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(cm3)
f(2) 
(mm)  (g)

NBR NR

D5 D5P D5 D5P

VSBO 4095 112.5 34 128 VSBO4095NBRD5 VSBO4095NBRD5P VSBO4095NRD5 VSBO4095NRD5P

 
 

(cm3)  
f (2) 
(mm)  (g)

NBR NR

D5 D5P D5 D5P

VSBO 4095C 112.5 35.5 128 VSBO4095CNBRD5 VSBO4095CNBRD5P VSBO4095CNRD5 VSBO4095CNRD5P

(N) (1) (N) (1)

158 83

(N) (1) (N) (1)

158 83

Ventose per bottiglie

Settori di attività

Applicazioni tipiche

Creata per la manipolazione di bottiglie da 75cl, la gamma di ventose  VSBO si è arricchita grazie 
allo sviluppo di una ventosa specifi catamente studiata per la presa di bottiglie ad alta velocità, la 
serie VSBO+.
Per la manipolazione di bottiglie Magnum, COVAL ha sviluppato la ventosa VSBO50105 con il 
contorno  e la superfi cie del labbro adatti al peso ed al diamentro della bottiglia.

   Le ventose per bottiglia, serie VSBO e VSBO+, sono state sviluppate per manipolare bottiglie 
sul lato; attacco verticale ed orizzontale.
   La ventosa VSBO+ è dotata di rinforzi anti scivolo sul labbro che permettono di assicurare la 
manipolazione di bottiglie da 75 cl ad alte velocità ed in ambienti umidi.
   Doppia possibilità di fi ssaggio: per offrire la massima fl essibilità agli utenti, le ventose per 
bottiglia sono dotate di fi lettatura M6 che consente di fi ssare le ventose all’interno con 2 viti 
M5 o dall’altro con 2 viti M6.
   Per aumentere la forza di sollevamento aderenza, pur privilegiando grande corsa e fl essibilità, 
le ventose VSBO e VSBO+ sono dotate di inserto superiore in acciaio inox (a), di 4 
rinforzi in acciaio inox (b) nei soffi etti e di un rinforzo inferiore (c), disponibile in acciaio 
inox o in polipropilene.

Materiale

Ventose Rinforzi
NBR Nitrile Versione D5   Inserto superiore in acciaio inox (a), 4 rinforzi 

interni in acciaio inox (b) rinforzo inferiore (c) in 
acciaio inox.

NR Isoprene

Versione 
D5P

  Inserto superiore (a) e 4 rinforzi interni (b) in 
acciaio inox, rinforzo inferiore (c) in polipropilene.

(1) Forza misurata al 65% su bottiglia asciutta, liscia e piana, senza coeffi ciente di sicurezza. (2) f = Corsa di collasso della ventosa.

(1) Forza misurata al 65% su bottiglia asciutta, liscia e piana, senza coeffi ciente di sicurezza (2) f = Corsa di collasso della ventosa.

Caratteristiche ventose VSBO

Caratteristiche ventose VSBO+

Interasse di fi ssaggio:
Le ventose VSBO dispongono di un interasse di fi ssaggio di 45mm.
Ventose di ricambio senza inserti e rinforzi:
NBR (Nitrile): rif. VSBO4095NBR
NR (Isoprene): rif. VSBO4095NR

Interasse di fi ssaggio:
Le ventose VSBO+ dispongono di 2 interassi di fi ssaggio: 30 o 45mm.
Sono dotate di una guarnizione integrata per facilitare una corretta installazione a tenuta.
Ventose di ricambio senza inserti e rinforzi:
NBR (Nitrile): rif. VSBO4095CNBR
NR (Isoprene): rif. VSBO4095CNR

Optional:
 Valvola superiore (rif. pag. 3/11)
   Ventose bottiglia Magnum VSBO50105
(rif. pag. 3/10)

Precisare la confi gurazione es: VSBO4095CNBRD5
Vedi la tabella confi gurazioni sopra 
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VSBO (VSBO4095) VSBO+ (VSBO4095C)

  (cm3)   f (2) (mm)  (g) NBR

VSBO50105 142.5 2.5 + 34 202 VSBO50105D5
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245 83

Ventose per bottiglie

1 -  Inserto superiore acciaio Inox
2 - 4 rinforzi acciaio Inox
3 -  Rinforzo inferiore

acciaio Inox o polipropilene

(1) Forza misurata al 65% su bottiglia asciutta e liscia, senza coeffi ciente di sicurezza
(2) f = Corsa di collasso della ventosa.

Dimensioni ventose

Precisare la confi gurazione es: VSBO50105D5
Vedi la tabella confi gurazioni sopra

Per la manipolazione di bottiglie Magnum, COVAL ha sviluppato la ventosa VSBO 501 05 con una speciale forma e superfi cie del 
labbro adatti al peso ed al diamentro della bottiglia. 
La ventosa VSBO50105D5 è composta da:

  ventosa da 4 soffi etti in nitrile, VSBO4095NBR   un inserto superiore in acciaio inox   un rinforzo inferiore in Inox
  un labbro da 50 x 105 mm in nitrile   4 rinforzi interni in acciaio inox

Materiale
Ventose Inserti e rinforzi 
NBR Nitrile Inserto superiore Acciaio inox

4 rinforzi interni Acciaio inox

Caratteristiche ventose

 (g)

Dimensioni

Nota:  Le ventose VSBO4095 si possono trasformare in ventose da Magnum 
VSBO50105NBRD5 ordinando kit rif. VPO50105M che comprende il 
labbro da 50x50 mm in nitrile (NBR) con il rinforzo per il fi ssaggio 
sulla parte inferiore della ventosa.

