
21W3KB190 
÷ 

21W7KB500

S.V. con control piloto para interceptación de fluidos 
compatibles con los materiales de construcción.
Se requiere una presión operativa mínima de 0,2 bar.
Los materiales utilizados y las pruebas realizadas garantizan 
la máxima fiabilidad y duración.

AUTOMATIZACIÓN-CALEFACCIÓN-HIDRÁULICA-RIEGO-
FUENTES-LAVADO DE COCHES-FUEGO-AIRE COMPRIMIDO-
AUTOMATIZACIÓN DOMICILIARIA-REFRIGERACIÓN-
AGRICULTURA-INDUSTRIA-NÁUTICA-INTERCAMBIO DE CALOR

G 3/4 - G 2

8W  - Ø 13
BDA -BDS - BSA 155°C (class F)
BDP 160°C (high temperature)
BDF 180°C (class H)
SDH 180°C (class H)

 Pressure
min  M.O.P.D.

cSt °E mm (l/mn) (watt) bar AC bar DC bar

Kv PowerPipe          
ISO 228/1

Code
Max viscosity Ø

NBR=Buna,  EPDM, FKM=Viton, H-NBR

G 3/4 21W3KB190 19 140
G 1 21W4KB250 25 190

G 1 1/4 21W5KB350 35 400
G 1 1/2 21W6KB400 40 520

G 2 21W7KB500 50 750
10 10

16 16

12 ~ 2 0,28

30-06-2002 21W3KB190 ÷ 21W7KB500

Medium

Air, inert gas, water

Water, low pressure steam

mineral oils (2°E),gasoline 
gas oil

Temperature

- 10°C

- 10°C

+ 90°C

+140°C

- 10°C +140°C

Gaskets

B=NBR (nitrile rubber)

E=EPDM 
(ethylene-propylene)

V=FKM (fluoroelastomer)

PRESENTPRESENTAATION:TION:

USE:USE:

PIPES:PIPES:

COILS:COILS:

Para sellos que no sean NBR sustituir la letra "B" por las 
correspondientes a los demás sellos. E.I. 21W3KE120.

MOLDURA Y BOBINA ESTÁN FABRICADAS CON 
MATERIAL 100% VIRGEN.
Max. allowable pressure (PS)
G    3/4 - G 1 25 bar
G 1 1/4 - G 2 16 bar
Temperatura ambiental:
con serpentín clase F o alta temperatura  -10°C +60°C 
con serpentín clase H     -10°C +80°C

CE Approval
(Pressure Equipment Directive 97/23/CE)

for  S.V.  21W5÷21W7

www.idroenergiaitalia.com  www.elettrovalvole.info  www.idroenergiaitalia.it  www.idroenergiaitalia.info  www.idroenergiaitalia.co.uk

Electrovalvula de agua aire nitrógeno CO2 diésel
 normalmente cerrada

F = H-NBR
(hydrogenated nitrile)

