SIMBOLOGIA NEUMÁTICA
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Fonte di pressione pneumatica
Font of pneumatic pressure
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Linea
Line

Valvola a 2 vie - 2 posizioni normalmente
aperta
Valve in 2 way - 2 positions, normally open
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Linea di pilotaggio
Line of pilotage
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Linea di scarico
Line of axhaust

Linea flessibile
Flexible line
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Linea elettrica
Electric line
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Incrocio di linee
Intersection of lines

Valvola a 3 vie - 2 posizioni normalmente
aperta
Valve in 3 way - 2 positions, normally open
Valvola a 5 vie - 2 posizioni
Valve in 5 way - 2 positions

Valvola a 5 vie - 3 posizioni centri chiusi
Valve in 5 way - 3 positions closed centers
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Valvola a 3 vie - 2 posizioni normalmente
chiusa
Valve in 3 way - 2 positions, normally closed
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Collegamento di linee
Connection of lines

Valvola a 2 vie - 2 posizioni normalmente
chiusa
Valve in 2 way - 2 positions, normally closed

Valvola a 5 vie - 3 posizioni centri aperti
Valve in 5 way - 3 positions open centers
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Valvola a 5 vie - 3 posizioni centri in
pressione
Valve in 5 way - 3 positions pressure centers

Scarico d’aria connessione non filettata
Exhaust of air connection not filleted

Valvola a scarico rapido
Quick exhaust valve

Scarico d’aria connessione filettata
Exhaust of air filleted connection

Valvola selettrice di circuito (elemento OR)
Quick exhaust valve (OR)

Presa d’aria tappata
Air intake with plug

Valvola di non ritorno con molla
Non-return valve

Punto di prelievo con attacco
Point of collecting with attack

Valvola unidirezionale
Uni-directional valve

Innesto rapido senza valvola di non ritorno
Quick coupling without non-return valve

Silenziatore
Silencer

Innesto rapido con valvola di non ritorno
Quick coupling with non-return valve

Regolatore di flusso bidirezionale
Flow control bi-directional valve

Innesto rapido con terminale chiusa
Quick coupling with terminal closed

Regolatore di flusso unidirezionale
Flow control uni-directional valve

Innesto rapido con terminale aperto
Quick coupling with terminal open

Riduttore di pressione senza valvola di
scarico
Pressure control without exhaust valve

Serbatoio
Tank

Riduttore di pressione con valvola di
scarico (Relieving)
Pressure control with exhaust valve

Manometro
Pressure gauge

Riduttore di pressione pilotato con valvola di
scarico (Relieving)
Piloted pressure control with exhaust valve
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Azionamento manuale generico
Manual actuated

Filtro per separatore di condensa a scarico
manuale
Filter for water trap to manual exhaust

Azionamento manuale a pulsante
Manual actuated to button

Filtro per separatore di condensa a scarico
automatico
Filter for water trap to automatic exhaust

Azionamento manuale a leva
Manual actuated to lever

Lubrificatore
Lubricator

Azionamento manuale a leva a 2 posizioni
Manual actuated to lever to 2 positions

Valvola di intercettazione
Interception valve

Azionamento manuale a leva a 3 posizioni
Manual actuated to lever to 3 positions

Pressostato
Pressure switch

Azionamento manuale a pedale
Pedal actuated

Cilindro semplice effetto
Single acting cylinder

Azionamento meccanico a puntale
servopilotato
Mechanically actuated to servo-piloted tappet

Cilindro doppio effetto
Double acting cylinder

Azionamento meccanico a puntale
Mechanically actuated to tappet

Cilindro doppio effetto ammortizzato
Double acting cushioning cylinder

Azionamento meccanico a molla
Mechanically actuated to spring

Cilindro doppio effetto magnetico
Double acting magnetic cylinder

Azionamento meccanico a leva rullo
Mechanically actuated to roller lever

Cilindro doppio effetto magnetico
ammortizzato
Double acting magnetic cushioning
cylinder

Azionamento meccanico a leva rullo
unidirezionale
Mechanically actuated to uni-directional lever

Cilindro doppio effetto stelo passante
Double acting through rod cylinder

Azionamento elettro-pneumatico
Elettro-pneumatic actuated

Azionamento elettrico
Electric actuated
Azionamento elettro-pneumatico asservito
Elettro-pneumatic actuated separate air
supply

Cilindro doppio effetto magnetico stelo
passante
Double acting magnetic through rod
cylinder
Cilindro doppio effetto magnetico stelo
passante ammortizzato
Double acting magnetic through rod
cushioning cylinder
Cilindro doppio effetto magnetico stelo
passante antirotazione
Double acting magnetic through rod non
rotating cylinder

Azionamento pneumatico
Pneumatic actuated

Cilindro doppio effetto magnetico
tandem
Double acting magnetic tandem cylinder

Filtro
Filter

Cilindro doppio effetto magnetico
dispositivo antirotazione
Double acting magnetic non-rotating

Separatore di condensa a scarico
manuale
Water trap to manual exhaust

Cilindro rotante con regolazione angolo
Rotary cylinder with adjustment of rotation

Separatore di condensa a scarico
automatico
Water trap to automatic exhaust

Cilindro senza stelo doppio effetto
magnetico ammortizzato
Double acting magnetic cushioning rodless
cylinder
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