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Descrizione
Gli HRC (controlli idraulici a distanza)
sono disponibili in versioni ad
azionamento manuale, a pedale e
meccanico, per il comando della
pressione di pilotaggio e il comando a
distanza di valvole direzionali.

Sono intesi per applicazioni mobili e
industriali, in cui il pilotaggio idraulico dei
componenti dell’impianto va controllato da
una sola stazione operativa. Sui veicoli, gli
HRC sono installati normalmente sui
braccioli dei sedili o in una consolle.

Funzionamento
Gli HRC disegno 30 funzionano con
portate in ingresso fino a 16 l/min
(4.2 USgpm) e pressioni fino a 110 bar
(1600 psi) o 150 bar (2175 psi), a
seconda del modello e del tipo di risposta
richiesta per l’applicazione. Gli HRC
richiedono pressioni in ingresso uguali alla
pressione massima in uscita richiesta, con
in più preferibilmente un minimo di 10 bar
(145 psi), per assicurare una risposta più
veloce. Dalla pressione in ingresso, l’HRC
crea pressioni in uscita ridotte che variano
proporzionalmente con la corsa della leva
o del pedale, applicando pressione alle
valvole principali che controllano la
velocità e la direzione degli attuatori
idraulici. Questo bolletino fornisce tutti i
dettagli.

Caratteristiche e vantaggi
Controllo preciso col minimo sforzo
� Lo sforzo ridotto da parte

dell’operatore equivale ad una
maggiore produttività, sia da parte
dell’operatore, che della macchina.

� Le eccellenti capacità di regolazione
della pressione permettono un controllo
preciso delle funzioni di lavoro e meno
usura dell’applicazione.

� Preciso controllo in circuiti soggetti a
grandi variazioni di pressione. Questo
controllo viene assicurato dall’uso di
una unità di alimentazione ACX2; vedi
pagina seguente.

Libertà nella progettazione
dell’impianto 
� Facile controllo da un’unica stazione,

di valvole distribuite su tutta la
macchina.

� Un HRC si può facilmente sistemare
nella cabina o in un’altra zona di un
veicolo grazie alle dimensioni ridotte
e all’eliminazione di ingombranti
collegamenti meccanici che si
trovano in molte applicazioni.

� Permette di ottenere una struttura
ergonomica della stazione
dell’operatore grazie alla bassa
rumorosità e temperatura dell’olio ed
eliminando ogni possibile focolaio
d’incendio dalla stazione operativa.
Questo porta inoltre ad un ambiente
di lavoro più sicuro, pulito e di più
facile utilizzo.

� Permette di montare le valvole
direzionali dello stadio principale in
modo da ottimizzare le tubazioni ed
ottenere la massima silenziosità e
dissipazione di calore.

� Una vasta gamma di caratteristiche
di uscita permettono di adattare
perfettamente l’HRC alla valvola
dello stadio principale.

Bassa rumorosità
� L’uso di un HRC permette di ottenere

un migliore isolamento tra la cabina
ed il motore, eliminando i fori nelle
pareti della cabina per il collegamento
alla valvola principale.

� L’isteresi bassa fornisce un alto grado
di controllo e di ripetibilità dell’attuatore
e riduce i colpi al veicolo e la
conseguente rumorosità.

Maggiore sicurezza dell’operatore
� L’HRC necessita di una pressione di

esercizio relativamente bassa, circa
30 bar (435 psi). Questo diminuisce i
rischi per l’operatore dovuti a guasti
delle tubazioni.

Prodotti affidabili e di qualità
� Robusta struttura idromeccanica.
� Massima affidabilità, nata da anni di

esperienza nel settore.
� Tutti i componenti elettrici usati in

impugnature multifunzione sono
collaudati per assicurare una durata
lunga e senza inconvenienti.

� Facile manutenzione.

Caratteristiche e vantaggi aggiuntivi
del disegno 30
� Sensibilità del controllo migliorata

grazie a forti riduzioni della banda
morta in ogni direzione.

� Dispositivi di autoritenuta
elettromagnetici o meccanici compatti
disponibili a richiesta sulla maggior
parte dei modelli.

� Una vasta gamma di attuatori a mano
eleganti e di struttura ergonomica, che
possono includere più interruttori
elettrici.

� Sono disponibili dispositivi di
limitazione corsa sulla maggior parte
dei modelli.

� La struttura flessibile del corpo valvola
in alluminio permette di incorporare
molti elementi logici speciali nel
prodotto.



Circuiti tipici

1 21 2

Blocco di controllo
a due sezioni
HRC2

Valvola multipla
a due sezioni

30 bar
(435 psi)

50 bar
(725 psi)

Unità di alimentazione
pressione di pilotaggio ACX2

Alimentazione alternativa
all’accumulatore

1 21 2

Blocco di controllo
a due sezioni
HRC2

Valvola multipla
a due sezioni
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a. Con pilota e pompe principali separati

b. Ingresso stabilizzato all’HRC da un
accumulatore ACX2. Due pompe
principali possono diventare delle fonti
alternative per il sistema di pilotaggio
ACX2/HRC.

Per maggiori dettagli sulle unità di
alimentazione ACX2, vedi da pagina
44 a 46.



HRC1-S0 Modelli a mezza funzione, ad azionamento meccanico 

Caratteristiche extra
(caratteristiche multiple possono
essere definite addizionando i
numeri di opzione)

00 = Nessuna
01 = Dispositivo di regolazione corsa
64 = Molle di richiamo rinforzate

Caratteristiche uscita attacco del
controllo

B** = Proporzionale con aumento di
pressione a fine corsa

C** = Proporzionale senza aumento
di pressione a fine corsa

D** = Proporzionale con variazione
guadagno ma senza aumento
di pressione a fine corsa

E** = Proporzionale con variazione
guadagno e con aumento di
pressione a fine corsa

Vedi pagine NO TAG e 46NO TAG per
profili di pressione dettagliati.

Tipi di connessioni
B = G1/4� (BSPF, ISO 228)
M = ISO 6149 (M14)
S = SAE 6 (9/16�-18 UNF-2B)

Numero di disegno, serie 30
Soggetto a modifiche. Le dimensioni di
installazione sono le stesse per i
numeri di disegno da 30 a 39 incluso.

Suffisso speciale
(Non richiesto per i modelli standard)
Contattare il rappresentante per
maggiori dettagli.
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HRC1-S0 -*- 1- 3* (-*) -A /** ***

1 2 3 4 5

1

2

3

4

Modelli a mezza funzione, ad azionamento meccanico
Codice di ordinazione

1

P T

Modelli  ad azionamento meccanico

Una bocca di controllo, mezza funzione
HRC1-S0

Simbolo funzionale
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Serie HRC1-S
Questo è il modello più semplice
dell’intera gamma di prodotti ed è usato
normalmente per controllare una valvola
di distribuzione o una frizione assistita o
simili funzioni singole.

L’intera gamma di prodotti HRC si basa
sul concetto della valvola riduttrice di
pressione, usando una pressione in
ingresso costante e fornendo una
pressione in uscita variabile come
risultato diretto della posizione
dell’attuatore di comando.

L’intera gamma di prodotti usa lo stesso
concetto di corpo in alluminio e tutte le
altre parti esterne metalliche sono
trattate chimicamente usando un
processo di biossido. Questo ne migliora
l’aspetto esteriore ed elimina la
necessità di verniciatura. Altre parti
comuni a tutta la gamma sono le
disposizioni della capsula della molla,
della guida e del dispositivo di spinta.

Caratteristiche
� Struttura leggera e flessibile.

� Guida e dispositivo di spinta
regolabili

Questa opzione permette di limitare la
corsa del cursore di regolazione, per
limitare la pressione di pilotaggio verso
la bocca di uscita del controllo idraulico
a distanza. Questo dispositivo viene
utilizzato quando gli HRC sono
alimentati ad alta pressione, ma ci si
vuole assicurare che la massima
pressione in uscita sia controllata in
modo da rimanere inferiore alla
pressione in ingresso. Può anche
essere usato per impostare diverse
velocità di abbassamento dei cilindri,
limitando la corsa del cursore sulla
valvola dello stadio principale.



Ø 7,0
(diam. 0.27)

Proiezione
all’americana

50,0 (1.97)

38,0 �0,2
(1.496 �0.008)

Ø 18,0 (diam. 0.71)

M6 x 1

8,0 (0.31)
corsa 
massima

8,0 (0.31)

11,0 (0.43)

8,5 (0.33)

Ø 5,0 (diam. 0.197)

22,0 (0.87) A/F

Ø 25,0 (diam. 1.0)
lamatura

T

1

P

�

�

�

T�

1�

38,0
(1.496)

31,0 (1.22)

50,0
(1.97)

109,5
(4.31)

127,5
(5.020)

30,0
(1.18)

25,8 (1.02)

Modelli HRC1-S0
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Dati di funzionamento

Le prestazioni sono riferite ad olio idraulico antiusura di 33 cSt (155 SUS) a 55�C (131�F)

Pressione in ingresso massima, bocca P 110 bar (1600 psi)

Campo di pressione (uscita) controllata max., a seconda del
modello. Vedi i dati in “Profili di pressione” 46a pagina NO TAG e
40

Da 0,8 a 80 bar (da 11.6 a 1160 psi)

Pressione serbatoio max., bocca T 2 bar (29 psi)

Portata del controllo max. 16 l/min (4.2 USgpm)

Perdita di carico, bocca di servizio al serbatoio Vedi grafico a pagina 41

Forze di esercizio (in entrata) Vedi grafici a pagina 41

Isteresi �0,7 bar (10 psi) max.

Fluidi idraulici Olii idraulici antiusura o olii per carter motore classe SC, SD,
SE o SF SAE J183. Il campo di viscosità estremo va da 380
a 6,4 cSt (1761 a 48 SUS), ma il campo di esercizio
raccomandato è da 40 a 16 cSt (186 a 81 SUS).

Campi di temperatura:
Ambiente
Campo fluido max.

Da –20 a 70�C (da –4 a 158�F)
Da –20 a 90�C (da –4 a 194�F)

Requisiti livello di contaminazione ISO 4406 20/16

Peso, approssimativo di modelli tipici 0,5 kg (1.1 lb)

Dimensioni di installazione in mm (inches)

� Tipi di attacco. Coppia max. 30 Nm (260 lbf ft)

Modello Filettatura dell’attacco

HRC1-S0-B
HRC1-S0-S
HRC1-S0-M

G1/4� (BSPF, ISO 228) x 12 (0.47) prof.
SAE 6, 9/16�-18 UNF x 13 (0.51) prof.
M14 (ISO 6149)



HRC2-P2 Modelli a doppia mezza funzione, ad azionamento a pedale – 
con due pedali 

HRC2-P2 -*- 1- 3* (-*) - / *** - ***

1 2 3 5 6

1 Tipi di connessioni
B = G1/4� (BSPF, ISO 228)
M = ISO 6149 (M14)
S = SAE 6 (9/16�-18 UNF-2B)

Numero di disegno, serie 30
Soggetto a modifiche. Le dimensioni di
installazione sono le stesse per i
numeri di disegno da 30 a 39 incluso.

Suffisso speciale
(Non richiesto per i modelli standard)
Contattare il rappresentante per
maggiori dettagli.

Tipi di attuatore
F = Pedali

2

3

5 Caratteristiche extra
00 = Nessuna
01 = Dispositivo di regolazione corsa

Caratteristiche uscita attacco del
controllo

B** = Proporzionale con aumento di
pressione a fine corsa

C** = Proporzionale senza aumento
di pressione a fine corsa

D** = Proporzionale con variazione
guadagno ma senza aumento
di pressione a fine corsa

E** = Proporzionale con variazione
guadagno e con aumento di
pressione a fine corsa

Vedi pagine NO TAG e 40 per profili di
pressione dettagliati.
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Modelli a doppia mezza funzione, ad azionamento a pedale – con due pedali

4

F **

6

P1 P2

4

1 2

P T

Due bocche di controllo, HRC2-P2 a
doppia mezza funzione, due pedali
indipendenti

Simbolo funzionale
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Serie HRC2-P
La serie “P” è una valvola a funzione
singola a due pedali usata normalmente
per controllare un cursore singolo a
doppio effetto. Un pedale sposta il
cursore in una direzione e l’altro inverte
la direzione di spostamento del cursore.

