
Non necessita di encoder

Riduzione della potenza motore necessaria rispetto ad una 
tradizionale valvola meccanica, grazie alla diminuzione delle 
perdite di carico interne della valvola e al suo migliore rendimento 
energetico. Consente di utilizzare gli stessi accoppiamenti di motori 
e pompe della Valvola NGV.

Non è influenzata dalle variazioni di pressione e di temperatura
del fluido quindi non necessità di essere equipaggiata con 
resistenze riscaldo valvola o riscalda olio, permettendo un 
conseguente risparmio energetico.

Possibilità di regolazione elettronica indipendente e separata di 
tutte le fasi di funzionamento dell’ascensore:

• Accelerazione - Decelerazione - Velocità Salita - Velocità Discesa 
- Livellamenti
• Possibilità di regolazione della velocità di discesa in modo 
indipendente dalla velocità di salita impostata.
Possibilità di aumentare la velocità di discesa sino a un valore pari 
al 150% della velocità di salita (per portate sino a 150 l/min.) o al 
130% della stessa (per portate da 180 a 210 l/min.)

Funzione Soft Stop integrata nel software e selezionabile.

Velocità intermedia e di manutenzione selezionabili e regolabili 
elettronicamente. Questa funzione è utile per impianti con interpiani 
“corti” o per ottenere velocità impianto pari a 1 m/s e velocità di 
manutenzione pari a 0.6 m/s.

Utilizzo del programmatore PT01 già utilizzato per Quadri Manovra 
e valvole Elettroniche GEV e NGV.

Regolazioni valvola effettuabili in remoto con centraline 
posizionate all’interno dei vani.

Possibilità di modernizzazione impianti esistenti con valvola 
meccanica 3010. La nuova Valvola 3100 EL2 ha infatti gli stessi 
comandi in ingresso della valvola 3010.

Gestione ricambi di semplice attuazione: la maggior parte dei 
materiali è intercambiabile con la Valvola 3010.
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Valvola 3100 EL2

Valvola idraulicamente compensata 
con regolazione elettronica a 
retroazione interna idraulica
(loop chiuso)

Oltre 800.000 impianti al mondo

con tecnologia GMV

DATI TECNICI

> Disponibile nella taglia 1”1/4

> Portate 35 ÷ 150 l/min. e 180 ÷ 210 l/min.

> Pressione statica: 1,2 - 4,5 Mpa

> Velocità impianto ≤ 1 m/s


