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Illustrazione di principio non vincolante

Gli eiettori compatti ad alta portata, Serie LEM+, integrano la tecnologia ASR 
(Air Saving Regulator) che permette fi no al 40% di risparmio energetico. Sono 
stati concepiti per le applicazioni di manipolazione di pezzi porosi o con superfi ci 
rugose.
Per delle applicazioni di manipolazione di pezzi non porosi si consiglia di utilizzare 
la Serie LEMAX+ (vedere pagina 8/23)

A SR ,  s i s tema in tegr a to e i e t tore -
microregolatore di pressione; il regolatore di 
pressione ➊ alimenta il venturi ➌ a 3.5 bar, 
pressione ottimale per il suo funzionamento.
 Nessun consumo inutile di aria
compressa.

Vantaggi

Confi gurazioni

Integrazione

 Una semplice messa in opera: Plug & Play, varietà di regolazioni, adatti a qualsiasi tipo di applicazione.
 Risparmiare tanta energia in modo automatico:

ASR: il 40% di risparmio su materiali porosi.
 Compattezza: le pompe a vuoto LEM+ sono le più compatte del mercato.
 Riduzione dei tempi di risposta: le dimensioni ridotte consentono un'installazione più 

vicina alle ventose con minori volumi nocivi e minori perdite di carico.
 Controsoffio automatico: risparmio di un’uscita sul dispositivo automatico grazie al 

controsoffio temporizzato da 0 a 10s.
 Insensibile allo sporco: silenziatore passante, non ostruibile.
 Sicurezza: le configurazioni con valvola di alimentazione NO mantengono la presa anche 

in caso di interruzione elettrica improvvisa.

 Vuoto massimo ad 85% oppure a 60%.
 Valvola di alimentazione NC o NA.
 ASR : sistema integrato eiet tore-

microregolatore di pressione.
 Con o senza vacuostato con display.
 Con o senza controsoffio pilotato o

automatico temporizzato.

 Controsoffio potenziato opzionale.
 Versioni ad 1 oppure 2 connettori M12.
 Portata aspirata (Nl/minPortata aspirata (Nl/min):

I moduli compatti LEM+ integrano tutte le 
funzioni necessarie per una implementazione 
semplice, effi cace ed economica di ogni appli-
cazione di Tecnologia del Vuoto.

➊ Regolatore di pressione 3.5 bar

➋ Elettrovalvola alimentazione

➌ Venturi ottimizzato a 3.5 bar

➍ Silenziatore non intasabile

➎ Vacuostato elettronico

➏ Elettronica integrata

➐ Elettrovalvola controsoffio

➑ Regolazione intensità del controsoffio

Eiettori integrati compatti ad alta portata
Presentazione

Settori di attività

vuoto max.
Ø ugelloØ ugello

189 125
275 200

P = 4.5 a 7 bar

di risparmio energetico
(in media, vedere p. 8/10).

http://www.coval.com
http://www.coval.com
https://www.coval-italia.com/novit%C3%A0/novit%C3%A0-componenti/Eiettori-integrati-compatti-ad-alta-portata-LEM-LEMAX_2288.htm
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Eiettori integrati compatti ad alta portata
Risparmio ed intelligenza

Le pompe per vuoto LEM+ sono dotate dell'ASR, il sistema
integrato eiettore-microregolatore di pressione che consente di 
ridurre il consumo di aria compressa e le emissioni acustiche.

Qualunque sia la pressione fornita dalla rete di distribuzione dell'aria 
compressa, il microregolatore alimenta l'eiettore costantemente a 
3.5 bar, pressione ottimale di progetto.

 Nessun consumo inutile di aria compressa.

  Nessuna aggiunta necessaria di un regolatore esterno e nessun 
rischio di perdita della taratura ottimale.

Alle pressioni usuali delle reti di aria compressa (5 a 7 bar), il 
grafico accanto evidenzia come il risparmio ottenuto è in media 
del 40%.

