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Regolatore di livello dell’olio magneto-elettronico 
a microprocessore con memoria interna 

Sensore di livello del refrigerante 
con relé e vetro spia integrati 
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Dispositivi di gestione livello magneto-elettronici 

per olio e per refrigerante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche 

   

 

IGLOO NOVO è un regolatore magneto-elettronico che rileva e controlla il livello dell’olio in tutti i tipi di 

compressori per refrigerazione commerciale. Il suo design estremamente compatto ne fa un dispositivo ideale 

per l’impiego con tutti i compressori scroll e a pistoni, ma grazie all’elettronica a microprocessore può essere 

parametrizzato per essere impiegato con tutti i tipi di compressori per refrigeranti. 

Può essere programmato per ottimizzare i cicli di reintegro dell’olio, i ritardi dello stato di allarme, le 

(eventuali) soglie di allarme di temperatura e tensione di alimentazione e registra in tempo reale su di una 

memoria interna numerosi parametri tra cui il numero di ore di lavoro, il numero di operazioni 

dell’elettrovalvola, il numero e la durata dei cicli di reintegro dell’olio, il numero e la tipologia di allarmi, le 

letture medie, minime e massime della temperatura di impiego e della tensione di alimentazione, ecc.  

Offre una regolazione del livello affidabile grazie ad un sensore Hall che evita tutti i problemi tipici dei sensori 

ottici - come false letture dovute a schiuma, infiltrazioni di luce esterna o impurità dell’olio. La valvola 

solenoide integrata inietta l’olio mancante direttamente nel carter del compressore. 

L’unità IGLOO NOVO è stata progettata per permettere una facile rimozione e sostituzione dell’unità 

elettronica senza dover depressurizzare o rimuovere  l’olio dal compressore. La funzione del vetro spia rimane 

disponibile, mentre l’informazione sul livello è fornita da 3 LED. La funzione di allarme integrata con lo 

spegnimento del compressore garantisce un’affidabile protezione del sistema. 

 Innovativo sistema magneto-elettronico brevettato impiegato sia all’interno del regolatore di 

livello dell’olio che del sensore di levello del refrigerante 

 Elettronica sostituibile senza necessità di depressurizzare o rimuovere l’olio dal compressore 

 Il sensore magnetico e la valvola solenoide sono protetti da 3 filtri a setaccio 

 Possibilità di programmare da USB I cicli di reintegro dell’olio, la sensibilità, il ritardo degli 

allarmi, le (eventuali) soglie di allarme di temperatura e tensione 

 Registrazione in tempo reale di dati come ore di lavoro, numero di operazioni della valvola 

solenoide, numero e durata dei cicli di reintegro dell’olio, numero e tipologia di allarmi, letture 

medie, minime e massime della temperatura di impiego e del voltaggio di alimentazione. 

 Semplice installazione sostituendo il vetro spia: montaggio diretto sui compressori con flangia 

a 3/4 bulloni e kit adattatori disponibili per vari tipi di compressori 

 Un accelerometro integrato nell’unità elettronica permette l’installazione destra/sinistra del 

regolatore con riconoscimento automatico dell’orientamento, in modo da posizionare i LED e 

il vetro spia nella direzione preferita senza la necessità di disassemblare il regolatore 

 Ampio range di temperature 

o Temperatura ambiente da -40°C a +60°C 

o Temperatura del fluido da -30°C a +90°C 

 Uscita relé con contatti di tipo SPDT per allarmi e, se necessario, arresto compressore 

o Tensione/Corrente ammissibili 230V AC / 5A 

o 1 uscita NO + 1 uscita NC 

 IP65: protezione 6 alla polvere e 5 all’acqua in conformità agli standard IEC 529, EN 60529 

