
Idraulica Industriale
Prodotti innovativi e soluzioni di sistema



2

xx 00

Introduzione
Parker Hannifin Corporation ................................................................3
Soluzione orientate al cliente ..............................................................4
Proposta di valore Parker ....................................................................5
Componenti per idraulica industriale ..................................................9

Gamma dei prodotti
Accumulatori .................................................................................11
Accumulatori / Idraulica compatta ..........................................12
Cilindri .............................................................................................13
Filtrazione .......................................................................................15
Analisi dei fluidi .............................................................................17

Connessioni oleodinamiche
Tubi termoplastici ..............................................................................19
Raccordi idraulici ...............................................................................21
Raccordi pneumatici .........................................................................22
Innesti rapidi ......................................................................................23
Tubi flessibili in gomma .....................................................................24
Tubi industriali ...................................................................................27

Motori – Portata fissa
Ingranaggi ..........................................................................................29
Palette ...............................................................................................30
Gerotor ..............................................................................................31
Pistoni assiali .....................................................................................32
Pistoni radiali .....................................................................................33
Motori – Portata variabile
Pistoni assiali .....................................................................................34
Pistoni radiali .....................................................................................34
Centraline .......................................................................................35
Pompe – Portata fissa
Ingranaggi ..........................................................................................36
Palette ...............................................................................................37
Pistoni assiali .....................................................................................38
Pompe – Portata variabile
Pistoni assiali .....................................................................................39
Attuatori rotanti .............................................................................40

Valvole
Idrauliche ...........................................................................................41
Elettronica .........................................................................................44
A cartuccia DIN .................................................................................45
Ausiliarie ............................................................................................45
A cartuccia filettata ............................................................................46

Informazioni
Tecnologie Parker di Movimentazione e Controllo ............................48
Informazioni su DVD / Informazioni sui contatti ................................50
Catalogo su DVD / Avvertenze ..........................................................51

© Copyright 2013, Parker Hannifin Corporation. Tutti i diritti riservati.

Indice

Utilizzando i codici di ricerca del DVD 
indicati in questo catalogo, apparirà 
direttamente la sezione relativa al 
prodotto interessato.



3

Parker Hannifin Corporation

Azienda globale quotata nel 
listino “Fortune 300”, con clienti 
in 48 Paesi, Parker Hannifin è 
il fornitore leader mondiale di 
sistemi e componenti idraulici, 
pneumatici ed elettromeccanici. 
I clienti si affidano a Parker 
per eccellenza ingegneristica, 
produzione di prima classe e un 
servizio di assistenza eccezionale, 
nell’ambito di soluzioni 
applicative complete.

•  Fatturato di oltre 13,1 miliardi  
di USD

•  312 stabilimenti nel mondo
•  13,000 distributori
•  465,000 clienti
•  1,100 mercati
•  Quotata come PH alla Borsa  

di New York

Aggiungete Parker al vostro team 
di progettazione! A prescindere 
dal fatto che dobbiate sviluppare 
nuovi prodotti, riprogettare le 
applicazioni esistenti o progettare 
sistemi completamente nuovi, 
Parker offre un’esperienza 
ingegneristica imbattibile.

In qualità di leader nel settore 
di movimentazione e controllo, 
l’obiettivo di Parker è diventare il 
partner preferenziale dei clienti, 
ascoltando attentamente le loro 
esigenze e fornendo vantaggi 
tangibili in termini di risparmio 
di tempo, riduzione degli scarti, 
aumento di efficienza, produttività 
e redditività.

La promessa del 
marchio Parker
Parker è il leader mondiale nelle 
tecnologie di movimentazione e 
controllo e collabora con i propri 
clienti per aumentarne produttività 
e redditività.
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Prodotti idraulici per 
ogni applicazione
Ogni soluzione idraulica 
industriale è garantita dalla 
reputazione di 75 anni di 
innovazione e produzione di 
qualità di Parker. Nessuno può 
soddisfare meglio le vostre 
esigenze. Parker dispone a 
magazzino di oltre 200.000 
componenti idraulici per 
soddisfare qualsiasi requisito, 
sia per la progettazione delle 
nuove applicazioni che per 
l’adattamento di quelle  
esistenti.

Soluzioni orientate  
al cliente
Parker Hydraulics opera nel 
‘solutions business’, offrendo 
ai clienti una vasta gamma di 
soluzioni e servizi. Il perso- 
nale altamente qualificato  
– progettisti, team di innova-
zione e specialisti in applica-
zioni e soluzioni di sistema  
– fa sì che nessuno conosca  
le applicazioni industriali 
meglio di Parker. I nostri clienti 
possono ridurre il numero di 
fornitori senza compromettere 
l’integrità dei prodotti. Inoltre, 
un fornitore unico permette di 
risparmiare tempo e denaro, 
agevola l’ordinazione ed  
assicura consegne più veloci.

Soluzioni orientate al cliente

Mercati industriali:
•  Giostre e simulatori
•  Estrattori e compattatori
•  Presse idrauliche
•  Macchinari industriali
•  Industria automobilistica
•  Macchine utensili
•  Marino
•  Dispositivi medicali
•  Petrolio e gas
•  Carta
•  Plastica e gomma
•  Energetico
•  Collaudo di macchine
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Proposta di valore 
Parker
Parker è il fornitore idraulico 
leader mondiale. Abbiamo 
un’ottima reputazione, una 
gamma imbattibile di prodotti 
e un’assistenza clienti di prima 
classe. Tuttavia, l’aspetto che 
distingue maggiormente Parker è 
la sua Proposta di valore. Parker 
ritiene che per soddisfare le 
esigenze dei clienti non siano 
sufficienti ottimi prodotti, prezzi 
competitivi e consegne puntuali. 
Richiede un impegno nel fornire 
un valore eccezionale. Alla Parker,  
il valore non è un oggetto. Al con-
trario, è il risultato di interazione 
e risorse personali. Alcuni servizi 
a valore aggiunto Parker:

•  Analisi delle macchine  
e ricerca dei guasti

• Assistenza alla progettazione
• Progettazione di sistemi
• Selezione dei componenti
• Sviluppo di nuovi prodotti
• Produzione di componenti  

personalizzati
• Gruppi e Kit
• Sottosistemi
• Assistenza e supporto globali
• Formazione

Proposta di valore Parker
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Assistenza e supporto
Parker è il marchio più affermato 
al mondo nel settore dei pro-
dotti idraulici. Gli ingegneri più 
competenti e specializzati del 
settore possono essere il vostro 
referente unico per ogni requisito 
idraulico e per una rapida risolu-
zione dei problemi. Tutti i nostri 
addetti sono laureati e impegnati 
ad instaurare relazioni a lungo 
termine con i clienti. Sia nei 
normali orari di ufficio che nei 
weekend in caso di urgenza, i 
progettisti Parker sono sempre  
al vostro servizio!

Per servire al meglio i clienti,  
Parker dispone di una rete 
mondiale di 13.000 distributori in 
grado di fornire i prodotti e servizi 
Parker praticamente sempre e 
ovunque.

Valore e servizi HTC
Un centro tecnologico per idraulica 
( HTC ovvero Hydraulic Technology 
Centre) Parker è il vostro referente 
locale per tutte le vostre esigenze di 
idraulica industriale. Questi centri 
dispongono di specialisti in grado di 
fornire assistenza alla progettazione, 
supporto tecnico nonché assistenza 
completa ai sistemi per tutte le 
vostre esigenze di idraulica. Gli 
HTC sono stati introdotti da Parker 
per soddisfare le crescenti sfide dei 
clienti industriali, aumentando il 
livello di assistenza fornito da un 
distributore Parker.
Gli HTC Parker sono stati selezionati 
poiché si sono impegnati a garantire 
un’assistenza clienti eccezionale 
e soluzioni complete per sistemi 
idraulici industriali. Inoltre, i 
centri tecnologici per idraulica 
Parker dispongono di un ampio 
assortimento di componenti 
idraulici per garantire consegne 
immediate ed abbreviare i fermi 
macchina.

Un HTC Parker offre rapido 
sviluppo delle attrezzature, 
collaudo di prototipi nonché 
integrazione immediata e lineare 
di sistemi idraulici ed elettronici 
all’avanguardia. Presso i centri 
tecnologici per idraulica Parker 
troverete: design e tecnologie 
avanzate, assortimento locale  
e globale, uno staff di esperti in 
applicazioni di sistema, assistenza 
tecnica ed addestra-mento di prima 
classe. 

Per ogni esigenza industriale e 
trovare il HTC Parker più vicino, 
contattate il nostro Centro 
Informazioni Europeo Parker 
gratuitamente al numero telefonico: 
00800 27 27 53 74 da Austria, Belgio, 
Francia, Germania, Gran Bretagna, 
Repubblica d’Irlanda, Svizzera. 
Dagli altri Paesi, chiamate il  
+44 1442 358 429 per operatori  
in inglese, il +44 1442 358 428  
per operatori in tedesco ed il  
+44 1442 358 427 per operatori  
in francese.

Proposta di valore Parker
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Centro Sistemi 
Industriali
Parker dispone di ingegneri 
specializzati in idraulica e 
connessioni oleodinamiche ed 
esperti nella movimentazione e 
controllo. Essi sono in grado di 
assistere i clienti OEM nell’analisi 
e nella valutazione di qualsiasi 
sistema di movimentazione 
e controllo. Mediante la 
metodologia “Analyze.Improve.
Maximize.”, Parker riprogetterà il 
sistema esistente per migliorare 
le prestazioni dei macchinari 
massimizzando l’efficienza ed  
il ritorno sull’investimento.

Parker Hannifin crede fortemente 
nell’importanza dei programmi 
a valore aggiunto per fornire ai 
clienti linee e soluzioni di sistema 
complete. Per la massima qualità 
dei prodotti, Parker fornisce 
assistenza tecnica, ordinazione 
elettronica, formazione per i 
clienti, consegna urgente, in- 
formazioni esaurienti sui pro-
dotti e spedizioni in groupage. 
L’assistenza clienti di prima 
classe Parker è leader nel settore; 
i nostri addetti sono motivati 
nel soddisfare e superare le 
aspettative dei clienti.  

Proposta di valore Parker

La vasta gamma di prodotti 
Parker ci consente di fornire 
possibilità di soluzioni illimi-
tate. La nostra rete mondiale 
è in grado di offrirvi la solu-
zione ideale, ovviamente 
personalizzata. A prescindere 
che necessitiate di un sotto-
sistema, di un sottogruppo, di 
un intero sistema o soltanto di 
componenti, Parker è in grado 
di offrirveli. Per tutti i requisiti 
dei vostri sistemi, affidatevi al 
marchio leader del settore  
come vostro fornitore unico di 
idraulica.
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Formazione
Parker è il leader mondiale 
riconosciuto nello sviluppo 
e nella presentazione della 
formazione tecnica per 
le tecnologie idrauliche e 
pneumatiche. Offriamo manuali 
completi ed esaurienti nonché 
corsi di formazione per i vostri 
addetti, distributori e clienti, 
ad esempio training online, 
corsi presso i clienti e corsi in 
aula presso i vari stabilimenti 
Parker. Il nostro obiettivo è 
concentrato sull’approccio 
pratico alla formazione, per 
favorire la partecipazione attiva 
degli studenti aumentando la loro 
esperienza e comprensione delle 
tecnologie di movimentazione 
e controllo. Centinaia di licei 
ed università hanno adottato 
i libri di testo generici Parker 
come base per i propri corsi di 
movimentazione e controllo. 
Il materiale di supporto alla 
formazione comprende libri di 
testo, guide per gli istruttori, CD, 
manuali per laboratori e supporti 
per i formatori.

Proposta di valore Parker

Parker è il vostro partner 
ideale per aumentare 
produttività e redditività. 
A prescindere dalle vostre 
esigenze, Parker è il vostro 
fornitore unico per tutte le 
vostre soluzioni idrauliche 
di movimentazione e 
di controllo. Parker – 
Engineering your Success.
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Componenti per idraulica industriale

Parker offre una delle 
linee di prodotti idraulici 
industriali più completa 
sul mercato. Da pompe e 
valvole a motori e controller 
di movimento, tutti i nostri 
prodotti condividono una  
grande tradizione di tecno- 
logia avanzata per le vostre  
applicazioni. Essi incorpo-
rano controllo elettronico 
per un movimento preciso, 
design innovativi per 
ridurne l’ingombro ed 
una scelta di funzioni 
imbattibile. I componenti 
ed i sistemi idraulici in-
dustriali Parker sono 
progettati per un controllo 
affidabile e preciso in 
pacchetti con ingombro e 
peso ridotti.

Accumulatori
Parker offre la gamma più 
completa sul mercato di 
accumulatori idraulici e prodotti 
correlati. Offriamo una linea 
completa di accumulatori a 
pistone e a sacca, bombole di 
gas ed altri accessori. Questi 
affidabili componenti migliorano 
l’efficienza del sistema idraulico 
mantenendo la pressione, 
potenziando la portata delle 
pompe ed ammortizzando le 
sollecitazioni del sistema. Inoltre, 
il design robusto assicura anni 
di funzionamento efficiente ed 
affidabile.

Cilindri
Parker Hannifin è uno dei pro-
duttori leader mondiali di cilindri 
idraulici per applicazioni indu-
striali. I nostri cilindri offro-no le 
prestazioni elevate che vi aspettate 
da Parker, cioè milioni di opera-
zioni senza problemi. I cilindri 
Parker si sono dimostrati da tempo 
i cilindri industriali più affidabili ed 
economici sul mercato.
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Componenti per idraulica industriale

Filtrazione
I prodotti per filtrazione Parker 
sono progettati per massimizzare 
l’affidabilità dei vostri sistemi 
e componenti idraulici proteg-
gendoli dalla contaminazione 
dei fluidi. La nostra gamma 
completa di filtri di mandata e 
ritorno prolunga la durata delle 
macchine riducendo allo stesso 
tempo costi e manutenzione. 
Offriamo filtri per alta, media e 
bassa pressione nonché carrelli 
filtranti portatili ed elementi 
filtranti di ricambio.

Connessioni 
oleodinamiche
Parker offre una linea completa 
di connessioni oleodinamiche 
e servizi per sistemi idraulici, 
pneumatici ed oleodinamici.  
I prodotti spaziano da raccordi, 
valvole ed innesti rapidi di alta 
qualità ai tubi disponibili in 
numerosi materiali interni, design 
di rinforzo e guaine esterne. 
La nostra rete di distribuzione 
globale ed i nostri centri di 
assistenza locali in posizioni 
strategiche vi permettono di 
ricevere il prodotto richiesto 
quando e dove necessario.

Circuiti idraulici 
integrati
Parker è leader mondiale nella 
progettazione e produzione di 
circuiti idraulici integrati. Fornia-
mo soluzioni per circuiti com-
plessi selezionando le valvole 
a cartuccia dalla nostra ampia 
gamma di prodotti ed integran-
dole in un blocco. Utilizziamo 
software 3D-CAD/CAM, centri di 
lavorazione all’avanguardia e test 
completamente automatizzati 
per garantire le massime presta-
zioni delle applicazioni.

Valvole e comandi 
idraulici
Produciamo valvole di comando 
idrauliche praticamente per 
qualsiasi applicazione industriale, 
dalle semplici funzioni on/off al 
controllo di movimento preciso. La 
nostra gamma include valvole di 
comando singole e raggruppabili, 
controller di movimento, valvole 
di regolazione della pressione, 
servovalvole e valvole direzionali e 
proporzionali montate su blocchi. 

