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MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE IDROPNEUMATICO  
A EFFETTO SEMPLICE

VANTAGGI OPERATIVI

Notevole riserva di olio: elevata sicurezza di funzionamento 

Utilizzo semplice:  si rende necessaria solo  una valvola di 
distribuzione 3/2. Per uno scarico più veloce si suggerisce tuttavia 
l’utilizzo di una valvola di scarico rapido posta sul moltiplicatore 

Limitato fabbisogno di aria: una molla garantisce la corsa di 
ritorno 

Tutti i componenti mobili sono realizzati in materiale resistente 
all’abrasione e alla corrosione e protetti da quest’ultima. 
Tutti i componenti in alluminio sono anodizzati. Per i tubi vengono 
utilizzati profilati in alluminio ad alta resistenza. 

Il moltiplicatore viene fornito pieno di olio: dovete soltanto sostituire 
una vite di chiusura con un filtro di scarico 

!

!
L’aria compressa proveniente dalla rete di alimentazione viene trasformata in alta 
pressione idraulica per mezzo del moltiplicatore di pressione. In questo modo si 
ottengono a basso costo numerose soluzioni per fustellatura e serraggio.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

riempimento OLIO
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Per il collegamento sul lato idraulico possono essere utilizzati solamente tubi 
flessibili idraulici per alta pressione! Il tubo flessibile idraulico non deve superare 
Ø 6 cm ca. di diametro interno né essere più lungo del necessario.  
Per garantire un funzionamento ottimale, l’intero sistema deve essere disareato 
con cura. 

La quantità di olio necessaria per ogni corsa viene calcolata nel modo seguente: 
Numero del cilindro x Superficie del pistone x Corsa 

MODELLO ATTACCO ARIA  

 KL                      N°

USCITA DI PRESSIONE 

MN                            N°

AB CD EG HJ OP

DU 100 R ¼      1 R ¼      1 110 90 ± 0,1 360 M 8 230

DU 125 R ¼      1 R ¼      2 140 90 ± 0,1 410 M 8 257

MODELLO   PRESSIONE 
PNEUMATICA 
MAX. (BAR)

RAPPORTO DI 
MOLTIPLICA 

CONSUMO DI 
ARIA A 6 BAR 
(NT/CORSA)

QUANTITA’ DI 
OLIO/CORSA 
㎤

RISERVA DI OLIO 
㎤

DU 100 9 1:38 6,05 23 144

DU 125 9 1:38 12,47 43,5 430
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