
Piloted proportional directional valves with isolating valve
For injection moulding machines
Valvole proporzionali direzionali pilotate con valvola di sezionamento
per macchine iniezione plastica

Atos spa

Nr. TF 1090-0 1/2Pg.

Description:
Piloted proportional directional
valves, size 16 and 25, with
insulating solenoid valve type
HF-0614 for emergency shut-off.
For technical data of HF valves,
see TAK tab. TD210.

Technical characteristics:
This special execution provides
a modular solenoid valve type
HF-0614 installed between the
pilot stage and the main body of
the DPZO-LE.
When de-energized the HF-
0614 separates the hydraulic
piloting lines of the main spool
from the proportional pilot valve.
In case of failure of the propor-
tional pilot valve, the modular
valve permits the main spool to
return in the central position.

Common Applications:
Injection and clamping control
on injection moulding machines

Descrizione:
Valvole proporzionali direzionali
pilotate, dimensione 16 e 25,
con elettrovalvola di seziona-
mento tipo HF-0614 per chiusu-
ra di emergenza. Per i dati tec-
nici relativi alle elettrovalvole
HF, vedere tab. TAK TD210.

Caratteristiche tecniche:
Questa speciale esecuzione
prevede una elettrovalvola
modulare tipo HF-0614 installata
tra il pilota ed il corpo proncipa-
le della valvola DPZO-LE.
In condizione diseccitata la val-
vola HF-0614 separa le linee
di pilotaggio del cursore princi-
pale dalla valvola proporzionale
pilota. In caso di malfunziona-
mento della valvola proporzio-
nale pilota, la valvola modulare
permette il ritorno al centro del
cursore principale.

Applicazioni tipiche:
Controllo iniezione e chiusura
stampi su macchine iniezione
plastica.

MODEL CODE - SIGLA DI DESIGNAZIONE

040282 DPZO - - -

Special execution with HF insulating
valve
Esecuzione speciale con valvola HF
di isolamento

DATA - DATI

Hydraulic symbol
Simbolo idraulico

Model code
Sigla di designazione

DPZO-LE-273-V9 DPZO-LE-373-V9

200/70 390/100

Pressure limits
[bar]limiti di pressione

Ports
P, A, B, X = 350 T = 250 Y = 0,5Bocche

Flow
Portata [l/min]
( p = 10 bar)

Piloted proportional directional valve
Valvola proporzionale direzionale pilotata

With double position transducer plus integral digital electronics
Con doppio trasduttore di posizione più elettronica integrata

LE 2 7 3 V9 /* / *

Note: Other spool configurations available on request
Nota: Altre configurazioni sono disponibili su richiesta.

7 = 3 position, spring centered - 3 posizioni, centraggio a molla

Syntethic fluids
WG= water-glycol
PE = phosphate ester
Fluidi sintetici
WG = acqua-glicole
PE = esteri fosforici

040282 DPZO-LE-373-V9

1 = P; positive overlapping - ricoprimento positivo
3 = A, B, T; negative overlapping - ricoprimento negativo

V9 = special spool for injection control (see table TF1070)
cursore speciale per controllo iniezione (vedi tab. TF1070)

Options - Opzioni:
E = external pilot (through port X)

pilotaggio esterno (attraverso bocca X)
D = internal drain

drenaggio internoValve size - Dimensione valvola
2 = 16 3 = 25



Piloted proportional directional valves with isolating valve
For injection moulding machines
Valvole proporzionali direzionali pilotate con valvola di sezionamento
per macchine iniezione plastica

Atos spa

Nr. TF 1090-0 2/2Pg.

040282 DPZO-LE-273

040282 DPZO-LE-373

Mass - Massa: 15,7 kg

Mass - Massa: 20,6 kg


