
Electrovanne  à  action  directe  apte  pour  les  fluides
compatibles avec les matériaux de construction.
Il n’y a pas besoin d’une pression minimum de fonctionnement.
Les matériaux utilisés sont approuvés et garantis pour leur
fiabilité dans le temps.

l'électrovanne peut être démontée avec une clé 22 et peut donc être 
réparée. Joints à choisir parmi VITON-EPDM-BUNA-TEFLON  normalement 
fermée 1/8 "-1/4" à commande directe - En remplaçant simplement le 
piston, la valve redevient neuve. Cliquez ici pour les pièces de rechange

Note Aussi disponibles avec corps en laiton sans plomb.

PRESENTATION:PRESENTATION:

APPLICATIONS:APPLICATIONS:

RACCORDEMENTS:RACCORDEMENTS:

BOBINES:BOBINES:

Pour un autre joint que le FKM, modifier la lettre “V” par la lettre
correspondant à la nature du joint. Ex:21A2KE20=EPDM

SURMOULAGE ET BOBINOT SONT PRODUITS EN
MATIERE VIERGE A 100%.

Préssion max admissible  (PS)       40 bar 
Température ambiante:
avec bobine classe F et haute température - 10°C + 60°C
avec bobine classe H - 10°C + 80°C

Automatisme
Chauffage

G 1/8 - G 1/4

8W - Ø 13 (1)
BDA - BDS - BSA 155°C  (classe F)
BDP 160°C  (haute température)
BDF 180°C  ( classe H)
SDH 180°C  (classe H)
12W - Ø 13
UDA 155°C  (classe F)       
14W - Ø 13
GDH 180° C (classe H)
(1) Possibilité d’apter une bobine anti-déflagrante avec
connection  EN 175301-803.

Joint d’étanchéité Température Fluides
V=FKM

(élastomère fluoré)
- 10°C +140°C

Huile légère (2°E),essence 

gasoil, Huile (7°E)

B=NBR (nitrile) - 10°C + 90°C Eau, air, gaz inerte

E=EPDM

(ethylene-propylene)
- 10°C +140°C Eau, vapeur

Raccordement
ISO 228/1

Code
Viscosité maxi

admissible
Ø de

passage
mm

Kv Puissance
Pression différentielle

mini maxi
cSt °E l/min (watt) bar AC bar DC bar

G 1/8

21A3KV15 12 ~ 2 1,5 1,4
8

0

30 18

21A3KV20 37 ~ 5 2 2
22 16

12
35 30

14

21A3KV25

53 ~ 7

2,5 3,2
8 14 9

12
30 25

14

21A3KV30 3 4
8 10 6

12
25

18
14 20

21A3KV45 4,5 6,5
8 5 2
12

12
7

14 8

G 1/4

21A2KV15 12 ~ 2 1,5 1,4
8

30 18

21A2KV20 37 ~ 5 2 2
22 16

12
35 30

14

21A2KV25

53 ~ 7

2,5 3,2
8 14 9

12
30 25

14

21A2KV30 3 4
8 10 6

12
25

18
14 20

21A2KV45 4,5 6,5
8 5 2

12
12

7
14 8

21A2KV55 5,5 9
8 3 1

12 7 2,5
14 10 5

21A3KV15
÷

21A2KV55
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T=PTFE
(politetrafluoroetilene) * + 180°C

Eau surchauffée, vapeur, produits chimiques 
compatibles avec les aciers inoxydables,

*Pour un fonctionnement correct de l'électrovanne, la température le minimum
ne doit pas être inférieur à + 60 ° C; ne pas faire de compromis. Pendant toute 
la durée de la membrane, un filtrage à la vapeur est recommandé.
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1. Bobine:
Voir fiche technique

2. Ensemble noyau mobile:
Pour orifice < 3 mm
Code R450886/V
Pour orifice > 3 mm
Code R450898/V

3. Ensemble tuyau guide:
Code R450606

KIT:KIT:

< 3 mm

KT130KV30-A=2+3
> 3 mm

KT130KV55-A=2+3

Corps Laiton - UNI EN 12165 CW617N 
Tuyau guide Acier inox AISI série 300
Noyau fixe Acier inox AISI série 400
Noyau Acier inox AISI série 400
Anneau de déphasage Cuivre - Cu 99,9%
Ressort Acier inox AISI série 300
Obturateur Standard:  V=FKM

Sur demande: B=NBR E=EPDM
Orifice: 
< 3 mm Siège rapporté Acier inox AISI serie 300
> 3 mm Laiton - UNI EN 12165 CW617N 
Sur demande:
Connecteur Pg 9 ou Pg 11
Conforme à la norme ISO 4400

Conformité électrique IEC 335
Indice de protection IP 65 EN 60529 (DIN 40050)

avec bobine garnie de connecteur.

21A3KV15 ÷ 21A2KV55 30-06-2002

ENCOMBREMENTS en mm:ENCOMBREMENTS en mm:

PARTIES DE RECHANGE:PARTIES DE RECHANGE:

CARACTERISTIQUES:CARACTERISTIQUES:

MATERIAUX:MATERIAUX:
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BOBINE PUISSANCE NOMINALE

TYPE

Ecombrements

W Appel

VA ~

Maintien

VA ~

D

mm

E

mm

F

mm

8 W 25 14,5
B 30

42 54
S 32

12 W 35 25 U 36 48 60

14 W 43 27 G 52 55 67

Code
Raccordement

ISO 228/1

21A3KV G 1/8

21A2KV G 1/4
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์ ่ ็ ้ 
솔레노이드 벨브

