
TNA4X024D4
÷

TNA10024C4

±10%

TNA4X024D4 7,2 VA V 24 50-60 Hz 315 mA

TNA5X110D4 9,13 VA V 110 50-60 Hz 83 mA

TNA05224D4 7,7-9,24 VA V 220-240 50-60 Hz 35-39 mA

TNA10024C4 10,1 W V 24 D.C. 421 mA

ELETTROMAGNETE 36 mm x Ø 14,5 mm
PER COSTRUZIONI POTENZIALMENTE

ESPLOSIVE Ex mb II T 4

TOLLERANZA SULLA
TENSIONE NOMINALE:

Codice Potenza Tensione
Nominale Frequenza Corrente

Nominale

BOBINA  TNA   Incapsulamento:   PPS - Polifenilensolfuro nero - classe H (180°C)
Avvolgimento:      In classe H
Connessioni: Cavo tripolare Ø 1,5 lunghezza cm 300 PTB 03 ATEX 2086 X

Grado di protezione IP 65 EN 60529 (DIN 40050)

TIPI DISPONIBILI:TIPI DISPONIBILI:

Altre tensioni e potenze disponibili su richiesta e per quantità.

(Conforme alla Direttiva 94/9/CE ATEX)
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1) Corrente nominale di progetto
2) Ogni EV deve essere protetta da un fusibile in base alla corrente nominale (max. 3 volte la corrente dichia- 
rata in accordo con la DIN 41571 o IEC 60127-2-1) o con un adeguato interruttore magnotermico.  Il fusibile
puo’ essere alloggiato in un dispositivo associato oppure aggiunto separatamente. La tensione del fusibile
deve essere uguale o maggiore della tensione nominale della bobina. La capacità di interruzzione del sistema
di protezione deve essere uguale o superiore alla massima corrente di corto circuito al punto d’instalalzione
(di solito 1500A)

Le bobine devono essere protette con un fusibile esterno con le caratteristiche come da tabella.

TEMPERATURA  AMBIENTE:        - 20°C + 50°C
TEMPERATURA MAX FLUIDO:     + 80°C

Tipo TNA... TNA...

Corrente AC DC

Temperatura 
Ambiente
Valvola singola
Valvola multipla

-20°C...+ 50°C
-20°C...+ 50°C

-20°C...+ 50°C
-20°C...+ 50°C

Max. temperatura
media 80°C 80°C

Valvola multipla
Distanza min.

sì
0 mm

sì
0 mm

Tensione Nominale
UN 
[V]

Corrente 
Nominale 1)

IN
[mA]

Potenza 
Nominale

PN 
[VA]

Fusibile 2)

[mA]

Corrente 
Nominale 1)

IN
[mA]

Potenza 
Nominale

PN 
[W]

Fusibile 2)

[mA]

24 315 7,2 800 421 10,1 800

110 83 9,1 200 76 8,4 160

115 70 8,1 200 - - -
120 72 8,6 200 - - -
220 35 7,7 100 43 9,5 100

230 37 8,5 100 - - -
240 39 9,2 100 - - -

Normalmente chiusa, Normally closed, Normalement fermé, Normalerweise geschlossen, Нормально закрытый, Normalmente cerrado, Normalmente fechado, Normalmente aperta, Normally open, 
็ ้
Normalement ouvert, Normalerweise geöffnet, Обычно открытый, Normalmente abierto, Normalmente aberto, elttrovalvola, elektromagnetický ventil, zawór elektromagnetyczny, válvula solenoide, magnetni ventil, szolenoid szelep, valva selenoida, elektromagnetski ventil, Magnetventil, válvula de solenoide, Electrovanne, solenoid valve, magneetklep, էլեկտրական էլեկտրական փական, solenoid klapan, balbula solenoidea, электрамагнітны клапан, електромагнитен клапан, electrovàlvula, solenoid nga balbula, valavu solenoid, , 솔레노이드 벨브

