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INTRODUZIONE DIRETTIVA ATEX / ATEX DIRECTIVE INTRODUCTION 
Dal 30/06/2003 i prodotti immessi sul mercato (o messi in 
servizio) all’interno della UE, destinati a essere utilizzati in 
ambienti potenzialmente esplosivi, devono essere conformi alla 
direttiva 94/9/CE tramite apposita marcatura. La direttiva sui 
prodotti ATEX 94/9/CE è dunque lo strumento di 
regolamentazione di cui si è dotata l’Unione europea al fine di 
raggiungere l’armonizzazione legislativa fra gli Stati e 
garantire la libera circolazione delle merci all’interno della 
Comunità stessa. 
La direttiva afferma che per eliminare gli ostacoli al 
commercio è necessario garantire un livello di protezione 
elevato e, a tal fine, definisce i requisiti essenziali in materia di 
sicurezza e salute. Le disposizioni si basano sul principio del 
“nuovo approccio” (NA), per il quale i requisiti di sicurezza 
essenziali dei prodotti devono essere stabiliti in funzione della 
valutazione dei rischi concorrenti al momento del loro uso. 
La direttiva 94/9/CE si applica alle specifiche di 
fabbricazione di tutti quei prodotti (elettrici e non) destinati a 
essere utilizzati in ambienti potenzialmente esplosivi a causa 
dei pericoli derivanti dalla presenza di polvere o gas, con lo 
scopo di ridurre i rischi d’uso che ne potrebbero derivare. 
Il termine prodotto si riferisce agli apparecchi, ai sistemi di 
protezione, ai dispositivi, ai componenti ed alle relative 
combinazioni, come definiti nella direttiva 94/9/CE. 
Con apparecchi s’intende le macchine, i materiali, i dispositivi 
fissi o mobili, gli organi di comando, la strumentazione e i 
sistemi di rilevazione e di prevenzione che, da soli o combinati, 
sono destinati alla produzione, al trasporto, al deposito, alla 
misurazione, alla regolazione e alla conversione di energia, ed 
alla trasformazione di materiale e che, per via delle potenziali 
sorgenti di innesco che sono loro proprie, rischiano di 
provocare un’esplosione. 
Ne consegue che, anche apparecchi intrinsecamente sicuri 
rientrano nel campo di applicazione della direttiva. 
La combinazione di due o più parti di apparecchi, oltre che 
degli 
eventuali componenti, costituisce un assieme che può essere 
considerato un prodotto e rientrare quindi nel campo di 
applicazione della direttiva 94/9/CE. Nel caso in cui l’assieme 
richieda un’installazione adeguata (non è dunque 
immediatamente pronto per l’uso) le istruzioni allegate 
dovranno garantire il mantenimento della conformità alla 
direttiva 94/9/CE ad installazione avvenuta, senza ulteriori 
valutazioni della conformità, e l’installatore a sua volta è 
tenuto a seguire correttamente le istruzioni. 
Quando una combinazione di apparecchiature dà luogo ad un 
impianto questo può non rientrare nel campo di applicazione 
della direttiva solo se ciascuna parte è certificata e conforme 
alla direttiva (oltre che essere soggetta alla relativa valutazione 
della conformità, alla marcatura CE, ecc.). 
Il fabbricante dell’impianto può quindi presumere la 
conformità dei vari componenti (ciascuno corredato di 
certificato di conformità rilasciato dal rispettivo fabbricante) e 
limitare la propria valutazione solo agli eventuali rischi 
aggiuntivi che assumono rilevanza nella combinazione finale. 
Tuttavia, se il fabbricante dell’impianto inserisce parti prive di 
marcatura CE o componenti non corredati del certificato sarà 
obbligato a svolgere un’ulteriore valutazione della conformità 
dell’assieme. 
La direttiva 94/9/CE prevede degli obblighi a carico della 
persona che immette i prodotti sul mercato e/o li mette in 
servizio, sia che si tratti del fabbricante, del suo mandatario, 
dell’importatore o di qualsiasi altra persona responsabile. Le 
disposizioni e gli obblighi previsti dalla direttiva per 
l’immissione sul mercato si applicano, dal 30 giugno 2003, ad 

