
bar 350
bar 140

l/min 75
l/min 85

°C –20 ÷ +50

°C –20 ÷ +80

cSt 10 ÷ 400

cSt 25

Secondo NAS 1638 classe 10

kg 2
kg 1,5

41 200/103 ID

MD1D
ELETTROVALVOLA DIREZIONALE

IN CORRENTE CONTINUA - SERIE 50
IN CORRENTE ALTERNATA - SERIE 55

CETOP 03

p max 350 bar
Q max 75 l/min

PIANO DI POSA
DISTRIBUTORE AD AZIONE DIRETTA CON
COMANDO ELETTROMAGNETICO

41 200/103 ID 1/8

1) Corpo in ghisa con ampi passaggi ottenuti per fusione.

2) Elettromagneti in bagno d’olio, a tenuta stagna, con parti
mobili immerse in olio, in corrente continua o alternata.

3) Cursori intercambiabili per i diversi tipi di centro e schemi
d’inserzione.

PRESTAZIONI (rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C)

Ampia gamma di esecuzioni e diversi posizionamenti del cursore a
valvola diseccitata:

– Esecuzione “S”: distributore a 4 vie, 3 posizioni, 2 elettromagneti;
posizionamento del cursore a riposo con molle di centraggio.

– Esecuzione “TA/TC” distributore a 4 vie, 2 posizioni, 1 elettromagnete;
posizionamento del cursore a riposo con molla di richiamo.

– Esecuzione “RK”: distributore a 4 vie, 2 posizioni e 2 elettromagneti
con ritenuta meccanica dell ’ult ima posizione del cursore a
elettromagneti diseccitati.

– Versione “23”: distributore a 3 vie, 2 posizoni, 1 elettromagnete;
posizionamento del cursore a riposo con molla di richiamo.

CETOP 4.2-4-03-350
ISO/CD 4401-03

Pressione massima d’esercizio:   – attacchi P A B
– attacco T 

Portata massima: – dall’attacco P verso A o B
– dall’attacco A o B verso T

Campo temperatura ambiente

Campo temperatura fluido

Campo viscosità fluido

Viscosità effettiva raccomandata

Grado di contaminazione del fluido

Massa: MD1D-S, RK
MD1D-TA/TC

cataloghi
Rettangolo



1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

MD1D
SERIE 50 - 55

41 200/103 ID 2/8

2 - TIPO DI CURSORE

Versione S:
3 posizioni
con centraggio a molle

Versione TA:
2 posizioni
con molla di richiamo

Versione TC:
2 posizioni
con molla di richiamo

Elettrovalvola
a comando diretto

Dimensione 
CETOP 03

Modello

Numero delle vie: 
omettere per 4 vie
23 per 3 vie

Esecuzione: S - TA - TC - RK
tipo di centro e schema d’inserzione (vedi tabella 2)

Dispositivo per apertura graduale - opzione G 
vedi parag. 10.1 (omettere se non richiesto)

N. di serie: 50 per elettrovalvole in CC
55 per elettrovalvole in CA
(da 50 a 59 le quote e gli ingombri di 
installazione rimangono invariati)

Caratteristiche alimentazione elettrica:
24 V-CC per corrente continua
110V-50Hz per corrente alternata
(per la scelta delle altre tensioni
disponibili vedi parag. 6.2)

Guarnizioni: omettere per oli
minerali
V = viton per fluidi particolari

CM = comando manuale a
soffietto (omettere se non
richiesto)

Modello 23:
a 3 vie con molla di richiamo
versioni TA, TC

Versione *TA:
2 posizioni
con molla di richiamo

Versione RK:
2 posizioni
con ritenuta meccanica

Versione *TC:
2 posizioni
con molla di richiamo

Oltre agli schemi riportati, di più frequente utilizzo, ne sono disponibili altri in esecuzione
speciale: per la loro identificazione, fattibilità e limiti di impiego consultare il nostro
Ufficio Tecnico.

M D 1 D - / / - / /

cataloghi
Rettangolo

cataloghi
Rettangolo



MD1D
SERIE 50 - 55
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3 - FLUIDI IDRAULICI

Usare fluidi idraulici a base di olio minerale additivati con agenti
antischiuma e antiossidazione.
Per l’uso di altri tipi di fluidi (acqua-glicole, esteri fosforici e altri)
consultare il nostro Ufficio Tecnico.

L’esercizio con fluido a temperatura superiore a 70 °C comporta un
precoce decadimento della qualità del fluido e delle guarnizioni.
Il fluido deve essere mantenuto integro nelle sue proprietà fisiche e
chimiche.