RISPARMIO RISPARMIO 
il 40%
in media

pompe per vuoto tradizionali

pompe per vuoto tradizionali

consumo (Nl/min)

pressione
della rete (bar)della rete (bar)

comune pressione 
dell'aria negli 

impianti

ugello
Ø 2,0 mm

Intelligenza

(ASR): Air Saving Regulator

Unità di
visualizzazione:
%, mbar, inHg

Bloccaggio tastieraBloccaggio tastieraBloccaggio tastiera

: soffi o automatico : soffi o automatico : soffi o automatico 
temporizzato attivatotemporizzato attivatotemporizzato attivatotemporizzato attivato

Display scorrevole multilingue/bargraph

Visualizzazione:
-livello di vuoto

-valori di regolazioni

Visualizzazione e regolazione
L1 "presenza pezzo"
(soglia di vuoto, isteresi)

Spia comando del controsoffi oSpia comando del controsoffi oSpia comando del controsoffi o

Regolazione portataRegolazione portataRegolazione portata
di controsoffi odi controsoffi odi controsoffi o

Pulsante scelta confi gurazionePulsante scelta confi gurazionePulsante scelta confi gurazionePulsante scelta confi gurazionePulsante scelta confi gurazionePulsante scelta confi gurazione

Spia verde
"presa del pezzo ottimale""presa del pezzo ottimale""presa del pezzo ottimale"
Spia rossa "presa difettosa, Spia rossa "presa difettosa, Spia rossa "presa difettosa, 
problemi nel circuito"

Spia comando del vuotoSpia comando del vuotoSpia comando del vuoto

Pulsanti di regolazionePulsanti di regolazionePulsanti di regolazione

L'ampio display raggruppa in un'unica visualizzazione tutte le 
informazioni necessarie ad un funzionamento ottimale delle
funzioni: controlli, stato della pompa , regolazione soglie, 
diagnosi... questa schermata può essere bloccata per evitare 
accessi non autorizzati alle regolazioni.

L'intelligenza integrata ed i set-up di fabbrica facilitano la messa in 
opera, il controllo e la manutenzione.

 Installazione ed uso semplici e sicuri.

Grazie al display ad alta visibilità dei moduli LEM+, tutte le 
informazioni utili sono rilevabili a colpo d'occhio: livello di vuoto, 
presenza pezzo, soglie raggiunte, modalità di risparmio energetico 
attivata... 
Il livello di vuoto effettivo viene visualizzato mediante lettura diretta
(con scelta di varie unità di visualizzazione) e mediante "bargraph".
Messaggi di assistenza alla configurazione (multilingue: 
francese, inglese, italiano, spagnolo, tedesco) semplificano la 
programmazione.

  Comunicazione chiara e completa, in ogni condizione 
operativa.

http://www.coval.com
http://www.coval.com
https://youtu.be/6FS5q7Movsw
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LEM90X25…
LEM90X20…

LEM60X25…
LEM60X20…

0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100

100%0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%80% 90%

85%
60%

35 % 45 % 55 %

2.0 mm
2.5 mm

55 % 65 % 75 %

2.0 mm
2.5 mm

0.16 0.27 0.42 179 189
0.11 0.18 0.31 260 275

0.38 0.55 0.80 179  125
0.26 0.35 0.50 260  200

300 300

250 250

200 200

150 150

100 100

50 50

0 0

Materiali porosi:
cartone, legno grezzo, pasta,...

sforzi generati
dal vuoto

per area da 30 a 55% 
destinata ai materiali

porosi

per area da 55 a 80% 
destinata ai materialidestinata ai materialidestinata ai materialidestinata ai materiali

a tenutap. atm.

p. atm.

Curve portata / depressione

La pagina seguente illustra tutte le versioni disponibili di moduli, nonché la disponibilità di 
moduli senza controsoffi o/vacuostato per applicazioni specifi che.

La guida introduttiva del catalogo illustra 
come per manipolare materiali porosi sia 
suffi ciente lavorare a gradi di vuoto ridotti, 
utilizzando pompe con vuoto massimo pari 
al 60%.
Le tabelle sotto permettono di identifi care 
la taglia della pompa in funzione del tempo 
disponibile alla realizzazione della presa.