 Marcatura CE secondo le Direttive Compatibilità elettromagnetica e  Bassa Tensione 
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Logica di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il regolatore IGLOO NOVO controlla il livello dell’olio tra il 45% e il 55% del vetro spia usando 
un trasduttore di livello composto da 2 elementi: un sensore Hall e un magnete permanente 
brevettato concepito per galleggiare sulla superficie dell’olio. 
Il campo magnetico misurato dal sensore ad effetto Hall dipende dalla sua distanza con il 
galleggiante magnetico e il segnale che riceve viene elaborato in tempo reale da un 
microprocessore per ricavarne l’esatta posizione senza possibilità di errori dovuti a schiuma, 
interferenza di luce esterna o impurità presenti nell’olio. 
In base al livello dell’olio, il microprocessore apre o chiude una elettrovalvola integrata nel 
corpo del regolatore, che inzia un ciclo di reintegro dell’olio mancante iniettandolo 
direttamente nel carter del compressore. 
Se il ciclo di reintegro dell’olio dovesse eccedere il limite fissato di 90 secondi, il regolatore 
IGLOO NOVO genera un segnale di allarme e i contatti del relé (di tipo SPDT: 1 normalmente 
chiuso + 1 normalmente aperto) commutano di stato. Quando il regolatore segnala l’allarme, 
l’olio continua ad essere iniettato nel compressore tramite l’elettrovalvola, e una volta che 
viene ripristinato il livello ottimale di olio nel compressore l’allarme viene immediatamente 
resettato. 
Eventualmente il regolatore IGLOO NOVO può essere programmato per fissare differenti cicli 

di reintegro dell’olio, ad es. cambiando il ritardo del segnale d’allarme, o settando (eventuali) 

soglie di allarme di temperatura e tensione di alimentazione. Durante il suo funzionamento il 

salvataggio in tempo reale dei dati è sempre attivo e salva informazioni utili per eventuali 

diagnostiche future, quali ad es. ore di lavoro, numero di operazioni della valvola solenoide, 

numero e durata dei cicli di reintegro dell’olio, numero e tipologia di allarmi, letture medie, 

minime e massime della temperatura di impiego e della tensione di alimentazione, ecc.. 

Queste informazioni possono essere di supporto, ad esempio, per la risoluzione di problemi 

inerenti la lubrificazione o per ottimizzare i cicli di reintegro dell’olio in applicazioni specifiche. 

Regolatore di livello dell’olio 

                   Funzionamento con parametri standard: (i ritardi possono essere modificati da fabbrica) 

Livello olio Vetro spia LED Ritardo 
(parametri standard) 

Reintegro olio Relé allarme 
(SPDT: 1 NC + 1 NO) 

OK 45% ÷ 55% • 
Verde 

- No - 

BASSO < 45% •  • 
Verde - Arancio 

10 sec Sì - 

VUOTO << 45% •  • 
  Rosso - Arancio 

Allarme: 90 sec 
Reintegro olio: 0 sec 

Sì Attivo 

 

Quando il livello dell’olio viene ripristinato: 

BASSO  OK > 55% • 
Verde 

0 sec No - 

VUOTO  OK > 55% • 
Verde 

0 sec No Disattivato 
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Fornitura standard 

 

 

 

 

 

Modelli ordinabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolatore di livello dell’olio NOVO-OR, con valvola solenoide: 

NOVO-OR1A 

HFC, HCFC 

Temp. del fluido 
-30 ÷ +90 °C 

 
Temp. ambiente 

-40 ÷ +60 °C 

 
 

PS 46 bar 
PT 51 bar 

MOPD 30 bar 

230V AC, 50 Hz 
6VA 

NOVO-OR1B 
24V AC, 50 Hz 

6VA 

NOVO-OR2A 

CO2, HFC 

 
 

PS 60 bar 
PT 66 bar 

MOPD 34 bar 

 
230V AC, 50 Hz 

6VA 

NOVO-OR2B 

 
24V AC, 50 Hz 

6VA 

                PS = Pressione di lavoro massima    PT = Pressione di test massima 

                MOPD = Pressione differenziale massima 

Rilevatore di livello dell’olio NOVO-OS, senza valvola solenoide: 

NOVO-OS1A 
HFC, HCFC, 

CO2 

Temp. del fluido 
-30 ÷ +90 °C 

 
Temp. ambiente 

-40 ÷ +60 °C 

PS 60 bar 
PT 85 bar 

230V AC, 50 Hz 
1VA 

NOVO-OS1B 
24V AC, 50 Hz 

1VA 

                PS = Pressione di lavoro massima    PT = Pressione di test massima 

Sensore di livello del refrigerante NOVO-RS, con relé e vetro spia integrati: 

NOVO-RS1A 
HFC, HCFC, 

CO2 

Temp. del fluido 
-30 ÷ +90 °C 

 
Temp. ambiente 

-40 ÷ +60 °C 

PS 60 bar 
PT 85 bar 

230V AC, 50 Hz 
1VA 

NOVO-RS1B 
24V AC, 50 Hz 

1VA 

               PS = Pressione di lavoro massima    PT = Pressione di test massima 

 

