffio"

24 V CC
Arresto vuoto 24 V CC soffio

alimentazione

 � segnale senza "ASC" 
+5V NA

 � segnale "livello di vuoto" 
analogico da 1 a 5 VCC

Per pompe per vuoto NA con 2 connettori M8 a 4 poli, modello LEMAX90X--V--

permanente

Uscita digitale 
24V CC

24 V CC vuoto

alimentazione

Per pompe per vuoto NC con 1 connettore M8 a 4 poli, modello LEMAX90X--SC14
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Moduli LEMAX: applicazioni

LEM + LEMAX: 2 unità complementari

PACKAGING

STAMPAGGIO PLASTICA

ROBOTICA E
MANIPOLAZIONE

STAFFAGGIO

Le pompe per vuoto miniaturizzate LEMAX permettono un approc-
cio innovativo alla gestione del vuoto in settori quali: packaging, 
robotica, staffaggio, presse transfer, stampaggio plastica, ecc.

Ottimizzato per l’utilizzo con sistemi di taglia piccola o media, il 
LEMAX permette installazioni estremamente semplici, grazie all’inte-
grazione di tutte le funzioni all’interno di un modulo compatto e leggero, 
posizionabile in prossimità delle ventose.

Tutti i LEMAX sono dotati della funzione ASC per ridurre il consumo 
energetico dal 60 al 99% nella manipolazione di superfici a tenuta. In 
caso di manipolazione di prodotti porosi, l’ASC si disattiva automatica-
mente fino al termine del ciclo.

Utilizzando il LEMAX per la manipolazione di prodotti quali vetro, 
plastica, laminato, lamiera, ecc. il risparmio energetico ripaga i costi di 
acquisto del componente in pochi mesi.

In caso di manipolazioni miste di prodotti a tenuta e porosi, il LEMAX 
si adatta automaticamente all’oggetto manipolato.

Moduli LEM
 � Adatti a tutte le applicazioni:
• Prodotti porosi: cartone, legno, ali-

menti, ecc.
• Prodotti a tenuta quando non si utilizza 

il LEMAX.

 � Molteplici configurazioni:
• Vuoto massimo 60% o 85%.
• Con o senza vacuostato.
• Con o senza controsoffio.

Moduli LEMAX
 � Ideali per la manipolazione 
di superfici non porose:
• L’ASC permette di risparmiare dal 60% 

al 99% di energia.

Vantaggi comuni a tutti i moduli
 � Integrazione: tutte le funzioni richieste sono racchiuse in un’u-
nità dalle dimensioni ridotte.

 � Intelligenza: elettronica integrata per la configurazione ed il 
controllo dell’applicazione.

 � Gamma completa per adattarsi all’applicazione:
 - Tre taglie con ugello da 1, 1.2 e 1.4 mm.
 - Completa configurabilità, anche delle funzioni di sicurezza 
integrate.

 - Varie possibilità di installazione:
 • Moduli indipendenti (immagini a sinistra).
 • Isole componibili (immagine sotto).

Isola composta 
da moduli 

LEM e LEMAX
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SEDE SOCIALE

UN PARTNER TECNOLOGICO DALLA VISIONE GLOBALE

Situata nella Francia sud-orientale, COVAL progetta, realizza 
e distribuisce in tutto il modo componenti e sistemi ad alte 
prestazioni per l’automazione in depressione, da utilizzare in tutti 
i settori industriali.

La COVAL, Azienda certificata ISO 9001: V2015, propone 
innovazione continua nel settore del vuoto industriale. Grazie 
a componenti affidabili, che integrano funzioni intelligenti ed 
ottimizzate per l’applicazione, la COVAL è in grado di aumentare, 
in completa sicurezza, la vostra produttività.

Da sempre COVAL ambisce all’eccellenza tecnica, proponendo 
innovazione nel proprio settore. In quanto specialisti nella 
tecnologia del vuoto industriale, COVAL suggerisce soluzioni 
affidabili, personalizzate, economiche e produttive.

COVAL ha referenze nei principali settori industriali (packaging, 
automotive, stampaggio plastica, grafica, aeronautica, ecc.) in 
cui la manipolazione con tecnologia del vuoto è indispensabile per 
un’elevata efficienza e produttività.

COVAL è presente con i propri prodotti e servizi in tutta Europa 
e negli Stati Uniti grazie ad una rete di Filiali e Distributori 
autorizzati. Da sempre si impegna ad assecondare le esigenze 
del mercato e ad agire al meglio per soddisfare le richieste di tutti 
i propri clienti.

Per qualsiasi richiesta riguardante l’Australia, l’Africa e l’Asia, siete 
pregati di contattare la Casa Madre in Francia.

SEDE SOCIALE

UN PARTNER TECNOLOGICO DALLA VISIONE GLOBALE

Situata nella Francia sud-orientale, COVAL progetta, realizza 
e distribuisce in tutto il modo componenti e sistemi ad alte 
prestazioni per l’automazione in depressione, da utilizzare in tutti 
i settori industriali.

La COVAL, Azienda certificata ISO 9001: V2015, propone 
innovazione continua nel settore del vuoto industriale. Grazie 
a componenti affidabili, che integrano funzioni intelligenti ed 
ottimizzate per l’applicazione, la COVAL è in grado di aumentare, 
in completa sicurezza, la vostra produttività.

Da sempre COVAL ambisce all’eccellenza tecnica, proponendo 
innovazione nel proprio settore. In quanto specialisti nella 
tecnologia del vuoto industriale, COVAL suggerisce soluzioni 
affidabili, personalizzate, economiche e produttive.

COVAL ha referenze nei principali settori industriali (packaging, 
automotive, stampaggio plastica, grafica, aeronautica, ecc.) in 
cui la manipolazione con tecnologia del vuoto è indispensabile per 
un’elevata efficienza e produttività.

COVAL è presente con i propri prodotti e servizi in tutta Europa 
e negli Stati Uniti grazie ad una rete di Filiali e Distributori 
autorizzati. Da sempre si impegna ad assecondare le esigenze 
del mercato e ad agire al meglio per soddisfare le richieste di tutti 
i propri clienti.

Per qualsiasi richiesta riguardante l’Australia, l’Africa e l’Asia, siete 
pregati di contattare la Casa Madre in Francia.


