


















LUBRIFICAZIONE

LUBRICATION

LUBRIFICAZIONE

La maggioranza dei Nostri clienti non usa più 
lubrificanti per aria compressa e di 
conseguenza i Nostri prodotti sono lubrificati in 
modo permanente durante l'assemblaggio.

Si consiglia comunque la lubrificazione in 
quelle applicazioni che richiedono cicliche 
elevate.

In caso un componente venga utilizzato con 
aria lubrificata, dovrà continuare ad essere 
alimentato con questa in tutte le successive 
applicazioni in quanto l'olio rimuoverà il grasso 
applicato in fabbrica.

Esempi di olii idonei:

?ARAL Vitam GF 32
?BP Energol HLP 32
?Esso Nuto H 32
?Mobil DTE 24
?Shell Tellus Oil DO 32
?Altri Oli con caratteristiche similari

Sconsigliamo gli oli “biologici” in quanto 
contenenti Estere ( Non compatibile con 
diversi materiali).

LUBRICATION

Most of our customers no longer uses 
lubricants for compressed air and as a result 
our products are permanently lubricated during 
assembly.

However, lubrication is recommended 
in those applications that require high 
frequency.

If a component is used with lubricated air, it 
must continue to be fed with this one in all 
following applications because oil 
will remove the grease applied at factory.

Examples of suitable oil:

?ARAL Vitam GF 32
?BP Energol HLP 32
?Esso Nuto H 32
?Mobil DTE 24
?Shell Tellus Oil DO 32
?Other oils with similar characteristics

We do not recommend "biological" oils 
because they contain ester (not compatible 
with several materials).
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GUARNIZIONE

Valvola con molla registrabile

Valvola di sicurezza tarata
e bloccata con controdado 

Scarico convogliato

Con anello per 
intervento manuale

Certificato richiesto

Valvola di sicurezza tarata 
con blocco della registrazione 
mediante cappuccio di plastica 
inamovibile se non per rottura.

Valvola di sicurezza tarata 
e bloccata mediante rivetto
inamovibile.

Ordine
Referente Telefono

Indirizzo E-mail

CLIENTE

Annuale

SCHEDA INFORMATIVA PER VALVOLE DI SICUREZZA
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IMPIEGO DELLA VALVOLA

FLUIDO DI PASSAGGIO

DESCRIZIONE DELL̓APPLICAZIONE

QUANTITÀ

Annuale

SI22-SIC

PRESSIONE D̓ESERCIZIO
TEMPERATURA 
DEL FLUIDO

TEMPERATURA
DI LAVORO

FUNZIONAMENTO RICHIESTO

AMBIENTE DI LAVORO

TRATTAMENTO

Richiedete i disegni dimensionali, risparmierete tempo e riceverete
prima la nostra proposta. Indicate i dati tecnici

e le dimensioni vincolanti per soddisfare
la Vostra applicazione.

min
maxmax

min
maxmax

- Campo  

  di taratura

bar min

bar max

- Pressione

  inizio apertura bar

- Pressione

  apertura totale bar

- Pressione

  di chiusura bar

Ottone Acciaio Inox

Materiale
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Questo catalogo è di proprietà  esclusiva. Qualunque riproduzione anche
parziale è assolutamente vietata e verrà  perseguita a norma di legge.
I dati, le dimensioni e le caratteristiche qui riportate non sono impegnative
e possono subire variazioni senza preavviso. Eventuali aggiornamenti
e/o correzioni verranno pubblicate nel corrispondente catalogo sul
sito www.farbo.it. L’ultima versione resa disponibile in rete annulla e
sostituisce la precedente.

FARBO srl

This catalogue is exclusive property. Any reproduction, even partial,
is strictly forbidden and will be pursued.
Speci�cations, dimensions and characteristics indicated in this
catalogue are not binding and can be modi�ed without notice. Every
possible update or revision will be published in the correspondent
catalogue in our web site www.farbo.it.
Last available version on line cancel and replace the previous one.
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