Since 30/06/2003 products introduced into the market (or 
started-up) inside the EU, destined to be used in potentially 
explosive environments, must be in compliance with the 94/ 
4/EC Directive through special marking. The directive 
regarding ATEX products 94/9/EC is therefore the regulation 
instrument that the European Union uses to obtain legislative 
harmonisation between the States and guarantee free 
circulation of goods inside the European Community itself. 
The directive affirms that to eliminate obstacles from 
commerce it is necessary to guarantee a high level of 
protection and, with this aim, define the essential requirements 
on the subject of safety and health. The dispositions base 
themselves on the principle of the “new approach” (NA), for 
which the essential safety requirements of products must be 
established depending on the risk evaluation concurrent at the 
time of their use. 
The 94/4/EC Directive is applied to the manufacture 
specifications of all those products (electrical and not) 
destined to be used in potentially explosive environments 
caused, by the dangers deriving from the presence of dust or 
gas, with the scope of reducing the risk of use that could be 
derived. 
The term product refers to appliances, protection systems, 
devices, components and relative combinations, as defined in 
94/9/EC Directive. 
The term appliances intends machines, materials, fixed or 
mobile devices, control elements, instruments detection and 
prevention systems. Alone or combined these are destined for 
production, transport, deposit, measurement, adjustment and 
conversion of energy, and to the transformation of material 
and which, by way of the powerful triggering sources, risk 
causing an explosion. As a consequence, even intrinsically safe 
appliances reenter within the field of application of the 
directive. 
Ther combination of two or more appliance parts, as well as 
any other components, makes up a whole unit that can be 
considered a product and therefore re-enters within the field of 
application of the 94/9/EC Directive. If the whole unit requires 
adequate installation (therefore it is not immediately ready for 
use) the attached instructions should guarantee maintenance of 
compliance to the 94/9/EC Directive on installation, without 
further evaluations of conformity. The installer must follow the 
instructions correctly. 
When a combination of appliances leads to a plant this may 
not re-enter within the field of application of the directive. 
Each part must be certified and in compliance with the 
directive (as well as being subject to the relative evaluation of 
conformity, EC marking, etc.). 
The plant manufacturer must therefore presume the conformity 
of the various components (each supplied with conformity 
certificate released by the respective manufacturer) and limit 
their evaluation only to any additional risks that become 
important in the final combination. 
Nevertheless, if the plant manufacturer inserts parts without 
EC marking or components not supplied with the certificate it 
will be obligatory to carry out further conformity evaluation of 
the whole unit. 
The 94/9/EC Directive envisions obligations of the person who 
introduces products into the market and/or starts them up, 
whether they are manufacturer’s, his agent’s, importer’s or 
any other responsible person. The dispositions and obligations 
envisioned by the directive for introduction into the market 
have been applied, since 30 June 2003, to every individual 
product, independently from the date and place of 
manufacture. It is the manufacturers responsibility to 
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ogni singolo prodotto, indipendentemente dalla data e dal 
luogo di fabbricazione. E’ responsabilità del fabbricante 
garantire la conformità di introduzione tutti i prodotti, laddove 
questi rientrino nel campo di applicazione della direttiva. 
La direttiva non regola l’uso degli apparecchi, piuttosto 
stabilisce che i prodotti possono essere utilizzati solo se 
conformi ai requisiti di sicurezza al momento della loro 
immissione sul mercato o della loro messa in servizio. Con 
“messa in servizio” si intende il primo utilizzo del prodotti 
oggetto della direttiva 94/9/CE nel territorio dell’UE da parte 
dell’utente finale. 
Tuttavia, un prodotto che è subito pronto per l’uso e non deve 
essere assemblato o installato, e le cui condizioni di 
distribuzione (deposito, trasporto, ecc.) non sono rilevanti ai 
fini delle prestazioni, è considerato messo in servizio al 
momento dell’immissione sul mercato. 
Fra le principali cause/sorgenti potenziali di innesco di una 
esplosione, quali scintille, fiamme, archi elettrici ecc.., la 
temperatura superficiale massima gioca un ruolo rilevante. 
Le disposizioni della direttiva stabiliscono un criterio di 
valutazione per la temperatura massima ammissibile in 
funzione al tipo di atmosfera esplosiva in cui dovrà operare 
l’apparecchio. 
Per ambienti caratterizzati da presenza di gas-aria, sono forniti 
alcuni valori di temperatura a cui gli apparecchi dovranno fare 
riferimento indicati dalla lettera T seguita da un numero. Il 
criterio da applicare è quello per cui la temperatura 
dell’apparecchio non dovrà mai superare l’80% del valore 
indicato per la propria classe. 
In ambienti caratterizzati da presenza di polveri-aria, per 
evitare 
l’infiammazione delle polveri in sospensione, le temperature 
superficiali degli apparecchi devono essere nettamente inferiori 
alla temperatura di infiammazione della miscela aria+polvere 
prevedibile. In fase di progettazione occorre dunque dichiarare 
direttamente la temperatura superficiale massima di esercizio 
(in gradi centigradi). 
Devono essere presi in considerazione anche gli aumenti di 
temperatura derivanti da un accumulo di calore e da reazioni 
chimiche. 
Occorre infatti tener conto anche dello spessore dello strato di 
polveri che si depositano e, se necessario, prendere misure di 
limitazione delle temperature, allo scopo di evitare un 
accumulo di calore. 