Water, air, inert gases, 
R 134a, R404a- 30°C +130°C

IDROENERGIAITALIA
Master distributor ODE

Sede Legale
Registered Office

00195 Roma (RM) Via Carlo Mirabello, 14

Ufficio Commerciale e sede logistica 
Commercial and Logistic Office

73100 Lecce (LE) - Via Parini, 48
Tel: +39 0832090005 

email: info@idroenergiaitalia.it

inf
o@

idr
oe

ne
rgi

ait
ali

a.i
t

https://www.idroenergiaitalia.com
http://www.idroenergiaitalia.com
http://www.elettrovalvole.info
http://www.idroenergiaitalia.it
http://www.idroenergiaitalia.info
http://www.idroenergiaitalia.co.uk
https://www.elettrovalvole.info/es/81-electrovalvulas-piloto-para-actuadores-neumaticos
https://www.elettrovalvole.info/es/82-valvulas-solenoides-sistemas-de-calefaccion-chimenea-estufa-cocina-termica-
https://www.elettrovalvole.info/es/busqueda?controller=search&s=hidraulica
https://www.elettrovalvole.info/es/93-electrovalvulas-para-riego-agricola-jardineria-invernaderos-
https://www.elettrovalvole.info/es/93-electrovalvulas-para-riego-agricola-jardineria-invernaderos-
https://www.elettrovalvole.info/es/117-valvulas-solenoides-para-fuentes-automatizacion-juegos-de-agua-cascadas-laminares
https://www.elettrovalvole.info/es/28-electrovalvulas-para-lavado-de-autos-autoequip-aquarama-istobal-ceccato
https://www.elettrovalvole.info/es/141-electrovalvulas-generadores-motobombas-autoclave-de-extincion-de-incendios
https://www.elettrovalvole.info/es/112-electrovalvulas-para-compresores-de-aire-envasado-lavado-maquinaria-industrial
https://www.elettrovalvole.info/es/busqueda?s=Refrigeracion
https://www.elettrovalvole.info/es/busqueda?s=industria
https://www.elettrovalvole.info/es/32-intercambiadores-de-placas-accesorios-de-bombas-separadores-hidraulicos-colectores-de-calefaccion-contadores-circuladores
https://www.elettrovalvole.info/es/100-bda08012as-bda08012cs-bda08024cs-bda08024ds-bda08110ds-bda08223ds
https://www.elettrovalvole.info/es/electrovalvulas-ode-normalmente-cerrada-nc-y-normalmente-abierta-no/85-electrovalvula-de-agua-de-2-vias-34-normalmente-cerrada-21w3kb190.html
https://www.elettrovalvole.info/es/electrovalvulas-ode-normalmente-cerrada-nc-y-normalmente-abierta-no/86-electrovalvula-ode-1-pulgada-normalmente-cerrada-21w4kb250.html
https://www.elettrovalvole.info/es/electrovalvulas-ode-normalmente-cerrada-nc-y-normalmente-abierta-no/87-valvula-solenoide-de-agua-de-2-vias-114-normalmente-cerrada-21w5kb350.html
https://www.elettrovalvole.info/es/electrovalvulas-ode-normalmente-cerrada-nc-y-normalmente-abierta-no/89-valvula-solenoide-de-agua-de-112-normalmente-fechada-21w6kb400-ode.html
https://www.elettrovalvole.info/es/electrovalvulas-ode-normalmente-cerrada-nc-y-normalmente-abierta-no/90-valvula-solenoide-de-agua-de-2-vias-2-pulgadas-normalmente-cerrada-21w7kb500.html


1. Coil:
See coils list

2. Complete plunger:
Code R450886/B

3. Complete armature tube:
Code R450606

4. Gasket O-Ring:
G 3/4-G 1 Code R990002/B
G 1 1/4-G 1 1/2 Code R990005/B
G 2 Code R990081/B

5. Complete diaphragm:
G 3/4-G 1 Code R450431/B
G 1 1/4-G 1 1/2  Code R450466/B
G 2                    Code R450432/B

MAINTENANCE KITMAINTENANCE KIT::
G 3/4-G 1
KTG0W3KB19=2+4+5
G 1 1/4-G 1 1/2
KTG0W5KB35=2+4+5
G 2
KTG0W7KB50=2+4+5

KITKIT::
KT130KB30-A=2+3

21W3KB190 ÷ 21W7KB500 30-06-2002

21W3KB190 G 3/4 105
21W4KB250 G 1 112
21W5KB350 G 1 1/4
21W6KB400 G 1 1/2
21W7KB500 G 2 118 141 172

65 104

14498 125

Brass - UNI EN 12165 CW617N
Stainless steel AISI series 300
Stainless steel AISI series 400

Cuerpo 
Tubo de armadura 
Núcleo fijo
émbolo Stainless steel AISI series 400
Phase displacement ring Copper - Cu 99,9%
Spring Stainless steel AISI series 300
Seal Standard:  B=NBR

On request: E=EPDM   V=FKM
Orifice Brass - UNI EN 12165 CW617N

On request:
Connector Pg 9 or Pg 11
Connector conformity ISO 4400

Electrical conformity IEC 335
Protection degree IP 65 EN 60529 (DIN 40050)

with coil fitted by connector.