BSA08223DS, 
magneetventiel, 

BSA08230AS, 
соленоидный клапан, 

BVA08223DS, 
alatoto solenoid, 

BVA08230AS, 
магнетни 

BDA1X004LS, 
вентил, belofo 

BDA2X006LS, 
solenoid, solenoid 

BDA05009LS, 
vharafu, 

BDA1X006LS, 
waalka solenoid, 

BDA2X009LS, 
klep solenoid, 

BDA05012LS, 
valve ya solenoid, 

BDA1X009LS, 
халќи 

BDA2X012LS, 
электромагнитӣ, 

BDA10024LS, 
วาล์วขดลวดแม่เหลกไฟฟา

BDA1X012LS, 
, соленоид 

BDA05024LS, 
клапан, selenoid 

ICA12024ES, 
vana, solenoid 

ICA12024HS, 
klapan, 

ICA12230ES, 
соленоїдний клапан, 

GDH14024CS, 
elektromagnit 

GDH14024DS, 
qopqoq, van điện 

GDH14110DS, 
từ, ivelufa 

GDH14223DS, 
solenoid, àtọwọdá 

GDV14024CS, 
solenoid, umphini 

GDV14110DS, 
we-solenoid, 

GDV14223DS, 
ode, NBR, BUNA, 

GDV14024CY, 
VITON, FKM, 

GDV14024DY, 
TEFLON, 

GDV14110AY, 
PTFE, PEEK, PBT, 

GDV14230AY, 
6v, 9v, 12v, 

BDV08024C3, 
24v, 36v, 42v, 

BDV08024D3, 
48v, 110v, 120v, 

BDV08110A3, 
220v, 230v, 

BDV08230A3, 
240v, 380v, 

GDV14024C3, 
BDA08012AS, 

GDV14024D3, 
BDA08012CS, 

GDV14110A3, 
BDA08024CS, 

GDV14230A3, 
BDA08024DS, 

GDH14018CS, 
BDA08110DS, 

GDH14077CS, 
BDA08223DS, 

LBV04230AV, 
BDA08048AS, 

LBA2X012CS, 
BDA08048CS, 

LBA2X024AS, 
BDA08230CS, 

LBA2X024CS, 
BDA08115BS, 

LBA2X110AS, 
BDA08200DS, 

LBA2X230AS, 
BDA08240AS, 

LBV05024A3, 
BDA08380DS, 

LBV05024B3, 
BDP08223DS, 

LBV05024C3, 
BDU08230AW, 

LBV05110A3, 

电磁阀
BDS08223DS, 

電磁閥, 

LBV05230A3, 
BDA08042AS, 

gasolio, 

, 

diesel, 

valv 
BDV08230AY, 

solenoid, 

benzina, 

solenoida 
BDV08012CY, 

carburanti, 

valvo, 

Shampoo, 
BDV08024CY, 

solenoidklapp, 

cere, detergenti, 
BDV08024DY, 

solenoid 

alcalini, 

balbula, 
BDV08110AY, 

detersivi, 

magneettiventtiili, 

diesel, 
BDV08012CS, 

olio 

solenoïde 

idraulico, 

klep, 
BDV08024CS, 

acqua fredda 

bhalbhaichean 

e 
BDV08024DS, 

calda 140 

solenoid, 

gradi, 

falf 
BDV08048CS, 

Acqua 

solenoid, 

distillata, 
BDV08048DS, 
ソレノイドバルブ

acqua 

, 

emulsionata 
BDV08110CS, 

katup 

bianca, 

solenoid, 
BDV08230AS, 

acqua 

ηλεκτρομαγνητική 

saponata, 
BDV08230CS, 

soluzioni 

βαλβίδα, 

di 

bawul 
BDV08110AS, 

sapone, 

din 

alcol 

solenoid, 
BDA08024AS, 

propilico, 

kiwikā 

alcol 

solenoid, 

etilico, 
BDA08110AS, 

valvụ 

antiparassitari, 

solenoid, 
BDA16024ES, 

katup 

benzina, 

solenoid, 
BDF08012CU, 

biossido di 

comhla 

carbonio, 
BDF08024BU, 

solenoid, 

carburante 

segulloka, 
BDF08024CU, 

avio JP3, 

электромагнитті 

JP4, 
BDF08110BU, 

JP5, 

клапан, 

carburanti 
BDF08220BU, 

agricoli, 

электромагниттик 

cherosene, 
BDU08024DW, 

клапан, 

freon 12 

solenoid 

in 
BDU08110AW, 

soluzione 

valvae, 

acquosa, 
LBA05230AS, 

elektromagnētiskais 

freon, 
LBA05012CS, 

glicerina, 

vārsts, 

glicole, 

solenoidinis 
LBA05024CS, 

glicole 

vožtuvas, 

etilenico, 
LBA05024AS, 

glicole 

Solenoidventil, 

propilenico, 
LBF05024BU, 

idrocarburi 

електромагнетниот 
LBV05024AV, 

aromatici, 

вентил, 
LBV05024BW, 

liquidi 

injap 

zuccherini, 

solenoid, 
LBV05024CY, 

olio 

valizy 

motore, 

solenoid, 

olio 
LBV05110AY, 

da 

valv 

taglio 

tas-solenojd, 
LBV05110BU, 

integrale, 

vaolo 

olio da 
LBV05220BU, 

takitahi, 

taglio 

цахилгаан 

emulsionato, 
LBV05230AY, 

соронзон 

paraffina, 
LBV08024HU, 

хавхлага, 

chimica, 

completi 
petrolchima, 

di 
gas 

lavaggio, 
metano 

risciacquo, 
gpl, prodotti 

protezione 
chimici, 

e 
vapore 
asciugatura 

180 gradi, 
impronte e 

acetilene, 
portastampo, 

acetone, acidi 
elettrovalvole 

grassi, 
inox 
acido 

per 
acetico, 

impianti 
acido 

di 
citrico, 

galvanotecnica. 
acido fosforico, 

elettrovalvole 
acido nitrico, 

acciaio inox 
acido 

316 
nitroso, 

per 
acqua 
impianti di 

ammoniacale, 
micro-galvanica 

acqua 
e 

di 
galvanica 

mare, acqua 
industriale. 

di piscina, 
elettrovalvole 

acqua distillata, 
acciaio inox 316 

demineralizzata, 
per disinfezione 

deionizzata, 
e lavaggio 

acqua 
di 

emulsionata 
produzione di 

(acqua 
strumenti 

bianca), 
medici, 

acqua 
impianti 
saponata-soluzioni 

endossei in 
di 
titanio, 

sapone, 
impianti 

acque 
per 

acide, 
caseifici. 

