
Modular pressure reducing valves with safety sensor
Riduttrici di pressione modulari con sensore di sicurezza
HG-03*/***/FI

Atos spa

Nr. TD 1070-0 1/2Pg.

Description:
For technical data, see below
and HG valves, as per KT cata-
logue, tab. D140.

Technical characteristics:
The position transducer 
of the valve spool gives 
an output signal when the 
set reduced pressure is 
achieved (safety). This output 
signal stands up to a fixed pres-
sure differential.

Common applications:
Lathe machines, shears, 
clamping functions.

Descrizione:
Per i dati tecnici, vedere sotto e
valvole HG secondo catalogo
KT, tab. D140.

Caratteristiche tecniche:
Il trasduttore di posizione del
cursore della valvola fornisce un
segnale di avvenuto  raggiungi-
mento della pressione ridotta
impostata (sicurezza). Tale
segnale permane fintanto che la
pressione ridotta non scende al
di sotto di un differenziale fisso
di pressione.

Applicazioni tipiche:
Torni, cesoie, morse.

HG-032/***/FI

SP-ZH-4P/68

HG-031/***/FI HG-033/***/FI HG-034/***/FI

HG-030/***/FI HG-032/***/FI

Notes - Note:
1) If necessary, higher differential pressure can be factory pre-set.

Se necessario, un differenziale di pressione più alto può essere settato in fabbrica.

Option - Opzione /PE = Phosphate ester - Esteri fosforici
Option - Opzione /WG = Water-glycol - Acqua-glicole 
Option - Opzione /VF, /VS = As per KT catalogue, tab. K150 - Secondo catalogo KT, tab. K150
Option - Opzione /T = With 5 poles connector for earth connection - Con connettore a 5 poli per il collegamento di terra

DATA - DATI

Model code
Sigla di designazione
Setting /***
Taratura /***
Pressure range [bar]
Campo di regolazione
Pressure differential (1) [bar]
Differenziale di pressione
Regulated flow [l/min]
Portata regolata 
Max pressure ports P,T [bar]
Pressione massima alle bocche P,T

HG-03*/***/FI

/32 /50 /75 /100

3÷32 2÷50 10÷75 20÷100

3

3÷40

350, 160

HYDRAULIC CONFIGURATION
CONFIGURAZIONE IDRAULICA



Modular pressure reducing valves with safety sensor
Riduttrici di pressione modulari con sensore di sicurezza
HG-03*/***/FI

Atos spa

Nr. TD 1070-0 2/2Pg.

TECHNICAL CHARACTERISTICS AND CONNECTION SCHEME OF INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR
CARATTERISTICHE TECNICHE E SCHEMA DI COLLEGAMENTO PER SENSORE INDUTTIVO

Supply voltage [V]
Tensione di alimentazione 18 ÷ 35

≤ 30 (without load)
≤ 30 (senza carico)
≤ 2 (with load 0,1 A)
≤ 2 (con carico 0,1 A)

≤ 0,02

≤ 0,0015 (range: 0 ÷ 55 °C)
≤ 0,0015 (campo: 0 ÷ 55 °C)

0 ÷ 70

IP68 DIN40050

350

Power consumption [mA]
Assorbimento
Output voltage drop [V]
Cadute di tensione in uscita
Hysteresis [mm]
Isteresi
Thermal drift [mm/K]
Deriva termica 
Operating  temperature [°C]
Temperatura di lavoro
Protection degree
Grado di protezione
Max pressure [bar]
Pressione massima

Type SP-ZH-4P/68: standard M12, 4 poles, max 20 m cable lenght
to be ordered separately.

Type SP-ZH-5P: standard M12, 5 poles - to be ordered separately.
Tipo SP-ZH-4P/68: standard M12, 4 poli, lunghezza massima del cavo 20 m

da ordinare separatamente.
Tipo SP-ZH-5P: standard M12, 5 poli - da ordinare separatamente.

Sensor connector
Connettore 

DIMENSIONS - DIMENSIONI [mm]

Notes - Note:
Max output current ≤100mA – Corrente massima in uscita ≤100mA

STATUS OF OUTPUT SIGNAL FOR INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR
STATO DEL SEGNALE DI USCITA PER IL SENSORE INDUTTIVO

Notes - Note:
1) For HG-030/***/FI, HG-032/***/FI version only 

Solo per versione HG-030/***/FI, HG-032/***/FI

Clampling pressure [%]
Pressione di chiusura

Clampling pressure [%]
Pressione di chiusura

1 = Minimum threshold pressure – Pressione di soglia minima (Pmin)
2 = Clamping pressure – Pressione di chiusura
3 = Maximum threshold pressure - Pressione di soglia massima (Pmax)
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Clampling pressure
Pressione di chiusura

pin 2

pin 4

high level - livello alto

low level - livello basso

Pmin Pmax

1 = Supply + - Alimentazione +
2 = Output signal NO - Segnale di uscita NO
3 = Supply GND – Alimentazione GND
4 = Output signal NC - Segnale di uscita NC
5 = Earth (only option /T) – Terra (solo opzione /T)

HG-030/***/FI
HG-032/***/FI

HG-031/***/FI
HG-033/***/FI
HG-034/***/FI

HG-03*/***/FI
Mounting surface - Superficie di attacco
ISO 4401-AB-03-4 dim. 06