Come per tutti i modelli HRC Vickers,
questa valvola si basa sul concetto della
valvola riduttrice di pressione, usando
una pressione in ingresso costante e
fornendo una pressione in uscita
variabile come risultato diretto
dell’azionamento del meccanismo di
comando.

Codice di ordinazione

Caratteristiche
� Struttura del corpo in alluminio

leggero.
� Capsule modulari della pressione in

uscita permettono di effettuare
cambiamenti veloci e semplici alle
caratteristiche di uscita della valvola.

� Solidi controlli a pedale con struttura
ergonomica.



T

1

P

2

Pedale destro

Pedale sinistro

Campo di azione del
pedale sinistro

Campo di azione del
pedale destro
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Dati di funzionamento

Le prestazioni sono riferite ad olio idraulico antiusura di 33 cSt (155 SUS) a 55�C (131�F)

Pressione in ingresso max., bocca P 110 bar (1600 psi)

Campo di pressione (uscita) controllata max., a seconda del
modello. Vedi i dati su “Profili di pressione” a pagina NO TAG e 40 Da 0,8 a 80 bar (da 11.6 a 1160 psi)

Pressione serbatoio max., bocca T 2 bar (29 psi)

Portata del controllo max. 16 l/min (4.2 USgpm)

Perdita di carico, bocca di servizio al serbatoio Vedi grafico a pagina 41

Forze di esercizio (in entrata) Vedi grafici a pagina 41

Isteresi �0,7 bar (10 psi) max.

Fluidi idraulici Olii idraulici antiusura o olii per carter motore classe SC, SD,
SE o SF SAE J183. Il campo di viscosità estremo va da 380
a 6,4 cSt (1761 a 48 SUS), ma il campo di esercizio
raccomandato è da 40 a 16 cSt (186 a 81 SUS).

Campi di temperatura:
Ambiente
Campo fluido max.

Da –20 a 70�C (da –4 a 158�F)
Da –20 a 90�C (da –4 a 194�F)

Requisiti livello di contaminazione ISO 4406 20/16

Peso, approssimativo di modelli tipici 2,3 kg (5.1 lb)

Ubicazione ed identificazione bocche (vista da sotto la valvola)

Modelli HRC2-P2



Dimensioni di installazione in mm (inches)

Proiezione
all’americana

T�

1�

P 
�

�2

22,0 (0.87) A/F esag.
Ø 25,8 (diam. 1.02)

29,0 (1.14)
17,0 (0.67)

49,0
(1.93)

Posizione 2

Posizione 1

66,0 (2.6)
quadrato

4 fori Ø 7,0 (diam. 0.27) passanti.
Lamatura Ø 12 (diam. 0.47)

106,0
(4.18)

184,5
(7.26)

8,5 (0.33)

30,0
(1.18)

42,0
(1.65)

20,0 (0.79)

Dispositivo di
regolazione corsa

0 - 9� 24�

166,0
(6.54)

60,0
(2.36)

Ø 120,0
(diam. 4.73)

Ø 100,0
(diam. 3.937)

195,0
(7.68)

98,5
(3.88)

67,0
(2.64)

85,5
(3.37)

44,0
(1.74)

Ø 52,0
(diam. 2.05)
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Modelli HRC2-P2

� Tipi di attacco. Coppia max. 30 Nm (260 lbf ft)

Modello Filettatura dell’attacco

HRC2-P2-B
HRC2-P2-S
HRC2-P2-M

G1/4� (BSPF, ISO 228) x 12 (0.47) prof.
SAE 6, 9/16�-18 UNF x 13 (0.51) prof.
M14 (ISO 6149)



HRC2-R1 Modelli a funzione singola, ad azionamento a pedale –
con pedale a bilanciere 

HRC2-R1-*- 1- 3* (-*) - / *** -***

1 2 3 5 6

1 Tipi di connessioni
B = G1/4� (BSPF, ISO 228)
M = ISO 6149 (M14)
S = SAE 6 (9/16�-18 UNF-2B)

Numero di disegno, serie 30
Soggetto a modifiche. Le dimensioni di
installazione sono le stesse per i
numeri di disegno da 30 a 39 incluso.

Suffisso speciale
(Non richiesto per i modelli standard)
Contattare il rappresentante per
maggiori dettagli.

Tipi di attuatore
F = Pedale
H = Pedale ad angolo ottuso

2

3

5 Caratteristiche extra
00 = Nessuna
01 = Dispositivo di regolazione corsa

Caratteristiche uscita attacco del
controllo

B** = Proporzionale con aumento di
pressione a fine corsa

C** = Proporzionale senza aumento
di pressione a fine corsa

D** = Proporzionale con variazione
guadagno ma senza aumento
di pressione a fine corsa

E** = Proporzionale con variazione
guadagno e con aumento di
pressione a fine corsa

Vedi pagine NO TAG e 40 per profili di
pressione dettagliati.

6

Modelli a funzione singola, ad azionamento a pedale – Pedale a bilanciere

4

* **

6

P1 P2

4

Codice di ordinazione

1 2

P T

Due bocche di controllo, HRC2-R1 a
funzione singola, pedale a bilanciere

Simbolo funzionale
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Serie HRC2-R
La serie “R” è una valvola a funzione
singola dotata di un pedale diritto
standard o, a richiesta, dotata di un
pedale ergonomico a doppia
inclinazione. Un’applicazione tipica è
come controllo per un cursore singolo a
doppio effetto o come pedale di
avanzamento su di un veicolo cingolato.

Caratteristiche
� Guida e dispositivo di spinta

regolabili
Questa opzione permette di limitare la
corsa del cursore di regolazione, per
limitare la pressione di pilotaggio
verso la bocca di uscita del controllo
idraulico a distanza. Questo
dispositivo viene utilizzato quando gli
HRC sono alimentati ad alta
pressione, ma ci si vuole assicurare
che la massima pressione in uscita
sia controllata in modo da rimanere
inferiore alla pressione in ingresso.
Può anche essere usato per impostare
diverse velocità di abbassamento dei
cilindri, limitando la corsa del cursore
sulla valvola dello stadio principale.



Bocca 1 Bocca 2

P T

1

2

3
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Dati di funzionamento

Le prestazioni sono riferite ad olio idraulico antiusura di 33 cSt (155 SUS) a 55�C (131�F)

Pressione in ingresso max., bocca P 150 bar (2180 psi)

Campo di pressione (uscita) controllata max., a seconda del
modello. Vedi i dati in “Profili di pressione” a pagina NO TAG e
40

Da 0,8 a 80 bar (da 11.6 a 1160 psi)

Pressione serbatoio max., bocca T 2 bar (29 psi)

Portata del controllo max. 16 l/min (4.2 USgpm)

Perdita di carico, bocca di servizio al serbatoio Vedi grafico a pagina 41

Forze di esercizio (in entrata) Vedi grafici a pagina 41

Isteresi �0,7 bar (10 psi) max.

Fluidi idraulici Olii idraulici antiusura o olii per carter motore classe SC, SD, SE
o SF SAE J183. Il campo di viscosità estremo va da 380 a 6,4
cSt (1761 a 48 SUS), ma il campo di esercizio raccomandato è
da 40 a 16 cSt (186 a 81 SUS).

Campi di temperatura:
Ambiente
Campo fluido max.

Da –20 a 70�C (da –4 a 158�F)
Da –20 a 90�C (da –4 a 194�F)

Requisiti livello di contaminazione ISO 4406 20/16

Peso, approssimativo di modelli tipici 1,8 kg (3.9 lb)

Ubicazione ed identificazione bocche

Modelli HRC2-R1



Dimensioni di installazione in mm (inches)

T�1�

P� �2

1� P� T� �2

10,0
(0.4)

65,0 (2.56)

56,0
(2.21)

59,0
(2.32)

79,0
(3.11)

23,0
(0.91)

46,0
(1.81)

98,5
(3.88)

164,5
(6.48)

8,5 (0.33)

11�30�max.

11�30�max.

Corsa
regolabile

Ø 9,0 
(diam. 0.35)

22,0 (0.87) A/F Ø 25,8 (diam. 1.02)

Ø 14,0
(diam. 0.55)

254,0 (10.0)

40,0
(1.57)

28,0
(1.1)

80,0 (3.15)

8,0 (0.31)

8,0 (0.31)

160,0
(6.3)

120,0
(4.73)

180,0
(7.09)

Proiezione
all’americana

Dispositivo di
regolazione corsa
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Modelli HRC2-R1 con pedale tipo F

� Tipi di attacco. Coppia max. 30 Nm (260 lbf ft)

Modello Filettatura dell’attacco

HRC2-R1-B
HRC2-R1-S
HRC2-R1-M

G1/4� (BSPF, ISO 228) x 12 (0.47) prof.
SAE 6, 9/16�-18 UNF x 13 (0.51) prof.
M14 (ISO 6149)



T�1�

P� �2

18,0 (0.71)

Ø 12,5
(diam. 0.5)

M10

25,0 (0.98)45,0 (1.77)

17,5 (0.69)

Vedi dettaglio
ingrandito

194,0
(7.64)

135,0
(5.31)

152,0
(5.98)

310,0
(12.2)

70,0
(2.76)

10,0 (0.4)

8,5 (0.34)

98,5
(3.88)

23 (0.91)

331,5
(13.05)

233,0
(9.17)

61,0
(2.4)

11�18�max.

11�18�max.

Ø 9,0 
(diam. 0.35)

1� P� T� �2

180,0 (7.09)

120,0 (4.73)
22,0 (0.87) A/F Ø 25,8 (diam. 1.02)

80,0 (3.15)

8,0 (0.31)

8,0 (0.31)

40,0
(1.57)

28,0
(1.1) 103,0

(4.06)

84,0
(3.3)68,0

(2.68)
65,0
(2.56)

56,0
(2.25)

10�

160,0 (6.3)

Pedale Flangia di
montaggio

Dispositivo di
regolazione corsa
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Modelli HRC2-R1 con pedale tipo H

� Tipi di attacco. Coppia max. 30 Nm (260 lbf ft)

Modello Filettatura dell’attacco

HRC2-R1-B
HRC2-R1-S
HRC2-R1-M

G1/4� (BSPF, ISO 228) x 12 (0.47) prof.
SAE 6, 9/16�-18 UNF x 13 (0.51) prof.
M14 (ISO 6149)



HRC2-S* Modelli a funzione singola, raggruppabili, ad azionamento manuale
HRC2-LV Modelli a funzione singola, raggruppabili, ad azionamento manuale,
con dispositivi di autoritenuta elettromagnetici 

1 2

P
T

HRC2-LV con un dispositivo di
autoritenuta elettromagnetico

Simbolo funzionale

1 2

P
T

Esempio a sezione singola

Simbolo funzionale
Due bocche di controllo, funzione singola

14

Serie HRC2-S
La serie “S” è una valvola a funzione
singola che può essere montata su leve
azionate a mano di diversi tipi. Questa
unità può essere usata come valvola
singola o montata in un blocco valvola
HRC2-S quando si deve controllare più
di un cursore valvola. Il disegno di
questa valvola permette di usare una
linea di alimentazione pompa a uscita
singola ed una linea di ritorno del
serbatoio in un gruppo di valvole e può
essere collegata indifferentemente ad
una delle due estremità del gruppo.
Le valvole possono essere raggruppate
insieme fino a un massimo di 8.

Serie HRC2-LV
Le valvole serie “LV” sono valvole a
funzione singola, con tutta la flessibilità
dei modelli HRC2-S, ma con in più la
scelta fra dispositivi di autoritenuta
elettrici da 12 o 24 V c.c.

Caratteristiche
� Dispositivi di autoritenuta

elettromagnetici, disponibili in versioni
da 12 o 24 V c.c.

� Punto di presensazione dispositivo di
autoritenuta per avvertire l’operatore
prima di bloccare il dispositivo di
autoritenuta.

Caratteristiche
Sono disponibili molte caratteristiche a
richiesta per questa serie di prodotti, fra
le quali:
� Dispositivo di autoritenuta

meccanico a tre posizioni che
permette all’attuatore di comando di
essere tenuto in posizione centrale e
completamente spostata.

� Un dispositivo di bloccaggio a
frizione permette il sostentamento
continuato dell’attuatore di comando
in ogni posizione della corsa.

� Un dispositivo di sicurezza con
rilascio manuale fa in modo che
l’attuatore non possa essere azionato
accidentalmente. La leva può essere
azionata solo dopo aver sollevato il
collare di sicurezza sulla leva di
azionamento.