Dispositivi di gestione del livello dell’olio e del refrigerante 

Le unità IGLOO NOVO sono fornite complete di tutti I connettori necessari per I cavi, 
guarnizione o-ring e bulloni di montaggio e vengono confezionate singolarmente in scatole di 
cartone, con le rispettive istruzioni di montaggio. 
I trasformatori IGLOO NOVO-TR1/-TR3 sono necessari per alimentare le unità a 24V con 230V 
AC 50Hz e sono confezionati singolarmente in scatole di cartone, con le rispettive istruzioni di 
montaggio. 
Gli adattatori IGLOO ADP- sono disponibili per vari tipi di compressori e sono forniti 
singolarmente confezionati in scatole di cartone, con le rispettive istruzioni di montaggio. 
Eventuali altri adattatori possono essere realizzati ad-hoc su richiesta. 
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Effetto dell’alimentazione sulla massima pressione differenziale (MOPD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessori 

Trasformatori di tensione NOVO-TR: 

NOVO-TR1 
per 1 unità regolatore 

o fino a 7 unit rilevatore Primario: 
230V AC, 50 Hz 

Secondario: 
24V AC, 50 Hz 

Potenza massima: 
8VA 

NOVO-TR3 
per 3 unità regolatore 

o fino a 18 unità rilevatore 
Potenza massima: 

20VA 

                   Livelli di potenza maggiori sono disponibili su richiesta. 

Valvola per riserve d’olio tarata a 3,5 bar NOVO-RV35: 

NOVO-RV35 HFC, HCFC, CO2 
-40 ÷ +105 °C 

PS 60 bar 
PT 85 bar 

Pressione diff: 
3,5 bar 

Ingresso: SAE f-3/8” 
Uscita: SAE m-3/8” 

               PS = Pressione di lavoro massima    PT = Pressione di test massima 

 

Per evitare una riduzione della MOPD si raccomanda di stabilizzare la tensione di alimentazione. 

Ad esempio, è generalmente raccomandabile usare un regolatore di livello IGLOO NOVO 24 V AC 

alimentato da un trasformatore da 230 a 24 V AC anzichè un regolatore di livello IGLOO NOVO 230 V AC. 

Questa soluzione oltre ad essere più robusta può essere anche più economica, perchè in sistemi rack 1 

trasformatore può alimentare fino a 3 regolatori IGLOO NOVO. 

Voltaggio alimentazione -10% 

Voltaggio alimentazione  -0% 

 

 

 

 

 

Portata con pressione differenziale 3,5 bar: 590 g/min. 

Olio: Reniso SP46 a +20 °C 
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Approvazioni  

Dati tecnici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE (PED, RoHS, REACH, LV, EMC), EAC. Sistema brevettato. 

 

 

Regolatore di livello olio 

 

NOVO-OR1A 
(46 bar - 230V) 

NOVO-OR1B 
(46 bar - 24V) 

NOVO-OR2A 
(60 bar - 230V)* 

NOVO-OR2B 
(60 bar - 24V)* 

Regolatore livello olio con valvola solenoide integrata 

Tensione e potenza 
Alimentazione 

230 V AC 50 Hz ±10% 
VA 

24 V AC 50 Hz ±10% 
6VA 

230 V AC 50 Hz ±10% 
VA 

24 V AC 50 Hz ±10% 
6VA 

Temperatura ambiente -40 ÷ +60 °C 

Temperatura fluido -30 ÷ +90 °C 

Pressione di lavoro 
massima, PS 

46 bar 60 bar 

Pressione di test 
massima, PT 

51 bar 66 bar 

Pressione differenziale 
massima, MOPD 

30 bar 34 bar 

Relé: Tipo di uscita SPDT con contatti puliti: 1 contatto NO + 1 contatto NC 

Relé: Massima tensione 
del carico 

Carico AC: 250V 50Hz / Carico DC: 30V 

Relé: Massima corrente 
del carico 

Carico AC: 8A / Carico DC: 5A 

Relé: Massima potenza 
del carico 

Carico AC: 2.000 VA / Carico DC: 150 W 

Vita stimata 
elettrovalvola 

1 Milione di cicli di reintegro dell’olio 

Tipi di cavo raccomandati 
Diametro esterno del cavo: 5 ÷ 7mm,  Sezione raccomandata dei conduttori 0,75mm

