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▼

XSC 1

XLK 1

XPG 1

In figura: XA 11G

Serie XA, pompe pneumoidrauliche

• Design ergonomico per non affaticare l’operatore
• Portata variabile e controllo preciso
• Più portata per maggiore produttività
• Sistema idraulico chiuso; evita la contaminazione 

dall’esterno e permette l’uso della pompa in 
qualunque posizione

• Funzione di blocco del pedale per la posizione di ritorno
• Valvola esterna regolabile per la taratura della pressione
• La vite per il fissaggio a terra assicura la massima 

rispondenza alle norme di antideflagranza ATEX.

Produttività ed 
ergonomia

Serbatoio da due litri

Capacità di olio doppia per 
poter  alimentare cilindri ed 
attrezzi idraulici più grandi.

4/3 valvola di controllo

Per l’alimentazione di cilindri 
e attrezzi idraulici a doppio 
effetto.

Manometro opzionale

Manometro integrato con una 
scala in bar, psi e 
MPa per la lettura 
della pressione.

Protezione del pedale

Un telaio protegge tutti 
e due i pedali evitando 
che si possano attivare 
accidentalmente.

Kit di montaggio per 
azionamento manuale

L’utente può installare due 
leve per l’azionamento 
manuale di entrambe i pedali.

Connessione girevole

Connettore girevole installato 
dall’utente per poter orientare 
in modo ottimale la tubazione 
idraulica. Per i dettagli, vedere 
a pagina 127.

1) Gli accessori devono essere ordinati 
 separatamente.

Modello 1)

Modello 1)

Modello 1)

▼ Facile da azionare con il piede. Non c’è bisogno di alzare completamente 
il piede – il peso del corpo rimane sui talloni e permette di assumere una 
posizione di lavoro stabile e con le mani libere.
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1,0 XA 11 2) – • – 152 – – 8,6

2,0 XA 12 2) – • – – 170 – 10,2

1,0 XA 11G • • – 152 – – 8,8

2,0 XA 12G • • – – 170 – 10,4

1,0 XA 11V – – • 152 – 279 10,1

2,0 XA 12V – – • – 170 279 11,7

1,0 XA 11VG • – • 152 – 279 10,3

2,0 XA 12VG • – • – 170 279 11,9

700 2,0 0,25 XA 1 2,1 - 8,6

RFL-102
▼ TABELLA DI SCELTA

1) Il giunto ad alto flusso CR-400 ed accessori devono essere ordinati separatamente.
2) Disponibili come set pompe-cilindro. Vedere pagina 58.

Pompe pneumoidrauliche

▼ PRESTAZIONI DELLA SERIE XA

DIAGRAMMA DELLA PORTATA
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Regolatore–filtro–
lubrificatore
Raccomandato per l’uso 
con le pompe XA ad aria. 
Fornisce aria pulita, lubrificata 
e permette la regolazione della 

pressione dell’aria.

①  Presa di uscita dell’olio 
3/8"-18NPTF

②  Presa di entrata dell’aria 
1/4"-18NPTF

③  4/3 valvola di controllo 
(opzioni)

④  Presa di uscita dell’olio 
3/8"-18NPTF

Pressione 
massima

(bar)

Portata

(l/min)

Modello 1) Funzione valvola Pressione 
aria di

alimenta-
zione

(bar)
A 

vuoto
Con 

carico

Avanzamento/tenuta/ritorno

Per uso con 
cilindro 

o attrezzo

Olio 
utilizzabile

(litri)

Modello 1) Manometro Valvola a 
3 vie e 
3 pos.

Valvola a 
4 vie e 
3 pos.

Dimensioni (mm)

(kg)

A semplice 
effetto

A semplice 
effetto

A doppio 
effetto

A doppio 
effetto

Serie

XA

Capacità di serbatoio:

1,0 - 2,0 litri
Portata alla pressione nominale:

0,25 l/min
Consumo d’aria:

283 - 991 l/min
Pressione massima di esercizio:

700 bar

con pressione dell’aria di 6,9 bar

Modello 1)

Applicazione in produzione

Pompa XA11 usata con un cilindro 
forato da 13 tons per comprimere e 
posizionare le molle delle valvole di un 
motore diesel. 
L’operatore trae vantaggio dalla 
capacità offerta dalla tecnologia 
XVARI ® Technology di poter applicare 
con precisione sia la forza necessaria sia 
la corsa richieste per l’applicazione.




