Leader con oltre 750.000 ascensori nel mondo con tecnologia GMV
Leader, with more than 750,000 lifts in the world with GMV technology

EASY KIT

per ristrutturazioni
EASY KIT
for modernizations

Dai nuo
ai tuoi vec va vita
chi impian
ti
Give your
old system
a new life

SICUREZZA
Valvola NGV A3 K a tecnologia digitale con doppia chiusura conforme
alla EN 81.2 - A3

SAFETY
NGV A3 K valve with digital technology with double safety in
compliance with EN 81.2 - A3

RISPARMIO
Riduzione della potenza installata fino al 35% (*) e dei consumi fino al
25% (*) grazie alla tecnologia digitale

ENERGY SAVINGS
Reduction of power installed up to 35% (*) and consumption up to
25% (*) thanks to the digital technology

ECOLOGIA
Utilizzo fluido ecologico ad alte prestazioni con indice di
biodegradabilità > 90% secondo normativa CEC L33-A-93 e nel
rispetto della direttiva 2006/118/CE sull’ambiente

ENVIRONMENT-FRIENDLINESS
Use of high-performance environment friendly fluid.
Biodegradability index > 90% in compliance with both standard CEC
L33-A-93 and Directive 2006/118/CE on the environment.

PRESTAZIONI
Precisione di arresto al piano come previsto dalla norma EN 81.70
per i disabili.
Elevato comfort di marcia paragonabile ad un sistema VVVF elettrico

PERFORMANCE
Floor stop accuracy as stated in standard EN 81.70 for physically
challenged people.
High running comfort, comparable to an electrical VVVF system

GMV offre il servizio di revisione e sostituzione centraline e valvole presso i vostri impianti con personale specializzato
GMV offers services of overhauling and replacement of both control units and valves at your installations by specialized personnel
(*) Valori massimi raggiungibili in condizioni ottimali e in combinazione con altri prodotti GMV
(*) Max. values attainable in optimum conditions and in combination with other GMV products

The Easy Kit includes:

Centralina DRY con valvola NGV A3 K
(specifica per questo impiego)
Vantaggi:
• Riduzione dei consumi fino al 25% (*)
• Riduzione della potenza installata fino al
35% (*)
• Riduzione del rumore
• Prezzo competitivo
con valvola NGV A3 K:
• Doppia chiusura conforme alla
EN 81.2 - A3
• Comfort di marcia paragonabile ad un
sistema VVVF elettrico
• Possibilità di utilizzo di fluido ecologico
• Forte riduzione dei tempi di corsa
• Minore quantità di fluido di riempimento
rispetto ai serbatoi tradizionali

DRY Power Unit with NGV A3 K valve
(specific for this purpose)
Advantages:
• Reduced consumption up to 25% (*)
• Reduced power installed up to 35% (*)
• Reduced noise level
• Competitive price
with NGV A3 K valve:
• Double safety in compliance with
EN 81.2 - A3
• Running comfort comparable to an
electrical VVVF system
• Applicable use of an environmentfriendly fluid
• Remarkable reduction of the travel time
• Lower quantity of filling fluid compared
to the conventional tanks

(*) Valori massimi raggiungibili in condizioni ottimali e in
combinazione con altri prodotti GMV

Centralina GL DRY con valvola NGV A3 K
Power unit type GL DRY with NGV A3 K valve

Scheda interfaccia
Per collegamento a quadri esistenti.
Permette di connettere quadri esistenti
(collegati in precedenza alla valvola GMV
3010 o simili) alla nuova valvola elettronica
NGV A3 K senza significativi interventi sul
quadro.
Scheda interfaccia
Interface card

(*) Max. values attainable in optimum conditions and in
combination with other GMV products

Interface card
For connection to existing control panels.
The interface card enables you to connect
existing control panels (i.e. previously
connected to 3010 GMV valve or similar)
to the new electronic NGV A3 K valve
without any significant changes to the
panel.

Eco-Fluid (option)
Biodegradability index > 90%
in compliance with both standard CEC
L33-A-93 and Directive 2006/118/CE
on the environment.
Higher stability as compared to the
mineral oil, because of greater viscosity.
Flash point higher than 220° compared
with 140° of traditional oil.

Fluido Ecologico (a richiesta)
Indice di biodegradabilità > 90% secondo
normativa CEC L-33-A-93 e nel rispetto
della direttiva 2006/118/CE sull’ambiente.
Più stabile rispetto all’olio minerale
perché più viscoso.
Punto di infiammabilità superiore ai 220°
rispetto ai 140°dell’olio minerale.
Fluido ecologico
Eco-fluid
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