A B C
mm mm mm

Type Pipe        
ISO 228/1

DIMENSIONS:DIMENSIONS:

SPSPARE PARE PARARTS:TS:

MAMATERIALS:TERIALS:

FEAFEATURES:TURES:

COIL DIMENSIONS
Inrush Hold D E F
VA ~ VA ~ mm mm mm

W
TYPE

POWER ABSORPTION

B 30
S 32

54 8 W 25 14,5 42

Normalmente chiusa, Normally closed, Normalement fermé, Normalerweise geschlossen, Нормально закрытый, Normalmente cerrado, Normalmente fechado, 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, 电磁阀, 電磁閥, 솔레노이드 벨브, valv solenoid, solenoida valvo, solenoidklapp, solenoid balbula, magneettiventtiili, solenoïde klep, bhalbhaichean solenoid, falf solenoid, ソレノイドバルブ, katup solenoid, ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, bawul din solenoid, kiwikā solenoid, valvụ solenoid, katup solenoid, comhla solenoid, segulloka, электромагнитті клапан, электромагниттик клапан, solenoid valvae, elektromagnētiskais vārsts, solenoidinis vožtuvas, Solenoidventil, електромагнетниот вентил, injap solenoid, valizy solenoid, valv tas-solenojd, vaolo takitahi, цахилгаан соронзон хавхлага, magneetventiel, соленоидный клапан, alatoto solenoid, магнетни вентил, belofo solenoid, solenoid vharafu, waalka solenoid, klep solenoid, valve ya solenoid, халќи 
электромагнитӣ, วาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า, соленоид клапан, selenoid vana, solenoid klapan, соленоїдний клапан, elektromagnit qopqoq, van điện từ, ivelufa solenoid, àtọwọdá solenoid, umphini we-solenoid, ode, NBR, BUNA, VITON, FKM, TEFLON, PTFE, PEEK, PBT, 6v, 9v, 12v, 24v, 36v, 42v, 48v, 110v, 120v, 220v, 230v, 240v, 380v, BDA08012AS, BDA08012CS, BDA08024CS, BDA08024DS, BDA08110DS, BDA08223DS, BDA08048AS, BDA08048CS, BDA08230CS, BDA08115BS, BDA08200DS, BDA08240AS, BDA08380DS, BDP08223DS, BDU08230AW, BDS08223DS, BDA08042AS, BDV08230AY, BDV08012CY, BDV08024CY, BDV08024DY, BDV08110AY, BDV08012CS, BDV08024CS, BDV08024DS, BDV08048CS, BDV08048DS, BDV08110CS, BDV08230AS, BDV08230CS, BDV08110AS, BDA08024AS, BDA08110AS, BDA16024ES, BDF08012CU, BDF08024BU, BDF08024CU, BDF08110BU, BDF08220BU, BDU08024DW, BDU08110AW, LBA05230AS, LBA05012CS, LBA05024CS, LBA05024AS, LBF05024BU, LBV05024AV, LBV05024BW, LBV05024CY, LBV05110AY, LBV05110BU, LBV05220BU, LBV05230AY, LBV08024HU, BSA08223DS, BSA08230AS, BVA08223DS, BVA08230AS, BDA1X004LS, BDA2X006LS, BDA05009LS, BDA1X006LS, BDA2X009LS, BDA05012LS, BDA1X009LS, BDA2X012LS, 
BDA10024LS, BDA1X012LS, BDA05024LS, ICA12024ES, ICA12024HS, ICA12230ES, GDH14024CS, GDH14024DS, GDH14110DS, GDH14223DS, GDV14024CS, GDV14110DS, GDV14223DS, GDV14024CY, GDV14024DY, GDV14110AY, GDV14230AY, BDV08024C3, BDV08024D3, BDV08110A3, BDV08230A3, GDV14024C3, GDV14024D3, GDV14110A3, GDV14230A3, GDH14018CS, GDH14077CS, LBV04230AV, LBA2X012CS, LBA2X024AS, LBA2X024CS, LBA2X110AS, LBA2X230AS, LBV05024A3, LBV05024B3, LBV05024C3, LBV05110A3, LBV05230A3, gasolio, diesel, benzina, carburanti, Shampoo, cere, detergenti, alcalini, detersivi, diesel, olio