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Gear Disinnestabile serie GO-D 

 

 

I gear serie GO-D sono progettati per l’industria , resistenti ed affidabili, sono costruiti con custodia in ghisa. 

Tutti i modelli di questa serie sono dotati di cuscinetti ad alte prestazioni e rivestimento in poliuretano. 
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Applicazioni: 

La serie GO-D è progettata per fornire un 

funzionamento manuale di 90 ° per valvole 

di intercettazione dotate di attuatore 

pneumatico o idraulico. 

La serie GO-D offre un design disinseribile 

per l'uso in tutte le industrie dove è richiesta 

un’operazione affidabile su attuatori 

pneumatici ed idraulici sia a doppio effetto 

che con ritorno a molla. 

Tutti i gear serie GO-D sono provvisti di 

flangiatura ISO 5211 e possono essere 

forniti di giunti di accoppiamento e bracket 

per connettere sia le valvole che gli 

attuatori. 

Opzionalmente, una valvola di sicurezza 3/2 

può essere montata sul suo alloggiamento 

per evacuare automaticamente la pressione 

dell'aria dall'attuatore durante l’operazione 

in manuale. 

 

 

Prestazioni: 

-> 6 modelli 

-> Gamma di coppia fino a 5.000 Nm.  

-> - Rotazione da 5 ° a 95 ° 

-> Tenuta stagna IP68 

- Intervallo di temperatura da -25 ° C a +110 ° C (da -13 ° F a +230 ° F) 
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Caratteristiche: 

-> Albero di trasmissione in acciaio inossidabile 

-> Viteria in acciaio inossidabile 

-> Standardizzato secondo norme DIN / ISO 5211 

-> 5 modelli fino a 5.000 Nm 

-> Cuscinetti assiali a rullini 

-> Materiale guarnizioni NBR 70 

-> Giunto sigillato con O-ring NBR 

-> Rivestimento poliuretanico 
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Dimensionale: 
 

 

 

 