2
 

Per connettore relé: cavo a 3 conduttori, Per alimentazione: cavo a 2 conduttori 

Classe di protezione 
(con connettori) 

IP 65 
Conforme allo standard IEC 529, EN 60529 

Materiali 
Corpo principale, raccordo ingresso olio e adattatori: Ottone conforme agli standard EN12164, EN12165 

Bulloni, rondelle e vetri spia: Acciaio nickelato conforme allo standard EN 10027 

Compatibilità refrigeranti HFC, HCFC, CO2 

Compatibilità lubrificanti Tutti: oli minerali, sintetici e esteri 

Orientamento dell’unità 
Orizzontale ±1° con identificazione automatica della posizione 

Montaggio destro: posizione naturale, Montaggio sinistro: girato di 180° (sottosopra) 

Controllo del livello 50% ±5% del vetro spia 

Connessione ingresso 
olio 

7/16”-20 UNF maschio, con filtro a setaccio e o-ring (sostituibile) 

Indicazione Led 

 
              Verde                      Verde - Arancio        Rosso - Arancio 

  •           ••          ••    

   Livello OK                        Livello basso         Allarme 
                                                 (reintegro olio)                 (reintegro olio) 

 

Ritardi del segnale 
(parametri standard) 

Alimentazione olio: 10 sec (personalizzabile) 
Allarme: 90 sec (personalizzabile) 

 
* NOVO-OR2A e NOVO-OR2B possono essere impiegati anche in compressori per CO2 transcritico, ma solo congiuntamente con ricevitori dell’olio 
/ riserve che lavorano fino a massimo 60 bar. 
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Dati tecnici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVO-OS1A 
(230V) 

NOVO-OS1B 
(24V) 

NOVO-RS1A 
(230V) 

NOVO-RS1B 
(24V) 

Rilevatore di livello olio 
senza valvola solenoide 

Sensore di livello refrigerante 
con relé e vetro spia integrati 

Tensione e potenza 
Alimentazione 

230 V AC 50 Hz ±10% 
6VA 

24 V AC 50 Hz ±10% 
6VA 

230 V AC 50 Hz ±10% 
1VA 

24 V AC 50 Hz ±10% 
1VA 

Temperatura ambiente -40 ÷ +60 °C 

Temperatura fluido -30 ÷ +90 °C 

Pressione di lavoro 
massima, PS 

60 bar 

Pressione di test 
massima, PT 

85 bar 

Relé: Tipo di uscita SPDT con contatti puliti: 1 contatto NO + 1 contatto NC 

Relé: Massima tensione 
del carico 

Carico AC: 250V 50Hz / Carico DC: 30V 

Relé: Massima corrente 
del carico 

Carico AC: 8A / Carico DC: 5A 

Relé: Massima potenza 
del carico 

Carico AC: 2.000 VA / Carico DC: 150 W 

Tipi di cavo raccomandati 
Diametro esterno del cavo: 5 ÷ 7mm,  Sezione raccomandata dei conduttori 0,75mm

2
 

Per connettore relé: cavo a 3 conduttori, Per alimentazione: cavo a 2 conduttori 

Classe di protezione 
(con connettori) 

IP 65 
Conforme allo standard IEC 529, EN 60529 

Materiali 
Corpo principale, raccordo ingresso olio e adattatori: Ottone conforme agli standard EN12164, EN12165 

Bulloni, rondelle e vetri spia: Acciaio nickelato conforme allo standard EN 10027 

Compatibilità refrigeranti HFC, HCFC, CO2 

Compatibilità lubrificanti Tutti: oli minerali, sintetici e esteri 

Orientamento dell’unità 

Orizzontale ±1° con identificazione automatica 
della posizione. 

Montaggio destro: posizione naturale 
Montaggio sinistro: girato di 180° (sottosopra) 

Installazione frontale 

Controllo del livello 50% ±5% del vetro spia 

Indicazione Led 

 
Verde                         Rosso 
•          • 

     Livello OK                  Livello Basso 
 

Ritardi del segnale 
(parametri standard) 

90 sec, customizable 0 sec 

 

Rilevatore di livello olio e Sensore di livello refrigerante 
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Schema di collegamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Per semplicità gli schemi si riferiscono ai dispositive a 24V AC. Gli stessi collegamenti si applicano anche ai 

dispositive a 230V AC. 