acque bianche 
elettrovalvola 

da 
12v 
cartiera, 

per 
alcol 

irrigazione 
etilico, 

corrente 
alcol metilico, 

continua, 
alcol 

elettrovalvola 
propilico, 

per 
ammine, 

impianto 
ammoniaca, 

d'irrigazione a 
ammoniaca, 

12volt, 
anidra, 
elettrovalvola 

anilina, 
12volts, 
antigelo, bagni 

elettrovalvole 
per 

per 
placcature, 

acqua 12v, 
valvola per 

valvola 
impiantistica 

solenoide 
del 
12v, 

lavaggio 
elettrovalvola 

industriale, 
giardino 

lavatrici 
12v, elettrovalvole 

attrezzature medicali, 
irrigazione 12vdc, 

lavaendoscopi, 
elettrovalvola 

lavastrumenti, 
acqua 12v, 

termodisinfezione, 
elettrovalvola irrigazione 

disinfezione, 
12v, 

disinfettatrici, 
elettrovalvola 12v 

sterilizzatori, 
prezzo, 

sterilizzazione, 
elettrovalvola acqua 

sterilizzatori, 
12v, valvole 

lavorazioni 
per irrigazione 

galvaniche 
12v, 

di Cromatura 
elettrovalvola 

e 
idraulica 

Nichelatura, 
12v, elettrovalvola 

elettrodeposizione 
bistabile 

metalli o 
12v, 

doratura 
bobine 

o 
per 

argentatura, 
elettrovalvole 12v, 

elettrovalvole 
valvola 

acciaio 
irrigazione 

inox 316 
12v, 

per 
bobina 

pulitori e 
elettrovalvola 

macchine di 
12v, 

lavaggio 
elettrovalvola 

a detergente 
12 volt, 

per 
elettrovalvola 

laboratorio 
12v 
officina 

per batteria, 
industria, 

elettrovalvola 
elettrovalvole 

acqua 
acciaio 

prezzo 
inox 316 

12v, 
per 
elettrovalvola 

Lavatrice 
12v 

industriale e 
normalmente 

pulizia 
aperta, 
stampi guarnizioni 

elettrovalvola 
in 

da 
gomma, 

giardino 12v, 
elettrovalvole 

elettrovalvola 
acciaio 

aria 
inox 

12v, 
316 per 

elettrovalvola 
Lavaggio dei 

pneumatica 
pezzi in 

12v, 
metallo, 

valvole 
in lega 

irrigazione 
leggera, 

giardino 
plastica, 

12v, 
gomma, 

elettrovalvola 
ceramica 

a batteria 
sinterizzata, 

12v, 
poliuretano 
elettrovalvola 

e 
a 

resine 
tre vie 

sintetiche 
12v, 

speciali, 
elettrovalvola per 

elettrovalvole 
riscaldamento 

acciaio 
12v, 
inox 316 

solenoide 
per Lavaggio 

elettrovalvola 
stampi per 

irrigazione 
fonderia 

12v, 
pressofusione 

elettrovalvola 
alluminio, 
impianto 

zama 
irrigazione 

e leghe 
12v, 

leggere. 
elettrovalvola 

elettrovalvole 
aria compressa 

acciaio inox 
12v, 

316 per 
elettrovalvola 

Impianti 
2 

vie 12v, elettrovalvole 12 volt acqua, prezzo elettrovalvola 12v, elettrovalvole pneumatiche 12v prezzi, elettrovalvola 12v acqua, solenoide per elettrovalvola 12v, valvola elettrica 12v acqua, valvola solenoide 12v prezzo, valvole solenoidi 12v, elettrovalvola acqua per irrigazione 12v, elettrovalvola per aria compressa 12v, elettrovalvola lavatrice 12v, elettrovalvole irrigazione serre 12v, elettrovalvola acqua 12v prezzi, costo elettrovalvola 12v, 12v prezzi elettrovalvole per irrigazione, 12v elettrovalvola irrigazione, 12v valvole elettriche per acqua, elettrovalvole 12v per acqua, irrigazione 12v elettrovalvole, elettrovalvole per irrigazione prezzi 12v, elettrovalvole per acqua di rubinetti automatici, elettrovalvole per distributori di bevande, elettrovalvole per applicazioni nel processo industriale, elettrovalvole per scarico condensa, elettrovalvole acqua 12v per docce a gettone per stabilimenti balneari palestre piscine, elettrovalvola acqua 12v per gettoniere, elettrovalvola carico acqua camper, elettrovalvola idroponica e irrigazione giardino a goccia o a nebulizzazione con farfalle o microjet o minisprinkler per vasi serre e balconi, elettrovalvola per arduino, elettrovalvole 12v per giardinaggio con pop-up o irrigatori a schiaffo o serre per funghi o fiori e fioricultura, elettrovalvola per il raffreddamento stampi e stampaggio industriale, 