Con materiali a tenuta è possibile lavorare a 
gradi di vuoto più elevati, utilizzando pompe 
con vuoto massimo pari al 85%.
In questi casi è da preferire l’utilizzo del 
LEMAX+ che, grazie alla funzione ASC (Air 
Saving Control), permette un forte risparmio 
energetico  vedi pag 8/23.
All’interno della gamma LEM+ sono 
disponibili versioni senza controsoffi o e 
senza vacuostato per soddisfare esigenze 
specifi che.

diametro
dell'ugello

miscelatoremiscelatore

ugellougello

venturiventuriventuriventuri

Materiali a tenuta:Materiali a tenuta:
vetro, plastica, lamiere, legno rivestiti

vuoto

p. atm.p. atm.

 Per risparmiare l’aria compressa, preferire il LEMAX+ ASC riduce del 90% il consumo indicato.

LEM+: gamma completa per tutte le applicazioni

Scelta del livello di vuoto e della taglia

Eiettori integrati compatti ad alta portata
Guida alla scelta

Materiali porosi livello di vuoto massimo: 60%

Tempo di svuotamento (secondi) di un volume di 1 litro
Aria

consumata
(Nl/min)

Aria
aspirata
(Nl/min)

vuoto
raggiuntoraggiunto

Ø ugello

Materiali a tenuta livello di vuoto massimo: 85%

Tempo di svuotamento (secondi) di un volume di 1 litro
Aria

consumata
(Nl/min)

Aria
aspirata
(Nl/min)

vuoto
raggiuntoraggiunto

Ø ugello

LEM+ vuoto max: 60% LEM+ vuoto max: 85%

Po
rta

ta 
as

pi
ra

ta 
(N

l/m
in

)

Po
rta

ta 
as

pi
ra

ta 
(N

l/m
in

)

Depressione (in %) Depressione (in %)

vuoto

http://www.coval.com
http://www.coval.com
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LEM 60 X 25 S VA C15 P G1 F
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60

90

F

20
25

VO C14
LEM__X___VOC14LEM__X___VOC14LEM__X___ PG1

VA C15
LEM__X___VAC15LEM__X___VAC15LEM__X___ PG1

VA C24
LEM__X___VAC24LEM__X___VAC24LEM__X___ PG1

F

Eiettori integrati compatti ad alta portata
Confi gurazione di una pompa del vuoto

ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE: LEM60X25SVAC15PG1 Pompa per vuoto LEM+, vuoto massimo il 60%, ugello diametro 2.5 mm, controllata da 
un’elettrovalvola NC (Normalmente Chiusa), con vacuostato e display, collegamento con 1 connettore M12 5 poli.

CONFIGURAZIONE DEL MODULO
Pompa per vuoto NC senza soffio

LEM__X__RV_C__PG1
 Un unico segnale di comando.
 Valvola di comando del vuoto NC.

Pompa per vuoto NC con soffio

LEM__X__SV_C__PG1
 2 segnali di comando
 Valvola di comando del vuoto NC.
 Soffio programmabile sul dispositivo:

- controllo mediante segnale 
specifico;

- automatico temporizzato 0 a 10 s,
solamente con la seguente 
opzione VA (vantaggio: Risparmio 
di un’uscita sul dispositivo 
automatico).

 Vite di regolazione della portata di 
soffio.

Pompa per vuoto NO con soffio

LEM__X__VLEM__X__VLEM__X__ V_C__PG1
 2 segnali di comando.
 Valvola di comando del vuoto NO.
 Controllo del controsoffio 

mediante segnale esterno.
 Vite di regolazione della portata 

di soffio.

LIVELLO DI VUOTO
60% di vuoto massimo

ideale per materiali porosi

85% di vuoto massimo
ideale per materiali non porosi

CONTROSOFFIO POTENZIATO

senza

con

L’opzione controsoffio potenziato permette un rilascio rapido del 
pezzo. La valvola di disaccoppiamento F orienta l’intera portata di 
soffio verso la ventosa.
Opzione disponibile solo con i moduli LEM+ attrezzati con un pilotaggio 
di soffio: Versione LEM__X__SV… e LEM__X__VV… e LEM__X__VV… e LEM__X__ V…
NB: in caso di opzione F, nessuna regolazione della portata di soffio.

DIAMETRO DI UGELLO

ugello diametro 2 mm

ugello diametro 2.5 mm

VACUOSTATO 
DISPLAY

CONNETTORI

Pompa per vuoto 
senza vacuostato

1 connettore M12
4 poli (C14)

 LEM+ semplificato senza regolazioni né 
display.