CURSORE
POSIZIONE
CURSORE

COLLEGAMENTI

CURVE DEL DIAGRAMMA
P→A P→B A→T B→T P→T

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

S18

TA

23TA

RK

Eccitato 2 1 1 2

22

2

22

2 2

2

2 2

1 1

1

1 1

1 1

1 1

1

1
1

1 1

4 4
3*8 8

5
5

5 5

6 6
7
8

7
4

7
4

7
8

8 10

10 8

7 7
7

9 9

9 9

7°

5
5

7·

7·
8

7°8

7·
4

7°4

Eccitato

Eccitato

Diseccitato
Eccitato

Diseccitato
Eccitato

Diseccitato
Eccitato

Diseccitato
Eccitato

Diseccitato
Eccitato

Diseccitato
Eccitato

Diseccitato
Eccitato

Diseccitato
Eccitato

Diseccitato
Eccitato

* A-B bloccati · B bloccato ° A bloccato

Diseccitato
Eccitato

Diseccitato
Eccitato

Diseccitato
Eccitato

4 - PERDITE DI CARICO ∆∆p-Q (valori ottenuti con viscosità 36 cSt a 50 °C)



MD1D
SERIE 50 - 55

5 - LIMITI DI IMPIEGO
Le curve delimitano i campi di funzionamento della portata in funzione della pressione delle elettrovalvole con elettromagneti in CC e CA.
I valori sono ottenuti con viscosità 36 cSt, temperatura 50 °C, filtraggio 25 µm e con magneti a temperatura di regime e alimentati a tensione

pari al 90% della tensione nominale.

I valori indicati nei due grafici possono notevolmente ridursi se una valvola a 4 vie viene impiegata con l’attacco A o B tappato.

curva
1
2
3

schema
S4, S7, S8

S2
S1, RK, TA

curva
4
5
6

schema
S5, S10, S18

S3, S6, S9, S11
23

curva
1
2
3
4

schema
S6, S11

S1, S5, S10, S18, RK, TA
S9

S7, S8

curva
5
6
7
8

schema
S4
S3
S2
23

ELETTROVALVOLE IN CC

ELETTROVALVOLE IN CA

41 200/103 ID 4/8

INSERZIONE DISINSERZIONE

30 ms

50 ms

40 ms

40 ms

TEMPI (±10%)

Elettromagnete CA

Elettromagnete CC

5.1 Tempi di commutazione
I valori indicati sono riferiti ad un’elettrovalvola, in esecuzione S1
per Q = 50 l/min, p = 150 bar funzionante con olio minerale a
temperatura di 50 °C, viscosità 36 cSt e con collegamenti PA e
BT. I tempi di inserzione sono rilevati all’avvenuta commutazione
del cursore. I tempi di disinserzione sono rilevati alla variazione
di pressione in linea.

cataloghi
Rettangolo



6 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Bobine per corrente continua *VCC (valori ± 5%)

6.1 Elettromagneti
Sono costituiti essenzialmente da due parti: cannotto e bobina. Il
cannotto è avviato al corpo valvola e contiene l’ancora mobile che
scorre immersa in olio, senza usura. La parte interna, in contatto
con l’olio di scarico, garantisce la dissipazione termica.
I cannotti per alimentazione in corrente alternata sono differenti dai
cannotti in corrente continua e sono riconoscibili tramite la lettera
“A” stampigliata sulla parte posteriore, lato comando manuale.
La bobina è fissata al cannotto con una ghiera filettata e può essere
ruotata di 360°, compatibilmente con gli ingombri.
L’intercambiabilità delle bobine di diverse tensioni è ammessa
nell’ambito dello stesso tipo di corrente di alimentazione; alternata
o continua (CA o CC / CC R). 

6.2 Tensioni disponibili
Oltre alle tensioni standard riportate in tabella ne sono disponibili
altre in esecuzione speciale e fornibili su richiesta.
Le bobine CC R devono essere utilizzate quando si alimenta, con
corrente raddrizzata, una valvola equipaggiata con cannotto in CC.
L’alimentazione in corrente raddrizzata avviene interponendo tra la
sorgente di corrente alternata (a V 24 oppure a V 110, /50 oppure
/60 Hz) e la bobina un gruppo raddrizzatore a ponte, esterno
oppure incorporato nei connettori tipo “D”.

MD1D
SERIE 50 - 55

41 200/103 ID 5/8

VARIAZIONE TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

FREQUENZA D’INSERZIONE MAX

± 10% Vnom

10.000 ins/ora

DURATA D’INSERZIONE

BASSA TENSIONE

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA (EMC)
EMISSIONI (vedi nota 1)
IMMUNITÀ

100%

EN 50081-1
EN 50082-2

conforme alle direttive
73/23/CEE
96/68/CEE

conforme alle direttive
89/336 CEE

IP 65
classe H
classe F

Classe di protezione a norme IEC 144:
Agenti atmosferici
Isolamento avvolgimento
Impregnazione

Nota 1: per ridurre ulteriormente le emissioni si consiglia l’impiego di connettori
tipo H (per alimentazione in CC o CA) che prevengono le sovratensioni
all’apertura del circuito elettrico di alimentazione delle bobine (vedi parag. 9)

6.3 Corrente e potenza elettrica assorbita
L’eccitazione di un elettromagnete avviene con transitori elettrici
diversi a seconda se l’alimentazione avviene in CA oppure in CC.
Nell’eccitazione a corrente alternata si verifica una fase iniziale
(traferro massimo) durante la quale l’elettromagnete assorbe
correnti di valore elevato (corrente di spunto); i valori di corrente
diminuiscono durante la corsa dell’ancora fino a stabilizzarsi a
valori minimi (corrente a regime) quando l’ancora è a fine corsa.
Nell’eccitazione a corrente continua l’assorbimento di corrente
rimane a valori sensibilmente costanti, determinati sostanzialmente
dalla legge di Ohm:       V = R x I