elettrovalvole per l'abbattimento delle polveri per capannoni e piazzali, elettrovalvole per il comando di autoclavi, elettrovalvole per determinare il livello di acqua nei serbatoi, elettrovalvole aria per bocchette idromassaggio o spa, elettrovalvole per collettori impianti di riscaldamento a pannelli radianti e a pavimento, elettrovalvole per collettori di riscaldamento, elettrovalvole per il carico dell'acqua delle lavatrici per cucine di alberghi e ristoranti con catering, elettrovalvola per impianto lavapiedi di piscine pubbliche, elettrovalvole per fontanelle o ugelli fontana, elettrovalvole per cisterne o laghetti, elettrovalvole per settorizzare gli impianti igienico sanitari, elettrovalvole per acqua pulita d'impianti lavaggio auto corriere camion, elettrovalvola per impianti di aria per giostre e giostrai, elettrovalvole per il riempimento automatico di caldaie e scambiatori di calore a piastre, elettrovalvole per alimentazione impianti di raffreddamento macchine utensili, elettrovalvole per adduzione acqua per macchine intonacatrici e betoniere, elettrovalvola 6v per irrigazione corrente continua, elettrovalvola per impianto d'irrigazione a 6volt, elettrovalvola 6volts, elettrovalvole per acqua 6v, valvola solenoide 6v, elettrovalvola giardino 6v, elettrovalvole irrigazione 6vdc, elettrovalvola acqua 6v, elettrovalvola irrigazione 6v, elettrovalvola 6v prezzo, 
elettrovalvola acqua 6v, valvole per irrigazione 6v, elettrovalvola idraulica 6v, elettrovalvola bistabile 6v, bobine per elettrovalvole 6v, valvola irrigazione 6v, bobina elettrovalvola 6v, elettrovalvola 6 volt, elettrovalvola 6v per batteria, elettrovalvola acqua prezzo 6v, elettrovalvola 6v normalmente aperta, elettrovalvola da giardino 6v, elettrovalvola aria 6v, elettrovalvola pneumatica 6v, valvole irrigazione giardino 6v, elettrovalvola a batteria 6v, elettrovalvola a tre vie 6v, elettrovalvola per riscaldamento 6v, solenoide elettrovalvola irrigazione 6v, elettrovalvola impianto irrigazione 6v, elettrovalvola aria compressa 6v, elettrovalvola 2 vie 6v, elettrovalvole 6 volt acqua, prezzo elettrovalvola 6v, elettrovalvole pneumatiche 6v prezzi, elettrovalvola 6v acqua, solenoide per elettrovalvola 6v, valvola elettrica 6v acqua, valvola solenoide 6v prezzo, valvole solenoidi 6v, elettrovalvola acqua per irrigazione 6v, elettrovalvola per aria compressa 6v, elettrovalvola lavatrice 6v, elettrovalvole irrigazione serre 6v, elettrovalvola acqua 6v prezzi, costo elettrovalvola 6v, 6v prezzi elettrovalvole per irrigazione, 6v elettrovalvola irrigazione, 6v valvole elettriche per acqua, elettrovalvole 6v per acqua, irrigazione 6v elettrovalvole, elettrovalvole per irrigazione prezzi 6v, elettrovalvole acqua 6v per docce a gettone per stabilimenti balneari palestre piscine, 