� Guida e dispositivo di spinta
regolabili
Questa opzione permette di limitare la
corsa del cursore di regolazione, per
limitare la pressione di pilotaggio verso
la bocca di uscita del controllo idraulico
a distanza. Questo dispositivo viene
utilizzato quando gli HRC sono
alimentati ad alta pressione, ma ci si
vuole assicurare che la massima
pressione in uscita sia controllata in
modo da rimanere inferiore alla
pressione in ingresso. Può anche
essere usato per impostare diverse
velocità di abbassamento dei cilindri,
limitando la corsa del cursore sulla
valvola dello stadio principale.



Codice di ordinazione

Caratteristiche extra
(caratteristiche multiple possono
essere definite addizionando i
numeri di opzione)

00 = Nessuna
01�= Dispositivo di regolazione corsa
08�= Dispositivo di autoritenuta

meccanico a tre posizioni
16�= Blocco di posizione a frizione e

dispositivo di autoritenuta centrale
32�= Dispositivo di autoritenuta centrale

con rilascio manuale
64�= Molle di richiamo rinforzate
� Non disponibile sui modelli LV, ad

eccezione di quelli con “A” nel codice di
ordinazione      .

Caratteristiche uscita attacco del
controllo

B** = Proporzionale con aumento di
pressione a fine corsa

C** = Proporzionale senza aumento di
pressione a fine corsa

D** = Proporzionale con variazione
guadagno ma senza aumento di
pressione a fine corsa

E** = Proporzionale con variazione
guadagno e con aumento di
pressione a fine corsa

Tipi di attacco del controllo 
(solo modelli LV)

A = Nessuna opzione
B = Senza dispositivo di autoritenuta, con

punto di presensazione prima del
cambio alla pressione di uscita

C = Con dispositivo di autoritenuta
elettromagnetico a 24 V c.c. e punto
di presensazione dispositivo di
autoritenuta

D = Con dispositivo di autoritenuta
elettro magnetico a 24 V c.c., ma
senza punto di presensazione
dispositivo di autoritenuta

E = Con dispositivo di autoritenuta
elettro magnetico a 12 V c.c. e punto
di presensazione dispositivo
di autoritenuta

F = Con dispositivo di autoritenuta
elettro magnetico a 12 V c.c., ma
senza punto di presensazione
dispositivo di autoritenuta

Il punto di presensazione è impostato
all’88% della piena corsa come standard.

HRC2- - -1- 3* (-*) - //

3 4 5 7

3

Tipi di attacco
S = Modelli raggruppabili standard
LV = Modello raggruppabile con

dispositivi di autoritenuta
elettromagnetici

Numero di sezioni
Da 1 a 8

Tipi di connessioni
B = G1/4� (BSPF, ISO 228)
M = ISO 6149 (M14)
S = SAE 6 (9/16�-18 UNF-2B)

Numero di disegno, serie 30
Soggetto a modifiche. Le dimensioni di
installazione sono le stesse per i
numeri di disegno da 30 a 39 incluso.

Suffisso speciale
(Non richiesto per i modelli standard)
Contattare il rappresentante per
maggiori dettagli.

Tipi di attuatore (aggiungere “L”
o “R” dopo il tipo per definire
l’attuatore ruotato)

A�= Meccanico (senza manopola)
B = Leva attuatore diritta con

manopola a sfera in materiale
plastico

BL = Leva attuatore con manopola a
sfera in materiale plastico,
ruotata a sinistra

BR = Leva attuatore con manopola a
sfera in materiale plastico,
ruotata a destra

S = Attuatore con manopola diritta in
materiale plastico

4

5

8

9

6

** **

6

**

2

* ***/*

8/9 6

2

7

*

1

1

- - -***/*

8/9

- **

7

**- ***/*

8/9

- -***/*

8/9

(Ripetere secondo necessità)//

9

Modelli a funzione singola, raggruppabili, ad azionamento manuale

15



Bocca 1 Bocca 2

P

T

1
2

3
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Dati di funzionamento

Le prestazioni sono riferite ad olio idraulico antiusura di 33 cSt (155 SUS) a 55�C (131�F)

Pressione in ingresso max., bocca P 150 bar (2180 psi)

Campo di pressione (uscita) controllata max., a seconda del
modello. Vedi i dati in “Profili di pressione”  a pagina NO TAG e
40

Da 0,8 a 80 bar (da 11.6 a 1160 psi)

Pressione serbatoio max., bocca T 2 bar (29 psi)

Portata del controllo max. 16 l/min (4.2 USgpm)

Perdita di carico, bocca di servizio al serbatoio Vedi grafico a pagina 41

Forze di esercizio (in entrata) Vedi grafici a pagina 41

Isteresi �0,7 bar (10 psi) max.

Fluidi idraulici Olii idraulici antiusura o olii per carter motore classe SC, SD,
SE o SF SAE J183. Il campo di viscosità estremo va da 380
a 6,4 cSt (1761 a 48 SUS), ma il campo di esercizio
raccomandato è da 40 a 16 cSt (186 a 81 SUS).

Campi di temperatura:
Ambiente
Campo fluido max.

Da –20 a 70�C (da –4 a 158�F)
Da –20 a 90�C (da –4 a 194�F)

Requisiti livello di contaminazione ISO 4406 20/16

Peso, approssimativo di modelli tipici: HRC2-S1 1,7 kg (3.75 lb)

Potenza solenoide 4 W

Tensione solenoide a bloccaggio 12 V c.c. o 24 V c.c.

Ubicazione ed identificazione bocche

Modelli HRC2-S1



Dimensioni di installazione in mm (inches)

1�

�2

Per gruppi da 2 ad 8 sezioni, da HRC2-S2 a -S8, vedi pagina 19.

300,0
(11.82)

23�30� 23�30�

5,0
(0.2)

29,0 (1.14)

98,5
(3.88)

36,0 (1.42)

30,0 (1.18)

5,0 (0.2)

18,0 (0.709)

16,5 (0.65)

80,0
(3.15)

110,0
(4.33)

36,8 �0,2 (1.449 �0.008)

98,0 �0,2 (3.858 �0.008)

45,0
(1.78)

2 fori di regolazione
Ø 7,0 (diam. 0.27)

3 fori viti di fissaggio
Ø 7,0 (diam. 0.27)

Sono fornite bocche con tappi per il trasporto.
Le bocche P e T con sede su un solo lato per
Ø 21,0 (diam. 0.827) x 1,26 (0.050) prof. per
guarnizioni “OR” per dimensioni AS568A-017,
fornite dall’utilizzatore.

Con leva tipo B Con leva tipo B e con opzione
dispositivo di autoritenuta centrale
con rilascio manuale  (“32” nel codice
di ordinazione       )

�P

�T

Ø 35,0 (diam. 1.38)

Proiezione
all’americana

Ø 10,0 (diam. 0.4) 5

17

Modelli HRC2-S1

� Tipi di attacco. Coppia max. 30 Nm (260 lbf ft)

Modello Filettatura dell’attacco

HRC2-S*-B
HRC2-S*-S
HRC2-S*-M

G1/4� (BSPF, ISO 228) x 12 (0.47) prof.
SAE 6, 9/16�-18 UNF x 13 (0.51) prof.
M14 (ISO 6149)



Per gruppi da 2 ad 8 sezioni, da HRC2-LV2 a -LV8, vedi pagina 19.

23�30� 23�30�

116,1
(4.57)

4,5 (0.18)

80,0
(3.15
)110,0
(4.33)

36,8 �0,2 (1.449 �0.008)

98,0 �0,2 (3.858 �0.008)

40,0
(1.57)

2 fori di regolazione
Ø 7,0 (diam. 0.27)

3 fori viti di fissaggio
Ø 6,4 (diam. 0.25)

Sono fornite bocche con tappi per il trasporto.
Le bocche P e T con sede su un solo lato per
Ø 21,0 (diam. 0.827) x 1,26 (0.050) prof. per
guarnizioni “OR” per dimensioni AS568A-017,
fornite dall’utilizzatore.

Con leva tipo S

33,9
(1.33)

33,9
(1.33)

Leva tipo “SL” Leva tipo “SR”

72,1
(2.84)

36,0 (1.42)

50,1 (1.97)

36,0 (1.42)

36,0 (1.42)

32,1 (1.26)

30,0 (1.19)

32,6 (1.28)

193,0
(7.6)

1�

�2

�P

�T

19,0 (0.75)

9,0 (0.35)

��

� Filo del solenoide del dispositivo di autoritenuta magnetico
lungo 500 (19.7). 1 o 2 conduttori, a seconda del numero di

dispositivi di autoritenuta magnetici.

Ø 10,0
(diam. 0.4)
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Modelli HRC2-LV1

� Tipi di attacco. Coppia max. 30 Nm (260 lbf ft)

Modello Filettatura dell’attacco

HRC2-LV*-B
HRC2-LV*-S
HRC2-LV*-M

G1/4� (BSPF, ISO 228) x 12 (0.47) prof.
SAE 6, 9/16�-18 UNF x 13 (0.51) prof.
M14 (ISO 6149)



Modelli HRC2-S2 a -S8 e
Modelli HRC2-LV2 a -LV8

HRC2-S2:

HRC2-S3:

HRC2-S4:

HRC2-S5:

HRC2-S6:

HRC2-S7:

HRC2-S8:

Vedi le due pagine precedenti per dettagli
sulle singole sezioni, HRC2-S1 e HRC2-LV1.

P

T

P

T

P

T

P
T

P

T

P

T

P
T

P
T

P

T

P

T

P
T

P
T

P

T

P

T

106,0 (4.17)

196,0 (7.72)

241,0 (9.49)

286,0 (11.26)

331,0 (13.03)

376,0 (14.8)

96,0 (3.78)

HRC2-LV2:

HRC2-LV3:

151,0 (5.94) 136,0 (5.36)

176,0 (6.93)

HRC2-LV4:

216,0 (8.51)

HRC2-LV5:

HRC2-LV6:

256,0 (10.10)

HRC2-LV7:

296,0 (11.65)

HRC2-LV8:

336,0 (13.23)

HRC2-**2

HRC2-**3

HRC2-**4

HRC2-**5

HRC2-**6

HRC2-**7

HRC2-**8

Due bocche di controllo per sezione, funzione singola

Simbolo funzionale

1 2

P
T

1 21 21 2

Esempio di quattro sezioni, come HRC2-S4

19



HRC4-H2 Modelli a doppia funzione, ad azionamento manuale,
con doppio attuatore 

1 2

P T

34

Quattro bocche di controllo, funzione
doppia HRC4-H2, due impugnature
indipendenti

Simbolo funzionale

20

Serie HRC4-H
La serie “H” è una valvola a doppia
funzione con due attuatori azionati
manualmente. Si usa prevalentemente
per controllare due cursori a doppio
effetto, con ogni attuatore assegnato ad
un cursore diverso. La valvola è
normalmente dotata di attuatore con
manopola a sfera.

Caratteristiche
Sono disponibili caratteristiche a richiesta
per questa serie di prodotti, fra le quali:
� Dispositivo di autoritenuta

meccanico a tre posizioni che
permette all’attuatore di comando di
essere tenuto in posizione centrale e
completamente spostata.

� Guida e dispositivo di spinta
regolabili
Questa opzione permette di limitare la
corsa del cursore di regolazione, per
limitare la pressione di pilotaggio
verso la bocca di uscita del controllo
idraulico a distanza. Questo dispositivo
viene utilizzato quando gli HRC sono
alimentati ad alta pressione, ma ci si
vuole assicurare che la massima
pressione in uscita sia controllata in
modo da rimanere inferiore alla
pressione in ingresso. Può anche
essere usato per impostare diverse
velocità di abbassamento dei cilindri
limitando la corsa del cursore nella
valvola dello stadio principale.

Tipi di connessioni
B = G1/4� (BSPF, ISO 228)
M = ISO 6149 (M14) metrico
S = SAE 6 (9/16�-18 UNF-2B)

Numero di disegno, serie 30
Soggetto a modifiche. Le dimensioni di
installazione sono le stesse per i
numeri di disegno da 30 a 39 incluso.

Suffisso speciale
(Non richiesto per i modelli standard)
Contattare il rappresentante per
maggiori dettagli.

