FILTERS, REGULATORS AND LUBRICATORS

FILTRI, REGOLATORI E LUBRIFICATORI

HOSEGUARD
VALVOLA DI SICUREZZA

74 SERIES
SERIE 74

The Hoseguard offers an efficient protection to pneumatic systems in the
event of a broken compressed air hose. When the volume of air exceeds a
set value, the air supply is immediately shut off by the Hoseguard.
• It protects users, machinery and plant
• Compatible with all pneumatic systems
• Reliable and tamperproof
• No adjustment necessary
• Light and compact

• Filter-regulator group with
•
•
•
•

pressure gauge and lubricator
With bracket suitable for
wall mounting
Automatic drain
Built-in overpressure exhaust
Inlet: 1/2”.

La valvola di sicurezza Hoseguard offre una protezione efficace ai sistemi
pneumatici in caso di rottura di un tubo dell’aria compressa. Quando il volume
d’aria supera un valore impostato, l’alimentazione viene immediatamente
disattivata dall’Hoseguard.
• Protegge utenti, macchinari e impianti
• Compatibile con tutti i sistemi pneumatici
• Affidabile e a prova di manomissione
• Nessuna regolazione necessaria
• Leggero e compatto

Product code
B.42.0116
Codice prodotto
Connection
1/2” NPT
Connessione
High Flow
Max inlet pressure
Working temperature range

Pressione max in entrata:
Temperatura di utilizzo:

•
•
•
•

manometer and lubricator
With bracket suitable for
wall mounting
Adjustment hand grip with
locking device
Filter with protection cup
and quick draining
Inlet: 1/2”

•
•

automatico

• Scarico della sovrappressione incorporato
• Attacco: 1/2”.

B.45.0002

Capacity
Portata

6000 Nl/min

Other models
available on
demand.
Altri modelli
disponibili su
richiesta.

P_in Max

17 bar
246 psi

P_out

0,4-10 bar
6-145 psi

Height
Altezza

287 mm
11.3 in

18 bar - 255 psi
-20° C / +80° C

Width
Larghezza

174 mm
6.85 in

300 SERIES
SERIE 300

• Gruppo filtro-regolatore con manometro
•
•

e lubrificatore

• Provvisto di staffa per fissaggio a parete
• Dispositivo drenaggio condensa

Product code
Codice prodotto

200 SERIES
SERIE 200
• Filter-regulator group with

• Gruppo filtro-regolatore con manometro

e lubrificatore
Provvisto di staffa per fissaggio a parete
Manopola di regolazione con dispositivo
di blocco
Filtro con tazza di protezione e scarico
rapido
Attacco: 1/2”

• Filter-regulator group with

• Gruppo filtro-regolatore con manometro

•

• Provvisto di staffa per fissaggio a parete
• Manopola di regolazione con dispositivo

•
•
•

manometer and lubricator
With bracket suitable for
wall mounting
Adjustment hand grip with
locking device
Filter with protection cup
and quick draining
Inlet: 1” and 3/4”

e lubrificatore

di blocco

• Filtro con tazza di protezione e scarico
rapido

• Attacco: 1” e 3/4”

Product code
Codice prodotto

B.45.0013

Product code
B.45.0012 (1”)
Codice prodotto B.45.0014 (3/4”)

Capacity
Portata

5000 Nl/min

Capacity
Portata

8000 Nl/min

P_in Max

16 bar
232 psi

P_in Max

16 bar
232 psi

P_out

0,5-12 bar
7-174 psi

P_out

0,5-12 bar
7-174 psi

Height
Altezza

223 mm
8.78 in

Height
Altezza

276 mm
10.86 in

Width
Larghezza

143 mm
5.63 in

Width
Larghezza

261 mm
10.2 in
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