idraulico, acqua fredda e calda 140 gradi, Acqua distillata, acqua emulsionata bianca, acqua saponata, soluzioni di sapone, alcol propilico, alcol etilico, antiparassitari, benzina, biossido di carbonio, carburante avio JP3, JP4, JP5, carburanti agricoli, cherosene, freon 12 in soluzione acquosa, freon, glicerina, glicole, glicole etilenico, glicole propilenico, idrocarburi aromatici, liquidi zuccherini, olio motore, olio da taglio integrale, olio da taglio emulsionato, paraffina, chimica, petrolchima, gas metano gpl, prodotti chimici, vapore 180 gradi, acetilene, acetone, acidi grassi, acido acetico, acido citrico, acido fosforico, acido nitrico, acido nitroso, acqua ammoniacale, acqua di mare, 
acqua di piscina, acqua distillata, demineralizzata, deionizzata, acqua emulsionata (acqua bianca), acqua saponata-soluzioni di sapone, acque acide, acque bianche da cartiera, alcol etilico, alcol metilico, alcol propilico, ammine, ammoniaca, ammoniaca, anidra, anilina, antigelo, bagni per placcature, valvola per impiantistica del lavaggio industriale, lavatrici attrezzature medicali, lavaendoscopi, lavastrumenti, termodisinfezione, disinfezione, disinfettatrici, sterilizzatori, sterilizzazione, sterilizzatori, lavorazioni galvaniche di Cromatura e Nichelatura, elettrodeposizione metalli o doratura o argentatura, elettrovalvole acciaio inox 316 per pulitori e macchine di lavaggio a detergente per laboratorio officina industria, elettrovalvole acciaio inox 316 per Lavatrice industriale e pulizia stampi guarnizioni in gomma, elettrovalvole acciaio inox 316 per Lavaggio dei pezzi in metallo, in lega leggera, plastica, gomma, ceramica sinterizzata, poliuretano e resine sintetiche speciali, elettrovalvole acciaio inox 316 per Lavaggio stampi per fonderia pressofusione alluminio, zama e leghe leggere. elettrovalvole acciaio inox 316 per Impianti completi di lavaggio, risciacquo, protezione e asciugatura impronte e portastampo, elettrovalvole inox per impianti di galvanotecnica. elettrovalvole acciaio inox 316 per impianti di micro-galvanica e galvanica industriale. 
elettrovalvole acciaio inox 316 per disinfezione e lavaggio di produzione di strumenti medici, impianti endossei in titanio, impianti per caseifici. elettrovalvola 12v per irrigazione corrente continua, elettrovalvola per impianto d'irrigazione a 12volt, elettrovalvola 12volts, elettrovalvole per acqua 12v, valvola solenoide 12v, elettrovalvola giardino 12v, elettrovalvole irrigazione 12vdc, elettrovalvola acqua 12v, elettrovalvola irrigazione 12v, elettrovalvola 12v prezzo, elettrovalvola acqua 12v, valvole per irrigazione 12v, elettrovalvola idraulica 12v, elettrovalvola bistabile 12v, bobine per elettrovalvole 12v, valvola irrigazione 12v, bobina elettrovalvola 12v, elettrovalvola 12 volt, elettrovalvola 12v per