Motori
Tutti i nostri motori ad alta 
e bassa velocità offrono una 
potenza elevata con una coppia 
fino a 110.000 Nm. E’ disponibile 
una vasta gamma di motori ad 
ingranaggi, a palette, Gerotor ed 
a pistoni, con cilindrata fissa e 
variabile.  I motori idraulici Parker 
offrono prestazioni eccellenti, alta 
efficienza, efficace compensazione 
dell’usura e lunga durata.

Centraline
Parker offre la linea più completa 
di centraline idrauliche standard e 
pre-progettate a catalogo sul mer-
cato. Offriamo dalle centraline 
verticali da 20 litri alle centraline 
sospese da 625 litri. Parker offre 
anche centraline personalizzate 
progettate e fabbricate secondo le 
specifiche dei clienti ed accesso-
riate praticamente per qualsiasi 
applicazione, con la comodità di 
un fornitore unico di qualità.
Tutte le centraline Parker sono 
supportate da un’assistenza alla 
progettazione completa con la 
documentazione di controllo per 
l’utilizzo in officina. Inoltre, la 
maggior parte delle centraline a 
catalogo Parker è disponibile in 
5 giorni lavorativi.

Pompe
La vasta gamma di efficienti 
pompe idrauliche Parker 
comprende pompe a pistoni, 
a palette ed a ingranaggi, 
con portata fissa o variabile. 
Progettate per gestire una varietà 
di applicazioni, le pompe Parker 
sono disponibili con numerosi 
dispositivi di controllo elettronici 
e computerizzati. Come tutti i 
prodotti Parker, le pompe sono 
prodotte con i migliori materiali 
e con rigidi controlli di qualità. 
Il risultato è una pompa ad 
alta efficienza e manutenzione 
ridotta in grado di operare nelle 
condizioni più difficili.

Attuatori rotanti
Parker è uno dei leader del 
settore nella progettazione e 
produzione di attuatori idrauli-
ci a pignone e cremagliera con 
coppia fino a 68.000 Nm. Oltre 
all’offerta standard di attuatori 
rotanti, lavoriamo insieme ai 
clienti per soddisfare le esigenze 
delle applicazioni specifiche. 
Gli attuatori rotanti offrono una 
coppia costantemente elevata 
per svolgere una varietà di ope-
razioni come sollevamento, rota-
zione, ribaltamento, inclinazio-
ne, indicizzazione, trasferimento, 
miscelatura, azionamento di 
valvole, tensionamento e bloc-
caggio. Le applicazioni compren-
dono macchine utensili e per 
imballaggio, nautica, metalli pri-
mari, gomma e plastica nonché 
movimentazione di materiale.
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Accumulatori

•  11 Capacità standard da 0,075 a 3,5 litri
•  Pressione max di esercizio fino a 250 bar a seconda del modello
•  Sacca a base di nitrile ed epicloridrina per temperature di  

esercizio comprese tra -30 e +80°C
•  Portata max: 60 l/min.
•  Porte filettate BSPP di serie; altre filettature disponibili su richiesta
•  Conformi alle norme PED 97/23/CE

• Dispositivi di ricarica e misurazione
• Adattatori e gruppi di misurazione
• Valvole di scarico
• Morsetti e staffe base di montaggio
• Bulloni di montaggio a U

• Oltre 20 capacità standard da 0,1 a 76 litri
• Diametro nominale da 50 mm, 75 mm, 100 mm, 125 mm 150 mm e 200 mm
• Pressione max di esercizio: 250 bar e 350 bar
• Velocità del pistone fino a 4 m/s
• Portata max: 5.700 l/min.
• Guarnizione V-Ring a 5 labbri, disponibile in 5 mescole standard
• Configurazioni accumulatore e bombola del gas
• Marchio CE ai sensi della nuova direttiva PED 97/23/CE
• Disponibilità di altre certificazioni

• Oltre 20 capacità standard da 6 a 300 litri
• Diametro da 180 mm, 250 mm e 360 mm
• Pressione max di esercizio: 250 bar e 350 bar 
• Sistemi di tenuta ad alte prestazioni per velocità dei pistoni fino a 8 m/s
• Portata max: 45.000 l/min.
• Porte ad alta portata per cicli rapidi
• Configurazioni accumulatore e bombola del gas
• Marchio CE ai sensi della nuova direttiva PED 97/23/CE
• Disponibilità di altre certificazioni

• Capacità standard da 1,0 a 50 litri
• Pressione max di esercizio: 330 bar
• Portata max: 900 lpm
• Filettatura a norma BSPP, ISO 6149 e SAE  

e disponibilità di porte flangiate
• Sacche in 5 materiali per una varietà di fluidi e temperature
• Marchio CE ai sensi della nuova direttiva PED 97/23/CE

Accumulatori a pistone serie A

Accumulatori a pistone serie AP

Accumulatori a sacca serie BAE

Accumulatori a membrana serie ADE

Kit di ricarica ed accessori di montaggio per accumulatori
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Accumulatori / Idraulica compatta

Pompe a pistoni

• Progettate per sistemi a circuito aperto
• Portata fissa
• Rotazione oraria, antioraria o bi-direzionale
• Aspirazione naturale fino a 5000 giri/min.
• Connessioni laterali o posteriori
• Funzionamento efficiente con fluidi leggeri (1 cS)
• Temperatura di esercizio: da -40°C a 150°C.

• Design a tre pistoni
• Portata fissa determinata dall’angolo della 
 camma interna
• Monodirezionale
• Progettate per il montaggio su blocchi

• Attuatore compatto per applicazioni ad alta densità di potenza
• Sistema di attuazione completo per applicazioni industriali, mobili e 

remote con spazio limitato
• Elimina l’esigenza di pompa, serbatoio, flessibili, valvole e attuatore 

separati
• Forza max, estensione - 21,3 kN
• Forza max, ritrazione - 16,0 kN
• Velocità max - 84 mm/s (senza carico)
• Corse standard - 102 mm, 152 mm, 203 mm
• Diametri dei perni di montaggio - 6,4 mm, 9,5 mm, 12,7 mm
• Motori disponibili: 12V DC, 245 o 560 W; 24V DC, 245 o 560 W

Pompe a cartuccia

Attuatore elettroidraulico compatto EHA

Accum
ulatori

Cilindri
Filtrazione

Analisi 
dei fluidi

  
Connettori

M
otori 

Centraline
Pom

pe 
Attuatori 

rotanti
Valvole

Idraulica 
com

patta

• Proteggono e isolano ogni tipo di accumulatore
• Semplificano lo scarico per la manutenzione ordinaria
• Pressione di esercizio 350 bar
• Disponibile nelle serie NG10, NG20 e NG32
• Valvole di scarico a cartuccia regolabili dall’utente
• Valvole di scarico manuali o elettriche

Blocchi di sicurezza per accumulatori

Dimensione H 450 600 750 900 1000 1200 1500 2000 2500

Portata (cm3/giro) 0,156 0,206 0,259 0,311 0,346 0,417 0,519 0,692 0,865
Pressione max continua (bar) 241 241 241 241 241 241 241 224 207

Velocità max di esercizio (giri/min.) 4400 4200 4000 3800 3800 3700 3700 3600 3500

Portata (cm3/giro) 0,1 to 0,33
Pressione max continua (bar) 207

Velocità max di esercizio (giri/min.) 6000
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Cilindri
• Cilindro con tiranti per applicazioni pesanti
• Pressione max di esercizio: 210 bar
• Alesaggio standard da 25 a 200 mm
• Disponibili praticamente con qualsiasi corsa
• Tipi di montaggio e dimensioni a norma ISO 6020/2 e DIN 24 554
• Fino a tre misure di steli per alesaggio
• Diametri degli steli da 12 a 140 mm
• Fino a tre tipi di filettatura maschio e tre tipi di filettatura femmina per 

alesaggio, inoltre sono disponibili dimensioni speciali a richiesta
• Fino a 12 tipi di montaggio standard
• Bussola stelo amovibile per agevolare la manutenzione
• Profilo di ammortizzazione Parker per le massime  

prestazioni e produttività
• Ampia gamma di accessori di montaggio
• Design a singolo e doppio stelo
• Disponibilità di tenute per una vasta gamma di fluidi

HMIX • Cilindri con dispositivi di feedback incorporati, progettati per l’uso con 
servovalvole e valvole proporzionali in applicazioni a circuito chiuso

• Pressione max di esercizio: 210 bar
• Disponibili con manifold montati sul cilindro
• Gamma completa di tipologie di trasduttori
• Ampia gamma di corse disponibili
• Semplificano il design della macchina e riducono il numero  

di componenti sulle linee idrauliche
• Eliminano l’esigenza di finecorsa, valvole di decelerazione,  

ammortizzatori e supporti meccanici in numerose applicazioni
• Le valvole incorporate riducono i tempi di montaggio ed il  

numero di raccordi
• Disponibilità di sensori e trasduttori intrinsecamente sicuri  

ed antideflagranti

• Cilindro con tiranti per applicazioni medie
• Pressione max di esercizio: 70 bar
• Alesaggio standard da 25,4 a 203,2 mm
• Diametro dello stelo da 12,7 a 139,7 mm
• Disponibili praticamente con qualsiasi corsa
• Estremità stelo: tre opzioni standard, opzioni speciali su richiesta
• 15 tipi di montaggio standard
• Bussola stelo amovibile per agevolare la manutenzione
• Profilo di ammortizzazione Parker per le massime  

prestazioni e produttività

• Cilindro con tiranti per applicazioni pesanti
• Pressione max di esercizio: 210 bar
• Alesaggio standard da 38,1 a 304,8 mm
• Diametri degli steli da 15,9 a 215,9 mm
• Estremità stelo: tre opzioni standard, opzioni speciali su richiesta
• Disponibili praticamente con qualsiasi corsa
• 17 tipi di montaggio standard
• Bussola stelo amovibile per agevolare la manutenzione
• Profilo di ammortizzazione Parker per le massime  

prestazioni e produttività

HMI/HMD

3L

2H
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zcy 07, zcy 08

MMA/MMB

Cilindri
• Pressione max di esercizio: 250 bar (MMA) e 160 bar (MMB)
• Cilindri pesanti flangiati con alesaggi fino a 320 mm
• Durata illimitata per sollecitazioni a fatica, alla pressione nominale
• Tipi di montaggio e dimensioni a norma ISO 6022 (MMA) e ISO 6020/1 

(MMB)
• Due misure dello stelo per alesaggio
• Corse disponibili praticamente in qualsiasi lunghezza
• Diametri degli steli fino a 220 mm
• Bussola stelo amovibile per agevolare la manutenzione
• Disponibilità di tenute per una vasta gamma di fluidi
• Profilo di ammortizzazione Parker per le massime prestazioni e produttività
• Ampia gamma di opzioni con feedback e rilevamento  

di posizione

• Alesaggi fino a 500 mm
• Praticamente qualsiasi corsa disponibile
• Pressione max di esercizio: 600 bar
• Saldati, con teste filettate e a tiranti
• Cilindri telescopici
• Cilindri a doppio effetto
• Vasta gamma di materiali e trattamenti superficiali:
 – Acciaio inox
 – Nichel elettrolitico
 – Nitrurazione
 – Vernice epossidica
• Gli optional includono:
 – Valvole per carichi sospesi
 – Trasduttori
 – Ammortizzatori di finecorsa
 – Tubi limitatori di corsa
 – Sensori di posizione
 – Valvole di controllo portata

Cilindri personalizzati

Accum
ulatori

Cilindri
Filtrazione
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zf 03

zf 01

zf 02

Filtrazione

Media pressione

Alta pressione

Bassa pressione

Alla Parker Filtration, il nostro impegno nel ridisegnare, riprogettare 
e riconfigurare i nostri prodotti per soddisfare le esigenze dei nostri 
clienti e dei loro clienti è dimostrato dalla nostra gamma completa 
completo di prodotti di filtrazione. Oltre ai prodotti qui riportati,  
è disponibile un ampio assortimento. La maggior parte dei prodotti  
di filtrazione è conforme alla norma ISO 14001 nel rispetto 
dell’impegno ambientale della Parker.

• Varie configurazioni di montaggio
• Setto filtrante Microglass III ad alta capacità/efficienza  

e setti ecologici opzionali serie ‘e’
• Indicatori elettrici e visivi con diversi tipi di connettori
• Montaggio semimmerso sul serbatoio
• Indicatori incorporati e sfiati opzionali

• Varie configurazioni di montaggio
• Setto filtrante Microglass III ad alta capacità/efficienza, serie “eco” e 

setti ecologici iprotect®

• Indicatori elettrici e visivi con diversi tipi di connettori
• Portata fino a 1.000 l/min. a 414 bar

• Vasta gamma di connessioni disponibili
• Setto filtrante Microglass III ad alta capacità/efficienza  

e setti ecologici opzionali serie ‘e’
• Valvola di bypass
• Indicatori elettrici e visivi con diversi tipi di connettori

Assortimento completo di prodotti

Modello Portata max  
 (l/min.)

Pressione  
max (bar)

Tipo di montaggio

Aspirazione Ritorno 250 10 Sul serbatoio
Serie ETF 140 6 Sul serbatoio

Tank Topper 650 10 Sul serbatoio
IN-AGB 2400 10 Nel serbatoio
BGT-S 2400 10 Sul serbatoio

Maxiflow 360 10 In linea
TTF 500 10 Sul serbatoio
PT 400 10 Sul serbatoio

Modello Portata max  
 (l/min.)

Pressione  
max (bar)

Tipo di montaggio

Serie CN 660 70 In linea
Serie 45 250 40 In linea

Serie 130 ‘e’ 1000 30 In linea

Modello Portata max  
rapporto (l/min.)

Pressione  
max (bar)

Tipo di montaggio

Serie 100 P 1000 414 In linea
Serie 8 520 414 In linea

Serie 70 450 420 In linea
Serie 15P/30P 200 207 In linea
EPF iprotect® 700 450 In linea
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zf 06

zf 04

zf 05

Filtrazione

www.parker.com/hfde

Sistemi di filtrazione portatili

Accessori per serbatoi

ParGel

ParFit

• Vasta gamma di elementi filtranti di ricambio di qualità  
Parker a prezzo contenuto

• Una lista di oltre 50.000 articoli intercambiabili con la concorrenza che 
consentono all’utente di acquistare tutti gli elementi di ricambio da un 
unico fornitore. 
Scoprite la nostra selezione online all’indirizzo www.parker.com/parfit

• Prestazioni affidabili Parker grazie ad elementi filtranti a prezzo 
contenuto

• Massima versatilità per la rimozione dei contaminanti dal fluido idraulico
• Sistema di filtrazione portatile Guardian con portata di 15 l/min
• Vasta gamma di sistemi di filtrazione portatili su carrello 

– Serie 10MF 38 l/min.
• 5 sistemi di purificazione portatili con portate da 19 a 113 l/min.  

