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Descrizione del funzionamento con dispositivo di comando meccanico manuale :
Il comando meccanico manuale è reso possibile collegando attraverso un cavetto metallico , la 
leva di sgancio.
E’ sufficiente tirare la leva facendola ruotare sul perno ( circa 30 gradi ) per sganciare il dispositivo 
che permette alla molla interna di abbassare l’otturatore sulle sedi e chiudere il flusso.
Per ricaricare il meccanismo sarà sufficiente alzare la leva fino alla battuta in posizione verticale.

Working description with manual control device :
Manual mechanical control for the distance closure will be possible joining a metallic cable the 
lever.
It is enough to draw the lever and turning it of about 30° to unhook the device which allows the 
internal spring to let down the disk and turn off the flush.
To reload the mechanism will be enough to raise the lever till to a vertical position.

Descrizione del funzionamento con dispositivo di comando idraulico manuale :
Questo dispositivo consente la chiusura a distanza della valvola utilizzando dell’olio in pressione 
che agisce sul pistoncino.
L’olio è fornito da una pompa manuale dotata di serbatoio che è in grado di comandare la chiu-
sura della valvola con una rotazione della leva che attraverso il tubetto (dia 8x1mm.) il pistoncino 
libera di comando sganciando il meccanismo di chiusura.
NOTA : Il circuito idraulico resta pieno per gravità , pertanto la pompa deve essere montata alme-
no 2 metri più alta della valvola
ad una distanza max di 20mt.

Working description with hydraulic control device :
This device allows the valve distance closure using oil in pressure on a which act on the piston.
Pressure oil can be supplied by a manual pump has an own internal tank and it can control the 
valve closure on which has been connected
with one lever action.
NOTE : hidraulic circuit remain full and drained by gravity, to set the pomp at least 2 meter higher 
than the valve circuit.

Pompa Idraulica singola con serbatoio
Single Hydraulic pump with tank

Cassetta per controllo Pneumatico 
Box for Pneumatic control
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