batteria, elettrovalvola acqua prezzo 12v, elettrovalvola 12v normalmente aperta, elettrovalvola da giardino 12v, elettrovalvola aria 12v, elettrovalvola pneumatica 12v, valvole irrigazione giardino 12v, elettrovalvola a batteria 12v, elettrovalvola a tre vie 12v, elettrovalvola per riscaldamento 12v, solenoide elettrovalvola irrigazione 12v, elettrovalvola impianto irrigazione 12v, elettrovalvola aria compressa 12v, elettrovalvola 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 
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https://www.elettrovalvole.info/es/electrovalvulas-ode-normalmente-cerrada-nc-y-normalmente-abierta-no/90-valvula-solenoide-de-agua-de-2-vias-2-pulgadas-normalmente-cerrada-21w7kb500.html
https://www.elettrovalvole.info/es/electrovalvulas-ode-normalmente-cerrada-nc-y-normalmente-abierta-no/89-valvula-solenoide-de-agua-de-112-normalmente-fechada-21w6kb400-ode.html
https://www.elettrovalvole.info/es/electrovalvulas-ode-normalmente-cerrada-nc-y-normalmente-abierta-no/87-valvula-solenoide-de-agua-de-2-vias-114-normalmente-cerrada-21w5kb350.html
https://www.elettrovalvole.info/es/electrovalvulas-ode-normalmente-cerrada-nc-y-normalmente-abierta-no/86-electrovalvula-ode-1-pulgada-normalmente-cerrada-21w4kb250.html
https://www.elettrovalvole.info/es/electrovalvulas-ode-normalmente-cerrada-nc-y-normalmente-abierta-no/85-electrovalvula-de-agua-de-2-vias-34-normalmente-cerrada-21w3kb190.html
https://www.elettrovalvole.info/es/94-complete-armature-tube
https://www.elettrovalvole.info/es/54-montaje-de-nucleo-movil-pistones-muelles-ode
https://www.elettrovalvole.info/es/108-conectores-ip65-ip67-atex-ul-csa-cuadrado-rectangular-para-electrovalvulas-ode
https://www.elettrovalvole.info/es/23-bobinas-solenoides-imanes-electroimanes-ode-camozzi-parker
https://www.elettrovalvole.info/es/inicio/133-r450886b-plunger-ode-21wa4k0b130-21w3kb190-21w4kb250-21w5kb350-21w6kb400-21w7kb500.html
https://www.elettrovalvole.info/es/inicio/132-r450606-complete-plunger-ode-21wa4k0b130-21w3kb190-21w4kb250-21w5kb350-21w6kb400-21w7kb500.html
https://www.elettrovalvole.info/es/inicio/301-r450431b-diaphragm-ode-for-21w3kb190-21w4kb250-21wn5kb190-21wn6kb250.html
https://www.elettrovalvole.info/es/inicio/230-r450466b-membrana-nbr-electrovalvula-ode-21w5kb350-21w6kb400.html
https://www.elettrovalvole.info/es/inicio/302-r450432b-diaphragm-nbr-ode-for-21w7kb500-21wn9kb500.html
https://www.elettrovalvole.info/es/34-kit-de-mantenimiento-de-electrovalvula-ode
https://www.elettrovalvole.info/es/inicio/228-ktg0w3kb19-kit-de-mantenimiento-de-valvula-solenoide-oda-21w3kb190-21w4kb250.html
https://www.elettrovalvole.info/es/inicio/334-ktg0w5kb35-kit-de-mantenimiento-de-valvula-solenoide-ode-21wn7kb350-21wn8kb400.html
https://www.elettrovalvole.info/es/inicio/252-ktg0w7kb50-kit-de-mantenimiento-de-valvula-solenoide-ode-21w7kb500.html