elettrovalvola acqua 6v per gettoniere, elettrovalvola 9v per irrigazione corrente continua, elettrovalvola per impianto d'irrigazione a 9volt, elettrovalvola 9volts, elettrovalvole per acqua 9v, valvola solenoide 9v, elettrovalvola giardino 9v, elettrovalvole irrigazione 9vdc, elettrovalvola acqua 9v, elettrovalvola irrigazione 9v, elettrovalvola 9v prezzo, elettrovalvola acqua 9v, valvole per irrigazione 9v, elettrovalvola idraulica 9v, elettrovalvola bistabile 9v, bobine per elettrovalvole 9v, valvola irrigazione 9v, bobina elettrovalvola 9v, elettrovalvola 9 volt, elettrovalvola 9v per batteria, elettrovalvola acqua prezzo 9v, elettrovalvola 9v normalmente aperta, elettrovalvola da giardino 9v, elettrovalvola aria 9v, elettrovalvola pneumatica 9v, valvole irrigazione giardino 9v, elettrovalvola a batteria 9v, elettrovalvola a tre vie 9v, elettrovalvola per riscaldamento 9v, solenoide elettrovalvola irrigazione 9v, elettrovalvola impianto irrigazione 9v, elettrovalvola aria compressa 9v, elettrovalvola 2 vie 9v, elettrovalvole 9 volt acqua, prezzo elettrovalvola 9v, elettrovalvole pneumatiche 9v prezzi, elettrovalvola 9v acqua, solenoide per elettrovalvola 9v, valvola elettrica 9v acqua, valvola solenoide 9v prezzo, valvole solenoidi 9v, elettrovalvola acqua per irrigazione 9v, elettrovalvola per aria compressa 9v, elettrovalvola lavatrice 9v, elettrovalvole irrigazione 
serre 9v, elettrovalvola acqua 9v prezzi, costo elettrovalvola 9v, 9v prezzi elettrovalvole per irrigazione, 9v elettrovalvola irrigazione, 9v valvole elettriche per acqua, elettrovalvole 9v per acqua, irrigazione 9v elettrovalvole, elettrovalvole per irrigazione prezzi 9v, elettrovalvole acqua 9v per docce a gettone per stabilimenti balneari palestre piscine, elettrovalvola acqua 9v per gettoniere, elettrovalvola 24v per irrigazione corrente continua, elettrovalvola per impianto d'irrigazione a 24volt, elettrovalvola 24volts, elettrovalvole per acqua 24v, valvola solenoide 24v, elettrovalvola giardino 24v, elettrovalvole irrigazione 24vdc, elettrovalvola acqua 24v, elettrovalvola irrigazione 24v, elettrovalvola 24v prezzo, elettrovalvola acqua 24v, valvole per irrigazione 24v, elettrovalvola idraulica 24v, elettrovalvola bistabile 24v, bobine per elettrovalvole 24v, valvola irrigazione 24v, bobina elettrovalvola 24v, elettrovalvola 24 volt, elettrovalvola 24v per batteria, elettrovalvola acqua prezzo 24v, elettrovalvola 24v normalmente aperta, elettrovalvola da giardino 24v, elettrovalvola aria 24v, elettrovalvola pneumatica 24v, valvole irrigazione giardino 24v, elettrovalvola a batteria 24v, elettrovalvola a tre vie 24v, elettrovalvola per riscaldamento 24v, solenoide elettrovalvola irrigazione 24v, elettrovalvola impianto irrigazione 24v, elettrovalvola aria 
compressa 24v, elettrovalvola 2 vie 24v, elettrovalvole 24 volt acqua, prezzo elettrovalvola 24v, elettrovalvole pneumatiche 24v prezzi, elettrovalvola 24v acqua, solenoide per elettrovalvola 24v, valvola elettrica 24v acqua, valvola solenoide 24v prezzo, valvole solenoidi 24v, elettrovalvola acqua per irrigazione 24v, elettrovalvola per aria compressa 24v, elettrovalvola lavatrice 24v, elettrovalvole irrigazione serre 24v, elettrovalvola acqua 24v prezzi, costo elettrovalvola 24v, 24v prezzi elettrovalvole per irrigazione, 24v elettrovalvola irrigazione, 24v valvole elettriche per acqua, elettrovalvole 24v per acqua, irrigazione 24v elettrovalvole, elettrovalvole per irrigazione prezzi 24v, elettrovalvole acqua 24v per docce a gettone per stabilimenti balneari palestre piscine, elettrovalvola acqua 24v per gettoniere, elettrovalvola 36v per irrigazione corrente continua, elettrovalvola per impianto d'irrigazione a 36volt, elettrovalvola 36volts, elettrovalvole per acqua 36v, valvola solenoide 36v, elettrovalvola giardino 36v, elettrovalvole irrigazione 36vdc, elettrovalvola acqua 36v, elettrovalvola irrigazione 36v, elettrovalvola 36v prezzo, elettrovalvola acqua 36v, valvole per irrigazione 36v, elettrovalvola idraulica 36v, elettrovalvola bistabile 36v, bobine per elettrovalvole 36v, valvola irrigazione 36v, bobina elettrovalvola 36v, elettrovalvola 36 volt, 