 Funzionamento automatico fino al livello di 
vuoto massimo.

Pompa per vuoto 
con vacuostato
e display

1 connettore M12
5 poli (C15)

 Vacuostato elettronico (VA).

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

 display e tastiera completi.

Pompa per vuoto 
con vacuostato
e dialogo

2 connettori M12
4 poli (C24)

 Vacuostato elettronico (VA).
 I/O separate.
 Uscita "presa pezzo" 24 VDC, on/off-NO.
 Uscita ausiliaria:
 Uscita analogica 1-5 VDC proporzionale al 

livello di vuoto.
 Interfaccia di comunicazione completa.

NC

NC

NO

Sicurezza in caso di interruzione elettrica
Questa versione è adatta per le applicazioni in cui la sicurezza di presa 
del pezzo va assicurata imperativamente all’atto di un’interruzione 
elettrica improvvisa e ciò anche in caso di perdite per porosità o 
rugosità (sicurezza positiva). Tuttavia, questa versione non include 
la possibilità di parametrizzare un soffio automatico temporizzato che 
permette il comando del modulo da un unico segnale "vuoto e soffio".

http://www.coval.com
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3820

G3/8"-F

32
43

13
8

14
9

107.2

63
.3

116.2

DIN

63
.3

 Versione: 1 connettore M12  Versione: 2 connettori M12

L’opzione di più semplice 
realizzazione:
2 viti passanti Ø 5 mm oppure 
bulloni con rondelle larghe.

2 fori
per viti

d= 5 mm

Eiettori integrati compatti ad alta portata
Fissaggi e collegamenti

Kit di montaggio posteriore:
1 piastra + 4 viti

RIF.: LEMFIX2Avite d= 5 mm

vite d= 5 mm

Piastra 
singola di 
montaggio 
con 4 viti di 
fissaggio

Per il montaggio posteriore, 
è necessario ordinare, oltre il 
modulo, il kit apposito:

Kit per montaggio su barra DIN:
1 piastra/clip: 4 viti

RIF.: LEMFIX2B

Piastra singola con clip d’installazione 
su barra DIN e 4 viti di fissaggio

Per un montaggio stat ico 
(esempio in un armadio), un 
modulo può essere inserito su 
barra DIN. A tale fine, il modulo 
deve preventivamente essere 
at trezzato con una piastra 
singola di montaggio su barra 
DIN, da ordinare separatamente:

Montaggio laterale

Montaggio posteriore

Montaggio su barra DIN

http://www.coval.com
http://www.coval.com


8

- 8/14 -www.coval.com

LEM+

L
E

M
+

1

2

44

3

1

2

4

3

1

2

4

3
OV

1

2

4

3

4

5

OV

4

OV

4

OV

1

2

44

3

1

2

4

3

1

2

4

3
OV

1

2

4

3

4

5

OV

4

OV

4

OV

1

2

44

3

1

2

4

3

1

2

4

3
OV

1

2

4

3

4

5

OV

4

OV

4

OV

Eiettori integrati compatti ad alta portata
Caratteristiche e collegamenti elettrici

CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTI I MODELLI
 Alimentazione: aria non lubrificata, filtrazione 5 micron, secondo

ISO 8573-1:2010 [4:5:4].
 Pressione di lavoro: da 4.5 a 7 bar.
 Regolazione della portata del controsoffio.
 Controsoffio potenziato (opzione F): P = 3.5 bar, senza regolazione 

di portata.
 Vuoto massimo: 60% oppure 85% in base alla configurazione.
 Portata aspirata: da 125 a 275 Nl/min in base alla configurazione.
 Consumo di aria: da 179 a 260 Nl/min, secondo modello.
 Silenziatore non intasabile integrato.
 Livello acustico: 72 a 75 Dba.
 Visualizzazione dello stato:

- del comando di vuoto sul pannello frontale: LED verde.
- del comando di soffio sul pannello frontale: LED arancione.

 Grado di protezione elettrica: IP 65.
 Frequenza massima di uso: 4 Hz.
 Tempo di risposta apertura/chiusura: 20/30 ms.
 Resistenza: 30 milioni di cicli.
 Peso: 410 a 460 g, secondo modello.
 Temperatura di lavoro; da 10 a 50°C.
 Materiali: PA 6-6 15%FV, ottone, alluminio, NBR, HNBR, PU.