Rimozione di acqua, aria e particolati da grandi sistemi mediante PVS

• Sfiati metallici e non metallici, sfiati di riempimento
• Diffusori
• Indicatori di livello/temperatura del fluido
• Filtri d’aria
• Filtri spin-on
• Filtri di aspirazione

• Elementi filtranti per l’eliminazione dell’acqua “libera” da fluidi a base 
minerale e sintetici

• Compatibile con la maggior parte dei filtri Parker e dei sistemi di 
filtrazione Guardian

Accum
ulatori

Cilindri
Filtrazione
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zfa 04

zfa 03

zfa 02

Analisi dei fluidi

Il nuovo LaserCM, l’ultimo di un’impressionante serie di 
contaparticelle portatili, è destinato a diventare il leader mondiale 
per diversi motivi. Alcuni utenti saranno attratti dalle prestazioni 
affidabili sul campo, sulla linea di produzione oppure in laboratorio. 
Altri apprezzeranno la qualità di produzione, l’affidabilità, il 
potenziale di riduzione dei fermi macchina e gli efficaci programmi 
di manutenzione preventiva. Altri ancora apprezzeranno 
maggiormente l’originalità e le irresistibili innovazioni che assicurano 
il monitoraggio completo delle condizioni del fluido. 

•  Risultati immediati e precisi con un ciclo di prova di 2 minuti
•  Funzione di inserimento dei dati per la singola identificazione dei 

campioni
•  Grafici dei dati selezionabili con stampante incorporata
•  Registrazione automatica della sequenza di prova
•  Software per il download dei dati
•  Possibilità di memorizzare fino a 300 test
•  Interfaccia seriale RS-232 per computer
•  Rete di assistenza mondiale
•  Stampante a 16 colonne incorporata

Sensori di umidità relativa

Trasmettitori e trasduttori di pressione ASIC “Performer”

LaserCM – Contaparticelle portatile

• Modelli compatti e tecnologia all’avanguardia con pellicola sottile per la 
massima stabilità a lungo termine

• Acciaio inox di alta qualità
• 6 valori del trasduttore, uscite da 0-5 V e 1-6 V
• 7 valori del trasmettitore - 2 cavi, uscita da 4-20 mA
• Connettore Micro DIN o M12

• Sensore di umidità in linea per impianti idraulici e di lubrificazione
• Soluzione compatta con risultato in tempo reale per il monitoraggio 

in continuo della contaminazione da acqua
• MS150 - Max 10 bar, indica la percentuale di umidità relativa 

dell’acqua
• MS200 - Uscite programmabili per la massima versatilità
• MS300 - Modello “fail-safe” programmabile e certificato ATEX, una 

soluzione veloce, affidabile e precisa per il rilevamento dell’umidità 
nei fluidi anche in aree pericolose
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zfa 05

zsc 01

Flussometri e monitor
Ampia gamma di dispositivi in linea, ad es. flussometri, flussostati 
e dispositivi di prova per applicazioni oleodinamiche, idrauliche e 
pneumatiche, monitor di flusso e di precisione, trasmettitori di flusso, 
flussometri in acciaio inox per prodotti chimici o corrosivi e prodotti 
per ambienti difficili.

I misuratori manuali ed i sistemi di misurazione completi SensoControl® 
sono gli strumenti di misurazione ideali per ogni applicazione. Possono 
essere utilizzati per la manutenzione e la riparazione in applicazioni 
industriali e idrauliche mobili. Il monitoraggio dei parametri idraulici 
è fondamentale per evitare e prevenire i guasti. La ricerca dei guasti 
sistematica è impossibile senza strumenti tecnici moderni. Per soddisfare 
i requisiti sia dell’idraulica industriale che dell’idraulica mobile moderna, 
offriamo una vasta gamma di modelli.

SensoControl®

Analisi dei fluidi
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zfc 03

zfc 01

zfc 02

Tubi flessibili termoplastici

Per bassa espansione volumetrica ed eccellente flessione agli impulsi 
a pressioni fino a 400 MPa.

Applicazioni: idropulitrici, pulizia di tubi di caldaie, scarico 
di fognature, Water Jetting. Raccordi in materiali sicuri ad alte 
prestazioni. Assemblaggio e collaudo con dispositivi di assemblaggio 
Polyflex.

Struttura: termoplastica con max 2 trecce di rinforzo in tessuto e max 
8 trecce in acciaio ad alta resistenza.
Misure: Foro da 3 a 25 mm.
Pressioni di esercizio: fino a 400 MPa su 4,5 mm e 120 MPa su 25 mm.
Range di temperatura: da -10 °C a +70 °C.

Per pressioni fino a 250 MPa.

Applicazioni: idraulica da bassa ad altissima pressione, pneumatica, 
finiture superficiali. Tubi flessibili in PTFE. Gas industriali, fluidi e 
prodotti chimici aggressivi.

Struttura: Tubi flessibili termoplastici con rinforzo in fibra sintetica/
filo di acciaio.

Misure: da 5/64” a 1 1/4”.
Range di temperatura: da -57°C a +250°C.

Tubi termoplastici singoli e fasci di tubi multipli per la maggior parte 
delle applicazioni pneumatiche. Fasci contenenti fino a 19 tubi per 
monitoraggio di strumentazione, comandi e sistemi.

Materiali: Polietilene (PE), poliuretano (TPU), poliammide (PA).
Misure: da 2 a 16 mm (da 1/8” a 1”).
Range di temperatura: da -40°C a +80°C.

Catalogo 4462

Polyflex
Tubi flessibili per Water Jetting ad alta pressione

Polyflex Presto
Tubi termoplastici per pneumatica

Polyflex/Parflex 
Tubi flessibili termoplastici per applicazioni idrauliche ed industriali

Catalogo 5210

Catalogo 4460
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zfc 04

Tubi flessibili e tubi termoplastici

Industria delle bevande: singole linee di tubi per alimenti in LDPE, 
PVC, PVDF, PA ed EVA. Tubi coestrusi multistrato, fasci di tubi 
multipli e raccordi per produzione ed erogazione. Tubi preformati per 
erogazione, fasci di tubi Python isolati, diversi colori e disposizioni 
delle strisce. La condotta interna liscia offre proprietà di pulizia 
eccezionali e la grande flessibilità semplifica l’installazione.

Prodotti Polyflex
Per bevande e applicazioni domestiche

Catalogo 4464

Singole linee di tubi flessibili, fasci e tubi flessibili di alimentazione per 
installazioni onshore e offshore. Lunghezza elevata, alta temperatura e 
peso ridotto per l’utilizzo sommerso.

Materiali: Poliammide (PA), poliuretano (TPU), fibra di arammide, 
acciai ad alte prestazioni ed altri materiali speciali.

Struttura: termoplastica con 4 trecce di rinforzo in tessuto e/o 6 trecce 
in acciaio spiralati. Funzione Colour Guard.

Misure: da 3 a 75 mm (da 1/8” a 3”).

Pressione di esercizio: da 280 MPa su 5 mm (3/16”) a 70 MPa su  
75 mm (3”).

Informazioni su richiesta

Prodotti Polyflex
Per tecnologie offshore

Combinano i vantaggi di un tubo in acciaio di forma personalizzata 
con l’elasticità di un tubo flessibile. I tubi flessibili termoplastici 
aumentano la produttività e la qualità di un impianto, contribuendo 
a ridurre i costi. Possibilità di preformare facilmente tubi flessibili ad 
alta pressione fino a 350 bar.

Tubi flessibili preformati Parker
Prodotti in termoplastica preformata costituiti da tubi flessibili ad alta pressione o tubi termoplastici

Tubo flessibile 5CNG/5CNGA
Tubo flessibile per condutture dei gas

Tubo flessibile per gas naturale ed altri gas. Applicazioni fisse: stazioni 
di rifornimento, compressori, impianti chimici e di trattamento dei 
gas. Applicazioni mobili: automobili, camion ed autobus.

Condotta interna: polimero conduttore. Rinforzo: due o più trecce in 
fibre sintetiche a prova di strappo. Rivestimento esterno: poliuretano 
perforato. Range di temperatura: da -40°C a +82°C.
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zfc 05

zfc 08

EO-PSR

EO-2

EO2-FORM

Raccordi idraulici

Catalogo 4100-9

Catalogo 4100-9

zfc 07
Catalogo 4100-9

Nuova generazione di raccordi esenti da cromo(VI), a norma ISO 8434-
1, costituiti da: EO-Plus per raccordi a tenuta meccanica, EO2-Plus per 
raccordi a tenuta morbida ed EO2-Form per raccordi a tenuta morbida 
preformati. Garantisce la massima sicurezza anche a pressioni estreme, 
500 ore di resistenza alla corrosione della ruggine bianca.

Gamma dei prodotti:  
Serie L con tubo d.e. da 6 a 42 mm 
Serie S con tubo d.e. da 6 a 38 mm

Materiale: acciaio, acciaio inox 
Materiale di tenuta (EO2-Plus/EO2-Form): NBR/FKM. 
Pressione nominale Pn: Serie L fino a 500 bar 
Serie S fino a 800 bar. 
Misure 20S 38S: 420 bar.

I raccordi a tenuta frontale assicurano un collegamento a prova di 
perdite per sistemi idraulici ad alta pressione. Eccellenti quando sono 
prioritarie affidabilità, versatilità e facilità di montaggio. Per tubi rigidi 
e flessibli.

Materiale: acciaio ed acciaio inox, ottone su richiesta. 
Misure: tubo d.e. da 6 a 50 mm (da 1/4” a 2”). 
Filettature delle connessioni: BSPP, metriche ISO 6149 e 
DIN 3852, UNF, NPTF. 
Pressione nominale Pn: fino a 630 bar. 
Standard: ISO 8434-3, SAE J1453.

EO-PSR, EO-2, EO2-FORM

Parker O-Lok®

Raccordi O-ring a faccia piana (ORFS)

Raccordi Triple-Lok®

Raccordi svasati a 37°

I raccordi Triple-Lok® sono progettati per una pressione nominale 
max di 500 bar con un fattore di 4x. Norme: ISO 8434-2, SAE J514. Le 
robuste connessioni orientabili prevengono eventuali errori in fase 
di assemblaggio. Tutti i raccordi presentano una superficie esente 
da cromo VI per una resistenza alla corrosione di 120 ore alla prima 
ruggine bianca, superiore agli standard del settore. I raccordi Triple-
Lok sono disponibili in numerose misure e configurazioni per 
qualsiasi connessione.

Parflange® F37
Per attacchi flangiati di tubi ad alta pressione, senza saldatura.
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zfc 10

zfc 11

Raccordi pneumatici

Design compatto
da -20°C a +80°C a 20 bar
Tubi flessibili da 3-16 mm. Filettature: metriche BSPP, BSPT, NPT

Metrulok è un raccordo monoblocco pronto all’uso per tubi di rame 
o plastica. L’anello di taglio è fissato all’interno del dado. I raccordi 
Metrulok sono riutilizzabili.

Materiale: ottone.
Misure: diametro esterno del tubo da 4 a 22 mm
Filettature: NPT, R e G da 1/16” a 3/4”, metriche da M5 a M22.
Pressione di esercizio: tubi in rame fino a 180 bar, tubi in
plastica fino a 39 bar. (in base alla specifica del tubo)

Temperatura di esercizio: da -60°C a +190°C.

Raccordi innestabili ad attacco rapido per tubi flessibili in 
poliammide per impianti frenanti.

Materiale: ottone.
Misure: diametro esterno del tubo da 6 a 16 mm
Filettature: da M10x1.0 a M22x1.5, NPT, BSPT.
Pressione di esercizio: fino a 25 bar.
Temperatura di esercizio: da -40°C a +100°C.

Raccordi innestabili LF 3000
Gamma completa per applicazioni pneumatiche

Prestomatic 2
Connettore per freni pneumatici

CD3530-2

Metrulok
Raccordi in ottone per media pressione

Catalogo 0093

Raccordi innestabili LF 3800/3900
Nuovi raccordi innestabili in acciaio inox 316L per le applicazioni più gravose

Estremamente resistenti ad elementi chimici e meccanici, da -20°C a 
120°C a 30 bar
Vasta gamma di prodotti: 19 figure da 4 a 12 mm, filettature M5 BSPP 
e BSPT fino a ½“
Raccordi per uso permanente nel settore alimentare (tenute in FKM a 
norme FDA e 1935/2004/CE)
Design studiato per limitare la ritenzione e facilitare la pulizia

Raccordi e cartucce LF3400

Il design e le specifiche tecniche delle cartucce soddisfano 
i requisiti di una vasta gamma di applicazioni ed ambienti: 
alta e bassa temperatura, resistenza meccanica a fluidi 
aggressivi, vernici ecc.

Diametro del tubo: 6 mm e 8 mm
Temperatura di esercizio: da -40°C a +100°C
Vuoto: 755 mm Hg (vuoto 99%)

zfc 09
Catalogo 0524
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zfc 12

zfc 13

zfc 14

Innesti rapidi
Innesti rapidi conformi ai requisiti del “Profilo Europeo”, ISO 6150-B 
oppure ISO 6150-C. Disponibili anche con portata elevata per 
l’utilizzo in altri settori di attrezzature pneumatiche. La gamma 
comprende anche versioni di sicurezza conformi alla norma 
ISO 4414, progettate per prevenire il colpo di frusta da parte del tubo 
flessibile. 

Materiale: ottone, acciaio o poliammide. 
Misure: da 1/4” a 1/2”; DN 7,2 mm fino a 10 mm. 
Filettature: BSPP, BSPT, portagomma e Parker Push-Lok. 
Portata: fino a 4.160 l/min. 
Pressione nominale: fino a 35 bar.

Bassa pressione – Applicazioni pneumatiche

Abbiamo una soluzione per ogni applicazione: serie 60 universale 
a norma ISO 7241-1-B, serie FEM a norma ISO 16028 con innesti a 
faccia piana per proteggere luogo di lavoro ed ambiente, serie FS 
in acciaio inox per l’uso con mezzi corrosivi oppure serie ST senza 
valvole per alta portata e bassa caduta di pressione.

Materiale: ottone, acciaio e acciaio inox. 
Misure: da 1/8” a 2 1/2”.  
Filettature: BSPP, BSPT, NPT(F), NPSF, UN(F). 
Pressione nominale: fino a 460 bar.

Parker offre una gamma completa di raccordi in 1 o 2 pezzi per 
flessibili idraulici a bassa, media e alta pressione - tutti da un unico 
fornitore e certificati dai principali organismi internazionali. 

Grazie alla resistenza ad acidi e corrosione, tutti i componenti in 
acciaio inox di qualità superiore (grado 1,457) sono ideali per gli 
ambienti più difficili.

Innesti rapidi che combinano i vantaggi della resistenza ad alta 
pressione a design affidabili: innesti a faccia piana per ridurre 
le perdite, versioni filettate per connessione sotto pressione, 
meccanismo di bloccaggio a sfera per facilità e rapidità d’uso.  
La maggior parte delle serie è intercambiabile con design simili.

Materiale: acciaio e acciaio inox. 
Misure: 1/4” e 3/8”. 
Filettature: BSPP, NPTF, NPSF, UNF. 
Pressione nominale: fino a 1.500 bar. 

Catalogo CAT/3800-PNEU/IT

Alta pressione 

Catalogo CAT/3800-HYD/IT

Catalogo CAT/3800-HYD/IT

Media pressione – Idraulica e chimica industriale

Quando la resistenza alla corrosione è vitale, la soluzione ideale è l’acciaio inox
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zfc 15

Gli sviluppi dell’idraulica impongono portate e pressioni sempre più elevate. 
Pertanto, i tubi flessibili multispirale rivestono un ruolo sempre più importante 
nella progettazione delle macchine.