Tensione Resistenza Corrente Potenza Codice 
nominale a 20°C assorbita assorbita

[V] [ohm] [A] [W]

12 4,6 2,6 31,2 1901671

24 17,8 1,35 32,1 1901672

48 71,5 0,67 32,1 1901673

110 390 0,28 30,8 1901674

220 1510 0,15 32 1901675

Bobine per corrente alternata *V-*Hz (valori ± 5%)

Frequenza Tensione Resistenza Corrente Corrente Potenza Potenza Codice 
nominale a 20°C assorbita assorbita assorbita assorbita

allo spunto a regime allo spunto a regime
[Hz] [V] [ohm] [A] [A] [VA] [VA]

24 0,88 8,7 2,35 209 56,5 1902660

50 48 3,2 4,5 1,25 216 60 1902661

230 80 0,85 0,21 196 49 1902679

110V-50Hz 17,5 1,9 0,48 209 52,8
1902677

50/60
120V-60Hz 17,5 1,8 0,45 216 54

220V-50Hz 70 0,95 0,23 209 50,6
1902678

240V-60Hz 70 0,87 0,21 209 50,4

24 0,78 10 2,6 240 62,4 1902675

60
48 2,3 5,6 1,5 269 72 1902665

110 15 2 0,5 220 55 1902680

220 60 1 0,26 220 57,2 1902681

Bobine per corrente raddrizzata *V-CCR (valori ± 5%)

Tensione Resistenza Codice 
nominale a 20°C

[V] [ohm]

24 14,3 1901677

48 57,2 1901680

110 335 1901678

220 1284 1901679
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MD1D
SERIE 50 - 55

7 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE ELETTROVALVOLE IN CORRENTE CONTINUA ED ALTERNATA

1 Spazio rimozione bobina

2 Superficie di montaggio con anelli di tenuta

3 Comando manuale

4 Connettore elettrico da ordinare 

separatamente (vedi cat. 49 000)

5 Spazio rimozione connettore 

6 CM comando manuale a soffietto

dimensioni in mm

Per viti di fissaggio ed anelli di tenuta vedi parag. 11

515

82

46

4

47

3

42
50

6

20

BA

2

3

212

7.5

T

11

P

BA

1

75

65 73.5

MD1D - S
MD1D - RK

MD1D - Ta
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MD1D
SERIE 50 - 55

10 - ESECUZIONI SPECIALI

10.1 Elettrovalvola MD1D ad apertura graduale (opzione G)
Quando occorre commutare da una configurazione di collegamento ad un’altra con apertura graduale delle luci, le valvole possono essere dotate di
dispositivo di rallentamento dello spostamento del cursore.
Queste valvole sono particolarmente adatte per rendere dolce la partenza, l’arresto e l’inversione di moto di un attuatore riducendo i colpi d’ariete.
I tempi medi di eccitazione sono pari a 120 ÷ 180 ms (valori ottenuti con viscosità 36 cSt a 50°C)
Nota: i tempi di risposta della valvola sono influenzati oltre che dalle condizioni idrauliche di lavoro (portata e pressione) anche dalla
temperatura e viscosità del fluido idraulico.
Questa soluzione è possibile solo con elettromagneti in corrente continua.
Per migliorare l’effetto di gradualità della valvola è consigliato l’impiego di cursori con luci parzializzate tipo: S12 (schema idraulico come S1)
ed S42 (schema idraulico come S4).
Esempio sigla valvola: MD1D- S12/G/50-24VCC. Per il loro impiego consultare il nostro Ufficio Tecnico.

10.2 Elettrovalvola MD1D con cursori in esecuzione speciale
Oltre agli schemi d’inserzione standard (vedi parag. 2) Duplomatic può realizzare, a richiesta, schemi di inserzione con cursori speciali per le
più diverse applicazioni: per la loro identificazione, fattibilità e limiti di impiego consultare il nostro Ufficio Tecnico.

Esempi:

8 - INSTALLAZIONE

Il montaggio è libero nelle esecuzioni con molle di centraggio e di richiamo; le valvole in esecuzione
RK - senza molle e con ritenuta meccanica - devono essere montate con l’asse longitudinale
orizzontale. Il fissaggio delle valvole viene fatto mediante viti o tiranti con appoggio su una superficie
rettificata a valori di planarità e rugosità uguali o migliori a quelli indicati dalla apposita simbologia. Se
i valori minimi di planarità e/o rugosità non sono rispettati, possono facilmente conseguire trafilamenti
di fluido tra valvola e piano di appoggio. Per l’impiego in climi tropicali è necessario ricorrere
all’esecuzione CM.

9 - CONNETTORI ELETTRICI

Le elettrovalvole vengono fornite sempre prive di connettori.
I connettori devono essere ordinati a parte.
Per l’identificazione del tipo di connettore da ordinare vedere catalogo 49 000.