вентил, 
Normalmente 

LBA05024CS, 
injap 

chiusa, 
solenoid, 

LBA05024AS, 

Normally 
valizy 

closed,  

LBF05024BU, 
solenoid, valv 

Normalement 

LBV05024AV, 
tas-solenojd, 

fermé, 
vaolo 

LBV05024BW, 

Normalerweise 
takitahi, 

LBV05024CY, 
цахилгаан 

geschlossen, 
соронзон 
LBV05110AY, 

Нормально 
хавхлага, 

LBV05110BU, 

закрытый, 
magneetventiel, 

LBV05220BU, 

Normalmente 
соленоидный 

cerrado, 

LBV05230AY, 
клапан, 

Normalmente 

LBV08024HU, 
alatoto 

fechado, 
solenoid, 

BSA08223DS, 

Normalmente 
магнетни 

BSA08230AS, 

aperta, 
вентил, 

Normally 
belofo 
BVA08223DS, 

open, 
solenoid, 

Normalement 
solenoid 

BVA08230AS, 
vharafu, 
ouvert, 

BDA1X004LS, 
waalka 
Normalerweise 

solenoid, 
BDA2X006LS, 

klep 
geöffnet, 

solenoid, 
Обычно 

BDA05009LS, 
valve ya 

открытый, 

BDA1X006LS, 
solenoid, халќи 

Normalmente 

BDA2X009LS, 

abierto, 
электромагнитӣ, 

BDA05012LS, 

Normalmente 
วาลวขดลวดแม

aberto, 

BDA1X009LS, 
เหลกไฟฟา, 

elttrovalvola, 

BDA2X012LS, 
соленоид клапан, 

elektromagnetický 

BDA10024LS, 
selenoid 

ventil, 
vana, 

BDA1X012LS, 

zawór 
solenoid klapan, 

BDA05024LS, 

elektromagnetyczny, 
соленоїдний 

ICA12024ES, 

válvula 
клапан, 

solenoide, 

ICA12024HS, 
elektromagnit 

magnetni 

ICA12230ES, 
qopqoq, 

ventil, 
van  
szolenoid 

GDH14024CS, 
điện từ, 

szelep, 
ivelufa 

valva 

GDH14024DS, 
solenoid, 

selenoida, 
àtọwọdá 

GDH14110DS, 

elektromagnetski 
solenoid, 

GDH14223DS, 
umphini 

ventil, 

GDV14024CS, 
we-solenoid, 
Magnetventil, 

ode, 
válvula 

GDV14110DS, 
NBR, 

de 
BUNA, 

solenoide, 
VITON, 

GDV14223DS, 
FKM, 

Electrovanne, 
TEFLON, 

GDV14024CY, 

solenoid 
PTFE, 

valve, 

GDV14024DY, 
PEEK, PBT, 

magneetklep, 
6v, 

GDV14110AY, 
9v, 12v, 24v, 

էլեկտրական 
36v, 

GDV14230AY, 
42v, 48v, 
էլեկտրական 

110v, 
BDV08024C3, 

120v, 
փական, 

220v, 
BDV08024D3, 

solenoid 
230v, 240v, 

klapan, 

BDV08110A3, 
380v, 

balbula 
BDA08012AS, 

BDV08230A3, 

solenoidea, 
BDA08012CS, 

GDV14024C3, 

электрамагнітны 
BDA08024CS, 

GDV14024D3, 

клапан, 
BDA08024DS, 

GDV14110A3, 

електромагнитен 
BDA08110DS, 

GDV14230A3, 

клапан, 
BDA08223DS, 

GDH14018CS, 

electrovàlvula, solenoid 
BDA08048AS, 

GDH14077CS, 

nga balbula, 
BDA08048CS, 

LBV04230AV, 

valavu solenoid, 
BDA08230CS, 

LBA2X012CS, 

电磁阀, 
BDA08115BS, 

LBA2X024AS, 

電磁閥 ,  
BDA08200DS, 
LBA2X024CS, 

 , valv 
BDA08240AS, 
LBA2X110AS, 

solenoid, solenoida 
BDA08380DS, 
LBA2X230AS, 

valvo, 
BDP08223DS, 
LBV05024A3, 

solenoidklapp, 

LBV05024B3, 
BDU08230AW, 

solenoid balbula, 

LBV05024C3, 
BDS08223DS, 

magneettiventtiili, 

LBV05110A3, 
BDA08042AS, 

solenoïde 

LBV05230A3, 
BDV08230AY, 

klep, 

gasolio,  

bhalbhaichean 
BDV08012CY, 

diesel, 

solenoid, 

benzina, 
BDV08024CY, 

falf 

carburanti, 

solenoid, 
BDV08024DY, 

Shampoo, 

ソレノイドバルブ

cere, 
BDV08110AY, 

, 

detergenti, 

katup solenoid, 
BDV08012CS, 

alcalini, detersivi, 

ηλεκτρομαγνητική 
BDV08024CS, 

diesel, olio 

βαλβίδα, 
BDV08024DS, 

idraulico, 

bawul 

acqua 

din 
BDV08048CS, 

fredda 

solenoid, 

e calda 

kiwikā 
BDV08048DS, 

140 gradi, 

solenoid, 

Acqua 
BDV08110CS, 

valvụ 

distillata, 

solenoid, 
BDV08230AS, 

acqua 

katup solenoid, 

emulsionata 
BDV08230CS, 

comhla 

bianca, 

solenoid, 

acqua 
BDV08110AS, 

saponata, 

segulloka, 
BDA08024AS, 

soluzioni di 

электромагнитті 
BDA08110AS, 

sapone, alcol 

клапан, 
BDA16024ES, 

propilico, alcol 

электромагниттик 
BDF08012CU, 

etilico, antiparassitari, 

клапан, 
BDF08024BU, 

solenoid 

benzina, 
BDF08024CU, 

valvae, 

biossido di 
BDF08110BU, 

elektromagnētiskais 

carbonio, carburante 
BDF08220BU, 

vārsts, 

avio  

solenoidinis 

JP3, 
BDU08024DW, 

JP4, JP5, 

vožtuvas, 

carburanti 
BDU08110AW, 

Solenoidventil, 

agricoli, 
LBA05230AS, 

cherosene, 

електромагнетниот 

freon 
LBA05012CS, 

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 acqua per irrigazione 24v, 
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