 

Dimensioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Modelli 3D disponibili su richiesta.

Dispositivi di gestione del livello dell’olio e del refrigerante 
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Linea guida per 

selezionare gli 

adattatori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adattatori per regolatore livello olio 

 

 
 

Serie compressori 
 

Selezione adattatori 

Arctic Circle G2   G4   G6 
ADP-A1 

Il collegamento diretto senza adattatori è possibile. 

Bitzer 

4G   4H   4J   4NC   4NHC-20K   4PC   4PHC-15K   4TC   
4THC-12K   4VC   4VHC-10K   4VNC   4Z   6F   6G   6H   6J   
8FC   8GC   S4   S6   4 - CTC, DTC, FTC, HTC, JTC, KTC, MTC, 
PTC  

ADP-A1  
Il collegamento diretto senza adattatori è possibile. 

2CHC-4K   2DC   2DHC-3K   2EC   2EHC-3K   2FC 
2FHC-3K   2GC   2GHC-2K   2HC   2HHC-2K   2JC 
2JHC-07K   2KC   2KHC-05K   4CC   4CHC-9K   4DC 
4DHC-7K   4EC   4EHC-6K   4FC   4FHC-5K   4KTC-10K 

ADP-A3 

ZL   ZM ADP-A4 

Bock 

HA 4   HA 5   HA6   HG 4   HG 5   HG 6   HG 7   HG 8    
GX4/310-4   HGX4/385-4   HGX4/464-4   HGX4/555-4 
HAX2...CO2 T   HGX34 / 46...CO2 T 

ADP-A1  
Il collegamento diretto senza adattatori è possibile. 

HA12   HA22   HA34   HG12   HG22   HG34   HGX12P/40-4   
HGX12P/50-4   HGX12P/60-4   HGX12P/75-4    
HGX22P/110-4   HGX22P/125-4   HGX22P/160-4   
HGX22P/190-4   HGX34P/215-4   HGX34P/555-4 

ADP-A3 

Carrier EA   ER 
ADP-A1  

Il collegamento diretto senza adattatori è possibile. 

Copeland 

4CC   6CC   D2   D3   D4   D6.H   D6.S   D9   DM   D8D 
D8S_ (except D8SJ and D8SK, installation only on one 
sight glass)   4MSL, 4MTL 

ADP-A1  
Il collegamento diretto senza adattatori è possibile. 

DK   DL ADP-A3 
ZB15 to ZB48 - until 06/2014 
ZBD21 to ZBD45 - until 06/2014 
ZB56, 75, 92, 11 - until 05/2012 
ZF06 to ZF25 - until 06/2014 
ZF24 to ZF48 - until 05/2012 
ZS21 to ZS45 - until 06/2014 
ZS56 to ZS11 - until 05/2012 
ZO34 to ZO104 - until 06/2014 
ZOD34 to ZOD104 - until 06/2014 

ADP-A4 

ZB220   ZF24 to ZF48   ZH100/125/150   ZR90, 11, 12, 16, 
19, 250 to ZR380   ZS56 to ZS11   ZP180   ZP235 to ZP485 

ADP-A7 

ZB15 to ZB48 - after 06/2014 
ZB50, 58, 66, 76, 95, 114 
ZBD21 to ZBD45 - after 06/2014 
ZF06 to ZF25 - after 06/2014 
ZF(D)18 - after 06/2014 
ZF48   ZH40/45/50/64/75 
ZP90/103/104/120/122/137/154/182 
ZR94/108/125/144/160/190 
ZS21 to ZS45 - after 06/2014 
ZO21, ZO34 to ZO104 - after 06/2014 
ZOD34 to ZOD104 – after 06/2014 

ADP-A6 

Dorin 

K Series (except for the models listed below)   SCC500 B   
SCC750 B   SCC1500 B   SCC1900 B   SCC2000 B 
SCC2500 B   SCS340 D   SCS351 D   SCS362 D   SCS373 D   
SCS385 D   SCS3K8 D   H Series(except H1) 
CDxx M   H   B   CD2S-200, -400 

ADP-A1  
Il collegamento diretto senza adattatori è possibile. 

H1   K100CC   K100CS   K150CC   K150CS   K180CC   K180CS   
K200CC   K230CS   K235CC   K240SB   K400CC   K50CS   
K75CC    K75CS    SCC250 B    SCC300 B     SCC350 B 
SCC380 B 

ADP-A3 

Frascold A   A-SK   B   D   D-SK   F   F-SK   Q-SK   S   S-SK   V   W   Z 
ADP-A1  

Il collegamento diretto senza adattatori è possibile. 