guarantee conformity of all products, where these re-enter 
within the field of application of the directive. The directive 
does not govern the use of the appliances; rather it establishes 
that the products can only be used if in compliance with safety 
requirements at the time of their introduction into the market 
or of their start-up. “Start-up” means the first use of the 
products subject of the 94/9/EC Directive on EU territory by a 
final user. Nevertheless, a product that is immediately ready 
for use and does not need assembly or installation, and whose 
distribution conditions (deposit, transport, etc.) are not 
important for performance, is considered started-up at the time 
of introduction into the market. 
Among the main potential causes/sources of triggering an 
explosion, such as sparks, flames, electric arcs etc.., maximum 
surface temperature also plays an important role. The 
dispositions of the directive establish evaluation criteria for the 
maximum temperature admissible depending on the type of 
explosive atmosphere in which the appliance must operate. 
For environments characterised by the presence of gas-air, 
some temperature values are supplied to which the appliances 
must refer. 
They are indicated by the letter T followed by a number. The 
criterion to apply is that for which the temperature of the 
appliance must never exceed 80% of the value indicated for its 
own category. 
For environments characterised by the presence of dust-air, to 
prevent setting on fire of the airborne dust, the surface 
temperature of the appliances must be decidedly lower than the 
predictable temperature of catching fire of the air+dust 
mixture. Therefore, during planning the maximum working 
surface temperature must be declared directly (in degrees 
centigrade). 
Increases in temperature deriving from an accumulation of 
heat and chemical reactions must also be taken into 
consideration. The thickness of the deposited layer of dust must 
also be considered and, if necessary, limit the temperature, to 
prevent an accumulation of heat. 
 