Tipi di attuatore
B = Leva attuatore diritta con

manopola a sfera in materiale
plastico

G = Leva attuatore piegata con
manopola a sfera in materiale
plastico

HRC4-H2- -1- 3* (-*) - /

1 2 3

1

2

3

5 Caratteristiche extra
(caratteristiche multiple possono
essere definite addizionando i
numeri di opzione)

00 = Nessuna
01 = Dispositivo di regolazione corsa
64 = Molle di richiamo rinforzate

Caratteristiche uscita attacco del
controllo

B** = Proporzionale con aumento di
pressione a fine corsa

C** = Proporzionale senza aumento
di pressione a fine corsa

D** = Proporzionale con variazione
guadagno ma senza aumento
di pressione a fine corsa

E** = Proporzionale con variazione
guadagno e con aumento di
pressione a fine corsa

Vedi pagine NO TAG e 40 per profili di
pressione dettagliati.

6

Modelli a funzione doppia, ad azionamento manuale, con doppio attuatore

Pista destra P2

4

* -

54

* **

6

- ***

6

- ***

P3Pista sinistra P1

54

* **

6

- ***

6

- ***

P4

Codice di ordinazione



PT

1 2

34

Campo di azione della
leva sinistra

Campo di azione della leva
destra

Leva sinistra
Leva destra
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Dati di funzionamento

Le prestazioni sono riferite ad olio idraulico antiusura di 33 cSt (155 SUS) a 55�C (131�F)

Pressione in ingresso max., bocca P 110 bar (1600 psi)

Campo di pressione (uscita) controllata max., a seconda del
modello. Vedi i dati in “Profili di pressione”  a pagina NO TAG e
40

Da 0,8 a 80 bar (da 11.6 a 1160 psi)

Pressione serbatoio max., bocca T 2 bar (29 psi)

Portata del controllo max. 16 l/min (4.2 USgpm)

Perdita di carico, bocca di servizio al serbatoio Vedi grafico a pagina 41

Forze di esercizio (in entrata) Vedi grafici a pagina 41

Isteresi �0,7 bar (10 psi) max.

Fluidi idraulici Olii idraulici antiusura o olii per carter motore classe SC, SD, SE
o SF SAE J183. Il campo di viscosità estremo va da 380 a 6,4
cSt (1761 a 48 SUS), ma il campo di esercizio raccomandato è
da 40 a 16 cSt (186 a 81 SUS).

Campi di temperatura:
Ambiente
Campo fluido max.

Da –20 a 70�C (da –4 a 158�F)
Da –20 a 90�C (da –4 a 194�F)

Requisiti livello di contaminazione ISO 4400 20/16

Peso, approssimativo di modelli tipici 3,9 kg (8.6 lb)

Ubicazione ed identificazione bocche

Modelli HRC2-H2



Dimensioni di installazione in mm (inches)

Ø 25,8 (diam. 1.02)

1�

�2

288,0
(11.34)

23�30� 23�30�

29,0
(1.14)

98,5
(3.88)

66,0
(2.60)

42,0
(1.65)

5,0 (0.2)

38,0 (1.5)
modelli con
dispositivo di
autoritenuta a
3 posizioni

56,0
(2.21)

Ø 45,0 (diam. 1.77)

77,0 (3.0)
circa

77,0 (3.0)
circa

22,0 (0.87) A/F esag.

66,0
(2.60)

85,5
(3.37)

�

Ø 14,0
(diam. 0.55)

Ø 52,0
(diam. 2.047)

Ø 100,0 (diam. 3.937)

20,0
(0.79)

4 scanalature passanti
larghe 7,0 (0.27)

Ø 120,0
(diam. 4.73)

3

�4

�T

�P

288,0
(11.34)

Con leva tipo B e dispositivo di autoritenuta a 3 posizioni Con leva tipo G e senza dispositivo
di autoritenuta a 3 posizioni

104,0 (4.1) 104,0 (4.1)

Ø 14,0
(diam. 0.55)

Ø 45,0 (diam. 1.77)

Proiezione
all’americana

22

Modelli HRC4-H2

� Tipi di attacco. Coppia max. 30 Nm (260 lbf ft)

Modello Filettatura dell’attacco

HRC4-H2-B
HRC4-H2-S
HRC4-H2-M

G1/4� (BSPF, ISO 228) x 12 (0.47) prof.
SAE 6, 9/16�-18 UNF x 13 (0.51) prof.
M14 (ISO 6149)



HRC4-J1 Modelli a joystick a doppia funzione, ad azionamento manuale
HRC4-LV Modelli a joystick a doppia funzione, ad azionamento manuale,
con dispositivi di autoritenuta elettromagnetici 

Disposizione interruttori della nuova
impugnatura ergonomica

1 2

P T

34

Quattro bocche di controllo, doppia
funzione HRC4-J1, attuatore a
joystick

Simbolo funzionale

1 2

P T

34

HRC4-LV con un dispositivo di
autoritenuta elettromagnetico.

Simbolo funzionale
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Serie HRC4-J
La serie “J” è una valvola a doppia
funzione che può essere montata su
leve azionate a mano di diversi tipi.
Questa unità si usa prevalentemente per
controllare due cursori a doppio effetto
con un singolo attuatore a joystick.
Questo fornisce un dispositivo
facilmente controllabile, azionato con
una sola mano per controllare due
attuatori separati.

Serie HRC4-LV
La serie “LV” ha tutta la funzionalità dei
prodotti della serie “J”, ma con in più la
flessibilità dei dispositivi di autoritenuta
elettromagnetici da 12 o 24 V c.c.

Caratteristiche
Sono disponibili molte caratteristiche a
richiesta per questa serie di prodotti, fra
le quali:
� Leve attuatore diritte con manopola a

sfera, impugnature anatomiche diritte
con o senza interruttori elettrici e
impugnature ergonomiche.

� Il nuovo gruppo attuatore consiste di
una impugnatura ergonomica e di una
guaina di protezione quadrata che
copre l’intera flangia di montaggio
quando montata sull’applicazione.

� Si possono inserire un massimo di
cinque interruttori elettrici
sull’impugnatura ergonomica, con
diverse configurazioni, che possono
essere usati per controllare una
grande varietà di funzioni della
macchina. Gli interruttori elettrici si
trovano su di un gruppo piastra

Caratteristiche
� Dispositivi di autoritenuta

elettromagnetici, disponibili in versioni
da 12 o 24 V c.c.

� Punto di presensazione dispositivo di
autoritenuta per avvertire l’operatore
prima di bloccare il dispositivo di
autoritenuta.

interruttori tenuto saldamente in
posizione dalle due metà
dell’impugnatura stampata.
Membrane di gomma coprono i
meccanismi di azionamento degli
interruttori e l’intera unità è conforme
alla normativa IP65 relativa alla
protezione ambientale.

� Una nuova cuffia di gomma quadrata
complementa l’ergonomicità
dell’impugnatura. La guaina di
protezione racchiude completamente i
componenti in metallo e i cavi elettrici.
Viene tenuta in posizione da una sede
nell’impugnatura stampata e un
labbro sulla flangia di montaggio.
Questo assicura che nessun
componente in metallo o cavo
elettrico sia a vista.



Codice di ordinazione

Tipi di attacco

J1 = Modello a joystick standard
LV = Modello a joystick standard con

dispositivi di autoritenuta
elettromagnetici

Tipi di connessioni

B = Flangia di montaggio rotonda
G1/4�(BSPF, ISO 228) �

M = Flangia di montaggio quadrata
metrica (ISO 6149) M14

N = Flangia di montaggio rotonda
metrica  (ISO 6149) M14 �

S = Flangia di montaggio rotonda
SAE 6 (9/16�-18 UNF-2B) �

Q = Flangia di montaggio quadrata
G1/4�(BSPF, ISO 228)

X = Flangia di montaggio quadrata
SAE 6 (9/16�-18 UNF-2B)

� Non disponibile con leva tipo “X*”.

Numero di disegno, serie 30
Soggetto a modifiche. Le dimensioni di
installazione sono le stesse per i numeri
di disegno da 30 a 39 incluso.

Suffisso speciale
(Non richiesto per i modelli standard)
Contattare il rappresentante per
maggiori dettagli.

Tipi di attuatore (aggiungere “L”
o “R” dopo il tipo per definire
l’attuatore ruotato)

B = Leva attuatore diritta con
manopola in materiale plastico

BS = Leva attuatore con manopola
diritta in materiale plastico

Impugnatura anatomica
C� = Standard
P� = Interruttore a bilanciere a 2

posizioni senza dispositivi di
autoritenuta elettromeccanici
con pulsante laterale

R� = Interruttore a bilanciere a 3
posizioni con dispositivi di
autoritenuta elettromagnetici

S� = Interruttore a bilanciere a 3
posizioni con dispositivo di
autoritenuta elettromagnetico
in una sola posizione

� Non disponibile con modelli LV.

XZ = Due pulsanti (uno su ciascun lato)
**P = Interruttore ad alta potenza in
posizione 1.
Vedi pagine 37, NO TAG e NO TAG
per uno schema dei tipi di
impugnature.

Caratteristiche extra
(caratteristiche multiple possono
essere definite addizionando i
numeri di opzione)

00 = Nessuna
01 = Dispositivo di regolazione corsa �
64 = Molle di richiamo rinforzate �
� Non disponibile con dispositivo di
autoritenuta elettromagnetico.

Caratteristiche uscita attacco del
controllo

B** = Proporzionale con aumento di
pressione a fine corsa

C** = Proporzionale senza aumento
di pressione a fine corsa

D** = Proporzionale con variazione
guadagno ma senza aumento
di pressione a fine corsa

E** = Proporzionale con variazione
guadagno e con aumento di
pressione a fine corsa

Vedi pagine NO TAG e 40 per profili di
pressione dettagliati.

Tipi di attacco del controllo
(solo modelli LV)

A = Nessuna opzione
B = Senza dispositivo di autoritenuta,

con punto di presensazione prima
del cambio alla pressione di uscita

C = Con dispositivo di autoritenuta
elettromagnetico a 24 V c.c. e
punto di presensazione
dispositivo di autoritenuta

D = Con dispositivo di autoritenuta
elettromagnetico a 24 V c.c., ma
senza punto di presensazione
dispositivo di autoritenuta

E = Con dispositivo di autoritenuta
elettromagnetico a 12 V c.c. e
punto di presensazione
dispositivo di autoritenuta

F = Con dispositivo di autoritenuta
elettromagnetico a 12 V c.c., ma
senza punto di presensazione
dispositivo di autoritenuta

Punto di presensazione impostato
all’88% della piena corsa come standard.

HRC4- - -1- 3* (-*) -

2 3 4 6

1

2

3

6

7

5

*** **

4

** * ***/*

7/8

-

P1 P2 P3 P4

Impugnatura ergonomica
X = Standard
XA = Pulsante singolo
XAP = Pulsante singolo
XB = Due pulsanti
XC = Due pulsanti che realizzano un

interruttore a bilanciere
XD = Tre pulsanti
XDP = Tre pulsanti
XE = Tre pulsanti (i due più in alto

realizzano un interruttore
a bilanciere)

XEP = Tre pulsanti (i due più in alto
realizzano un interruttore
a bilanciere)

XF = Quattro pulsanti
XFP = Quattro pulsanti
XG = Quattro pulsanti (i due più in

alto realizzano un interruttore
a bilanciere)

XGP= Quattro pulsanti (i due più in
alto realizzano un interruttore a
bilanciere)

XH = Cinque pulsanti
XHP = Cinque pulsanti
XJ = Cinque pulsanti (i due più in

alto realizzano un interruttore a
bilanciere)

XK = Quattro pulsanti (tipo “XD” +
singolo pulsante sulla parte
anteriore)

XKP = Quattro pulsanti (tipo “XD” +
singolo pulsante sulla parte
anteriore)

XM = Quattro pulsanti (tipo “XE” +
singolo pulsante sulla parte
anteriore)

XMP= Quattro pulsanti (tipo “XE” +
singolo pulsante sulla parte
anteriore)

XN = Singolo pulsante sulla parte
anteriore

XS = Tre pulsanti (tipo “XC” + singolo
pulsante sulla parte anteriore)

XT = Cinque pulsanti (tipo “XH”, ma
con conduttori comuni doppi)

XTP = Cinque pulsanti (tipo “XH”, ma
con conduttori comuni doppi)

XU = Cinque pulsanti (tipo “XJ”, ma
con conduttori comuni doppi)

XUP = Cinque pulsanti (tipo “XJ”, ma
con conduttori comuni doppi)

1

5

8

- ***/*

7/8

- ***/*

7/8

- ***/*

7/8

-
Attuatore a joystick a doppia  funzione

24
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Dati di funzionamento

Le prestazioni sono riferite ad olio idraulico antiusura di 33 cSt (155 SUS) a 55�C (131�F)

Pressione in ingresso max., bocca P: modelli HRC4-** 110 bar (1600 psi)

Campo di pressione (uscita) controllata max., a seconda del
modello. Vedi i dati in “Profili di pressione” a pagina NO TAG e
NO TAG

Da 0,8 a 80 bar (da 11.6 a 1160 psi)
3 bar (43.5 psi) per i disegni con dispositivi di autoritenuta
elettromagnetici

Pressione serbatoio max., bocca T 2 bar (29 psi)

Portata del controllo max. 16 l/min (4.2 USgpm)

Perdita di carico, bocca di servizio al serbatoio Vedi grafico a pagina NO TAG

Forze di esercizio (in entrata) Vedi grafici a pagina NO TAG

Isteresi �0,7 bar (10 psi) max.