elettrovalvola 36v per batteria, elettrovalvola acqua prezzo 36v, elettrovalvola 36v normalmente aperta, elettrovalvola da giardino 36v, elettrovalvola aria 36v, elettrovalvola pneumatica 36v, valvole irrigazione giardino 36v, elettrovalvola a batteria 36v, elettrovalvola a tre vie 36v, elettrovalvola per riscaldamento 36v, solenoide elettrovalvola irrigazione 36v, elettrovalvola impianto irrigazione 36v, elettrovalvola aria compressa 36v, elettrovalvola 2 vie 36v, elettrovalvole 36 volt acqua, prezzo elettrovalvola 36v, elettrovalvole pneumatiche 36v prezzi, elettrovalvola 36v acqua, solenoide per elettrovalvola 36v, valvola elettrica 36v acqua, valvola solenoide 36v prezzo, valvole solenoidi 36v, elettrovalvola acqua per irrigazione 36v, elettrovalvola per aria compressa 36v, elettrovalvola lavatrice 36v, elettrovalvole irrigazione serre 36v, elettrovalvola acqua 36v prezzi, costo elettrovalvola 36v, 36v prezzi elettrovalvole per irrigazione, 36v elettrovalvola irrigazione, 36v valvole elettriche per acqua, elettrovalvole 36v per acqua, irrigazione 36v elettrovalvole, elettrovalvole per irrigazione prezzi 36v, elettrovalvole acqua 36v per docce a gettone per stabilimenti balneari palestre piscine, elettrovalvola acqua 36v per gettoniere, elettrovalvola 42v per irrigazione corrente continua, elettrovalvola per impianto d'irrigazione a 42volt, elettrovalvola 
42volts, elettrovalvole per acqua 42v, valvola solenoide 42v, elettrovalvola giardino 42v, elettrovalvole irrigazione 42vdc, elettrovalvola acqua 42v, elettrovalvola irrigazione 42v, elettrovalvola 42v prezzo, elettrovalvola acqua 42v, valvole per irrigazione 42v, elettrovalvola idraulica 42v, elettrovalvola bistabile 42v, bobine per elettrovalvole 42v, valvola irrigazione 42v, bobina elettrovalvola 42v, elettrovalvola 42 volt, elettrovalvola 42v per batteria, elettrovalvola acqua prezzo 42v, elettrovalvola 42v normalmente aperta, elettrovalvola da giardino 42v, elettrovalvola aria 42v, elettrovalvola pneumatica 42v, valvole irrigazione giardino 42v, elettrovalvola a batteria 42v, elettrovalvola a tre vie 42v, elettrovalvola per riscaldamento 42v, solenoide elettrovalvola irrigazione 42v, elettrovalvola impianto irrigazione 42v, elettrovalvola aria compressa 42v, elettrovalvola 2 vie 42v, elettrovalvole 42 volt acqua, prezzo elettrovalvola 42v, elettrovalvole pneumatiche 42v prezzi, elettrovalvola 42v acqua, solenoide per elettrovalvola 42v, valvola elettrica 42v acqua, valvola solenoide 42v prezzo, valvole solenoidi 42v, elettrovalvola acqua per irrigazione 42v, elettrovalvola per aria compressa 42v, elettrovalvola lavatrice 42v, elettrovalvole irrigazione serre 42v, elettrovalvola acqua 42v prezzi, costo elettrovalvola 42v, 42v prezzi elettrovalvole per 