Comandi elettrici
 Tensione di alimentazione: 24 VDC (regolata ± il 10%).
 Assorbimento: 30 mA (0.7 W) per elettrovalvola vuoto o soffio.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE MODELLO VA
Display
 Visualizzazione delle condizioni di presa sul pannello frontale: LED 

verde e rosso.
 Display LCD bianco, 7 matrici, pittogrammi, zona lettura di vuoto.
 Visualizzazione del livello di vuoto e bargraph.
 Visualizzazione del numero di cicli (contatore di cicli di vuoto).
 Indicazione del superamento della durata di vita (> 30 milioni di cicli).
Regolazioni
 Mediante tastiera a membrana e menù scorrevole.
 Selezione della lingua: FR, ENG,D, IT o ES.
 Selezione del tipo di soffio: comandato o automatico regolabile 

da 0 a 10 s.
 Scelta dell’unità di misura (%, mbar, inHg).
 Comandi manuali elettrici monostabili.
 Se l’applicazione lo richiede, regolazione specifica delle soglie ed

isteresi diverse della regolazione iniziale fabbrica: L1=65%, h1=10%.
Vacuostato
 Tensione di alimentazione: 24 VDC (regolata ± 10%).
 Corrente consumata: a riposo: < 25 mA / massimo: 60 mA.
 Gamma di misura: da 0 al 99% di vuoto, 0 a -999 mbar, 0 a -29,9 inHg.
 Precisione di misura: ± 1.5% della gamma, compensata in temperatura.
Segnale in uscita "presa pezzo"
 24 VDC, on/off-NO, capacità di commutazione: 125 mA PNP.
Uscita ausiliaria (soltanto modello C24, 2XM12 4 poli)
 Uscita analogica 1-5 VDC della gamma di misura, proporzionale al livello 

di vuoto.

Caratteristiche

Collegamenti elettrici

Connettori elettrici M12: vedere pagina 10/11.

1- Per pompe per vuoto modello R (valvola di comando del vuoto NC)

2- Per pompe per vuoto modello S (valvola di comando del vuoto NC, valvola di comando del soffi o NC)

3- Per pompe per vuoto modello V (valvola di comando del vuoto NO, valvola di comando del soffi o NC)

* il soffi o può essere comandato da un segnale specifi co oppure automatico temporizzato > soppressione di un segnale di comando.

 C14: 1 connettore M12 4 poli

 C14: 1 connettore M12 4 poli

 C14: 1 connettore M12 4 poli

 C15: 1 connettore M12 5 poli

 C15: 1 connettore M12 5 poli

 C15: 1 connettore M12 5 poli

 C24: 2 connettori M12 4 poli

 C24: 2 connettori M12 4 poli

 C24: 2 connettori M12 4 poli

24VDC
Vuoto

24VDC
Vuoto

24VDC
Soffi o

24VDC
Soffi o*

24VDC
Soffi o*

24VDC
Soffi o

24VDC
Soffi o

Uscita
"presa pezzo"

24 VDC, on/off-NO

Uscita
"presa pezzo"

24 VDC, on/off-NO

Uscita ausiliara
Uscita analogica 1-5 VDC 

proporzionale al livello 
di vuoto

Uscita ausiliara
Uscita analogica 1-5 VDC 

proporzionale al livello 
di vuoto

Uscita ausiliara
Uscita analogica 1-5 VDC 

proporzionale al livello 
di vuoto

Uscita
"presa pezzo"

24 VDC, on/off-NO

Uscita
"presa pezzo"

24 VDC, on/off-NO

Uscita
"presa pezzo"

24 VDC, on/off-NO

Uscita
"presa pezzo"

24 VDC, on/off-NO
24VDC

Soffi o

24VDC
arresto Vuoto

24VDC
Vuoto

24VDC
Vuoto

24VDC
Vuoto

24VDC24VDC
arresto Vuoto

+24VDC
permanente

+24VDC
permanente

+24VDC
permanente

+24VDC
permanente

+24VDC
permanente

+24VDC
permanente

24VDC
Vuoto

24VDC
arresto Vuoto

http://www.coval.com