Fluidi idraulici Olii idraulici antiusura o olii per carter motore classe SC, SD,
SE o SF SAE J183. Il campo di viscosità estremo va da 380
a 6,4 cSt (1761 a 48 SUS), ma il campo di esercizio
raccomandato è da 40 a 16 cSt (186 a 81 SUS).

Campi di temperatura:
Ambiente
Campo fluido max.

Da –20 a 70�C (da –4 a 158�F)
Da –20 a 90�C (da –4 a 194�F)

Requisiti livello di contaminazione ISO 4406 20/16

Peso, approssimativo, di modelli tipici: HRC4-J1 2,5 kg (5.5 lb)

Potenza solenoide 4 W

Tensione solenoide a bloccaggio 12 V c.c. o 24 V c.c.

Potenza di esercizio degli interruttori elettrici Interruttore standard
Per il comando di relè e il controllo di carichi diretti come la
valvola di commutazione DG4V-3.
Carico limite 65 mH a 1000 Hz, 24 V, 1,3 A, 1 milione di cicli.
Interruttore ad alta potenza
Per il comando di carichi come  l’avvisatore acustico del veicolo.
Carico limite 5,6 mH a 1000 Hz, 24 V, 6,3 A, 100.000 cicli.



Dimensioni di installazione in mm (inches)
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Modelli HRC4-J1

� Tipi di attacco. Coppia max. 30 Nm (260 lbf ft)

Modello Filettatura dell’attacco

HRC4-J1-B/Q
HRC4-J1-S/X
HRC4-J1-M/N

G1/4� (BSPF, ISO 228) x 12 (0.47) prof.
SAE 6, 9/16�-18 UNF x 13 (0.51) prof.
M14 (ISO 6149)

4 scanalature pas-
santi larghe 7,0 (0.27)

66,0 (2.60) quadrato

1� �2

300,0
(11.81)

18,0 (0.71)

98,5
(3.88)

5,0 (0.2)

Ø 45,0 (diam. 1.77)

Ø 25,8 (diam. 1.02)

22,0 (0.87) A/F esag.

85,5
(3.37)

�

Ø 52,0 
(diam. 2.047)

Ø 100,0
(diam. 3.937)

20,0
(0.79)

Ø 120,0
(diam. 4.73)

3�4

�T

�P

305,0
(12.0)

Ø 38,5 (diam. 1.52)

Da posizione centrale, dati per:
Azione simultanea.
Azione singola.

Con leva tipo B Con leva tipo X*Con leva tipo C

42,0
(1.65)

100,0 (3.937) contorno flangia
quadrata, modelli HRC-J1, -M,
-Q e -X

Ø 14,0
(diam. 0.55)

	 


	

	

	

	

	






 




	

96,0
(3.78)

23�30� 17�0�

88 (3.46) 70 (2.76)86 (3.39) 66 (2.86)

17�0�23�30�  
23�30�

17�0�

130 (5.2)

Proiezione
all’americana



211,6
(8.33)

116,1
(4.6)

Con leva tipo X 106.7 (4.2)

17�0�17�0�

106.7 (4.2)

74,2
(2.9)

Tipo di leva “XL”:
Posizione estrema

Tipo di leva “XR”:
Posizione estrema

59,9
(2.4)

Tipo di leva “X”:
Posizione estrema

74,2
(2.9)

59,9
(2.4)

17�0�17�0�

86,6 (3.4)

131,8 (5.2)

Posi-
zione
centrale

66,0 (2.6) 66,0 (2.6)

9,4 (0.37)

20,0
(0,79)

20,0
(0,79)7,0 (0.28)

4 punti

70,9
(2.79)

70,9
(2.79)

34,6 (1.36)

37,6 (1.48)

30,0 (1.18)

52,0 (2.05)

52,0 (2.05)

29,7 (1.17)

30,4 (1.2)

Ubicazioni delle bocche

�P

�4

�3

�2

�1

�T

Conduttore del solenoide del
dispositivo di autoritenuta
elettromagnetico lungo 500 (19.7)
dal morsetto

Conduttore
interruttori
sull’impugnatura,
lungo 500 (19.7)
dal corpo

Posizione centrale Posizione centrale

La posizione
centrale è verticale
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Modelli HRC4-LV

� Tipi di attacco. Coppia max. 30 Nm (260 lbf ft)

Modello Filettatura dell’attacco

HRC4-LV-B/Q
HRC4-LV-S/X
HRC4-LV-M/N

G1/4� (BSPF, ISO 228) x 12 (0.47) prof.
SAE 6, 9/16�-18 UNF x 13 (0.51) prof.
M14 (ISO 6149)



HRC6-LV Blocco combinato valvole di controllo ad asse doppio e singolo
per caricatori
HRC7-LV Blocco combinato valvole di controllo ad asse doppio e singolo per
caricatori con cursore flottante 
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2 4 3 7 1 5 6T P

La valvola per il controllo a distanza dei
caricatori è uno sviluppo ulteriore della
tecnologia HRC esistente con una nuova
configurazione compatta di dispositivo di
autoritenuta elettromagnetico. Questa
valvola è una combinazione di una
HRC2 (valvola sovrapponibile) e una
HRC4 (valvola a joystick) con dispositivi
di autoritenuta elettromagnetici, montate
in un singolo blocco. Il blocco è stato
progettato specificamente per caricatori a
ruote o cingolati.

Alcuni produttori correntemente montano
un blocco di controllo HRC composto da
3 HRC a sezioni (HRC2), visto che in
alcuni mercati questo è il metodo di
controllo preferito. In questo caso, noi
offriamo una soluzione adatta che utilizza
questo nuovo tipo di dispositivo di
autoritenuta elettromagnetico che può
essere montato con la stessa
funzionalità in una valvola sovrapponibile
HRC2–LV. Per ulteriori dettagli, vedi la
sezione HRC2-LV di questo bollettino.

Questo blocco può essere migliorato
ulteriormente con l’utilizzo di una nuova
impugnatura ergonomica e anatomica
che è stata sviluppata per la gamma
standard di prodotti HRC. Ciò fornisce
al costruttore di macchine sia la
moderna ergonomicità indispensabile
alla progettazione delle cabine di oggi,
sia la possibilità di utilizzare fino a
cinque interruttori montati
sull’impugnatura che possono essere
sfruttati per comandare molteplici
funzioni della macchina.

Simbolo funzionale
Impugnatura a joystick a doppia
funzione, con 5 bocche di controllo,
più funzione singola con 2 bocche di
controllo.

HRC7 Cursore flottante
Fornisce la possibilità di includere una settima funzione dentro il blocco valvole, normalmente per fornire la funzione flottante
sulla macchina

Caratteristiche Vantaggi

Dispositivo di autoritenuta elettromagnetico
compatto

Fornisce un blocco molto compatto grazie al montaggio dei dispositivi di
autoritenuta elettromagnetici in linea con l’asse dei cursori. 
Ergonomico ed esteticamente piacevole per la progettazione della zona
operatore.

Blocco in alluminio flessibile 1. Fornisce una versione compatta monoblocco che comprende sia una
valvola ad asse doppio (HRC4) che ad asse singolo (HRC2) in un unico
blocco.

2. Elementi di circuiti logici come valvole riduttrici di pressione, tipi di
cursori flottanti, ecc., possono essere inclusi nel progetto del blocco.

3. Nessun trafilamento tra sezioni.

Connessioni per linee a pressione unica e
di ritorno

Meno tubazioni e perciò minor costo di installazione sulla macchina.

Ampia gamma di configurazioni di
interruttori elettrici

Fino a 5 interruttori elettrici possono essere montati sugli attuatori in molte
configurazioni diverse. Vedi pagine NO TAG, NO TAG e NO TAG.

Punto di presensazione dispositivo di
autoritenuta regolabile

Permette all’operatore di sentire una reazione attraverso la leva di comando
con l’avvicinarsi del punto di bloccaggio del dispositivo di autoritenuta.

Libero uso del secondo asse quando il
primo è bloccato

Quando il primo asse è in posizione bloccata, l’altro asse della valvola può
essere ancora utilizzato in condizione di abbassamento libero. Ciò
permette un controllo molto sensibile e proporzionale dell’attuatore
sull’asse non bloccato.
Questo è un requisito obbligatorio per circuiti “tandem”.



Codice di ordinazione

Tipi di valvola

6 = Standard
7 = A cursore flottante

Tipi di connessioni

B = G1/4� (BSPF, ISO 228)
S = SAE 6 (9/16�-18 UNF-2B)
M = ISO 6149 (M14)

Numero di disegno, serie 30

Soggetto a modifiche. Le dimensioni di
installazione sono le stesse per i
numeri di disegno da 30 a 39 incluso.

Suffisso speciale

(Non richiesto per i modelli standard)
Contattare il rappresentante per
maggiori dettagli.

Tipi di attuatore 
con impugnatura ergonomica

X = Standard
XA = Pulsante singolo
XAP = Pulsante singolo
XB = Due pulsanti
XC = Due pulsanti che realizzano un

interruttore a bilanciere
XD = Tre pulsanti
XDP = Tre pulsanti
XE = Tre pulsanti (i due più in alto

realizzano un interruttore a
bilanciere)

XEP = Tre pulsanti (i due più in alto
realizzano un interruttore a
bilanciere)

XF = Quattro pulsanti
XFP = Quattro pulsanti
XG = Quattro pulsanti (i due più in

alto realizzano un interruttore a
bilanciere)

XGP= Quattro pulsanti (i due più in
alto realizzano un interruttore a
bilanciere)

XH = Cinque pulsanti
XHP = Cinque pulsanti
XJ = Cinque pulsanti (i due più in

alto realizzano un interruttore a
bilanciere)

HRC*- - -1- 3* (-*) -

2 3 4

1

2

3

Tipi di attacco del controllo
B = Senza dispositivo di autoritenuta,

con punto di presensazione
prima del cambio alla pressione
di uscita

C = Con dispositivo di autoritenuta
elettromagnetico a 24 V c.c. e
punto di presensazione
dispositivo di autoritenuta

D = Con dispositivo di autoritenuta
elettromagnetico a 24 V c.c., ma
senza punto di presensazione
dispositivo di autoritenuta

E = Con dispositivo di autoritenuta
elettromagnetico a 12 V c.c. e
punto di presensazione
dispositivo di autoritenuta

F = Con dispositivo di autoritenuta
elettromagnetico a 12 V c.c., ma
senza punto di presensazione
dispositivo di autoritenuta

Punto di presensazione impostato
all’88% della piena corsa come
standard.