Grazie alla propria tecnologia No-Skive, Parker è leader mondiale del mercato 
e soddisfa queste sfide sviluppando una vasta gamma di tubi flessibili 
multispirale No-Skive e raccordi per una pressione di esercizio fino a 42,0 MPa. 
Oltre alle eccellenti prestazioni ad alta pressione, le caratteristiche chiave sono:
-  Il design No-Skive non richiede la rimozione del rivestimento esterno prima 

del crimpaggio
-  I manicotti speciali e le forze di compressione ottimizzate assicurano la 

massima tenuta tra raccordo e tubo flessibile
-  I raccordi in acciaio ad alta resistenza alla trazione ed alta qualità nei nippli 

monoblocco Parker prevengono ogni rischio di perdita
Espansione volumetrica ridotta alla pressione massima
- Resistenza a numerosi fluidi idraulici
-  La gamma dei tubi flessibili è disponibile anche con rivestimento esterno 

TC o ST estremamente resistente all’abrasione per la massima durata, 
ad esempio il modello 372TC, un tubo flessibile compatto a 3 trecce con 
pressioni di esercizio 4SP oppure il modello 372RH con rivestimento esterno 
maggiormente resistente alla fiamma. Per le applicazioni a bassa temperatura 
è disponibile il modello 371LT. Questo tubo flessibile compatto a 3 trecce è 
progettato anche per pressioni di esercizio 4SP.

Tutti i tubi flessibili multispirale sono disponibili anche con condotta interna in 
nitrile per oli minerali e biodegradabili.

Pressioni di esercizio fino a 445 bar.
Range di temperatura: da -40°C a +121°C.
Dimensioni: misure da 6 a 32.

Tubi flessibili in gomma

Catalogo 4400

Tubi flessibili multispirale e raccordi ParLock 
– il sistema Skive ad alte prestazioni

zfc 18
Catalogo 4400

Alcuni clienti o applicazioni richiedono l’uso di tubi flessibili multispirale 
con raccordi interni/esterni di tipo Skive. Per soddisfare questa esigenza, 
Parker offre i tubi flessibili ed i raccordi ParLock. Il sistema Parlock prevede 
una gamma completa di tubi flessibili multispirale skive/interlock ISO 3862-1 
(4SP per R15). Questa combinazione di tubi flessibili e raccordi eccede le 
norme ISO ed EN. Tubi flessibili e raccordi da un unico fornitore a garanzia 
della massima compatibilità. Affidabilità testata sul campo per: 
– Applicazioni con elevata flessione agli impulsi
– Applicazioni con elevate vibrazioni

Struttura: Condotta interna e rivestimento in gomma sintetica, 4-6 spirali in 
acciaio ad alta resistenza alla trazione.
Dimensioni: misure da 6 a 32.
Pressione di esercizio: fino a 44,5 MPa.
Range di temperatura: da -40°C a +100°C.
Specifiche: ISO 3862 EN 856 4SP/4SH / R12 / R13 / R15.

Compact Spiral™
Flessibili da 35,0 e 42,0 MPa compatti e con prestazioni senza precedenti.

Il flessibile Compact Spiral offre prestazioni superiori e valore aggiunto 
per impianti ad alta pressione e applicazioni con pulsazioni elevate come 
grandi macchinari (fuoristrada, costruzioni, settori forestale e minerario), 
applicazioni petrolifere e macchine per stampaggio a iniezione. 

• 1/2 raggio di curvatura rispetto a SAE 100R13/SAE 100R15
• Sforzo inferiore di 1/3 per la curvatura 
• D.I. inferiore del 30% circa
• Testato per 2.000.000 di cicli
• Resistenza elevata all’abrasione
• Pressione costante
• Maggiore libertà di scelta dei raccordi con la serie 77, 

design Interlock No-Skive
• Più leggero del 25%

Tubi flessibili multispirale

Accum
ulatori

Cilindri
Filtrazione

Analisi 
dei fluidi
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Tubi flessibili in gomma

Questo tubo flessibile binato Compact in gomma vulcanizzata 
combina un rivestimento esterno estremamente resistente 
all’abrasione con un’elasticità estrema ad una pressione di esercizio 
costante di 210 bar. Questi tubi flessibili sono particolarmente indicati 
per raggi di curvatura estremamente ridotti, ad es. in carrelli elevatori, 
gru o elevatori.

Pressioni di esercizio: fino a 210 bar.
Range di temperatura: da -40°C a +80°C.
Dimensioni: misure da 4 a 10.
Sistema di connessione a bassa pressione

Questa gamma di tubi flessibili avanzati per media pressione 
comprende:
•  Tubi flessibili Compact Elite che eccedono tutte le norme EN.
•  Tubi flessibili No-Skive conformi alle norme:  

EN 853, SAE 100 R1AT, SAE 100 R2AT e SAE100 R16
I tubi flessibili Compact Parker Elite sono la scelta ideale per le 
applicazioni che richiedono un raggio di curvatura ridotto con pressioni 
di esercizio elevate e la massima compatibilità con i fluidi. La funzionalità 
collaudata dei tubi flessibili Compact Elite e dei raccordi compatibili 
Parker serie 46 aumenta sicurezza e affidabilità. La gamma di prodotti 
Elite comprende tubi flessibili in gomma a 1 e 2 trecce conformi o 
addirittura che eccedono i requisiti della norma EN857. I tubi flessibili 
Compact ed i raccordi serie 46 sono compatibili con le aggraffatrici 
Parkrimp (KarryKrimp 1 o 2 e Parkrimp 2) per una soluzione di sistema 
completa comprensiva di tubi flessibili No-Skive, raccordi No-Skive e 
aggraffatrici, supportata da una rete di assistenza e garanzia mondiale.

Struttura: Rivestimento resistente ad abrasione e ozono in gomma 
sintetica, 1 o 2 trecce di rinforzo in acciaio ad alta resistenza alla 
trazione e condotta interna in nitrile (NBR).
Dimensioni: misure da 4 a 20.
Pressione di esercizio: fino a 42,5 MPa.
Range di temperatura: da -50°C a +100°C.

zfc 16
Catalogo 4400

zfc 17
Catalogo 4400

zfc 20
Catalogo 4400

Tubi flessibili Compact Parkrimp

Tubi flessibili SAE 100R5 per freni pneumatici / impianti di 
raffreddamento e tubi flessibili idraulici 2TE

Questi tubi flessibili sono la soluzione ideale per impianti frenanti 
pneumatici, impianti di raffreddamento di motori diesel e impianti 
di condizionamento. Parker offre per questi tipi di tubi flessibili una 
serie speciale di raccordi (serie 26) come sistema No-Skive. Alcuni 
tipi di tubi flessibili sono ignifughi. La struttura dei tubi flessibili 
varia in funzione della pressione di esercizio e prevede diverse trecce 
in tessuto o acciaio, con condotta interna e rivestimento esterno in 
gomma sintetica.

Pressioni di esercizio fino a 207 bar.
Range di temperatura: da -50°C a +150°C.
Dimensioni: misure da 4 a 32.

Tubi flessibili binati Compact Parkrimp
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zfc 19, zfc 26
Catalogo 4400-IT

Quando è richiesta una resistenza all’abrasione addirittura maggiore 
rispetto a quella già offerta dai tubi flessibili Compact Parker, i tubi 
flessibili TC (Tough Cover) e ST (Super Tough Cover) offrono una 
resistenza all’abrasione estrema per applicazioni estreme. Un tubo 
flessibile Parker con rivestimento ST offre una resistenza all’abrasione 
superiore di 450 volte rispetto a quella di un tubo flessibile in gomma 
standard conforme alla norma ISO 6945 - test di abrasione metallo-
tubo flessibile. Lo stesso vale per il rivestimento Parker TC, 80 volte 
più resistente all’abrasione rispetto al rivestimento in gomma 
standard. Questi tubi flessibili ultra-resistenti all’abrasione offrono 
maggiore durata e minori costi di manutenzione e possono eliminare 
l’esigenza di costose protezioni per i tubi flessibili come guaine o 
manicotti. Come in tutti i tubi flessibili Parker, non occorre rimuovere 
il rivestimento prima di montare i raccordi Parkrimp.

Pressione di esercizio: fino a 400 bar.
Range di temperatura: da -40°C a +100°C.
Dimensioni: misure da 4 a 16.

zfc 16

Tubi flessibili in gomma
Push-Lok, il sistema di connessione a bassa pressione

Catalogo 4460

Grazie al proprio sistema Push-Lok, Parker è il fornitore leader 
mondiale di sistemi di connessione per applicazioni a bassa 
pressione. I tubi flessibili ed i raccordi Push-Lok sono approvati in 
tutto il mondo e disponibili con vari raccordi DIN, BSP, SAE, JIC e 
ORFS in ottone, acciaio e acciaio inox. Il sistema Push-Lok prevede 
9 tipi di tubi flessibili per ogni applicazione possibile. Numerosi anni 
di sviluppo del sistema hanno portato a 3 concezioni differenti di tubi 
flessibili:

• 6 tubi flessibili in gomma
• 2 tubi flessibili termoplastici
• 1 tubo flessibile ibrido
I tubi flessibili sono disponibili in 8 colori differenti per identificare i 
vari fluidi. Alcune caratteristiche del sistema Push-Lok: 

• Montaggio facile, senza attrezzi e fascette
• Costi di installazione ridotti
• Affidabilità elevata - fattore di sicurezza 4
• Varietà di tipi di tubi flessibili
• 8 colori differenti
• Unica serie di raccordi per tutti i tipi di tubi flessibili
Questi tubi flessibili di alta qualità sono il frutto di attività di sviluppo 
orientate al cliente.

Pressioni di esercizio fino a 24 bar.
Range di temperatura: da -40°C a +150°C.
Misure da 4 a 16.

Tubi flessibili Compact Parkrimp con 
rivestimento esterno “Tough Cover” e “Super Tough”
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zfc 21

zfc 22

Tubi industriali

Tubi per acqua calda e vapore prodotti con gomme composite 
speciali per resistere all’invecchiamento. I tubi per vapore Parker 
sono conformi alle norme internazionali più recenti. Il rinforzo 
speciale in tessuto ed acciaio assicura ampi margini di sicurezza a 
pressioni e temperature elevate. La copertura resiste ad abrasione, 
invecchiamento e calore.

Misure: d.i.: da 7 a 120 mm 
Pressioni di esercizio: da 0,3 MPa a 1,8 MPa

Largamente utilizzati in apparecchiature domestiche ed industriali 
oppure per il trasporto di GPL, gas di saldatura e gas non combusti-
bili. Le applicazioni di saldatura possono essere pericolose e la 
sicurezza deve sempre essere prioritaria. I tubi per gas e saldatura 
sono prodotti ai sensi della nuovissima norma europea EN ISO 3821.
Su richiesta è disponibile la documentazione di certificazione dei tubi 
Parker da parte da organismi qualificati come IMQ, DVGW, ecc.

Misure: d.i.: da 4 a 51 mm 
Pressioni di esercizio: da 1,0 MPa a 2,5 MPa

Tubi per acqua calda e vapore

Catalogo 4401-IT

Tubi per gas

Catalogo 4401-IT

Flessibili a norma EN12115, ideali per aspirazione e mandata di 
una vasta gamma di prodotti chimici altamente aggressivi, ad es. la 
maggior parte degli acidi industriali, alcali, oli, carburanti e solventi. 
Possono essere utilizzati anche come collegamenti flessibili negli 
impianti di verniciatura. Ideali anche per aspirazione e mandata di 
generi alimentari che contengono grassi e oli animali o vegetali, ai 
sensi delle norme nazionali e internazionali (fare riferimento alla 
Tabella di resistenza chimica per verificarne la compatibilità con 
prodotti chimici specifici). Per applicazioni gravose o applicazioni 
speciali, contattare il servizio di assistenza tecnica.

Misure: d.i.: da 19 a 100 mm
Pressioni di esercizio: da 1,2 MPa a 1,6 MPa

Flessibili per acidi e prodotti chimici
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zfc 23

zfc 25

zfc 24

Tubi industriali

Tubi progettati per aspirazione e mandata di prodotti a base di 
petrolio, combustibili ed oli minerali, per impianti idraulici, carico 
e scarico di petroliere e pompe di alimentazione.  I tubi per olio e 
carburante Parker resistono ai fluidi a base di petrolio. Per resistere 
all’aspirazione, alcuni tipi di tubi sono dotati di rinforzo robusto in 
tessuto ed anima con trecce di acciaio. Il rivestimento è in gomma 
composita resistente ad olio ed agli agenti atmosferici, per un’ottima 
resistenza in ambiente industriale. È disponibile anche il flessibile 
CERVINO per applicazioni in esterni a bassa temperatura (-40 °C).

I tubi per olio e carburante Parker sono conformi alle norme 
internazionali più recenti come EN 1360, SAE J 30 R7, EN ISO 7840 A1, 
EN 12115 ecc. e su richiesta è disponibile la documentazione di 
certificazione da parte di Bureau Veritas, RINA, Lloyd´s register, ecc.

Misure: D.I.: da 5 a 150 mm 
Pressioni di esercizio: da 0,4 MPa a 2,0 MPa

Parker ITR offre una vasta gamma di tubi PVC-PU per varie 
applicazioni: aspirazione, acqua, irrigazione, olio e carburante, 
generi alimentari e protezione di cavi. I tubi PU sono estremamente 
resistenti ad invecchiamento ed abrasione, altamente  flessibili e con 
buone proprietà di resistenza alle  sollecitazioni.

Parker produce anche una vasta gamma di tubi universali per varie 
applicazioni, particolarmente versatili. Ad esempio, PYTHON (per 
acqua calda, sostanze chimiche leggere) e OILPRESS (alta qualità, 
anti-incendio) offrono agli utenti finali la massima garanzia di qualità 
e controllo, garantita dall’eccellenza dei prodotti Parker.