irrigazione, 42v elettrovalvola irrigazione, 42v valvole elettriche per acqua, elettrovalvole 42v per acqua, irrigazione 42v elettrovalvole, elettrovalvole per irrigazione prezzi 42v, elettrovalvole acqua 42v per docce a gettone per stabilimenti balneari palestre piscine, elettrovalvola acqua 42v per gettoniere, elettrovalvola 48v per irrigazione corrente continua, elettrovalvola per impianto d'irrigazione a 48volt, elettrovalvola 48volts, elettrovalvole per acqua 48v, valvola solenoide 48v, elettrovalvola giardino 48v, elettrovalvole irrigazione 48vdc, elettrovalvola acqua 48v, elettrovalvola irrigazione 48v, elettrovalvola 48v prezzo, elettrovalvola acqua 48v, valvole per irrigazione 48v, elettrovalvola idraulica 48v, elettrovalvola bistabile 48v, bobine per elettrovalvole 48v, valvola irrigazione 48v, bobina elettrovalvola 48v, elettrovalvola 48 volt, elettrovalvola 48v per batteria, elettrovalvola acqua prezzo 48v, elettrovalvola 48v normalmente aperta, elettrovalvola da giardino 48v, elettrovalvola aria 48v, elettrovalvola pneumatica 48v, valvole irrigazione giardino 48v, elettrovalvola a batteria 48v, elettrovalvola a tre vie 48v, elettrovalvola per riscaldamento 48v, solenoide elettrovalvola irrigazione 48v, elettrovalvola impianto irrigazione 48v, elettrovalvola aria compressa 48v, elettrovalvola 2 vie 48v, elettrovalvole 48 volt acqua, prezzo elettrovalvola 
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elettrovalvola 110v normalmente aperta, elettrovalvola da giardino 110v, elettrovalvola aria 110v, elettrovalvola pneumatica 110v, valvole irrigazione giardino 110v, elettrovalvola a batteria 110v, elettrovalvola a tre vie 110v, elettrovalvola per riscaldamento 110v, solenoide elettrovalvola irrigazione 110v, elettrovalvola impianto irrigazione 110v, elettrovalvola aria compressa 110v, elettrovalvola 2 vie 110v, elettrovalvole 110 volt acqua, prezzo elettrovalvola 110v, elettrovalvole pneumatiche 110v prezzi, elettrovalvola 110v acqua, solenoide per elettrovalvola 110v, valvola elettrica 110v acqua, valvola solenoide 110v prezzo, valvole solenoidi 110v, elettrovalvola acqua per irrigazione 110v, elettrovalvola per aria compressa 110v, elettrovalvola lavatrice 110v, elettrovalvole irrigazione serre 110v, elettrovalvola acqua 110v prezzi, costo elettrovalvola 110v, 110v prezzi elettrovalvole per irrigazione, 110v elettrovalvola irrigazione, 110v valvole elettriche per acqua, elettrovalvole 110v per acqua, irrigazione 110v elettrovalvole, elettrovalvole per irrigazione prezzi 110v, elettrovalvole acqua 110v per docce a gettone per stabilimenti balneari palestre piscine, elettrovalvola acqua 110v per gettoniere, elettrovalvola 120v per irrigazione corrente continua, elettrovalvola per impianto d'irrigazione a 120volt, elettrovalvola 120volts, 
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elettrovalvola aria compressa 220v, elettrovalvola 2 vie 220v, elettrovalvole 220 volt acqua, prezzo elettrovalvola 220v, elettrovalvole pneumatiche 220v prezzi, elettrovalvola 220v acqua, solenoide per elettrovalvola 220v, valvola elettrica 220v acqua, valvola solenoide 220v prezzo, valvole solenoidi 220v, elettrovalvola acqua per irrigazione 220v, elettrovalvola per aria compressa 220v, elettrovalvola lavatrice 220v, elettrovalvole irrigazione serre 220v, elettrovalvola acqua 220v prezzi, costo elettrovalvola 220v, 220v prezzi elettrovalvole per irrigazione, 220v elettrovalvola irrigazione, 220v valvole elettriche per acqua, elettrovalvole 220v per acqua, irrigazione 220v elettrovalvole, elettrovalvole per irrigazione prezzi 220v, elettrovalvole