 
CLASSIFICAZIONI:  
ZONA, MISCELA, GRUPPO E RELATIVA 
CATEGORIA, SECONDO LE DIRETTIVE ATEX 

 

 
La direttiva 94/9/CE è una direttiva di “nuovo approccio” 
basato 
sull’analisi dei rischi. Il suo obiettivo è quanto meno, 
minimizzare i rischi derivanti dall’uso di alcuni prodotti 
all’interno o in relazione a un’atmosfera potenzialmente 
esplosiva. La probabilità che un’atmosfera esplosiva si 
manifesti deve essere considerata non solo come “una tantum” 
o da un punto di vista statico: occorre dunque tener conto di 
tutte le condizioni operative che possono derivare dal processo 
di trasformazione. 
Un’atmosfera esplosiva ai fini della direttiva 94/9/CE è 
costituita da una miscela di sostanze infiammabili (allo stato di 
gas, vapori, nebbie e polveri), con aria, in determinate 
condizioni atmosferiche in cui, dopo l’innesco, la combustione 
si propaga all’insieme della miscela non bruciata. 
Un’atmosfera suscettibile di trasformarsi in atmosfera 
esplosiva a causa delle condizioni locali e/o operative è definita 
atmosfera potenzialmente esplosiva. 

 
The 94/9/EC Directive is a “new approach” directive based on 
risk analysis. Its objective is to minimise the risks deriving 
from the use of some products indoors or in relation to a 
potentially explosive atmosphere. The probability of an 
explosive atmosphere manifesting must be considered not only 
as “one-off” or from a static point of view: all operative 
conditions that can derive from the transformation process 
must be taken into consideration. 
• An explosive atmosphere for the 94/9/EC Directive is made 
up from a mixture of inflammable substances (as gas, vapours, 
mists and dust), with air, in determined atmospheric conditions 
in which, after triggering, the combustion propagates together 
with the unburned mixture. 
• An atmosphere susceptible to transforming into an explosive 
atmosphere because of local and/or operative conditions is 
defined potentially explosive atmosphere. 
Explosive atmospheres are not only formed in the presence of 
obviously dangerous substances such as fuel, solvents etc., but 
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Le atmosfere esplosive non si formano solo in presenza di 
sostanze palesemente pericolose quali combustibili, solventi 
ecc., ma anche in presenza di prodotti apparentemente innocui 
come polvere di legno, polveri metalliche, farine, granaglie, 
zucchero ecc. Dunque può riguardare non solo industrie del 
settore chimico o petrolifero, ma anche quelle del settore agro-
alimentare tessile, manifatturiero ecc.. 
E’ importante considerare che per rientrare nella direttiva 
94/9/CE un prodotto deve essere applicato in presenza di uno o 
più degli elementi caratteristici sopra elencati: presenza di 
sostanze infiammabili e di aria, in condizione atmosferiche che 
favoriscono la propagazione della combustione. La direttiva 
non definisce le condizioni atmosferiche di per sé. Le relative 
norme indicano una gamma di temperatura, ma ciò non esclude 
che i prodotti possano essere progettati e valutati 
specificamente per funzionare occasionalmente anche al di 
fuori di tali gamme, apportando le opportune trasformazioni 
costruttive. 
Per determinare una procedura di valutazione della 
conformità 
adeguata alla direttiva il Fabbricante deve, in base all’uso 
previsto, stabilire le condizioni di funzionamento del prodotto 
(vale a dire prevedere il tipo di zona di esercizio, il tipo di 
miscela esplosiva con cui verrà a contatto e il grado di 
probabilità che si verifichi un’atmosfera esplosiva); in seguito 
dovrà determinare a quale Gruppo il prodotto appartiene e 
all’interno del Gruppo, individuarne la categoria. 