Misure: d.i.: da 6 a 100 mm 
Pressioni di esercizio: da 1,0 MPa a 10,0 MPa

Catalogo 4401-IT

Tubi per olio e carburante

Tubi universali

Catalogo 4401-IT

Tubi PVC-PU

Catalogo 4401-IT

Tubi e tubi flessibili
Gamma completa di tubi e tubi flessibili per varie applicazioni

• Tubi flessibili in nylon, poliuretano, polietilene e fluoropolimero
• Spirali, multitubi, resistenti a scintilla o residui di saldatura, antistatici, 

binati, tubi flessibili in PVC con strati in tessuto o autofissanti
• Imballo: Tubepack o rotolo
• Disponibili in misure metriche o in pollici
• Vasta gamma di prodotti in lunghezze standard con marcature

Accum
ulatori

Cilindri
Filtrazione
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zp 44

Motori – Portata fissa

PGM 500, 600

Ingranaggi

• Prestazioni superiori
• Alta efficienza
• Bassa rumorosità a pressioni  

di esercizio elevate
• Attacchi e raccordi standard 

internazionali
• Possibilità di valvole integrate
• Versioni per pompe multiple con 

unico ingresso

Dimensione PGM 511 0060 0080 0100 0110 0140 0160 0190 0230 0270 0310 0330
Portata (cm3/giro) 6 8 10 11 14 16 19 23 27 31 33

Pressione max continua (bar) 250 250 250 250 250 250 250 225 190 165 155
Velocità max di esercizio (giri/min.) 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3250 2750 2350 2100 2000

Potenza in entrata (kW) 4,5 6,0 7,5 8,3 10,5 12,0 14,3 14,7 14,9 16,7 17,3
Peso (kg) 3,40 3,47 3,55 3,57 3,71 3,79 3,91 4,06 4,21 4,37 4,45

Dimensione PGM 620 0160 0190 0210 0230 0260 0290 0330 0360 0410 0440 0460 0500 0520

Portata (cm3/giro) 16,0 19,0 21,0 23,0 26,0 29,0 33,0 36,0 41,0 44,0 46,0 50,0 52,0
Pressione max continua (bar) 275 275 275 275 275 275 275 250 220 210 210 210 210

Velocità max di esercizio (giri/min.) 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3000 3000
Peso (kg) 12,0 12,1 12,1 12,2 12,3 12,6 12,7 12,8 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4

Dimensione PGM 640 0300 0350 0400 0450 0500 0550 0600 0650 0700 0750 0800
Portata (cm3/giro) 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0

Pressione max continua (bar) 310 310 310 310 310 310 290 265 245 225 210
Velocità max di esercizio (giri/min.) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Peso (kg) 21,0 21,0 22,0 22,0 23,0 23,0 24,0 24,0 25,0 25,0 25,0
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®

Motori – Portata fissa

1) Velocità max albero a pressione max continua.
2) Uscita a 2000 giri/min., 24 cSt e M5B* a 320 bar, 045 e 050 a 280 bar, M3B e M4* a 175 bar

• 49 combinazioni possibili di portata (vedere tabelle sopra M4C e M4D)
• Tre diverse possibili velocità per ogni combinazione
• Tre diverse possibili coppie per ogni combinazione
• Tecnologia birotazionale
• Bassa rumorosità
• Coppia di oscillazione ridotta

Doppia

• Efficienza complessiva elevata
• Coppia di avviamento elevata
• Bassa rumorosità
• Rotazione bidirezionale
• Varie configurazioni di montaggio e connessioni
• Vasta gamma di valvole incorporate su motori  

monorotazionali

Palette
Singola

Dimensione M3B 009 012 018 027 036
Portata (cm3/giro) 9,2 12,3 18,5 27,8 37,1

Pressione max continua (bar) 175 210 210 210 210
Velocità max di esercizio (giri/min.) 3000 3000 3000 3000 3000

Coppia di uscita2 (Nm) 4,3 5,8 10,0 16,3 21,1
Potenza in uscita2 (kW) 19,7 26,7 46,6 77,4 102,0

Peso (kg) 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Dimensione M5B* 012 018 023 028 036 045 050
Portata (cm3/giro) 12,0 18,0 23,0 28,0 36,0 45,0 50,0

Pressione max continua (bar) 290 290 290 290 290 260 260
Velocità max di esercizio (giri/min.) 4000 4000 3000 2500 2500 2500 2500

Coppia di uscita2 (Nm) 50,6 81,2 117,1 132,1 172,8 190,0 211,0

Potenza in uscita2 (kW) 10,6 17,0 24,5 27,7 36,2 39,8 44,0

Peso (kg) 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5

Dimensione M4E 153 185 214

Portata (cm3/giro) 158,5 191,6 222,0
Pressione max continua (bar) 190 180 175

Velocità max di esercizio (giri/min.) 2500 2500 2500
Coppia di uscita2 (Nm) 398 484 567
Potenza in uscita2 (kW) 83,4 101,4 118,8

Peso (kg) 45,0 45,0 45,0

Dimensione M4D 062 074 088 102 113 128 138
Portata (cm3/giro) 65,1 76,8 91,1 105,5 116,7 132,4 144,4

Pressione max continua (bar) 230 230 230 210 210 190 175
Velocità max di esercizio (giri/min.) 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Coppia di uscita2 (Nm) 165,0 200,0 236,0 264,0 300,0 340,0 372,0
Potenza in uscita2 (kW) 34,6 41,9 49,4 55,3 62,8 71,2 77,9

Peso (kg) 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0

Dimensione M4C 024 027 031 043 055 067 075
Portata (cm3/giro) 24,4 28,2 34,5 46,5 58,8 71,1 80,1

Pressione max continua (bar) 230 230 230 230 210 210 175
Velocità max di esercizio (giri/min.) 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Coppia di uscita2 (Nm) 60,5 70,0 86,8 120,0 149,0 170,0 198,0
Potenza in uscita2 (kW) 12,7 14,7 18,0 25,1 31,2 35,6 41,5

Peso (kg) 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4

Accum
ulatori

Cilindri
Filtrazione
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TE TF

TG TH

TL

zm 07

zm 05

zm 06

zm 03

Motori – Portata fissa
Gerotor • Efficienza volumetrica elevata

• Canali di raffreddamento integrali
• Tenuta dell’albero ad alta pressione/ 

senza linea di drenaggio
• Raffreddamento ad alta portata della 

tenuta dell’albero
• Coppia di avviamento elevata
• Capacità di carico laterale elevata
• Lunga durata
• Prestazioni bilanciate in entrambi i 

sensi di rotazione (TE)
• Design estremamente compatto (TL)

Dimensione TE 0230 0260 0295 0330 0365 0390
Portata (cm3/giro) 228 260 293 328 370 392

Pressione max continua (bar) 120 110 100 100 95 85
Velocità max di esercizio (giri/min.) 328 287 256 228 203 191

Coppia in uscita max continua (Nm) 380 400 428 443 467 445

Peso (kg) 8,3 8,6 8,8 9,1 9,4 9,6

Dimensione TG 0140 0170 0195 0240 0280 0310 0335 0405 0475 0530 0625 0785 0960
Portata (cm3/giro) 141 169 195 238 280 310 337 405 477 528 623 786 959

Pressione max continua (bar) 207 207 207 207 207 207 207 172 138 138 121 103 69
Velocità max di esercizio (giri/min.) 660 554 477 393 334 303 277 232 237 213 182 143 118

Coppia in uscita max continua (Nm) 390 475 555 675 795 924 965 940 885 980 985 1045 775
Peso (kg) 14,6 14,8 15,1 15,5 15,9 16,1 16,3 16,9 17,5 18,3 19,0 20,5 22,2 

Dimensione TH 0140 0170 0195 0240 0280 0310 0335 0405 0475 0530 0625 0785 0960
Portata (cm3/giro) 141 169 195 238 280 310 337 405 477 528 623 786 959

Pressione max continua (bar) 207 207 207 207 207 207 207 172 138 138 121 103 69
Velocità max di esercizio (giri/min.) 660 554 477 393 334 303 277 232 237 213 182 143 118

Coppia in uscita max continua (Nm) 390 475 555 675 795 924 965 940 885 980 985 1045 775
Peso (kg) 16,9 17,2 17,4 17,8 18,2 18,4 18,6 19,2 19,8 20,6 21,3 22,9 24,5 

Dimensione TF 0080 0100 0130 0140 0170 0195 0240 0280 0360 0405 0475
Portata (cm3/giro) 81 100 128 141 169 197 238 280 364 405 477

Pressione max continua (bar) 207 155 138 138 138 138 138 138 130 128 113
Velocità max di esercizio (giri/min.) 693 749 583 530 444 381 394 334 258 231 195

Coppia in uscita max continua (Nm) 220 195 230 255 315 365 425 510 595 655 680
Peso (kg) 14,0 14,0 14,2 14,3 14,6 14,9 15,3 15,6 16,3 17,0 17,5

Dimensione TL 0140 0170 0195 0240 0280 0310 0360
Portata (cm3/giro) 140 169 195 238 280 310 364

Pressione max continua (bar) 190 190 190 190 190 190 172
Velocità max di esercizio (giri/min.) 613 512 484 399 335 310 255

Coppia in uscita max continua (Nm) 364 449 511 620 730 847 890
Peso (kg) 10,9 11,1 11,4 11,8 12,2 12,4 12,9

Dimensione TE 0036 0045 0050 0065 0080 0100 0130 0165 0195
Portata (cm3/giro) 36 41 49 65 82 98 130 163 195

Pressione max continua (bar) 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Velocità max di esercizio (giri/min.) 1141 1024 1020 877 695 582 438 348 292

Coppia in uscita max continua (Nm) 55 71 90 125 160 190 255 310 390
Peso (kg) 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,6 7,8 8,1
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TK

F11

F12

Motori – Portata fissa
Gerotor 

• Efficienza volumetrica elevata
• Predisposizione per flussaggio esterno
• Tenuta dell’albero ad alta pressione / senza linea di drenaggio
• Coppia di avviamento elevata
• Capacità di carico laterale elevata
• Lunga durata

Pistoni assiali

• Velocità di esercizio estremamente elevate e veloci accelerazioni
• Pressioni fino a 480 bar
• Coppia di avviamento elevata
• Potenza estremamente elevata
• Efficienza complessiva elevata
• Ingombro ridotto
• Disponibilità di valvole accessorie
• Disponibilità di versioni ISO, SAE ed a cartuccia
• Affidabilità collaudata
• Facile manutenzione

• Velocità di esercizio estremamente elevate e veloci accelerazioni
• Valvola anticavitazione disponibile
• Pressioni fino a 420 bar
• Efficienti (perdite ridotte)
• Resistenza a carichi esterni sull’albero elevati
• Buona resistenza a vibrazioni e variazioni di temperatura
• Affidabilità collaudata
• Facile manutenzione
• Versioni CETOP, ISO e SAE disponibili

Dimensione TK 0250 0315 0400 0500 0630 0800 1000
Portata (cm3/giro) 250 315 400 500 630 800 1000

Pressione max continua (bar) 241 241 207 207 207 190 172
Velocità max di esercizio (giri/min.) 523 413 373 298 237 276 218

Coppia in uscita max continua (Nm) 814 1029 1153 1439 1617 1916 2413
Peso (kg) 30,8 31,4 32,3 33,2 34,5 36,0 37,9

Dimensione F11 05 06 10 12 14 19
Portata (cm3/giro) 4,9 6,0 9,8 12,5 14,3 19,0

Pressione max continua (bar) 350 350 350 350 350 350
Velocità max di esercizio (giri/min.) 12800 10200 10200 9400 9000 8100

Coppia a 100 bar (Nm) 7,8 9,5 15,6 19,8 22,7 30,2
Peso (kg) 5 7,5 7,5 8,2 8,3 11

Dimensione F12 30 40 60 80 90 110 125 150 250
Portata (cm3/giro) 30,0 40,0 59,8 80,4 93,0 110,1 125 150,0 242,0

Pressione max continua (bar) 420 420 420 420 350 420 420 350 350
Velocità max di esercizio (giri/min.) 6700 6100 5300 4800 4600 4400 4200 3200 2700

Coppia a 100 bar (Nm) 47,6 63,5 94,9 128 148 175 198 238 384
Peso (kg) 12 16,5 21 26 26 36 36 70 77

Accum
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MRT/MRTE/MRTF MRD/MRDE MR/MRE

Motori – Portata fissa
Pistoni radiali

• Motore a doppia cilindrata (MRD, MRDE)
• Coppia di avviamento elevata: dal 90  

al 95% di quella teorica
• Elevato controllo a velocità bassissima
• Efficienza volumetrica elevata: fino  

al 98%
• Bassa rumorosità
• Resistenza agli shock termici
• Reversibilità
• Cuscinetto di lunga durata
• Accessori velocità, freni ecc.

Dimensione MRT 7100 9000 14000 17000 19500 MRTE 8500 10800 16500 20000 23000
Portata (cm3/giro) 7104 9005 14010 16759 19508 8517 10802 16543 19788 23034

Pressione max continua (bar) 250 250 250 250 250 210 210 210 210 210
Velocità max di esercizio (giri/min.) 150 130 80 70 60 120 110 70 60 50

Potenza max (kW) 330 370 355 371 371 290 310 308 316 306

Dimensione MRTF 7800 9900 15500 18000 21500
Portata (cm3/giro) 7808 9904 15277 18025 21271

Pressione max continua (bar) 210 210 210 210 210
Velocità max di esercizio (giri/min.) 130 120 75 65 55

Potenza max (kW) 280 300 305 320 311

Dimensione MR 33 57 73 93 110 125 160 190 200 250 300 350 450 600 700 1100

Portata (cm3/giro) 32 56 73 93 109 125 160 192 199 251 304 350 452 608 707 1126
Pressione max continua (bar) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Velocità max di esercizio (giri/min.) 1400 1300 1200 1150 1100 900 900 850 800 800 750 640 600 520 500 330
Potenza max (kW) 10 17 20 25 28 25 30 36 38 48 53 62 75 84 97 119

Dimensione MR 1600 1800 2400 2800 3600 4500 6500 7000
Portata (cm3/giro) 1598 1810 2393 2792 3637 4503 6460 6967

Pressione max continua (bar) 250 250 250 250 250 250 250 250
Velocità max di esercizio (giri/min.) 260 250 220 215 180 170 130 130

Potenza max (kW) 144 153 183 194 185 210 240 250

Dimensione MRE 330 500 800 1400 2100 3100 5400 8200
Portata (cm3/giro) 332 498 804 1370 2091 3104 5401 8226

Pressione max continua (bar) 210 210 210 210 210 210 210 210
Velocità max di esercizio (giri/min.) 750 600 450 280 250 215 160 120

Potenza max (kW) 49 70 93 102 148 190 210 250

Dimensione MRDE 330 500 800 1400 2100 3100 5400 8200
Portata (cm3/giro) 332 498 804 1370 2091 3104 5401 8226

Pressione max continua (bar) 210 210 210 210 210 210 210 210
Velocità max di esercizio (giri/min.) 750 600 450 280 250 215 160 120

Potenza max (kW) 49 70 93 102 148 190 210 250

Dimensione MRD 300 450 700 1100 1800 2800 4500 7000
Portata (cm3/giro) 304 452 707 1126 1810 2792 4503 6967

Pressione max continua (bar) 250 250 250 250 250 250 250 250
Velocità max di esercizio (giri/min.) 750 600 500 330 250 215 170 130

Potenza max (kW) 53 75 97 119 157 194 210 250
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V12

V14

MRV/MRVE

Motori – Portata variabile
• Velocità di esercizio estremamente elevate
• Rapporto di cilindrata 5:1
• Pressioni fino a 480 bar
• Potenza estremamente elevata
• Coppia di avviamento elevata
• Peso ridotto
• Efficienza complessiva elevata
• Porte assiali o laterali
• Disponibilità di comandi per la maggior parte delle esigenze
• Disponibilità di versioni ISO, SAE ed a cartuccia

• Velocità di esercizio estremamente elevate
• Rapporto di cilindrata 5:1
• Pressioni fino a 480 bar
• Potenza estremamente elevata
• Buone caratteristiche di comando
• Funzionamento lineare anche a velocità ridotta
• Ottima efficienza e coppia di avviamento
• Design compatto
• Bassa rumorosità
• Disponibilità di versioni ISO, SAE ed a cartuccia

Pistoni assiali

Pistoni radiali
• Motore a portata variabile
• Portate personalizzabili
• Coppia di avviamento elevata: dal 90 al 95% di quella teorica
• Elevato controllo a velocità bassissima
• Efficienza volumetrica elevata: fino al 98%
• Bassa rumorosità
• Resistenza agli shock termici
• Reversibilità
• Cuscinetto di lunga durata
• Accessori velocità, freni ecc.