L’Unité 
Hermétique 

TAG   TAH ADP-A3 

Maneurope LT    MT    SM    SZ ADP-A3 

Prestcold P2   P3   P4   P6   P8   P9 
ADP-A1  

Il collegamento diretto senza adattatori è possibile. 
 

I nostri consigli tecnici sull’applicazione e le informazioni contenute in questa linea guida sono basate sull'esperienza e sono fatte al 
meglio delle nostre conoscenze e convinzioni, devono comunque essere considerate senza alcuna garanzia come consigli indicativi non 
vincolanti da verificare con il produttore del compressore. 
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ADP-A1        ADP-A2 

Flangia 3/4/6 fori - Distanziale 50mm     Flangia 3/4/6 fori - Distanziale 22mm 

 

 

 

 

 

 

 

ADP-A3    ADP-A4    ADP-A5    ADP-A6 

1.1/8"-18 UNEF   3/4"-14 NPT   Rotalock 1.1/4"-12 UNF  Rotalock 1.1/4"-12 UNF 

 

 

 

 

 

 

 

ADP-A7  

Rotalock 1.3/4"-12 UNF 

 

 

 

 

 

 

Adattatori per regolatore livello olio 

Adattatore Descrizione 
Riferimento altri 

produttori 
Materiale 

ADP-A1 
Flangia 3/4/6 fori 
Distanziale 50mm 

Equivalente a Emerson 
Traxoil CUA, CCC, CUD 

B
ra

ss
 E

N
 1

2
1

6
4

, E
N

 1
2

1
6

5
 ADP-A2 

Flangia 3/4/6 fori 
Distanziale 22mm 

- 

ADP-A3 
1.1/8"-18 UNEF (maschio) 
con guarnizione in rame 

Equivalente a Emerson 
Traxoil CCB 

ADP-A4 3/4"-14 NPT (maschio) 
Equivalente a Emerson 

Traxoil CCA 

ADP-A5 
1.1/4"-12 UNF Raccordo Rotalock 

(maschio) con guarnizione in PTFE Teflon® 
- 

ADP-A6 
1.1/4"-12 UNF Dado Rotalock (femmina) 

con guarnizione PTFE Teflon® 
Equivalente a Emerson 

Traxoil CCE 

ADP-A7 
1.3/4"-12 UNF Dado Rotalock (femmina) 

con guarnizione PTFE Teflon® 
Equivalente a Emerson 

Traxoil CCD 
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Valvola per riserve d’olio tarata a 3,5 bar  
Ottimizzata per il regolatore NOVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvazioni 

 

Fornitura standard 

 

Dati tecnici 

 

 

 

 Materiali 

 

 

La valvola per riserve di olio NOVO-RV35 è utilizzata per equalizzare la pressione nelle riserve d’olio pur 

mantenendo una pressione differenziale di 3,5 bar tra la riserva e il carter del compressore. Questa pressione 

positiva assicura un’adeguata alimentazione dell’olio al regolatore di livello. La valvola per riserve d’olio 

NOVO-RV35 va montata direttamente sull’attacco 3/8” SAE Flare della riserva e collegata alla linea 

d’aspirazione. 

Valvola per riserve d’olio tarata a 3,5 bar NOVO-RV35: 

NOVO-RV35 HFC, HCFC, CO2 
-40 ÷ +105 °C 

PS 60 bar 
PT 85 bar 

Pressione diff: 
3,5 bar 

Ingresso: SAE f-3/8” 
Uscita: SAE m-3/8” 

               PS = Pressione di lavoro massima    PT = Pressione di test massima 

 

La valvola IGLOO NOVO-RV35 è utile per garantire il flusso d’olio necessario dalla riserva o dal 
ricevitore di ritorno al carter del compressore e vengono confezionate singolarmente in 
scatole di cartone, con le rispettive istruzioni di montaggio. 
 

CE (PED, RoHS, REACH), EAC 

 

 

Corpo principale: Ottone forgiato a caldo EN12165 
Componenti interni: Ottone tornito da barra EN12164 
Molla: Acciaio INOX Austenitico AISI 302 
Tenuta esterna: Cloroprene CR 
Tenuta interna: Speciale formulazione di PTFE Teflon® 
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