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 Accordi

 Dimensioni compatte

N ordhydraulic, produttore svedese di 
valvole direzionali per applicazioni 
mobili, già  presente a livello globale, 

si rafforza con l’integrazione nel gruppo Hydac. 
I prodotti e i sistemi specifi ci di Nordhydraulic 
sono  proposti attraverso la vasta organizza-
zione di vendita di Hydac.
Nordhydraulic  e Hydac  insieme possono offri-
re, in aggiunta al programma standard per si-
stemi mobili, vere soluzioni individuali per sod-
disfare le esigenze dei clienti. Inoltre è stato 
creato un team di specialisti di prodotto che, 
utilizzando il know-how e le esperienze nelle 
applicazioni mobili di entrambe le società, coor-
dinano lo sviluppo dei prodotti, conducendo i 
test in collaborazione con i progettisti dei clien-
ti. Le valvole direzionali Nordhydraulic soddisfa-
no le richieste di applicazioni su gru da camion, 
escavatori, scarrabili, pale gommate, macchine 
forestali e altre applicazioni speciali. Le valvo-
le sono caratterizzate da soluzioni dal design 
elevato ed avanzato, includendo esecuzioni con 
spole customizzate per incontrare e ottimizzare 
la controllabilità e le performance sulle vostre 
macchine. La gamma di produzione è suddivisa 
principalmente in due famiglie di valvole:

Valvole monoblocco, da 1 a 6 azionamenti■

Valvole sandwich, da 1 a 10 azionamenti.
Con portate da 70 lt/1’ fi no a 160 lt/1’ e con 
pressione di esercizio di 350 bar.
Gli azionamenti delle spole possono essere di 
tipo meccanico, idraulico, elettro-idraulico on/
off o proporzionale e pneumatico. Sono fornibi-
li inoltre, con l’indicatore di posizione elettrico 
del cursore. Nordhydraulic ha creato una rete 
di fornitori e partner di elevata qualità, che in 
combinazione con una propria fonderia e con 
le performance di produzione, consentono di 
avere una notevole capacità e fl essibilità di for-
nitura in grado di soddisfare le esigenze di tutti 
i clienti per volume e grandezze richieste.
 ■

■

L a richiesta di maggiori 
prestazioni per i compo-
nenti per l’idraulica ha 

spesso come conseguenza la ne-
cessità di più spazio per dissipare 
il calore e gli utenti fi nali devo-
no aspettarsi anche una durata 
più breve del fl uido idraulico e 
una maggiore usura del sistema 
idraulico.  Mondial dà una rispo-
sta concreta a questo problema 
con il nuovo scambiatore di ca-
lore PHE prodotto da KTR, che 
attraverso un controllo termico 
effi ciente riduce la temperatura 
del fl uido idraulico. Tutto in uno 
spazio molto ridotto. Delle piastre 
speciali sono degli scambiatori di 
calore di grande qualità con al-
te capacità di raffreddamento e 
un design compatto. Rispetto ai 
normali scambiatori di calore che 
vengono usati di frequen-
te, lo scambiatore di ca-
lore KTR  richiede circa il 
25% - 30% di spazio in 
meno a parità di poten-
za. Questa tipologia tro-
va maggiormente appli-
cazione nelle macchine 

semoventi dove è importante 
avere un peso ridotto. Gli scam-
biatori di calore PHE distribuiti 
da Mondial sono stati sviluppati 
da KTR in modo particolare per 
applicazioni idrauliche e sono 
realizzati in acciaio inossidabile 
1.4401 con trattamento super-
fi ciale di saldobrasatura a base 
di rame, così da poter garantire 
un’alta resistenza alla corrosione. 
Sono infatti idonei per tempera-
ture operative che vanno da -10 
C°  a +200 C° e per una mas-
sima pressione di esercizio di 30 
bar.  La serie PHE è disponibile in 
4 confi gurazioni diverse con di-

verse capacità di raffreddamen-
to – con connessioni da 3 / 4” a 
1 ½” e con 20 fi no a 40 piastre 
nelle configurazioni standard. 
Costituiscono un nuovo prodot-
to utile oltre i componenti KTR 
per l’idraulica proprio per le loro 
capacità di controllo termico dei 
fl uidi idraulici: riscaldamento dei 
serbatoi; dispositivo di raffredda-
mento olio/aria od olio/acqua; 
sensore di temperatura; sistemi 
di controllo industriali.
Come esempio di applicazioni in 
cui gli scambiatori di calore PHE 
vengono utilizzati poiché ottimiz-
zano le prestazioni degli impianti 
idraulici e aumentano la durata 

di vita del fl uido idraulico 
possono essere menzio-
nate le macchine utensili, 
le macchine per la pro-
duzione/lavorazione di 
materie plastiche, banchi 
prova e centraline idrauli-
che. Per ogni ulteriore in-
formazione vi preghiamo 
di contattare i Servizi Tec-
nici Mondial.
 ■

Risultati basati sulla cooperazione, 
un partner per le valvole 
di controllo direzione

Ottimizzare le prestazioni 
degli impianti idraulici
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