Dimensione V12 60 80
Portata max a 35° (cm3/giro) 60 80
Portata min a 6,5° (cm3/giro) 12 16
Pressione max continua (bar) 420 420

Velocità max di esercizio (giri/min.) 7000 6250
Potenza angolare continua (kW) 235 280

Peso (kg) 28 33

Dimensione V14 110 160
Portata max a 35° (cm3/giro) 110 160

Portata min a 6,5° (cm3/giro) 22 32

Pressione max continua (bar) 420 420
Velocità max di esercizio (giri/min.) 5700 5000

Potenza angolare continua (kW) 440 560
Peso (kg) 54 68

Dimensione MRV 450 700 1100 1800 2800 4500 7000

Portata (cm3/giro) 452 707 1126 1810 2792 4503 6967
Pressione max continua (bar) 250 250 250 250 250 250 250

Velocità max di esercizio (giri/min.) 600 500 330 250 215 170 130
Potenza max (kW) 75 97 119 157 194 210 250

Dimensione MRVE 800 1400 2100 3100 5400 8200
Portata (cm3/giro) 804 1370 2091 3104 5401 8226

Pressione max continua (bar) 210 210 210 210 210 210
Velocità max di esercizio (giri/min.) 450 280 250 215 160 120

Potenza max (kW) 93 102 148 190 210 250

Accum
ulatori

Cilindri
Filtrazione
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M-Pak, Low Noise L-Pak

108 550

Centraline
• Ideali per complessi sistemi idraulici fissi di controllo: macchine utensili, 

stazioni di assemblaggio, sistemi di movimentazione, piccole presse, 
ecc.

• Nuova serie L-Pak a bassa rumorosità.
• 1 pompa, portata elevata: serie M-Pak max 138 l/min., 300 bar,  

serie L-Pak max 270 l/min., 350 bar.
• Fornitura standard: serbatoio, motore elettrico, pompa, alloggiamento, 

filtro di ritorno, indicatore di contaminazione, livellostato, gruppo  
valvole, accumulatore.

• Blocchi modulari, facile ampliamento con elementi di comando  
addizionali per usi specifici.

•  Modelli standard e personalizzati, plug-and-play, pronti all’uso.
• Collegamenti BUS compatibili con serie L-Pak.
• Componenti prefabbricati: consegna veloce, prezzo contenuto.

Series Design Pressure (bar) Pump Max Flow (l/min) Tank (l) Motor (kW)
M-Pak Vertical 210 (gear pump) 12 30 - 70 0.25 - 7.5
M-Pak Vertical 315 (internal gear pump) 11 30 - 250 0.55 - 15
M-Pak Vertical 210 (gear pump) 40 70 - 250 0.55 - 15
M-Pak Horizontal 140 (vane pump) 35 100 - 250 0.55 - 15
M-Pak Horizontal 350  (piston pump) 138 100 - 630 7.5 - 30

Individual Customized 350 1000 ≤10000+H128 ≤160

Centraline

Centraline oleodinamiche
Le nostre centraline oleodinamiche compatte vi assicurano la 
potenza necessaria dove ne avete bisogno. Esse sono completamente 
integrate con motore, pompa, serbatoio, valvole interne, valvole 
di ritegno e valvole di scarico. Eliminano spesso l’esigenza di 
componenti e collegamenti addizionali riducendo i costi di sistema.

I modelli serie 108 sono progettati per funzionamento intermittente 
e sono disponibili con quattro misure standard delle pompe. Le unità 
sono disponibili con rotazione mono o bidirezionale e vasta scelta  
di circuiti idraulici. 
La serie 550 comprende centraline industriali di alta qualità in un 
pacchetto economico. Le unità sono disponibili in una varietà di 
versioni. L’opzione di inversione permette di eliminare 
l’esigenza di valvole di comando direzionali esterne.

Series Pressure (bar) Sound dB(A) Pump Max. Flow (l/min) Tank (l) Motor (kW)
L-Pak 100  350 65  72 PVplus 16  270 250 1000 max. 55

Serie Design Pressione (bar) Pompa Portata max (l/min.) Serbatoio (l) Motore (kW)
M-Pak Verticale 210 (pompa ad ingranaggi) 12 30 - 70 0,25 - 7,5
M-Pak Verticale 315 (pompa ad ingranaggi interni) 11 30 - 250 0,55 - 15
M-Pak Verticale 210 (pompa ad ingranaggi) 40 70 - 250 0,55 - 15
M-Pak Orizzontale 140 (pompa a palette) 35 100 - 250 0,55 - 15
M-Pak Orizzontale 350  (pompa a pistoni) 138 100 - 630 7,5 - 30

Individual Personalizzata 350 1000 ≤10000+H128 ≤160

Serie Pressione (bar) Rumore dB(A) Pompa Portata max (l/min.) Serbatoio (l) Motore (kW)

L-Pak 100  350 65  72 PVplus 16  270 250 1000 max. 55

Serie Esercizio (bar) Portata max (l/min.) Pompa (l) Motore (kW)

108 241 3 0,5–5,7 0,25
165 241 5,4 0,4-5,6 0,75
550 207 11 1,9–19 0,37–1,5
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PGP 500, 600
• Prestazioni superiori
• Alta efficienza
• Bassa rumorosità a pressioni  

di esercizio elevate
• Attacchi e raccordi standard 

internazionali
• Possibilità di valvole integrate
• Unico ingresso per configura-

zioni con pompe multiple

Ingranaggi

Pompe – Portata fissa

Dimensione PGP 517 0140 0160 0190 0230 0250 0280 0330 0380 0440 0520 0700
Portata (cm3/giro) 14 16 19 23 25 28 33 38 44 52 70

Pressione max continua (bar) 250 250 250 250 250 250 250 250 220 200 160
Velocità max di esercizio (giri/min.) 3400 3400 3300 3300 3100 3100 3000 3000 2800 2700 2400

Potenza in entrata (kW) 9,6 11,0 13,1 15,8 17,2 19,3 22,7 26,1 27,0 28,6 31,2
Peso (kg) 7,92 8,00 8,12 8,29 8,37 8,50 8,70 8,91 9,16 9,49 10,24

Dimensione PGP 620 0160 0190 0210 0230 0260 0290 0330 0360 0410 0440 0460 0500 0520
Portata (cm3/giro) 16,0 19,0 21,0 23,0 26,0 29,0 33,0 36,0 41,0 44,0 46,0 50,0 52,0

Pressione max continua (bar) 275 275 275 275 275 275 275 250 220 210 210 210 210

Velocità max di esercizio (giri/min.) 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3000 3000
Peso (kg) 12,0 12,1 12,1 12,2 12,3 12,6 12,7 12,8 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4

Dimensione PGP 511 0060 0080 0100 0110 0140 0160 0190 0230 0270 0310 0330
Portata (cm3/giro) 6 8 10 11 14 16 19 23 27 31 33

Pressione max continua (bar) 250 250 250 250 250 250 250 225 190 165 155
Velocità max di esercizio (giri/min.) 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3250 2750 2350 2100 2000

Potenza in entrata (kW) 4,5 6,0 7,5 8,3 10,5 12,0 14,3 14,7 14,9 16,7 17,3
Peso (kg) 3,40 3,47 3,55 3,57 3,71 3,79 3,91 4,06 4,21 4,37 4,45

Dimensione PGP 505 0030 0040 0060 0080 0100 0120

Portata (cm3/giro) 3 4 6 8 10 12
Pressione max continua (bar) 275 275 275 275 250 220

Velocità max di esercizio (giri/min.) 4000 4000 3600 3000 2800 2400
Potenza in entrata (kW) 2,3 3,0 4,5 6,0 6,9 7,5

Peso (kg) 2,22 2,27 2,38 2,48 2,58 2,68

Dimensione PGP 640 0300 0350 0400 0450 0500 0550 0600 0650 0700 0750 0800

Portata (cm3/giro) 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0
Pressione max continua (bar) 310 310 310 310 310 310 290 265 245 225 210

Velocità max di esercizio (giri/min.) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Peso (kg) 21,0 21,0 22,0 22,0 23,0 23,0 24,0 24,0 25,0 25,0 25,0

Dimensione PGP 502 0008 0012 0016 0021 0025 0033 0036 0043 0048 0058 0062 0079
Portata (cm3/giro) 0,8 1,2 1,6 2,1 2,5 3,3 3,6 4,3 4,8 5,8 6,2 7,9

Pressione max continua (bar) 275 275 275 275 275 275 250 210 160 160 150 120

Velocità max di esercizio (giri/min.) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 3500 3000 3000 3000 2500
Peso (kg) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6
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Pompe – Portata fissa

• Pressione max 320 bar per T7B, 300 bar per T7AS*  
e T7D, 275 bar per T6C e 240 bar per T7E     

• Tecnologia silenziosa anche ad alta pressione
• Vasta gamma di portate
• Facile da usare = semplici conversioni e sviluppo del prodotto
• Ampia disponibilità di alberi (SAE, ISO)
• Azionamento posteriore opzionale (SAE A,  

SAE B o SAE C)

Palette - SAE
Singola

Dimensione T7AS* B06 B10 B11 B13 B17 B20 B22 B25 B26 B28 B30 B32 B34 B36 B40

Portata (cm3/giro) 5,8 9,8 11,0 12,8 17,2 19,8 22,5 24,9 26,0 28,0 30,0 31,8 34,0 36,0 40,0

Pressione max continua (bar) 275 275 275 275 275 275 275 240 275 275 275 275 240 240 240
Velocità max di esercizio1) (giri/min.) 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3000 3600 3600 3600 3600 3000 3000 3000

Potenza in entrata2) (kW) 6,0 9,0 9,9 11,3 14,6 16,5 18,6 20,4 20,6 22,1 23,6 25,0 26,6 28,1 31,1
Peso (kg) 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3

Dimensione TB 003 004 005 006 008 009 011 012
Portata (cm3/giro) 8,8 12,8 16,0 20,7 26,1 31,5 35,6 39,7

Pressione max continua (bar) 175 175 175 175 175 175 175 175
Velocità max di esercizio1) (giri/min.) 3500 3500 3400 3400 3300 3300 3200 3200

Potenza in entrata2) (kW) 3,3 5,8 7,2 9,2 11,5 13,9 15,7 17,5
Peso (kg) 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Dimensione T7D B14 B17 B20 B22 B24 B28 B31 B35 B38 B42 B45 B50
Portata (cm3/giro) 44,0 55,0 66,0 70,3 79,5 89,7 98,3 111,0 120,3 136,0 145,7 158,0

Pressione max continua (bar) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 230 210 160
Velocità max di esercizio1) (giri/min.) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2800 2800 2500 2200 2200

Potenza in entrata2) (kW) 34,2 42,4 50,7 53,9 62,0 68,7 75,6 80,59 85,69 90,58 89,57 85,06

Peso (kg) 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0

Dimensione T6C 003 005 006 008 010 012 014 017 020 022 025 028 031
Portata (cm3/giro) 10,8 17,2 21,3 26,4 34,1 37,1 46,0 58,3 63,8 70,3 79,3 88,8 100,0

Pressione max continua (bar) 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 160 160
Velocità max di esercizio1) (giri/min.) 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2500 2500 2500

Potenza in entrata2) (kW) 5,34 12,2 14,7 17,7 22,3 24,1 29,5 36,9 40,2 44,1 49,5 48,56 54,46

Peso (kg) 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7

Dimensione T7B B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B14 B15
Portata (cm3/giro) 5,8 9,8 12,8 15,9 19,8 22,5 24,9 28,0 21,8 35,0 41,0 45,0 50,0

Pressione max continua (bar) 290 290 290 290 290 290 290 290 290 275 275 275 240
Velocità max di esercizio1) (giri/min.) 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3000 3000 3000 3000

Potenza in entrata2) (kW) 5,4 8,6 11,0 13,5 16,6 18,8 20,7 23,2 26,2 27,04 31,54 34,54 35,79

Peso (kg) 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0

Dimensione T7E 042 045 050 052 054 057 062 066 072 085
Portata (cm3/giro) 132,3 142,4 158,5 164,8 171,0 183,3 196,7 213,3 227,1 268,7

Pressione max continua (bar) 210 210 210 210 210 210 210 210 210 75
Velocità max di esercizio1) (giri/min.) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2000

Potenza in entrata2) (kW) 82,6 88,7 98,3 102,1 105,8 113,2 121,3 131,2 139,5 65,810

Peso (kg) 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3

1) Velocità dell’albero per fluidi a base di idrocarburi. Per velocità superiori, contattate Parker
2) 1500 giri/min., TB a 175 bar, T7B a 320 bar, T7AS* e T7D a 300 bar, T6C e T7E a 240 bar
3) 275 bar max 4) 300 bar max 5) 140 bar max 6) 210 bar max 7) 240 bar max 8) 260 bar max 9) 280 bar max 
10) 90 bar max 
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Pompe – Portata fissa

Pistoni assiali

F11

F12 • Pressioni fino a 480 bar
• Potenza estremamente elevata
• Efficienza complessiva elevata
• Ingombro ridotto
• Disponibilità di versioni ISO, SAE ed a cartuccia
• Affidabilità collaudata
• Facile manutenzione

Palette – SAE

• Pressioni fino a 420 bar
• Efficienti (perdite ridotte)
• Resistenza a carichi esterni sull’albero elevati
• Buona resistenza a vibrazioni e variazioni di temperatura
• Affidabilità collaudata
• Facile manutenzione
• Versioni ISO e SAE disponibili

Doppia • Rumorosità estremamente bassa
• Standard SAE o ISO
• Albero One-Piece (nessuna limitazione della coppia interna)
• Connessione di aspirazione singola
• 32 possibilità di posizionamento delle connessioni idrauliche,  

16 strutture differenti per pompe doppie
• 1443 possibilità di portata (da 5,8 a 268,7 cm3/giro) fino a una  

portata max di 537,4 cm3/giro
• Combinazioni di portata con T7B - T6C – T7D e T7E sopra
• Ottimo rapporto peso/potenza
• Ampia gamma di opzioni = diversi alberi, filetti, piloti

• Rumorosità estremamente bassa
• Connessione di aspirazione singola
• 128 possibilità di posizionamento delle connessioni idrauliche
• 15260 combinazioni di portata (da 5,8 a 268,7 cm3/giro) fino  

a una portata max di 638 cm3/giro
• Albero One-Piece (nessuna limitazione della coppia interna)
• Ottimo rapporto peso/potenza
• 15 strutture per pompe triple

Tripla

Dimensione F11 05 10 12 14 19
Portata (cm3/giro) 4,9 9,8 12,5 14,3 19,0

Pressione max continua (bar) 350 350 350 350 350
Velocità max di esercizio (giri/min.) 4600 4200 4000 3900 3500

Peso (kg) 5 7,5 8,2 8,3 11

Dimensione F12 30 40 60 80 90 110 125 150 250
Portata (cm3/giro) 30,0 40,0 59,8 80,4 93,0 110,1 125 150,0 242,0

Pressione max continua (bar) 420 420 420 420 350 420 420 350 350

Velocità max di esercizio (giri/min.) 3150 2870 2500 2300 2300 2200 2100 1700 1500
Peso (kg) 12 16,5 21 26 26 36 36 70 77

Accum
ulatori

Cilindri
Filtrazione

Analisi 
dei fluidi
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zp 04

zp 14

zvp 01

®

Pompe – Portata variabile

PV

PD • Ingombro ridotto per la massima flessibilità di installazione
• Vasta gamma di controlli idromeccanici ed elettronici
• Per applicazioni a circuito aperto, per le pompe a controllo di portata 

è disponibile il 100% overcenter
• Bassa rumorosità (disegno a 9 pistoni con camera di attenuazione)
• Flange e porte in versioni SAE e metriche
• Facile manutenzione