acqua 220v per docce a gettone per stabilimenti balneari palestre piscine, elettrovalvola acqua 220v per gettoniere, elettrovalvola 230v per irrigazione corrente continua, elettrovalvola per impianto d'irrigazione a 230volt, elettrovalvola 230volts, elettrovalvole per acqua 230v, valvola solenoide 230v, elettrovalvola giardino 230v, elettrovalvole irrigazione 230vdc, elettrovalvola acqua 230v, elettrovalvola irrigazione 230v, elettrovalvola 230v prezzo, elettrovalvola acqua 230v, valvole per irrigazione 230v, elettrovalvola idraulica 230v, elettrovalvola bistabile 230v, bobine per elettrovalvole 230v, 
valvola irrigazione 230v, bobina elettrovalvola 230v, elettrovalvola 230 volt, elettrovalvola 230v per batteria, elettrovalvola acqua prezzo 230v, elettrovalvola 230v normalmente aperta, elettrovalvola da giardino 230v, elettrovalvola aria 230v, elettrovalvola pneumatica 230v, valvole irrigazione giardino 230v, elettrovalvola a batteria 230v, elettrovalvola a tre vie 230v, elettrovalvola per riscaldamento 230v, solenoide elettrovalvola irrigazione 230v, elettrovalvola impianto irrigazione 230v, elettrovalvola aria compressa 230v, elettrovalvola 2 vie 230v, elettrovalvole 230 volt acqua, prezzo elettrovalvola 230v, elettrovalvole pneumatiche 230v prezzi, elettrovalvola 230v acqua, solenoide per elettrovalvola 230v, valvola elettrica 230v acqua, valvola solenoide 230v prezzo, valvole solenoidi 230v, elettrovalvola acqua per irrigazione 230v, elettrovalvola per aria compressa 230v, elettrovalvola lavatrice 230v, elettrovalvole irrigazione serre 230v, elettrovalvola acqua 230v prezzi, costo elettrovalvola 230v, 230v prezzi elettrovalvole per irrigazione, 230v elettrovalvola irrigazione, 230v valvole elettriche per acqua, elettrovalvole 230v per acqua, irrigazione 230v elettrovalvole, elettrovalvole per irrigazione prezzi 230v, elettrovalvole acqua 230v per docce a gettone per stabilimenti balneari palestre piscine, elettrovalvola acqua 230v per 
gettoniere, elettrovalvola 240v per irrigazione corrente continua, elettrovalvola per impianto d'irrigazione a 240volt, elettrovalvola 240volts, elettrovalvole per acqua 240v, valvola solenoide 240v, elettrovalvola giardino 240v, elettrovalvole irrigazione 240vdc, elettrovalvola acqua 240v, elettrovalvola irrigazione 240v, elettrovalvola 240v prezzo, elettrovalvola acqua 240v, valvole per irrigazione 240v, elettrovalvola idraulica 240v, elettrovalvola bistabile 240v, bobine per elettrovalvole 240v, valvola irrigazione 240v, bobina elettrovalvola 240v, elettrovalvola 240 volt, elettrovalvola 240v per batteria, elettrovalvola acqua prezzo 240v, elettrovalvola 240v normalmente aperta, elettrovalvola da giardino 240v, elettrovalvola aria 240v, elettrovalvola pneumatica 240v, valvole irrigazione giardino 240v, elettrovalvola a batteria 240v, elettrovalvola a tre vie 240v, elettrovalvola per riscaldamento 240v, solenoide elettrovalvola irrigazione 240v, elettrovalvola impianto irrigazione 240v, elettrovalvola aria compressa 240v, elettrovalvola 2 vie 240v, elettrovalvole 240 volt acqua, prezzo elettrovalvola 240v, elettrovalvole pneumatiche 240v prezzi, elettrovalvola 240v acqua, solenoide per elettrovalvola 240v, valvola elettrica 240v acqua, valvola solenoide 240v prezzo, valvole solenoidi 240v, elettrovalvola acqua per irrigazione 240v, elettrovalvola 
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