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COMPATTA E
POTENTE

Alle origini della valvola coassiale
L’idea, che si traduce nell’invenzione della prima valvola coassiale, risale al 1960.
Una soluzione innovativa che permette di gestire alte pressioni con
altissime performances; un prodotto estremamente affidabile e di
elevata qualità.
Eccezionale abbinamento tra dimensioni compatte ed alta portata
La serie FMX, l’ultimo prodotto di spicco introdotto da muller coax, stabilisce nuovi standard di massima compattezza abbinata
ad elevate portate;
valore di Kv, dimensioni minime e pesi contenuti sono i principali vantaggi rispetto alle altre tipologie di valvole di questa
categoria. Il tutto senza compromessi!
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Alte prestazioni

La tecnologia della serie FMX offre portate
più elevate rispetto ad altre valvole.
O stai cercando la compattezza? Le nostre
valvole FMX occupano pochissimo spazio di
installazione pur offrendo la stessa velocità
e qualità.
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Affidabilità

Devi poter contare completamente su ogni
singolo componente presente nel tuo sistema. Installa e dimentica –fit and forget- è
l’ennesima peculiarità della serie FMX e non
per le dimensioni ridotte ma per l’assoluta
robustezza ed affidabilità ed una conseguente aspettativa di lunghissima durata.
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Leggerezza
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Efficienza

La serie FMX colpisce per le sue dimensioni
compatte ed un peso estremamente contenuto. Con una lunghezza di installazione di
110 mm, la FMX-2 pesa solo 0,6 kg e stupisce
allo stesso tempo con un valore Kv imbattibile.

Grazie al design bilanciato in pressione, i 16
bar di esercizio non vengono influenzati dalla pressione di controllo; è quindi necessaria
una sola taglia di attuatore. Il design compatto consente inoltre di avere un consumo
d‘aria di comando molto basso rispetto ad
altre valvole della stessa categoria.
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Flessibilità

Gli attacchi al processo, oltre che essere in
accordo alla normativa DIN ISO 228-1 tramite filettatura del codolo di connessione,
presentano una interfaccia intelligente che
consente la semplice e rapida installazione
in configurazione manifold.

Ad hoc

Le FMX sono valvole 2/2 a comando esterno
azionate tramite elettrovalvola di comando
3/2 in configurazione singola o in batteria.
L’estrema flessibilità consente una serie di
equipaggiamenti ad hoc quali staffe di fissaggio, fine corsa, collettori multi valvola.
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Versatilità

Tutti i componenti a contatto con i fluidi sono
realizzati in acciaio inossidabile e sono abbinati alla scelta di alta qualità dei materiali
delle tenute.
I fluidi trattati sono aria, acqua, olii, carburanti, gas neutri e molti altri.

dati tecnici

tipo
orifizio

FMX-2
DN 10

FMX-3
DN 15

Kv (m3/h)
peso kg

max 4,3
0,6

9,5
1,2

campo di pressione
materiali del corpo
materiali delle tenute
direzione del flusso

0-16 bar
1.4301 acciaio inox
FKM / PTFE
A→B
B→A

Bidirezionalità

La valvola FMX soddisfa l’intercettazione dei
fluidi in entrambe le direzioni.
Puoi quindi decidere la direzione in cui il
fluido transiterà poiché le valvole FMX resistono ad una contropressione di 16 bar max.
garantendo perfetta tenuta.

FMX-4
DN 20

FMX-5
DN 25

15,4
1,7

23,7
2,4
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