Pistoni assiali

• Robusto corpo in ghisa
• Compensatori di controllo modulare
• Grandi servopistoni con risposta veloce
• Innesto diretto per il 100% della coppia nominale
• Design a 9 pistoni
• Controllo di pressione multiplo
• Montaggio in applicazioni SAE e metriche
• Oscillazioni ridotte di portata e pressione
• Facile manutenzione

• Combinazione di pompa a pistoni e palette a portata variabile
• Vasta gamma di portate:
 – Gruppo pistone a portata variabile da 42 cm3/giro (SAE B)  

   o 62 cm3/giro (SAE C)
 – Gruppo palette da 6 cm3/giro a 158 cm3/giro
• Albero One-Piece (nessuna limitazione della coppia interna)
• Regolatori di pressione (standard, remoti e ventizzabili  

per mezzo di elettrovalvole, load sensing)
• Unità estremamente compatta
• Alberi scanalati e a chiavetta disponibili
• Telai disponibili in 10 dimensioni

Doppia e tripla

Pistoni assiali e palette fisse combinati

Dimensione PD 018 028 045 060 075 100 140
Portata (cm3/giro) 18 28 45 60 75 100 140

Pressione max continua (bar) 280 280 280 280 280 280 280
Velocità max di esercizio (giri/min.) 3300 3200 2800 2500 2400 2100 2100

Peso (kg) 14 18 24 30 31 53 67

Dimensione PV 16 20 23 28 32 40 46 63 80 92 140 180 270 360
Portata (cm3/giro) 16 20 23 28 32 40 46 63 80 92 140 180 270 360

Pressione max continua (bar) 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 420
Velocità max di esercizio (giri/min.) 3000 3000 3000 3000 2800 2800 2800 2800 2500 2300 2400 2200 1800 1750

Potenza in entrata (kW) 15,5 19,5 22,5 24,5 31 39 45 61,5 78 89,5 136 175 263 350
Peso (kg) 19 19 19 19 30 30 30 60 60 60 90 90 172 180
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zr 01

zr 01

Attuatori rotanti

Prodotti personalizzati

Unità a mega-coppia, fino a 7.000.000 Nm
Dimensioni: 4,25 x 5,5 x 1,25 m

La durata elevata assicura un’affidabilità del 99% su 10 milioni di cicli. Gli 
attuatori possono essere personalizzati per integrarli nella struttura della 
macchina. Alloggiamenti ed alberi in materiali speciali e funzioni per 
sostenere carichi indotti elevati.

• Rotazioni a 1080°, varietà di velocità, disposizioni di alberi,  
montaggio e porte speciali

• Unità dal minimo gioco, funzioni combinate di movimento  
lineare e rotazionale

• Soluzioni di sistema complete con feedback di posizione e  
pacchetti di valvole di comando 

• Materiali speciali come titanio, acciaio inox e bronzo
• Conformità a specifiche del cliente e normative 
• Applicazioni/ambienti speciali: robotica, sommerse,  

locali asettici, medicali, chip per PC

• Attuatori rotanti a pignone e cremagliera per applicazioni pesanti
• Pressione max di esercizio: 210 bar
• Rotazioni standard: 90°, 180°, 360°
• Rotazioni personalizzate fino a 5+ giri
• Coppia a 210 bar: fino a 68.000 Nm
• Robusto corpo in ghisa con numerose opzioni di montaggio
• Cuscinetti a rulli conici per carichi esterni e spinte elevati
• Ingranaggi in acciaio legato per la massima resistenza
• Alberi scanalati ed a chiavetta opzionali 
• Tenute, ammortizzatori, regolatori di corsa, comandi di portata  

e sensori di posizione opzionali

Serie HTR

Accum
ulatori

Cilindri
Filtrazione

Analisi 
dei fluidi
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zv 01

zv 02

Valvole idrauliche

* In base alla bobina

Valvole di comando direzionali

• Robusti spools con max quattro bocche di controllo;  
fino a 21 spools differenti in base all’applicazione

• Azionamento a solenoide, leva, camma, aria oppure olio
• Soft-shift disponibile per le valvole D1 e D3 azionate a solenoide
• Bassa caduta di pressione
• 8 Watt disponibili per D1
• Disponibilità di collegare diversi solenoidi

Valvole modulari – Manapak

• Montata tra le valvole di comando direzionali e le relative  
superfici di montaggio

• Corpi in acciaio e componenti interni in acciaio temprato  
per la massima resistenza e durata

Dimensione D1 D3 D31 D41 D81 D111
Portata max* (l/min) 80 150 150 300 700 2000

Pressione max di esercizio (bar) 350 350 350 350 350 350
Dimensione (CETOP) 3 5 5 7 8 10

(NG) 6 10 10 16 25 32

Dimensione (CETOP) 3 5 7 8
Ritegno X X X X

Ritegno pilotato X X X X
Controllo di portata X X X X

Riduzione di pressione ad az. diretto X X
Riduzione di pressione X X X

Massima Pressione X X X X
Controbilanciamento X X
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zv 06

zv 04

Valvole idrauliche

• Valvole di flusso, ritegno, a spillo, con isolatore ed a  
frizione montate in linea

• Controlli di portata disponibili nei modelli a pressione compensata
• Misure 1/4”–2”
• Scelta di porte NPTF, SAE, BSPP e ISO 6149 metriche
• Pressione max di esercizio: 350 bar
• Portata max: 250 l/min.
• Corpi in acciaio; alcuni modelli sono disponibili anche  

in ottone o acciaio inox

Valvole Colorflow

• Montaggio in linea o su blocchi (NFPA P03, P06 e P10) 
• Pressione di esercizio 350 bar
• Funzioni come massima pressione, riduzione di pressione,  

sequenza e scarico

Valvole di mandata

Accum
ulatori

Cilindri
Filtrazione

Analisi 
dei fluidi
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Valvole idrauliche
Valvole di controllo proprozionali

• Pressione max di esercizio: 350 bar
• Disponibili con elettronica integrata e remota
• Spool senza ricoprimento per applicazioni ad anello chiuso
• Disponibilità di modelli a prova di esplosione 

zv 14, new:D1FPzv 10 zv 15, new:D*FP

Contr. direz. proporzionale Serie Azionamento 
diretto

Azionamento pilotato Feedback 
spool

Elettronica 
integrata

Misura: NG 06 10 10 16 25 32

Misura: ISO/CETOP 3 5 5 7 8 10
Standard Perfomance D*FB X X opzionali

D*1FB X X X
Elevata riproducibilità D*1FH X X X X X X

Prestazioni VCD/Servo Performance D1FP X X X
D3FP X X X

D*1FP X X X X X X

Contr. press. proporzionale Serie Azionamento 
diretto

Azionamento pilotato Elettronica integrata

Misura: NG 06 06 10 25 32

Misura: ISO/CETOP 3 3 5 8 10

Controllo di pressione proporzionale RE06*T X X
RE06*W X

RE*T X X X X
RE*W X X X
VBY*L X X

Riduttrice di pressione proporzionale PC X X X X

DWE X X X
PE X X X X

Riduttrice di pressione  
proporzionale a 3 vie

VMY X X

Controllo proporzionale  
cartuccia DIN

Serie Azionamento pilotato Feedback 
spool

Elettronica 
integrata

Misura: NG 16 25 32 40 50 63 80 100
Standard Performance TDA X X X X X X X X

Servo Performance TDL X X X X X X X
Servo Performance a 2 vie TDP X X X X X X X X

Servo Performance a 3 vie TPQ X X X X X X X
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Elettronica
Elettronica

Gamma completa di driver e controller analogici e digitali. I driver offrono 
rampe, segnali di comando setpoint, compensazione della banda morta e 
funzioni ausiliarie:

• Fino a 4 assi in funzionamento sincrono;  
encoder o feedback magnetostrittivo

• Alimentazioni per una varietà di applicazioni  
delle valvole

• Elettronica snap-on
• Software (www.parker.com/euro_hcd)

zv 13  
novità: elettronica 4 cifre

zv 12

Accum
ulatori
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zv 21

zv 20

Valvole a cartuccia DIN

• Disponibili nelle misure 16 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm,  
50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm

• Portate nominali fino a 8.000 l/min. (Dp 5 bar)
• Pressione max di esercizio: 350 bar
• Comandi di accelerazione, scarico e pressione proporzionali
• Assortimento completo di comandi di pressione
• Vasta gamma di comandi diretti ed a pilota

Valvole ausiliarie

Valvole a cartuccia DIN

La valvola di riduzione della pressione è del tipo a tre vie.

• Compatta
• Facile taratura
• Regolata e sigillata in fabbrica
La valvola sequenziale ha lo scopo di aprire o chiudere il pilota idraulico 
quando raggiunge un livello di pressione predefinito.

• Compatta
• Diversi range di pressione disponibili
• Regolabile e sigillabile in fabbrica
La valvola di scambio abilita il direzionamento di due flussi, in un impianto 
idraulico, alternativamente in una linea di servizio comune. Il flusso con la 
pressione più alta ha la priorità. 

• Ingombro ridotto
• Rapida commutazione 
• Ricoprimento negativo
• Reagisce a portate molto ridotte
• Perdite minime
Valvole di scarico della pressione a controllo diretto con funzione 
anticavitazione. Queste valvole hanno buone caratteristiche di pressione e 
tempi di reazione estremamente ridotti. 

• Compatte
• Robuste
• Affidabili
• Resistenti alla contaminazione

Tipo valvola Pressione max 
esercizio (bar)

Imp. max pres-
sione (bar)

Portata (l/min.)

Sottopiastra/valvole di max pressione 345 345 57

Valvole di scarico Hi-lo 379 345 57
Valvole di sfiato per accumulatori 241 - Entrata: 75 

accum.-serb.: 226
Valvole di riduzione 345 345 113
Valvole sequenziali 345 345 57

Valvole anti-rottura dei flessibili 207 - 249
Valvole di scarico pressione 500 25-500 0-350
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zv 41

zv 40

Valvole a cartuccia

Valvole di comando direzionali

Valvole di comando proporzionali

HY15-3502/USA/EU

Tipo valvola Press. max 
esercizio (bar)

Portata (l/min.)

Valvole manuali 241 49

Valvole manuali a 3 vie 241 23
Valvole manuali a 4 vie 241 8

Valvole pilota 241 38
Elettrovalvole a fungo a 2 vie 345 264

Elettrovalvole bidirezionali a fungo 345 19
Elettrovalvole a bobina a 2 vie 345 75
Elettrovalvole a bobina a 3 vie 345 64
Elettrovalvole a bobina a 4 vie 345 30

Valvole a bobina a doppio solenoide a 4 vie 345 23

Tipo valvola Press. max 
esercizio (bar)

Portata (l/min.)

Elettrovalvole a 2 vie NC o NO valvole di 
comando flusso proporzionali

207 226

Elettrovalvole a 2 vie NA proporzionali, co-
mando della pressione

207 151

Elettrovalvole a 2 vie NC 207 19
Elettrovalvole, proporzionali, riduzione della 

pressione
207 38

Elettrovalvole a 3 vie, valvole di comando 
pressione proporzionali

207 11

Accum
ulatori

Cilindri
Filtrazione

Analisi 
dei fluidi
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zv 43

zv 42

zv 45

Valvole a cartuccia

Valvole di regolazione della pressione

Valvole per carichi sospesi

Misura 06 10 16 25 32 63 80
Portata (l/min.) 40 70 230 450 1000 2000 3500

Pressione di esercizio (bar) 350 350 350 350 350 350 350

Blocchi di sicurezza per presse

Tipo valvola Press. max  
esercizio (bar)

Portata (l/min.)

Valvole di controbilanciamento 345 0–754
Valvole di ritegno 345 0–377

Valvole di ritegno Soft Seat 207 0–57
Valvole di ritegno con drenaggio 241 0–226

Valvole di ritegno con pilota di chiusura 241 0–151
Valvole di ritegno con pilota singolo 207 0–189
Valvole di ritegno con pilota doppio 207 0–189

Valvole di scambio 241 0–23

Tipo valvola Press. max  
esercizio (bar)

Imp. max pres-
sione (bar)

Portata (l/min.)

Valvole di max pressione ad effetto diretto 345 345 0–151
Valvole di max pressione incrociata 241 241 0–75

Max pressione doppia con ritegni  
anticavitazione

345 345 0–60

Valvole di max pressione pilotate 345 345 0–377
Valvole di rilevamento della pressione 345 0–189

Valvole di riduzione/scarico 345 345 0–151
Valvole di riduzione della pressione ad 

effetto diretto
345 345 0–57

Valvole di riduzione della pressione 345 345 0–57
Spools di riduzione della pressione 345 0–189

Valvole sequenziali 345 345 0–151
Valvole di scarico 241 207 0–6

Elementi logici 248 248 0–189
Valvole di controllo temperatura 248 248 0–30

Valvole di controllo portata

Tipo valvola Press. max  
esercizio (bar)

Imp. max pres-
sione (bar)

Portata (l/min.)

Valvole a spillo 241 0–189
Valvole a spillo con regolatore rotante 241 0–57

Valvole di ripartizione/combinate 207 0–45
Valvole di controllo portata pilotate 207 0–57

Valvole di controllo portata 241 0–45
Valvole a pressione compensata, tipo 

restrittivo
241 0–151

Valvole a pressione compensata, tipo 
prioritario

241 0–38 0–57

Valvole regolatrici di flusso a pressione 
compensata, tipo restrittivo

241 0–57

Valvole regolatrici di flusso a pressione 
compensata, tipo prioritario

241 0–34 0–57

Valvole regolatrici di flusso a pressione 
compensata con scarico, tipo prioritario

241 0–34 0–57

Fusibili di velocità 207 0–30

zv 44
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Settore aerospaziale
Mercati strategici
Servizi aftermarket 
Trasporti commerciali
Motori
Aviazione civile e commerciale
Elicotteri
Veicoli di lancio
Aerei militari
Missili
Generazione di energia 
Trasporti locali
Veicoli aerei senza equipaggio

Prodotti chiave
Sistemi di comando e componenti di attuazione
Sistemi e componenti per motori
Sistemi e componenti di convogliamento 
dei fluidi
Dispositivi di misurazione e atomizzazione 
dei fluidi 
Sistemi e componenti per carburanti
Sistemi di inertizzazione dei serbatoi di 
combustibile
Sistemi  e componenti idraulici
Gestione termica
Ruote e freni

Settore elettromeccanico
Mercati strategici
Settore aerospaziale
Automazione industriale
Life science e medicale
Macchine utensili
Macchinari per imballaggio
Macchinari per l'industria della carta
Macchinari e sistemi di lavorazione per 
l'industria delle materie plastiche
Metalli di prima fusione
Semiconduttori e componenti elettronici
Industria tessile
Cavi e conduttori

Prodotti chiave
Azionamenti elettrici e sistemi AC/DC
Attuatori elettrici, robot portale e slitte
Sistemi di attuazione elettroidrostatica
Sistemi di attuazione elettromeccanica
Interfaccia uomo-macchina
Motori lineari
Motori a passo, servomotori, azionamenti e 
comandi
Estrusioni strutturali

Pneumatica
Mercati strategici
Settore aerospaziale
Convogliatori e movimentazione di materiali
Automazione industriale
Life science e medicale
Macchine utensili
Macchinari per imballaggio
Trasporto e settore automobilistico

Prodotti chiave
Trattamento dell'aria
Raccordi e valvole in ottone
Manifold
Accessori pneumatici
Attuatori e pinze pneumatici
Valvole e controlli pneumatici
Disconnessioni rapide
Attuatori rotanti
Tubi flessibili e  innesti in gomma e materiali 
termoplastici
Estrusioni strutturali
Tubi e raccordi in materiali termoplastici
Generatori, ventose e sensori di vuoto