Parti di ricambio:
   Ventosa a 4 soffi etti in nitrile (NBR) senza inserto e rinforzi, rif: VSBO4095NBR 
o VSBO4095CNBR.
  Labbro da 50 x 105 mm in Nitrile (NBR), rif: VPBO 50 105 NBR

Fissaggio con 2 viti CHc M5 
o 2 viti M5

Ventosa per bottiglia Magnum con inserti e rinforzi
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 30 mm 40 mm 45 mm 30 mm 40 mm 45 mm
VSBO VSBO4095CH330 VSBO4095CH340 VSBO4095CH345 VSBO4095NRCH330 VSBO4095NRCH340 VSBO4095NRCH345
VSBO+ VSBO4095CNBRCH3 - VSBO4095CNBRCH3 VSBO4095CNRCH3 - VSBO4095CNRCH3

  (cm3) f (2) (mm)  (g)

VSBO 112.5 34 118
VSBO+ 112.5 35.5 118

(b) (a)

(c)

(N) (1) (N) (1)

158 83
158 83

Settori di attività Applicazioni tipiche

Ventose per bottiglie con tastatore
(Versione V3)
Indicate per la manipolazione di bottiglie da 75 cl, le ventose VSBO e VSBO+ 
dispongono di una nuova valvola superiore (versione V3), che permette il 
mantenimento del vuoto nel circuito anche nel caso in cui la ventosa non sia in 
presa per mancanza della bottiglia. Questa nuova tecnologia permette di avere una 
elevata sensibilità di apertura della valvola e consente il trasferimento del vuoto 
nella ventosa solo quando questa è effettivamente a contatto con la bottiglia.
Le ventose VSBO dotate di valvola superiore, sono caratterizzate da un inserto 
superiore in acciaio inox (a), di 4 rinforzi in acciaio inox (b) all’interno dei soffi etti e 
di placca di rinforzo  in POM (c) per aumentare la forza di aderenza pur privilegiando 
grande corsa e fl essibilità per le applicazioni di riempimento e svuotamento.

Materiale

Il tastatore si apre al primo contatto della ventosa con la bottiglia grazie all’azione della piastra di rinforzo inferiore.
 Nessuna riduzione della corsa della ventosa durante la fase di aspirazione  Rilascio sicuro al termine della fase di aspirazione
 Possibilità di regolazione della valvola nella parte inferiore della ventosa  Nessuna perdita in caso di assenza della bottiglia
 Maggior rapidità di presa

Collegamenti al vuoto
Le ventose VSBO e VSBO+ con tastatore V3 (versione con interasse 45 mm tra i fori di fi ssaggio) è dotata di una porta Ø 5mm 
per la connessione del vacuostato o del controsoffi o.
Interasse di fi ssaggio:
Le ventose VSBO (VSB4095…) sono  disponibili in 3 versioni con differenti interassi dei fi ssaggi (30, 40 e 45 mm).
Le ventose VSBO+ (VSBO4095C..) dispongono di fi ssaggi con 2 diversi interassi (30 e 45mm). Le ventose sono dotate di una 
guarnizione integrata per facilitare una corretta installazione a tenuta.

(1)  Forza misurata al 65% su bottiglia asciutta e liscia, senza coeffi ciente di 
sicurezza.

(2) f = Corsa di collasso della ventosa.

Ventosa Inserti e rinforzi Tastatore
NBR Nitrile Inserto superiore Acciaio inox Stelo Nylon

4 rinforzi interni Acciaio inox Ogiva Alluminio
O-ring Nitrile
Piastra inferiore POM
Rinforzi Acciaio inox
Molla Acciaio inox

Vantaggi del tastatore V3

Riferimenti ventose
Codice ed interasse dei fori di fi ssaggio per le ventose in NBR Codice ed interasse dei fori di fi ssaggio per le ventose in NR

Caratteristiche ventose

Precisare la confi gurazione es: VSBO4095CNBRCH3
Vedi la tabella confi gurazioni sopra

Ventose di ricambio senza valvola, inserti e rinforzi
 Serie VSBO 

NBR (Nitrile): rif. VSBO4095NBR
NR (Isoprene): rif. VSBO4095NR

 Serie VSBO+ 
NBR (Nitrile): rif. VSBO4095CNBR
NR (Isoprene ): rif. VSBO4095CNR

Tastatore

I valori sono indicativi delle caratteristiche medie dei prodotti COVAL. 
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Ventose per bottiglie con tastatore
(Versione V3)

Dimensioni ventose

Vite di regolazione del 
precarico (0-4 mm)

Stelo fl essibile in nylon Ø 2

Ø 5 Presa per vacuostato 
(solo interasse 45)