Taratura del cursore flottante in
bar (psi), solo HRC7
(esempio)

22 = 22 bar (324 psi)

7

5

***

4

LV * ***/*

6/7

- -

P1 P2 P3 P4

XK = Quattro pulsanti (tipo “XD” +
singolo pulsante sulla parte
anteriore)

XKP = Quattro pulsanti (tipo “XD” +
singolo pulsante sulla parte
anteriore)

XM = Quattro pulsanti (tipo “XE” +
singolo pulsante sulla parte
anteriore)

XMP= Quattro pulsanti (tipo “XE” +
singolo pulsante sulla parte
anteriore)

XN = Singolo pulsante sulla parte
anteriore

XS = Tre pulsanti (tipo “XC” + singolo
pulsante sulla parte anteriore)

XT = Cinque pulsanti (tipo “XH”, ma
con conduttori comuni doppi)

XTP = Cinque pulsanti (tipo “XH”, ma
con conduttori comuni doppi)

XU = Cinque pulsanti (tipo “XJ”, ma
con conduttori comuni doppi)

XUP = Cinque pulsanti (tipo “XJ”, ma
con conduttori comuni doppi)

XZ = Due pulsanti (uno su ciascun
lato)

**P = Interruttore ad alta potenza in
posizione 1.
Vedi pagine 38, NO TAG e 40 per uno
schema dei tipi di impugnature.

Caratteristiche uscita attacco del
controllo

B** = Proporzionale con aumento di
pressione a fine corsa

C** = Proporzionale senza aumento
di pressione a fine corsa

D** = Proporzionale con variazione
guadagno ma senza aumento
di pressione a fine corsa

E** = Proporzionale con variazione
guadagno e con aumento di
pressione a fine corsa

Vedi pagine NO TAG e NO TAG per
profili di pressione dettagliati.

6

//
Sezione HRC4 a doppia funzione Sezione HRC2

P5 P6

1

**

8

5

8

***/*

6/7

- ***/*

6/7

- ***/*

6/7

***/*

6/7

- //***/*

6/7

Configurazione valvola monoblocco per caricatore
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Dati di funzionamento

Le prestazioni sono riferite ad olio idraulico antiusura di 33 cSt (155 SUS) a 55�C (131�F)

Pressione in ingresso max., bocca P 110 bar (1600 psi)

Campo di pressione (uscita) controllata max., a seconda del
modello. Vedi i dati in “Profili di pressione” a pagina NO TAG e
NO TAG

Da 0,8 a 80 bar (da 11.6 a 1160 psi)

Pressione serbatoio max., bocca T 2 bar (29 psi)

Portata del controllo max. 16 l/min (4.2 USgpm)

Perdita di carico, bocca di servizio al serbatoio Vedi grafico a pagina NO TAG

Forze di esercizio (in entrata) Vedi grafici a pagina NO TAG

Isteresi �0,7 bar (10 psi) max.

Fluidi idraulici Olii idraulici antiusura o olii per carter motore classe SC, SD,
SE o SF SAE J183. Il campo di viscosità estremo va da 380
a 6,4 cSt (1761 a 48 SUS), ma il campo di esercizio
raccomandato è da 40 a 16 cSt (186 a 81 SUS).

Campi di temperatura:
Ambiente
Campo fluido max.

Da –20 a 70�C (da –4 a 158�F)
Da –20 a 90�C (da –4 a 194�F)

Requisiti livello di contaminazione ISO 4400 20/16

Peso, approssimativo, di modelli tipici: HRC6-LV 4,7 kg (10.3 lb)

Potenza solenoide 4 W

Tensione solenoide a bloccaggio 12 V c.c. o 24 V c.c.

Potenza di esercizio degli interruttori Interruttore standard
Per il comando di relè e il controllo di carichi diretti come la
valvola di commutazione DG4V-3.
Carico limite 65 mH a 1000 Hz, 24 V, 1,3 A, 1 milione di cicli.
Interruttore ad alta potenza
Per il comando di carichi come l’avvisatore acustico del veicolo.
Carico limite 5,6 mH a 1000 Hz, 24 V, 6,3 A, 100.000 cicli.



Dimensioni di installazione in mm (inches)

Conduttore rosso

Conduttore giallo

Interruttore tipo 83.133.0
da 5 A, 250 V, 5 chiuso.
Il numero illustra 
la posizione

Bobina di attacco,
3 chiuso: 24 V c.c.

Conduttore bluConduttore blu

Conduttore giallo

Conduttore rosso
Schema elettrico

5

2 3

1

4

Dalla posizione centrale:
17�0� su un solo polo
23�2� su due poli (45�)

82 (3.23) 2,2
(0.09)

4,3
(0.17)

322
(12.68)

189
(7.44)

24,3
(0.96)

130 (5.2) 73
(2.9)

38
(1.5)

Pulsante 1

Pulsante 2 Pulsante 3

Pulsante 4

147,9
(5.82)

3,8
(0.15)

1,9
(0.08)

4,5 (0.18) 281
(11.06)

29,35
(1.16)

23�5�23�5�

91
(3.6)

116
(4.57)

106,8
(4.2)

18,4 (0.72)
18,4 (0.72) 25,0 (0.98)

26,0 (1.02)

26,0 (1.02)

22,5
(0.89)

27,5
(1.08)

26,0
(1.02)
26,0
(1.02)

66,0 (2.6)

� Conduttore del magnete lungo 200 (7.9), 3 punti.

2 conduttori dell’interruttore
d’arresto lunghi 500 (19.7)

70,9
(2.79)

51,0
(2.0)

100,0
(3.94)

35,1
(1.38)

23,0
(0.91)

142,8
(5.62)

7,0 (0.28)
4 punti

44�

Dettaglio sedi viti di fissaggio flangia

Pulsante 5

�

�

�

P T1

2

3

4
5

6

7

Identificazione attacco
Tutte le bocche G1/4

Proiezione
all’americana

HRC6-LV ha le stesse dimensioni senza il settimo attacco
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Modello HRC7-LV
Controllo del caricatore



HRC4-TC Modelli controllo trasmissione a doppia funzione, ad azionamento
manuale 

1

2

P T

3

4

a b cd

Tipi di profili di pressione
L’esempio mostra una combinazione di pressione di uscita per il controllo della
trazione e dello sterzo.

P
re

ss
io

ne
 d

i p
ilo

ta
gg

io

Corsa leva, % di piena corsa

0 15 70 95 100

Tutto avanti / indietro

Sterzo

Controsterzo
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Descrizione generale
La gamma esistente di controlli idraulici
a distanza HRC, serie 30, è completata
da questo nuovo modello progettato per
il controllo della marcia avanti/
retromarcia e dello sterzo. Applicazioni
tipiche comprendono escavatori a
cingoli, caricatori a sterzata mediante
slittamento e simili veicoli dove motori
idraulici indipendenti vengono usati per
le trasmissioni di destra e sinistra.

La struttura generale, caratteristiche di
uscita e tipi disponibili sono gli stessi
della gamma esistente. Le valvole HRC
forniscono un segnale di pressione in
uscita in funzione dello spostamento
dell’attuatore manuale e delle
caratteristiche prescelte del gruppo della
capsula a molla, per controllare con
precisione valvole pilotate montate a
distanza o comandi di portata per
pompe.

Il nuovo modello HRC4-TC comprende
un sistema di quattro valvole selettrici
montate nel corpo valvola. Queste
selezionano segnali pilota marcia
avanti/retromarcia e destra/sinistra adatti
al collegamento diretto ai comandi di
cilindrata di motori a cilindrata variabile o
a valvole pilotate che controllano la
portata in motori a cilindrata fissa.

Caratteristiche
� La valvola selettrice incorporata in

uno spazio ridotto minimo riduce il
rischio di trafilamento.

In più, tutti i vantaggi della gamma
standard di modelli Vickers:
� Controllo preciso col minimo sforzo.
� Minor stanchezza dell’operatore e

maggior produttività della macchina.
� Capacità eccellente di regolazione di

pressione.
� Controllo preciso che causa minor

usura nella trasmissione.

Flessibilità nella progettazione del
sistema
� Facile comando da un’unica stazione

di motori o valvole di controllo
distribuiti su tutta la macchina.

� Valvole di controllo più basse possono
essere montate per ottimizzare le
tubazioni, la rumorosità e l’efficienza.

Basso livello di rumore per
l’operatore
� Nessuna apertura nella cabina per

tiranteria meccanica.

Simbolo funzionale



Applicazioni tipiche

MF MF

3 2 1 4
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3 2 1 4
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Trasmissione Caricatore Trasmissione Braccio/dispositivo di regolazione

HRC4-TC applicata a veicoli a cingoli con
trasmissioni idrauliche compatte: pompa a
portata variabile e motore a cilindrata fissa.

abc d abc d

MF MFPV PV

della lama del caricatore
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HRC4-TC applicato a veicoli su ruote con sterzata
mediante slittamento con motori a trazione idraulica a
cilindrata fissa, comandati da valvole.



Codice di ordinazione

Tipi di connessioni
B = Flangia di montaggio rotonda

G1/4�(BSPF, ISO 228) �
S = Flangia di montaggio rotonda

SAE 6 (9/16�-18 UNF-2B) �
M = Flangia di montaggio quadrata

metrica (ISO 6149) M14
N = Flangia di montaggio rotonda

metrica (ISO 6149) M14  �
Q = Flangia di montaggio quadrata

G1/4�(BSPF, ISO 228)
X = Flangia di montaggio quadrata

SAE 6 (9/16�-18 UNF-2B)
� Non disponibile con leva tipo “X*”.

Numero di disegno, serie 30
Soggetto a modifiche. Le dimensioni di
installazione sono le stesse per i
numeri di disegno da 30 a 39 incluso.

Suffisso speciale
(Non richiesto per i modelli standard)
Contattare il rappresentante per
maggiori dettagli.

Tipi di attuatore (aggiungere “L”
o “R” dopo il tipo per definire
l’attuatore ruotato)

B = Leva attuatore diritta con
manopola in materiale plastico

BS = Leva attuatore con manopola
diritta in materiale plastico

Impugnatura anatomica
C = Standard
P = Interruttore a bilanciere a 2

posizioni senza dispositivi di
autoritenuta elettromeccanici con
pulsante laterale

R = Interruttore a bilanciere a 3
posizioni con dispositivi di
autoritenuta elettromagnetici

S = Interruttore a bilanciere a 3
posizioni con dispositivo di
autoritenuta elettromagnetico in
una sola posizione

Impugnatura ergonomica
X = Standard
XA = Pulsante singolo
XAP = Pulsante singolo
XB = Due pulsanti
XC = Due pulsanti che realizzano un

interruttore a bilanciere

Caratteristiche extra
(caratteristiche multiple possono
essere definite addizionando i
numeri di opzione)

00 = Nessuna
01 = Dispositivo di regolazione corsa
64 = Molle di richiamo rinforzate

Caratteristiche uscita attacco del
controllo

B**= Proporzionale con aumento di
pressione a fine corsa

C**= Proporzionale senza aumento di
pressione a fine corsa

D**= Proporzionale con variazione
guadagno ma senza aumento di
pressione a fine corsa

E**= Proporzionale con variazione
guadagno e con aumento di
pressione a fine corsa

Vedi pagine NO TAG e NO TAG per
profili di pressione dettagliati.

HRC4-TC -* -1- 3* (-*)

1 2 3

1

2

3

5XD = Tre pulsanti
XDP = Tre pulsanti
XE = Tre pulsanti (i due più in alto

realizzano un interruttore a
bilanciere)

XEP = Tre pulsanti (i due più in alto
realizzano un interruttore a
bilanciere)

XF = Quattro pulsanti
XFP = Quattro pulsanti
XG = Quattro pulsanti (i due più in

alto realizzano un interruttore a
bilanciere)

XGP= Quattro pulsanti (i due più in
alto realizzano un interruttore a
bilanciere)

XH = Cinque pulsanti
XHP = Cinque pulsanti
XJ = Cinque pulsanti (i due più in alto

realizzano un interruttore a
bilanciere)

XK = Quattro pulsanti (tipo “XD” 
+ singolo pulsante sulla parte
anteriore)

XKP = Quattro pulsanti (tipo “XD” +
singolo pulsante sulla parte
anteriore)

XM = Quattro pulsanti (tipo “XE” +
singolo pulsante sulla parte
anteriore)

XMP= Quattro pulsanti (tipo “XE” +
singolo pulsante sulla parte
anteriore)

XN = Singolo pulsante sulla parte
anteriore

XS = Tre pulsanti (tipo “XC” + singolo
pulsante sulla parte anteriore)

XT = Cinque pulsanti (tipo “XH”, ma
con conduttori comuni doppi)

XTP = Cinque pulsanti (tipo “XH”, ma
con conduttori comuni doppi)

XU = Cinque pulsanti (tipo “XJ”, ma
con conduttori comuni doppi)

XUP = Cinque pulsanti (tipo “XJ”, ma
con conduttori comuni doppi)

XZ = Due pulsanti (uno su ciascun
lato)

**P = Interruttore ad alta potenza in
posizione 1.

Vedi pagine 36, 37 e 38 per uno
schema dei tipi di impugnature.

6

4

-

4

P1 P2 P3 P4

- **

5

- ***

6

*** - ***

6

- ***

6

- ***

6
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Dimensioni di installazione in mm (inches)

4 scanalature
passanti larghe 
7,0 (0.27)

Proiezione
all’americana

B�

311,5
(12.3)

18,0 (0.71)

110,0
(4.33)

5,0 (0.2)

Ø 100,0
(diam. 3.937)

36,8
(1.45)

Ø 120,0
(diam. 4.73)

316,5
(12.5)

Ø 38,5 (diam. 1.52)

Da posizione centrale, dati per:
Azione simultanea.
Azione singola.

130 (5.2)

Con leva tipo B Con leva tipo XCon leva tipo C

66,0 (2.60)
quadrato

Ø 14,0
(diam. 0.55)

17�0�23�30� 17�0�23�30� 17�0�23�30�

86 (3.39) 88 (3.46)66 (2.86) 70 (2.76)
	 


	

	

	

	

	






 




	

96,0
(3.78)

35,0
(1.38) 65,0

(2.56)

36,8
(1.45)

C�

Ø 45,0 (diam. 1.77)

D�

P�

T�

P�

T�

C�D� B�A�

P�

T�

D�

C�

A�
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Modelli HRC4-TC

� Tipi di attacco. Coppia max. 30 Nm (260 lbf ft)

Modello Filettatura dell’attacco

HRC4-TC-B/Q
HRC4-TC-S/X
HRC4-TC-M/N

G1/4� (BSPF, ISO 228) x 12 (0.47) prof.
SAE 6, 9/16�-18 UNF x 13 (0.51) prof.
M14 (ISO 6149)



Tipi di impugnature anatomiche ed ergonomiche  

Interruttore a bilanciere

1 1
2 2

4 4

Tipo R: Due interruttori con dispositivi di autoritenuta

Impugnatura ergonomica (tipo X): configurazioni degli interruttori
Diagramma delle ubicazioni degli interruttori (pulsanti) e cablaggio

Posizione interruttore
(pulsante) n. 1

Posizione interruttore
(pulsante) n. 3

Posizione interruttore
(pulsante) n. 2

Posizione interruttore
(pulsante) n. 4

Posizione interruttore
(pulsante) n. 5 (posizione
reale dietro l’interruttore n. 1)

Tipo X*(P)L Tipo X*(P) Tipo X*(P)R

3 (o 4) x 0,5 mm2

(20AWG)�

5 (0.2)

15�-17� 15�-17�

� 1 o 2 cavi a seconda della configurazione dell’interruttore, 3 (o 4) x 0,5 mm2 (20AWG)
Lunghezza dei cavi a seconda del numero degli interruttori:
1 o 2 interruttori: lunghi 700 mm (27.5�) dalla base del gruppo impugnatura.
Da 3 a 5 interruttori: lunghi 750 mm (29.5�) dalla base del gruppo impugnatura.

Interruttore a
bilanciere

1 12 2

4 4

Tipo S: Due interruttori: uno con dispositivo di autoritenuta
in una posizione; uno con ritorno a molla

Cavo: 3 x 0,5-1,0 mm2

(20AWG-17AWG)
x 700 mm (27.5�) di lungh.
dalla base del gruppo
impugnatura

5 (0.2) 5 (0.2)

Cavo: 3 x 0,5-1,0 mm2

(20AWG-17AWG)
x 700 mm (27.5�) di lungh.
dalla base del gruppo
impugnatura

B R YB R Y
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Impugnature anatomiche: configurazioni degli interruttori



Tipo XA Tipo XD

Tipo XH

Tipo XC
(realizzazione interruttore
a bilanciere)

Tipo XF

Tipo XB

1

B Y R BY R

2 3

1

BY R

2 3

Tipo XE
(realizzazione interruttore
a bilanciere)

Tipo XG
(realizzazione interruttore
a bilanciere)

B R

2 3

BY R

1

YB

BY R

2 3

1

1

Codici colori conduttori
B = Conduttore blu
B2 = Conduttore blu/numero 2
R = Conduttore rosso
R1 = Conduttore rosso/numero 1
Y = Conduttore giallo
YB = Conduttore giallo/guaina nera

Opzioni interruttore 1, vedi “Codici di ordinazione”
I diagrammi dei circuiti/collegamenti illustrano l’interruttore standard in
posizione 1. Per l’opzione “X*P”, l’interruttore 1 è come illustrato sotto.

Interruttore ad alta potenza, opzione “X*P”Interruttore standard

1
2 3

4

1
2 3

4

1
2 3

1
2 32 32 3

1

BR

2 3

BY R

1

YB

4

BRBYR

1

YB

4

2 3

1
2 3

4

5

BR

2 3

BY R

1

YB

4

5
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Impugnatura ergonomica, tipo X*(P)*: configurazioni degli interruttori e cablaggio



2 3

5

Tipo XM
(realizzazione interruttore
a bilanciere)

1
2 3

5 5

Tipo XN

Tipo XS
(realizzazione
interruttore a bilanciere)

BR

2 3

BY R

1

YB

Tipo XK

1
2 3

5

1
2 3

4

5

Tipo XT

BR

2 3

1

YB

4

Tipo XZ

1

5

BRBY R

1

YB

4

2 3

BRBY R

1

YB

5

B YR

2 3

BR

5

B R

1

YB

2 3

BRBY R

1

YB

4

Tipo XJ
(realizzazione interruttore
a bilanciere)

1
2 3

4

5

5 5 5

R
B

R1
B2

5 5 5

2 3

Tipo XU
(realizzazione
interruttore a bilanciere)

1
2 3

4

5

Y
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Impugnatura ergonomica, tipo X*(P)*: configurazioni degli interruttori e cablaggio



Curve caratteristiche profili pressione – tutti i modelli

Profili C**, proporzionale senza aumento di pressione a fine
corsa

% piena corsa
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� Non disponibile sui modelli LV.
Le dimensioni corsa impugnatura
sugli schemi di installazione sono
diverse quando viene usata la
capsula a pressione � a causa di
differenze nella corsa del cursore.
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Tipi di profili di pressione
Profili tipici illustrati sotto, ma altri possono essere resi 
disponibili.

Profili B**, proporzionali con aumento di pressione a fine corsa

Codice Dati di riferimento pressione,
bar (psi)
S F

Codice Dati di riferimento pressione,
bar (psi)
S F

B00
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08�
B09
B10�
B11�
B12
B13
B15
B16�
B17
B18
B19
B21
B22�
B23
B24
B25
B26
B27�
B30
B31�

5,8 (85.3)
1,0 (14.7)
2,0 (29.4)
3,5 (51.5)
6,0 (88.2)
5,8 (85.3)
2,0 (29.4)
4,4 (64.7)
9,8 (144.1)
3,5 (51.5)
12,0 (176.4)
3,5 (51.5)
8,0 (117.6)
8,5 (125.0)
3,5 (51.5)
5,5 (80.9)
4,0 (58.8)
0,7 (10.3)
4,8 (70.6)
18,0 (264.6)
4,6 (67.6)
11,2 (164.6)
7,6 (111.7)
5,0 (73.5)
5,0 (73.5)
6,9 (101.4)
5,8 (85.3)
4,4 (64.7)

20,5 (301.4)
45,0 (661.5)
70,0 (1029.0)
21,5 (316.1)
26,0 (382.2)
16,0 (235.2)
8,0 (117.6)
16,0 (235.2)
23,0 (338.1)
15,0 (220.5)
25,0 (367.5)
25,0 (367.5)
24,0 (352.8)
19,0 (279.3)
26,6 (391.0)
28,0 (411.6)
22,0 (323.4)
11,0 (161.7)
19,5 (286.7)
32,0 (470.4)
27,6 (405.7)
22,5 (330.8)
22,3 (327.8)
13,0 (191.1)
11,0 (161.7)
20,7 (304.3)
19,0 (279.3)
16,0 (235.2)

C01�
C02�
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
C13
C14�
C15
C16�
C17
C18
C19�
C20
C21
C22�
C23
C24
C25�
C26
C27
C28�
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36
C38�
C39�
C41
C42

10,4 (152.9)
9,8 (144.1)
3,4 (50.0)
3,4 (50.0)
3,4 (50.0)
1,0 (14.7)
3,4 (50.0)
3,4 (50.0)
3,4 (50.0)
3,5 (51.5)
3,4 (50.0)
4,4 (64.7)
1,0 (14.7)
6,6 (97.0)
10,0 (147.0)
8,0 (117.6)
1,0 (14.7)
6,0 (88.2)
1,0 (14.7)
5,5 (80.9)
8,0 (117.6)
2,0 (29.4)
7,0 (102.9)
7,0 (102.9)
5,0 (73.5)
8,0 (117.6)
4,8 (70.6)
13,8 (202.9)
2,0 (29.4)
5,0 (73.5)
1,0 (14.7)
15,0 (220.5)
7,0 (102.9)
0,5 (7.4)
2,0 (29.4)
5,0 (73.5)
5,0 (73.5)
4,7 (69.1)
7,0 (102.9)
1,0 (14.7)

15,7 (230.8)
23,0 (338.1)
16,0 (235.2)
22,5 (330.8)
28,0 (411.6)
20,6 (302.8)
17,2 (252.8)
10,3 (151.4)
14,5 (213.2)
24,0 (352.8)
12,0 (176.4)
15,5 (227.9)
28,0 (411.6)
12,4 (182.3)
28,0 (411.6)
19,0 (279.3)
15,0 (220.5)
27,3 (401.3)
30,0 (441.0)
21,7 (319.0)
28,3 (416.0)
9,0 (132.3)
21,4 (314.6)
14,0 (205.8)
22,0 (323.4)
25,0 (367.5)
21,5 (316.1)
24,0 (352.8)
130,0 (1911.0)
19,0 (279.3)
11,0 (161.7)
46,0 (676.2)
10,0 (147.0)
5,56 (80.9)
8,5 (125.0)
16,0 (235.2)
16,0 (235.2)
21,0 (308.7)
19,0 (279.3)
17,0 (249.9)



Profili E**, proporzionali con variazione di guadagno e con
aumento di pressione a fine corsa
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Profili D**, proporzionali con variazione guadagno ma 
senza aumento di pressione a fine corsa

Codice Dati di riferimento pressione, bar (psi)

S C F

% rif.
corsa
GC

Codice Dati di riferimento pressione, bar (psi)

S C F

% rif.
corsa
GC

D03
D06
D07
D08
D09
D10
D12

5,0 (73.5)
8,5 (125.0)
8,5 (125.0)
8,5 (125.0)
1,0 (14.7)
3,0 (44.1)
4,4 (64.7)

9,0 (132.3)
15,0 (220.5)
15,0 (220.5)
15,0 (220.5)
4,0 (58.8)
10,0 (147.0)
7,0 (102.9)

23,0 (338.1)
48,0 (705.6)
38,0 (558.6)
34,0 (499.8)
11,0 (161.7)
30,0 (441.0)
11,9 (174.9)

70
40
40
40
70
70
70

E01
E02
E03
E04
E05
E07�

12,0 (176.4)
8,5 (125.0)
1,5 (22.1)
5,7 (83.8)
1,5 (22.1)
5,5 (80.9)

13,0 (191.1)
15,0 (220.5)
10,5 (154.4)
8,0 (117.6)
8,0 (117.6)
16,0 (235.2)

21,0 (308.7)
32,0 (470.4)
25,5 (374.9)
15,5 (227.9)
15,0 (220.5)
28,0 (411.6)

60
40
70
65
70
63

� Non disponibile sui modelli LV. Le dimensioni corsa
impugnatura sugli schemi di installazione sono diverse
quando viene usata la capsula a pressione �
a causa di differenze nella corsa del cursore.



Dati tecnici e prestazioni 

Carichi impugnatura
Dispositivo di autoritenuta elettromagnetico
Molla di centraggio standard
Capsula a molla B00
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Perdita di carico, bocca di servizio alla bocca del serbatoio

5
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Forze di esercizio (in entrata)

Carichi impugnatura
Molla di centraggio standard
Capsula a molla B00



Progettazione dell’impianto e dimensionamento 
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Pressione di uscita
Una delle caratteristiche più importanti
dei controlli idraulici a distanza è la loro
capacità di fornire un miglior controllo
delle funzioni della macchina da parte
dell’operatore grazie alla riduzione della
banda morta dell’HRC, con un aumento
del campo effettivo di controllo della leva
dell’attuatore della valvola.

Per poter usufruire di questa
caratteristica è necessario dimensionare
le caratteristiche della pressione in
uscita del controllo idraulico a distanza.

La situazione ideale è di fare in modo
che le caratteristiche di pressione
dell’HRC esercitino una forza iniziale sul
cursore dello stadio principale tale che
questo si sposti ad una posizione dove il
carico è sulla soglia del movimento. Tale
pressione è necessaria per superare il
tempo di risposta della valvola e la forza
della molla di centraggio nella valvola
dello stadio principale. Tale pressione
viene definita pressione iniziale.

La pressione massima di uscita è
normalmente determinata dalla
pressione necessaria a spostare il
cursore dello stadio principale alla
posizione estrema. Tale pressione viene
definita pressione finale.

Per permettere flessibilità di
progettazione, sono disponibili quattro
curve caratteristiche standard di
pressione di uscita:
B** Aumento proporzionale con

aumento per fornire pressione a
fine corsa dell’attuatore.

C** Aumento proporzionale senza
aumento per fornire pressione a
fine corsa dell’attuatore.

D** Aumento proporzionale con
variazione di guadagno
dell’aumento di pressione e senza
aumento per fornire pressione a
fine corsa dell’attuatore.

E** Aumento proporzionale con
variazione di guadagno
dell’aumento di pressione e con
aumento per fornire pressione a
fine corsa dell’attuatore.

I gruppi capsule a molla sono disponibili
in un’ampia gamma di tipi di pressione
iniziale e finale per permettere
accoppiamento ottimale alle
caratteristiche dello stadio principale.

Nota bene:
Le capsule a molla sono tarate in
fabbrica usando strumenti
computerizzati per la taratura di molle e
perciò consigliamo vivamente di non
smontare le unità sul posto, ma di
richiedere capsule di ricambio se
necessario.

Le caratteristiche di uscita sono tali che
non c’è pressione di uscita fino a
quando la leva dell’attuatore non
raggiunge 2,5 gradi (15%) della corsa.
Questa è una caratteristica di
sicurezza e assicura che nessuna
funzione sia attivata a causa di un urto
casuale delle leve di comando.

Se una valvola di sicurezza a parte è
utilizzata nel circuito per limitare la
pressione degli HRC, dovrebbe essere
tarata almeno a 10 bar (140 psi) oltre la
“pressione finale” caratteristica della
capsula a molla. Trascurare questa
norma può portare a problemi nella
risposta del sistema.

Flusso di alimentazione e circuiti
I requisiti del flusso di alimentazione
dovrebbero basarsi sui seguenti criteri:
a) Il numero di funzioni simultanee che

devono essere controllate.
b) La portata della valvola di controllo

dello stadio principale.
c) Il tempo di spostamento del cursore

dello stadio principale.



Progettazione dell’impianto e dimensionamento (continua)
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Q Litri�min �
Area cursore mm2

x corsa cursore mm x 0.006

Tempo di spostamento Secondi

Oppure

Q Galloni�min �
Area cursore in2

x corsa cursore in x 0.259

Tempo di spostamento Secondi

� Portata transitoria x numero di cursori comandati contemporaneamente

Segue una guida al dimensionamento
dei requisiti di portata necessari.
Trafilamento interno
Il trafilamento interno dei prodotti che
utilizzano un fluido SAE20 ad una
temperatura di 50�C (122�F), con una
pressione in ingresso di 40 bar
(580 psi) è il seguente:
HRC4 – minore di 90 cc/min 

(0.024 USgpm)
HRC2 – minore di 45 cc/min 

(0.012 USgpm)
HRC1 – minore di 22 cc/min 

(0.006 USgpm)
Visto che questi valori sono molto bassi,
non è necessario prenderli in considera-
zione nel calcolo dei requisiti di portata.

Portata transitoria

Portata di alimentazione totale necessaria

Nota:
La portata in uscita massima dall’HRC è
approssimativamente
16 l/min (4.2 USgpm)

Flusso di alimentazione da pompa
separata
Ci sono vari metodi di alimentazione del
fluido del controllo idraulico a distanza. Il
più comune e generalmente consigliato è
una pompa separata. In tutte le
applicazioni, si consiglia un livello di
filtrazione di 10 �m nominali (25 �m
fietrazione) per il flusso di alimentazione
all’HRC. Oscillazioni della pressione di
alimentazione della pompa generalmente
non causano variazioni nella pressione in
uscita dell’HRC.

Portata di alimentazione dall’unità di
alimentazione della pressione di
pilotaggio ACX2
Un metodo alternativo, quando viene
usato un circuito a centro aperto, è di
ottenere il flusso della pressione di
alimentazione dall’impianto principale.
Ciò si può ottenere utilizzando l’unità di
alimentazione della pressione di
pilotaggio ACX2 Vickers. Questa unità
può essere fornita di un accumulatore
precaricato, a richiesta. L’unità ha la
possibilità di essere connessa a due
circuiti (due pompe) ed ha valvole
selettrici ad alta pressione incorporate.

È necessaria una perdita di carico minima
di 7 bar (100 psi) dal circuito contenente la
seconda pompa (cioè il circuito della
valvola di controllo) per assicurare il
corretto funzionamento dell’unità ACX2.

Portata di alimentazione dalla
valvola SPX
In un circuito in cui la portata è inferiore a
90 l/min (24 USgpm) e la pressione di
esercizio è più bassa di 250 bar
(3500 psi), la valvola prioritaria Vickers
SPX con funzione di messa a scarico
incorporata è una scelta ideale.

Questa unità segue gli stessi principi di
qualsiasi valvola prioritaria, indirizzando il
flusso all’unità HRC come prima priorità,
fino a quando la pressione massima non
è raggiunta. A questo punto il cursore
prioritario all’interno della valvola SPX si
sposta ad una posizione che permette al
flusso di essere indirizzato agli altri servizi.
Questa condizione sussiste fino a quando
la pressione sulla linea HRC raggiunge
5 bar (70 psi) sotto il valore massimo, nel
momento in cui il cursore ritorna alla
posizione iniziale per ridare la priorità alla
valvola HRC.

Quando le funzioni della macchina sono
in condizione di riposo, la portata in
eccesso viene inviata direttamente al
serbatoio con una perdita di carico molto
piccola, consentendo così di risparmiare
energia. In questa condizione la
pressione nelle linee HRC è mantenuta
dall’accumulatore accoppiato alla
valvola SPX.

La portata deviata dall’unità SPX per
alimentare il circuito HRC è molto bassa e
perciò non dovrebbero verificarsi problemi
di interazione con gli altri servizi.

Considerazioni sulla sicurezza e sul
risparmio di energia
In alcune applicazioni può essere
preferibile disattivare i comandi o
assicurare che la generazione di calore e
le perdite di carico siano mantenute a
valori minimi durante periodi di inattività.
Ciò si può ottenere facilmente installando
una valvola a due o tre bocche sulla linea
di alimentazione del controllo HRC per
rimandare al serbatoio il flusso pilota. Ciò
serve a prevenire l’azionamento
involontario dei controlli entrando o
uscendo dalla macchina.



ACX2 Unità di alimentazione pressione di pilotaggio 

ACX2- ** -B- 1*

1 2

Capacità idraulica
accumulatore

WA= Senza accumulatore
35 = 0,35 l (21 in3)
70 = 0,70 l (42.7 in3)

1 Numero di disegno, serie 10
Soggetto a modifiche. Le dimensioni di
installazione sono le stesse per i numeri
di disegno da 10 a 19 incluso.

2

Codice di ordinazione

P1

A

T

P2

30 bar (435 psi)
 standard

35 bar (500 psi)
 standard

PV

Modelli standard senza
accumulatore incorporato

P1

T

P2

30 bar (435 psi)
 standard

PV

Modelli standard con
accumulatore incorporato

35 bar (500 psi)
 standard

Sono disponibili altre capacità
accumulatore, vedi “Codice di
ordinazione”.
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Descrizione
L’unità di alimentazione della pressione
di pilotaggio ACX2 viene usata per
alimentare uno o più controlli idraulici a
distanza  (HRC) Vickers o simili.
Mantiene la pressione di pilotaggio entro
i limiti di taratura quando la pressione in
ingresso supera la minima pressione
ridotta di taratura.

Due bocche di ingresso collegate in
parallelo con valvola selettrice
incorporata permettono al flusso di
alimentazione di essere inviato da una o
due fonti.

Le unità di alimentazione ACX2 sono
disponibili con o senza un accumulatore
incorporato caricato ad azoto, il quale
può funzionare per brevi periodi anche
quando il motore del veicolo non è sotto
carico.

Simboli funzionali
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Dati di funzionamento

Pressione in ingresso max., bocche P1 e P2 350 bar (5075 psi)

Limiti standard pressione controllata, bocca PV:
Dalla funzione valvola riduttrice di pressione
Dalla funzione valvola di sicurezza

30 bar (435 psi)
35 bar (508 psi)

Pressione massima permessa, bocca PV:
con accumulatore incorporato
senza accumulatore incorporato

100 bar (1450 psi)
150 bar (2175 psi)

Pressione max., bocca T 2 bar (29 psi)

Portata nominale 25 l/min (6.6 USgpm)

Portata transitoria max. 45 l/min (11.9 USgpm)

Caratteristiche accumulatore:
Precarica con gas inerte
Pressione di precarica standard

Azoto
13 bar (188 psi)

Capacità (a pressione nulla) Vedi “Codice di ordinazione” 1

Fluidi idraulici Olii idraulici antiusura o olii per carter motore classe SC, SD, o
SE SAE J183. Il campo di viscosità estremo va da 380 a 6,4
cSt (1761 a 48 SUS), ma il campo di esercizio raccomandato
è da 40 a 16 cSt (186 a 81 SUS).

Campi di temperatura:
Ambiente
Campo fluido max.

Da –15� a 60�C (da 5� a 140�F)
Da –15� a 80�C (da 5� a 176�F)
Nota: È consigliabile che le unità ACX2 siano installate
lontano da fonti dirette di calore.

Requisiti livello di contaminazione ISO 4400 20/16

Peso appross.:
ACX2-WA
ACX2-35
ACX2-70

1,8 kg (4.0 lb)
4,2 kg (9.3 lb)
4,8 kg (10.6 lb)

Assetto di montaggio, tutti i modelli Senza limitazioni

Installazione e messa in esercizio, modelli con accumulatore Vengono spediti con accumulatore precaricato con azoto ad
una pressione prestabilita. La precarica normalmente non
necessiterebbe di essere ritarata, a meno che l’applicazione
non necessiti di una precarica diversa.
Se necessario, l’utilizzatore può variare la pressione di
precarica, collegando temporaneamente una bombola di
azoto alla bocca gas dell’accumulatore, tramite uno strumento
idoneo di carica, e poi regolando con attenzione la precarica
entro limiti appropriati.

Se l’accumulatore è privo di olio all’avvio, una
contropressione di almeno 8 bar (116 psi) è necessaria alla
bocca di uscita PV per agevolare la carica di olio. Di solito ciò
si ottiene azionando la(e) pompa(e) azionata(e) dal motore ad
alta velocità per 10-15 secondi.



Dimensioni di installazione in mm (inches) 

Proiezione
all’americana

13,0
(0.51)

Ø C

72,0
(2.83)

50,0
(1.97)

65,0
(2.56)

PV T

P2

P1 P2

M28 x 1,5

13,0
(0.51)

56,0
(2.20)

B

A
108,0
(4.25)

45,0
(1.78)

47,0
(1.85)

80,0
(3.15)

19,0 (0.75)

12,0 (0.47) M8 x 1,25

70,0
(2.76)

Bocca A:
Fornita di tappo di chiusura e guarnizione.
32,0 (1.26) A/F esag.

Modelli senza accumulatore
Altre dimensioni come sopra

15,0 (0.59)

25,0 (1.0)

40,0
(1.58)

M18 x 1,5
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ACX2-**-B

Modelli con accumulatore

Modello A B C P1, P2 e PV T

ACX2-35-B
ACX2-70-B

153 (6.03)
194 (7.64)

118 (4.65)
142 (5.60)

92 (3.63)
116 (4.57)

G1/4� x 12 (0.47) prof.
G1/4� x 12 (0.47) prof.

G3/8� x 12 (0.47) prof.
G3/8� x 12 (0.47) prof.