Movimentazione di gas e 
fluidi
Mercati strategici 
Elevatori aerei
Agricoltura
Movimentazione di prodotti chimici sfusi
Macchine per l'edilizia
Alimenti e bevande
Convogliamento di carburanti e gas
Macchinari industriali
Life science 
Settore navale
Settore minerario
Settore Mobile
Petrolio e gas
Energie rinnovabili
Trasporti

Prodotti chiave 
Valvole di non ritorno 
Connettori per convogliamento di fluidi a bassa 
pressione
Tubi ombelicali per impiego sottomarino
Apparecchiature diagnostiche 
Raccordi per tubi flessibili
Tubi flessibili industriali
Sistemi di ormeggio e  cavi di alimentazione
Tubi flessibili e tubazioni in PTFE 
Innesti rapidi
Tubi flessibili in gomma e materiali termoplastici 
Raccordi e adattatori per tubi
Raccordi e tubi in plastica

Idraulica
Mercati strategici 
Elevatori aerei
Agricoltura
Energie alternative 
Macchine per l'edilizia
Settore forestale
Macchinari industriali
Macchine utensili
Settore navale
Movimentazione materiali
Settore minerario
Petrolio e gas
Generazione di energia
Veicoli per il trasporto dei rifiuti
Energie rinnovabili
Sistemi idraulici per autocarri
Attrezzature per giardinaggio

Prodotti chiave 
Accumulatori
Valvole a cartuccia
Attuatori elettroidraulici
Interfacce uomo-macchina
Motori ibridi
Cilindri idraulici 
Pompe e motori idraulici
Sistemi idraulici
Valvole e comandi idraulici
Sistemi per sterzi idraulici
Circuiti idraulici integrati
Prese di forza 
Centraline idrauliche
Attuatori rotanti
Sensori

Controllo di processo
Mercati strategici 
Carburanti alternativi
Prodotti biofarmaceutici
Chimica e affinazione
Alimenti e bevande
Settore navale e marittimo
Settore medicale e dentistico
Microelettronica
Energia nucleare
Piattaforme off shore
Petrolio e gas
Industria farmaceutica
Generazione di energia
Industria della carta
Acciaio
Acque/Acque reflue

Prodotti chiave
Strumenti analitici 
Prodotti e sistemi per il condizionamento dei 
campioni analitici
Raccordi e valvole per il rilascio chimico
Raccordi, valvole e pompe per il rilascio 
chimico di fluoropolimeri
Raccordi, valvole, regolatori e regolatori di 
portata digitali per l'erogazione di gas ad 
elevata purezza
Misuratori/regolatori industriali della portata
Raccordi permanenti non saldati
Regolatori e regolatori di portata di precisione 
per uso industriale
Valvole a doppia intercettazione e sfiato per  il 
controllo dei processi
Raccordi, valvole, regolatori e valvole per 
manifold per il controllo del processo

Tenuta e schermatura
Mercati strategici 
Settore aerospaziale
Industria chimica
Materiali di consumo
Oleodinamica
Settore industriale generico
Informatica
Life science
Microelettronica
Settore militare
Petrolio e gas
Generazione di energia
Energie rinnovabili
Telecomunicazioni
Trasporti

Prodotti chiave 
Guarnizioni dinamiche
O-ring elastomerici
Progettazione e assemblaggio di apparecchiature 
elettromedicali
Schermatura EMI
Guarnizioni elastomeriche estruse e fabbricate con 
taglio di precisione
Guarnizioni in metallo per alte temperature
Forme elastomeriche omogenee e inserite
Produzione e assemblaggio di dispositivi medicali
Guarnizioni composite trattenute in metallo e 
plastica
Finestre ottiche schermate
Tubazioni e prodotti estrusi in silicone
Gestione termica
Riduzione delle vibrazioni

Tecnologie Parker di Motion & Control

In Parker lavoriamo 
instancabilmente per 
aiutare i nostri clienti ad 
incrementare la produttività 
e ad ottenere una maggiore 
redditività, progettando 
i migliori sistemi per 
le loro esigenze. Per 
riuscire in questo nostro 
intento consideriamo le 
applicazioni da vari punti 
di vista e cerchiamo nuovi 
modi per creare valore. 
L'esperienza, la disponibilità 
di prodotti e la presenza 
capillare permettono a 
Parker di trovare sempre 
la soluzione giusta per 
qualsiasi tecnologia di 
movimentazione e controllo. 
Nessun'azienda conosce 
meglio di Parker queste 
tecnologie. Per maggiori 
informazioni chiamare il 
numero 00800 27 27 5374

Controllo della 
climatizzazione
Mercati strategici 
Agricoltura
Condizionamento dell'aria
Macchine per l'edilizia
Alimenti e bevande
Macchinari industriali
Life science
Petrolio e gas
Raffreddamento di precisione
Processo
Refrigerazione
Trasporti  

Prodotti chiave 
Accumulatori
Attuatori avanzati
Controlli per CO

2

Unità di controllo elettroniche
Filtri disidratatori
Valvole di intercettazione manuali
Scambiatori di calore 
Tubi flessibili e raccordi
Valvole di regolazione della pressione
Distributori di refrigerante
Valvole di sicurezza
Pompe intelligenti
Elettrovalvole
Valvole di espansione termostatiche

Filtrazione
Mercati strategici
Settore aerospaziale
Alimenti e bevande
Attrezzature e impianti industriali
Life science
Settore navale
Attrezzature per il settore Mobile
Petrolio e gas
Generazione di energia ed energie rinnovabili
Processo
Trasporti 
Depurazione dell'acqua

Prodotti chiave 
Generatori di gas per applicazioni analitiche
Filtri ed essiccatori per aria compressa
Sistemi di filtrazione per aria, liquidi di 
raffreddamento, carburante e olio motore
Sistemi di manutenzione preventiva per fluidi
Filtri idraulici e per lubrificazione
Generatori di azoto, di idrogeno e di aria zero
Filtri per strumentazione
Filtri a membrana e in tessuto
Microfiltrazione
Filtri per aria sterile
Filtri e sistemi di desalinizzazione e depurazione 
dell'acqua
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Informazioni sul DVD

Contattateci!
Tel.: 

00800 27 27 5374 (Centro Informazioni Prodotti Europeo)*
+44 1442 358 429 (Operatori in inglese)**
+44 1442 358 428 (Operatori in tedesco)**
+44 1442 358 427 (Operatori in francese)**

* Da Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Gran 
Bretagna, Irlanda, Italia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, 
Svezia, Svizzera.
** Dagli altri Paesi.
Web: www.parker.com
E-mail:  epic@parker.com

Utilizzando i codici di ricerca del DVD indicati in 
questo catalogo, apparirà direttamente la sezione 
relativa al prodotto interessato o la pagina che 
permette di selezionare la lingua desiderata.

Il Centro Informazioni Prodotti 
Europeo è attivo per le Sales 
Companies in AT, BE, CH, DE, 
IE, ES, FR, IT, PT, SE, UK, ma 
il numero 00800 27 27 5374 è 
attivo con personale competente 
anche in tutti i seguenti Paesi. 
Nei Paesi evidenziati in rosso, 
prossimamente il servizio sarà 
gestito dai rappresentanti EPIC. 
AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, 
FR, IE, IT, NL, NO, PL, PT, RU, SE, 
UK, ZA.

Adobe e Acrobat sono marchi registrati della Adobe Systems Inc. 
Windows è un marchio registrato della Microsoft Corp.

Requisiti di sistema
Per visualizzare il DVD è 
necessario quanto segue:
• Processore® classe Pentium
• Win® XP, SP3
• 128 MB di RAM  

(512 raccomandati)

Acrobat Reader
I file del catalogo possono 
essere visualizzati con un 
software personalizzato basato 
su Adobe Acrobat Reader. Se 
sul PC è installata una versione 
precedente ad Acrobat Reader 
9.0, potete installare Acrobat 
Reader 9.0 dal DVD.

Per visualizzare  
il DVD
Verrà lanciata l’applicazione per 
la visualizzazione dei documenti 
e apparirà la pagina di apertura. 
Se l’applicazione non si avvia 
all’inserimento del disco, fate clic 
con il pulsante destro del mouse 
sull’icona del DVD nella videata 
di Explorer e selezionate Explore. 
Fare doppio clic su start.bat per 
avviare l’applicazione.
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!
UN MALFUNZIONAMENTO, UNA SCELTA INAPPROPRIATA O L’USO IMPROPRIO DEI PRODOTTI IVI DESCRITTI O DEI 
COMPONENTI CORRELATI POSSONO CAUSARE DECESSO, LESIONI PERSONALI E DANNI AL PATRIMONIO.

- Il presente documento e le altre informazioni divulgate da Parker Hannifin Corporation, dalle sue consociate e dai distributori 
autorizzati forniscono opzioni di prodotti o sistemi che devono essere ulteriormente analizzate da utenti con competenze tecniche.

- L’utente, attraverso processi di analisi e verifica, si assume la responsabilità assoluta per la scelta finale del sistema e dei 
componenti e per garantire che vengano soddisfatti tutti i requisiti dell’applicazione in merito a performance, resistenza, manuten-
zione, sicurezza e avvertenze. L’utente ha l’obbligo di analizzare tutti gli aspetti dell’applicazione, attenersi agli standard di settore 
applicabili e seguire le informazioni sul prodotto incluse nel catalogo dei prodotti corrente e in qualsiasi altro materiale fornito da 
Parker o dalle sue consociate o dai distributori autorizzati.

- Nella misura in cui Parker o le sue consociate o i distributori autorizzati forniscono opzioni di componenti o sistemi in base alle 
informazioni o alle specifiche indicate dall’utente, l’utente ha la responsabilità di verificare che tali informazioni e specifiche siano 
appropriate e sufficienti per tutte le applicazioni e gli usi ragionevolmente prevedibili dei componenti o dei sistemi.

AVVERTENZA - RESPONSABILITÀ DELL’UTENTE

Preventivo
Rivolgersi al proprio rappresentante Parker per un “Preventivo” dettagliato.
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Europa, Medio Oriente, 
Africa
AE – Emirati Arabi Uniti, Dubai 
Tel:  +971 4 8127100 
parker.me@parker.com

AT – Austria, Wiener Neustadt 
Tel:  +43 (0)2622 23501-0 
parker.austria@parker.com

AT – Europa Orientale, Wiener 
Neustadt  
Tel: +43 (0)2622 23501 900 
parker.easteurope@parker.com

AZ – Azerbaijan, Baku 
Tel: +994 50 22 33 458 
parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU – Belgio, Nivelles 
Tel: +32 (0)67 280 900 
parker.belgium@parker.com

BG – Bulgaria, Sofia 
Tel: +359 2 980 1344 
parker.bulgaria@parker.com

BY – Bielorussia, Minsk 
Tel: +375 17 209 9399 
parker.belarus@parker.com

CH – Svizzera, Etoy 
Tel: +41 (0)21 821 87 00  
parker.switzerland@parker.com

CZ – Repubblica Ceca, Klecany 
Tel: +420 284 083 111 
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Germania, Kaarst 
Tel: +49 (0)2131 4016 0 
parker.germany@parker.com

DK – Danimarca, Ballerup 
Tel: +45 43 56 04 00 
parker.denmark@parker.com

ES – Spagna, Madrid 
Tel: +34 902 330 001 
parker.spain@parker.com

FI – Finlandia, Vantaa 
Tel: +358 (0)20 753 2500 
parker.finland@parker.com

FR – Francia, Contamine s/Arve 
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25 
parker.france@parker.com

GR – Grecia, Atene 
Tel: +30 210 933 6450 
parker.greece@parker.com

HU – Ungheria, Budaoers 
Tel: +36 23 885 470 
parker.hungary@parker.com

IE – Irlanda, Dublino 
Tel: +353 (0)1 466 6370 
parker.ireland@parker.com

IT – Italia, Corsico (MI) 
Tel: +39 02 45 19 21 
parker.italy@parker.com

KZ – Kazakhstan, Almaty 
Tel: +7 7273 561 000 
parker.easteurope@parker.com

NL – Paesi Bassi, Oldenzaal 
Tel: +31 (0)541 585 000 
parker.nl@parker.com

NO – Norvegia, Asker 
Tel: +47 66 75 34 00 
parker.norway@parker.com

PL – Polonia, Varsavia 
Tel: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

PT – Portogallo, Leca da Palmeira 
Tel: +351 22 999 7360 
parker.portugal@parker.com

RO – Romania, Bucarest 
Tel: +40 21 252 1382 
parker.romania@parker.com

RU – Russia, Mosca 
Tel: +7 495 645-2156 
parker.russia@parker.com

SE – Svezia, Spånga 
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00 
parker.sweden@parker.com

SK – Slovacchia, Banská Bystrica 
Tel: +421 484 162 252 
parker.slovakia@parker.com

SL – Slovenia, Novo Mesto 
Tel: +386 7 337 6650 
parker.slovenia@parker.com

TR – Turchia, Istanbul 
Tel: +90 216 4997081 
parker.turkey@parker.com

UA – Ucraina, Kiev 
Tel +380 44 494 2731 
parker.ukraine@parker.com

UK – Gran Bretagna, Warwick 
Tel: +44 (0)1926 317 878 
parker.uk@parker.com

Il tuo rivenditore Parker locale

ZA – Repubblica del Sudafrica, 
Kempton Park 
Tel: +27 (0)11 961 0700 
parker.southafrica@parker.com  

America del Nord
CA – Canada, Milton, Ontario 
Tel: +1 905 693 3000

US – USA, Cleveland  
(industriale) 
Tel: +1 216 896 3000

US – USA, Elk Grove Village  
(mobile) 
Tel: +1 847 258 6200 

Asia-Pacifico
AU – Australia, Castle Hill 
Tel: +61 (0)2-9634 7777

CN – Cina, Shanghai 
Tel: +86 21 2899 5000

HK – Hong Kong 
Tel: +852 2428 8008

IN – India, Mumbai 
Tel: +91 22 6513 7081-85

JP – Giappone, Fujisawa 
Tel: +81 (0)4 6635 3050

KR – Corea, Seoul 
Tel: +82 2 559 0400

MY – Malaysia, Shah Alam 
Tel: +60 3 7849 0800

NZ – Nuova Zelanda, Mt 
Wellington 
Tel: +64 9 574 1744

SG – Singapore 
Tel: +65 6887 6300

TH – Thailandia, Bangkok 
Tel: +662 717 8140

TW – Taiwan, New Taipei City 
Tel: +886 2 2298 8987 

Sudamerica 
AR – Argentina, Buenos Aires 
Tel:  +54 3327 44 4129 

BR – Brasile, Cachoeirinha RS 
Tel: +55 51 3470 9144

CL – Cile, Santiago 
Tel: +56 2 623 1216

MX – Messico, Toluca 
Tel: +52 72 2275 4200

Parker Hannifin Italy S.r.l. 
Via Privata Archimede 1
20094 Corsico (Milano)
Tel.: +39 02 45 19 21
Fax: +39 02 4 47 93 40
parker.italy@parker.com
www.parker.com

Parker nel mondo

Centro Europeo Informazioni Prodotti 

Numero verde: 00 800 27 27 5374

(da AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, IE, 

IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SE, SK, 

UK, ZA)
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