
Quando l’universalità sostituisce l’esclusività.
Testa di controllo tipo 8681 per valvole di processo.



Principali caratteristiche tecniche della testa di controllo:

• Tensione di alimentazione: 12-48V CC (per versioni senza bus di campo)

• Pressione di pilotaggio: 2,5……..8 bar

• Temperatura ambiente: da -10°C a +55°C

• Portata d’aria dell’elettrovalvola: da 110 Nl/min a 200 Nl/min

• Interfacce di comunicazione: Asi BUS (31 e 62 slave) e Device Net.

Tipo 8681



Bürkert Sistemi di Regolazione dei Fluidi.

Facilità d’integrazione.

Offriamo: 

• Servizio di montaggio della testa sull’attuatore e  

 messa in servizio. 

• Etichettatura personalizzata. 

• Formazione tecnica.

Affidabilità, robustezza.

• Sicurezza di commutazione grazie alle elettrovalvole  

 di pilotaggio dotate di valvole di non ritorno.

• La classe di protezione IP67, ottenuta con specifici  

 accorgimenti costruttivi (es. inserti in inox sugli  

 ingressi pneumatici), garantisce una maggior robustezza. 

Disponibilità e copertura dei servizi Bürkert.

• Facilità e certezza d’installazione grazie alla disponibilità del prodotto. 

• Il supporto per la messa in servizio è garantito dalla presenza  

 capillare di Bürkert a livello nazionale ed internazionale.

Innovazione.

• Risparmio di tempo: la calotta superiore, con led ad alta  

 luminosità a tre colori, segnala gli stati della valvola  

 (aperta/chiusa/errore) ed è visibile a grande distanza  

 (100m), semplificando la diagnostica e lo start-up dell’impianto. 

• Tempi ridotti di start-up mediante l’auto regolazione  

 dei fine corsa (AUTOTUNE). 

• La riduzione dei codici e l’uniformità degli strumenti  

 consentono l’ottimizzazione dei costi, permettendo una  

 pianificazione integrata dell’installazione,  

 con l’uso di kit di montaggio predefiniti.

Design funzionale.

• Armonia d’integrazione. 

• Contaminazioni ridotte grazie al suo design per uso sanitario.

Conoscenza Bürkert.

• L’esperienza ultra ventennale di Bürkert nella progettazione e  

 produzione di teste di controllo assicura la qualità del processo.
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