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Valve model 060104 DPGO-13/50 060104 DPGO-13/100 060104 DPGO-13/210 060104 DPGO-13/315

Max flow [l/min]

Pressure range [bar] 4 ÷ 50 6 ÷ 100 8 ÷ 210 10 ÷ 315

Operating pressure port P, A [bar] 315

Max pressure on port Y [bar] Y port to be directly connected to tank, separately from T to avoid any backpressure
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060104 DPGO

Synthetic fluids:
WG = water glycol
PE = phosphate ester

Pressure reducing valves type 060104 DPGO
Two stage, 3 way spool type, sublate mounting ISO 4401 sizes 10

Table TC080-0/E

060104 DPGO are three way spool type
pressure reducing valves with mechanical
construction based on the main body of
size 10 piloted directional valve.
The pressure relief valve � regulates the
piloting pressure to the spool � of the
main stage �. The grub screw protected
by cap � allows to set the regulated
pressure. Clockwise rotation increases the
pressure.
Handweel optional adjustment available
on request (option /V).
The piloting pressure is balanced on the
opposite side of the main spool by the
reduced pressure in port A.
The spool is properly shaped to control
the reduced pressure in port A and relie-
ving the overpressure to the port T.
The pressure gauge connection � allows
to monitor the reduced pressure in port A.

Mounting surface:
ISO 4401 size 10
max flow up to 120 l/min
max pressure: 315 bar.

Special execution

1

/V

MODEL CODE

3 / 210

Options:
/V = setting adjustment by handwheel instead of a grub

screw protected by cap

**

Serial number

*/060104 DPGO-1

Pressure range:

50 = 4 - 50 bar
100 = 6 - 100 bar

210 = 8 - 210 bar
315 = 10 - 315 bar

TC080

2 HYDRAULIC CHARACTERISTICS

Hydraulic symbol

3 = 3 way, reduced pressure on A port

Pressure reducing valve, size 10

060104 DPGO-13/*
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3 MAIN CHARACTERISTICS OF PRESSURE REDUCING VALVES TYPE 060104 DPGO

4 DIAGRAMS based on mineral oil ISO VG 46 at 50°C

Assembly position Any position

Subplate surface finishing Roughness index , flatness ratio 0,01/100 (ISO 1101)

Ambient temperature -20°C to +70°C

Fluid Hydraulic oil as per DIN 51524 ... 535; for other fluids see section �

Recommended viscosity 15 ÷100 mm2/s at 40°C (ISO VG 15 ÷ 100)

Fluid contamination class ISO 19/16, achieved with in line filters at 25 µm value and ß25 ≥ 75 (recommended)

Fluid temperature -20°C +60°C (standard and /WG seals) -20°C +80°C (/PE seals)

1 = regulated pressure variation versus
flow.

2 = differential pressure variation versus
flow between port P to port A

3 = differential pressure variation versus
flow between use port A to port T
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5 DIMENSIONS [mm]

Mounting surface
ISO 4401-AC-05-4 size 10
Fastening bolts:
4 socket head screw CHC M6x40
Diameter of ports A, B, P, T: Ø = 11 mm
Diameter of ports X, Y: Ø = 5 mm
Seals: 5 OR 2050

2 OR 108

X port plugged

Option /V

View from X

X � Pressure gauge port = G¼"
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Modello valvola 060104 DPGO-13/50 060104 DPGO-13/100 060104 DPGO-13/210 060104 DPGO-13/315

Portata massima [l/min]

Campo di regolazione [bar] 4 ÷ 50 6 ÷ 100 8 ÷ 210 10 ÷ 315

Pressione max. di esercizio P, A [bar] 315

Pressione max. alla bocca Y [bar] Bocca Y collegata direttamente al serbatoio e separata da T per evitare contropressioni
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060104 DPGO

Fluidi sintetici:
WG = acqua glicole
PE = esteri fosforici

Valvole riduttrici di pressione tipo 060104 DPGO
a due stadi, a cursore 3 vie, montaggio a piastra - ISO 4401 dimensione 10

Tabella TC080-0/I

Le valvole 060104 DPGO sono riduttrici di
pressione a due stadi con cursore a tre
vie, realizzate con corpo principale deri-
vato dai distributori pilotati dimensione 10.
La valvola di massima pressione �
regola la pressione di pilotaggio del cur-
sore � dello stadio principale �.
La taratura di pressione è regolata per
mezzo di una vite protetta da un cap-
puccio �. La rotazione oraria aumenta
la pressione.
Disponibili a richiesta versioni opzionali
con volantino di regolazione (opzione /V).
La pressione di pilotaggio è bilanciata
sul lato opposto del cursore principale
dalla pressione ridotta sulla bocca A.
Il cursore è opportunamente sagomato
per realizzare il controllo della pressione
ridotta sulla bocca A e lo scarico della
sovrapressione in terza via sulla bocca T.
La presa di pressione � rende possibile
la lettura della pressione ridotta sulla
bocca A.

Superficie di attacco:
ISO 4401 dimensione 10
Portata fino a 120 l/min
Pressione fino a 315 bar.

Esecuzione speciale

1

/V

SIGLA DI DESIGNAZIONE

3 / 210

Opzioni:
/V = Con volantino di regolazione al posto della vite protetta

da cappuccio

**

Numero di serie

*/060104 DPGO-1

Campo di regolazione pressione

50 = 4 - 50 bar
100 = 6 - 100 bar

210 = 8 - 210 bar
315 = 10 - 315 bar

TC080

2 CARATTERISTICHE IDRAULICHE

Configurazione idraulica

3 = 3 vie, pressione ridotta su bocca A

Valvole riduttrici di pressione, dimensione 10

060104 DPGO-13/*
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3 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE VALVOLE RIDUTTRICI DI PRESSIONE 060104 DPGO

4 DIAGRAMMI con olio minerale ISO VG 46 a 50°C

Posizione di installazione Qualsiasi posizione

Stato superficie di attacco Indice di rugosità , rapporto di planarità 0,01/100 (ISO 1101)

Temperatura ambiente -20°C to +70°C

Fluido Olio idraulico secondo DIN 51524 ... 535; per altri fluidi vedere sezione �

Viscosità raccomandata 15 ÷100 mm2/s a 40°C (ISO VG 15 ÷ 100)

Classe di contaminazione del fluido ISO 19/16, ottenuta con filtri in linea da 25 µm e ß25 ≥ 75 (raccomandata)

Temperatura del fluido -20°C +60°C (scegliere guarnizioni standard e /WG) -20°C +80°C (scegliere guarnizioni /PE)

1 = variazioni della pressione regolata in
funzione della portata.

2 = ∆p in funzione della portata tra ingres-
so e utilizzo (P-A)

3 = ∆p in funzione della portata tra utilizzo
e scarico (A-T)
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5 DIMENSIONI [mm]

Superficie do attacco
ISO 4401-AC-05-4 dimensione 10
Viti di fissaggio:
4 viti TCEI M6x40
Diametro bocche A, B, P, T: Ø = 11 mm
Diametro bocche X, Y: Ø = 5 mm
Guarnizioni: 5 OR 2050

2 OR 108

Bocca X tappata

Opzione /V

Vista da X

X Attacco manometro = G¼"�


