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Manuale d’uso – UCM/A3 door lock valve – HSV 75 

1. CARATTERISTICHE E RANGE DI FUNZIONAMENTO 

Modello 

Portata max 
intervento 

Portata 
nominale 

Pressione 
statica 

Temperatura di 
funzionamento Viscosità e tipo olio 

[l/min] [l/min] [bar] °C 

HSV 75 75 8 ÷ 75 10 ÷ 55 5 ÷ 60 20 ÷ 470 cSt  ISO VG 46 - 68 

2. DIMENSIONI 

 

 

 

 

 

 Valvola monosolenoide Valvola bisolenoide 

HT altezza 154 mm 195 mm 

 

Filettature di connessione 

Verso la valvola di 
controllo 

A o B* 3/4” Gas (femmina) 

Verso il pistone P 3/4” Gas (femmina) 

*Solo un foro deve essere usato per collegare la HSV alla valvola di controllo, il foro libero deve essere chiuso con un 

tappo da 3/4” (fornito insieme alla valvola). 

Tensioni di eccitazione bobine 

Tensione principale: 12, 24, 48 Vdc 90, 110, 220 Vac 

Tensione emergenza (solo versione bisolenoide): 12, 24 Vdc 

 

  

Valori in [mm] 
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3. PRESTAZIONI / DISTANZA DI ARRESTO / TEMPO DI ARRESTO 

Massima distanza di arresto 0,70 meter 

Tempo di arresto 0,45 sec 

La distanza di arresto è verificata per ascensori con velocità fino a 1m/sec. 

La distanza di arresto e il tempo di arresto sono relativi solo alla valvola di sicurezza, dalla disattivazione del 

solenoide fino all’arresto della cabina. 

Se si considera una altezza porta di 1 metro, la distanza di arresto del sistema completo dovrà essere 

minore di 1 metro (come indicato nella norma EN81-20). 

4. SCHEMA IDRAULICO / CONNESSIONI 

 

 

5. CONNESSIONE PER PRESSOSTATO 

La valvola di sicurezza può alloggiare un pressostato 
per misurare la pressione dell’impianto. 
 
Rimuovere il tappo da 1/4” e fissare il pressostato 
(vedi figura a lato). 
 
Se il pressostato non è utilizzato, utilizzare lo specifico 
tappo per chiudere il foro. 
 
Hydronic Lift può fornire uno specifico adattatore 
orientabile per poter fissare più di un pressostato 
(massimo 5), contatta Hydronic Lift per altri dettagli.  

 

 

ATTENZIONE: L’UTILIZZO DEL PRESSOSTATO SULLA VALVOLA PRINCIPALE NON 
E’ EFFICACE SE E’ PRESENTE LA VALVOLA HSV-75. 
IL PRESSOSTATO DOVRA’ ESSERE MONTATO SULLA VALVOLA HSV-75. 
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6. DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO 

La valvola di sicurezza HSV-75 è una valvola di controllo pilotata elettricamente per ascensori idraulici. Deve 

essere installata tra il cilindro e il regolatore di flusso dell’impianto, il più possibile vicino ad esso.  

Permette il flusso dell’olio da A a P durante la SALITA e non lo permette nella direzione opposta (da P verso 

A) fino a quando l’elettrovalvola di pilotaggio 12:A non viene eccitata. 

HSV-75 è certificata in accordo alla normativa Europea EN81-20 e EN81-50. 

La valvola può anche essere usata come “door lock valve”, la valvola è di tipo normalmente chiusa 

(mediante una molla).  

6.1. Stato dell’elettrovalvola della valvola di sicurezza vs. Stato dell’impianto 

Stato dell’ impianto 
Stato 

dell’elettrovalvola 
Commenti 
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SALITA con porte chiuse   X 
Nessuna influenza della valvola di sicurezza durante la 

SALITA 

DISCESA con porte chiuse X    

Attesa a porte aperte X   Per il rilivellamento 

Attesa a porte chiuse, la 

DISCESA sta per iniziare 

immediatamente 

X   

La valvola di sicurezza deve essere eccitata almeno 

300 ms prima dell’avvio della discesa, al contrario il 

controllo del movimento dell’ascensore può essere 

influenzato negativamente 

Lunga attesa a porte 

chiuse 
 X  Per aumentare il risparmio energetico 

Movimento della cabina 

verso l’ALTO a porte 

aperte 

  X 

Nessuna influenza della valvola di sicurezza durante la 

SALITA, il motore deve essere fermato dalla 

disconnessione dei contattori 

Movimento della cabina 

verso il BASSO a porte 

aperte 

 X  

Interruzione dell’alimentazione dell’elettrovalvola 

quando la cabina lascia la zona di sbloccaggio porte 

(fermata di emergenza) 

Utilizzo della pompa a 

mano 
  X 

Nessuna influenza della valvola di sicurezza durante la 

SALITA 

Discesa d’emergenza 

elettrica 
X   

Tramite l’utilizzo della bobina opzionale per la discesa 

d’emergenza elettrica. 

Discesa d’emergenza 

manuale 
  X 

Attraverso il comando manuale posto sulla valvola di 

sicurezza 
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6.2.  Sequenza di segnali durante il normale funzionamento 

 
LEGEND 

Colore Significato 

 Nero ON / Attivo / Acceso 

 Grigio Arbitrario (ON / OFF è indifferente) 

  

Simbolo Significato 

* 
300 ms (0.3 sec) prima dell’attivazione 

della valvola principale 

** 
1.5 sec dopo disattivazione della valvola 

principale 

 

NOTA: con questa configurazione la valvola HSV non lavora come un dispositivo ridondante di sicurezza, 

per questo motivo il monitoraggio non è richiesto. 

7. DISCESA A MANO 

Per la discesa manuale è necessario azionare contemporaneamente la discesa a mano della valvola HSV e 

della valvola principale di controllo (vedi figura a pag. 1 per discesa a mano su HSV-75).   
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8. CONTROLLI – TEST - MANUTENZIONE – PULIZIA FILTRO 

Gli intervalli di manutenzione obbligatori sono: 

 Prima installazione. 

 Dopo 3 mesi. 

 Ogni 6 mesi. 

 

I principali compiti della manutenzione sono: 

 Test di tenuta 

 Test funzionale / test di arresto 

 Pulire il filtro quando si verificano i seguenti problemi o condizioni: 

o Problemi funzionali in salita o discesa. 

o Distanza di arresto superiore a quanto indicato (0,70 metri). 

o Elevata perdita di carico. 

o Olio sporco, olio vecchio. 

o Sporcizia nella valvola di controllo. 

8.1. Pulizia filtro 

Per la pulizia del filtro segui queste istruzioni. 

1. Chiudere la saracinesca. 

2. Scarica la pressione: premi contemporaneamente le discese a mano della HSV-75 e la discesa a 

mano della valvola principale per qualche secondo, la pressione dovrà essere vicino a 0. 

3. Per un lavoro più comodo, scollega eventualmente la HSV-75 dalla valvola principale e dalla 

saracinesca. 

4. Svita le 4 viti poste sulla HSV come in figura sotto. 

 

 

Attenzione alle perdite di olio 

  

 

Attenzioni ai componenti 
interni: una piccola sfera può 
uscire dalla sua sede. 

 

5. Rimuovi I seguenti componenti (vedi figura successiva): 

 Molla  Sfera metallica  O-rings 
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6. Rimuovi il pistone/cursore interno. 

 

7. Rimuovi il seeger / anello di arresto radiale (utilizzare una pinza), rimuovere il filtro metallico. 

 
8. Pulisci il filtro e il foro calibrato (guarda il foro centrale sulla parte posteriore del cursore).  

9. Riassembla la valvola come era in origine. 

10. Dopo riassemblaggio, controlla il corretto funzionamento ed eventuali perdite di olio della valvola. 

 

8.2. Test di tenuta idraulica 

1. Leggere attentamente le istruzioni, contenute o nella documentazione dell’impianto o in quelle della 
valvola principale, per poter eseguire la discesa di emergenza manuale. 

2. Assicurarsi che la cabina si fermi in una zona dove risulti agevole determinare con accuratezza dove 
si è fermata. 
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3. Attendere 5 secondi per verificare che la cabina rimanga ferma al piano.  

4. Assicurati che la bobina dell’elettrovalvola della HSV-75 non sia eccitata, nel caso rimuovi il 
connettore elettrico. 

  

5. Alimenta l’elettrovalvola di discesa della valvola principale o premi la sua discesa a mano. 
 

6. Controlli da effettuare: 
a. Il manometro posto sulla valvola di commando deve scendere a zero. 
b. La cabina non deve muoversi. 

 
7. Se la cabina non compie movimenti visibili: 

c. Diseccita la tensione sull’elettrovalvola di discesa o rilascia la discesa a mano. 
d. Assicurati che la bobina della valvola HSV sia collegata correttamente. 

Se la cabina non si muove, il test di tenuta viene superato con successo. 

Se la cabina si muove in modo visibile: 
- Diseccita la tensione sull’elettrovalvola di discesa o rilascia la discesa a mano. 
- Mettere l’ascensore fuori servizio. 
- Sostituire la valvola di sicurezza difettosa, contattare Hydronic Lift. 

 
 

8.3. Test funzionale semplificato 

 

1. Esegui una corsa verso il basso a velocità nominale. 

2. Durante la discesa, scollega la connessione elettrica alla bobina dell’elettrovalvola della HSV-75. 

3. La cabina dovrà versarsi in circa 0.5 secondi. Se non puoi vedere la cabina, guarda il manometro 
posizionato sulla valvola principale, esso dovrà andare a zero in circa 0,5 secondi. 

4. Controlla le distanza di arresto, non dovrà essere superiore a 700 mm. 

5. Assicurati che la bobina dell’elettrovalvola della HSV sia correttamente collegata. 

 

Se il tempo di arresto o la distanza di arresto superano I valori indicati, contattare Hydronic Lift. 

1: Svitare 

2: Rimuovere 


