
Screw-in cartridge flow divider
Cartuccia screw-in divisore di flusso
JO-DF-10/6-6

Atos spa

Nr. TC 1060-0 1/1Pg.

Description:
Screw-in divider/combiner
cartridge with anti-stall feature. 
For technical data, see below.

Technical characteristics:
The input flow in port P is
diverted to ports A1 and A2,
based on the specified ratio,
regardless of operating
pressure (divider). 
In the combining mode, the
cartridge will be combine input
flows from ports A1 and A2. 
The anti-stall feature maintains a
flow path to ports A1 and A2
also when one port pressure is
almost zero.

Common applications:
Agricultural and mobile
machines.

Descrizione:
Cartuccia screw-in divisore/
riunificatore con funzione anti-
stallo. Per i dati tecnici, vedere
sotto.

Caratteristiche tecniche:
La portata in ingresso alla
bocca P è divisa alle bocche A1
e A2, in funzione del rapporto di
divisione, indipendentemente
dalla pressione di utilizzo
(divisore). Come riunificatore, la
cartuccia combina la portata
dalle bocche A1 e A2.
La funzione di anti-stallo
mantiene la suddivisione della
portata dalle bocche A1 e A2
anche quando la pressione su
una bocca è prossima a zero.

Applicazioni tipiche:
Macchine agricole e mobili.

DATA - DATI

Model code (1)
Sigla di designazione
Max pressure [bar]
Pressione massima 240

60Max flow [l/min]
Portata massima

10% from 30-100% of rated flow
10% dal 30-100% della portata

Flow accuracy 
Precisione in portata

20÷50Ambient temperature
Temperatura ambiente

20÷80Fluid temperature 
Temperatura fluido

10µ

Any position
Qualsiasi posizione

Filtration
Filtrazione
Assembly position
Posizione di istallazione

JO-DF-10/6-6   (2)(3)

DIMENSIONS - DIMENSIONI [mm]

Notes - Note
1) For other flow ratios consult our technical office.

Per altri rapporti di flusso, contattare il nostro ufficio tecnico.
2) Flow at port A1: 50% - Portata alla bocca A1: 50%
3) Flow at port A2: 50% - Portata alla bocca A2: 50%
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Cavita’ cartuccia
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