also in the presence of apparently harmless products such as 
wood dust, metal dusts, flour, grain, sugar etc. Therefore it can 
concern not only industries in the chemical or oil industry 
sectors, but also industries in the foodstuffs, textile, 
manufacturing etc.. It is important to consider that to re-enter 
within the 94/9/EC Directive a product must be applied in 
presence of one or more of the characteristic elements listed 
above: presence of inflammable substances and air, in 
atmospheric conditions that favour the propagation of 
combustion. The directive does not define the atmospheric 
conditions itself. The relative norms indicate a temperature 
range, but this does not exclude that the products may be 
planned and evaluated specifically to occasionally function 
outside of this range, introducing the opportune construction 
transformations. 
To define a conformity evaluation procedure adequate for the 
directive, the Manufacturer must, on the basis of the declared 
use, establish the products functioning conditions (this means 
to say, envision the type of working area, the type of explosive 
mixture with which it will come into contact and the level of 
probability that an explosive atmosphere verifies itself); 
successively he must establish to which Group the product 
belongs and individualise the category inside the Group. 
 

 
ZONE AREAS 
Con la Direttiva Atex 99/92/CE (Per la sicurezza dei 
lavoratori) sono indicate le condizioni di impiego in cui i 
prodotti sottoposti a conformità dalla Direttiva Atex 94/9/CE si 
troveranno a funzionare. Queste sono espresse in “Zone” e 
definite secondo il grado di probabilità che si verifichi 
un’atmosfera potenzialmente esplosiva, rispettivamente per 
ogni tipo di atmosfera (miscela gas-aria o miscela polvere-
aria). 

With the Atex 99/92/EC Directive (For the safety of workers) 
the working conditions in which products in compliance with 
Atex 99/4/EC Directive will function are indicated here. These 
are expressed in “Areas” and defined according to the level of 
probability that a potentially explosive atmosphere is verified, 
respectively for every type of atmosphere (gas-air mix or dust-
air mix). 
 

Zona 0 e 20 Luoghi in cui un’atmosfera esplosiva é presente in 
forma costante o per lunghi periodi o frequentemente. 

Area 0 and 20 Places in which an explosive atmosphere is 
constantly present or present for long periods or frequently. 

Zona 1 e 21 Luoghi in cui un’atmosfera esplosiva è probabile 
che si verifichi in normali condizioni di funzionamento e di 
esercizio. 

Area 1 and 21 Places in which an explosive atmosphere is 
probable. It is verified in normal functioning and exercise 
conditions. 

Zona 2 e 22 Luoghi in cui un’atmosfera esplosiva ha scarsa 
probabilità di verificarsi o, nel caso, persisterà solo per breve 
tempo. 

Area 2 and 22 Places in which an explosive atmosphere has 
low probability of being verified or, if it occurs only lasts for a 
brief period of time. 

 
MISCELE ESPLOSIVE TIPO GAS-ARIA (G) GAS-AIR-TYPE EXPLOSIVE MIXTURE (G) 
I prodotti destinati a funzionare in ambienti caratterizzati da 
questo tipo di atmosfera esplosiva saranno indicati 
rispettivamente: 
 
per Zona 0, 1 o 2 a seconda del gruppo e della categoria di 
appartenenza (vedi sotto) e sono marcati con la lettera G. 

 

The products destined to work in environments characterised 
by this type of explosive atmosphere will be respectively 
indicated: 
 
for Area 0, 1 or 2 depending on the Group and category of 
origin (see below) and are marked with the letter G. 

 

MISCELE ESPLOSIVE TIPO GAS-ARIA (G) 
MISCELE ESPLOSIVE TIPO POLVERE-ARIA (D) 
 

GAS-AIR-TYPE EXPLOSIVE MIXTURE (G) 
DUST-AIR-TYPE EXPLOSIVE MIXTURE (D) 

 

I prodotti destinati a funzionare in ambienti caratterizzati da 
questo tipo di atmosfera esplosiva saranno indicati 
rispettivamente per: 
 
Zona 20, 21 o 22 a seconda del gruppo e della categoria di 
appartenenza (vedi sotto) ) e sono marcati con la lettera D. 

 

The products destined to work in environments characterised 
by this type of explosive atmosphere will be respectively 
indicated: 
 
for Area 20, 21 or 22 depending on the Group and category of 
origin (see below) and are marked with the letter D. 

 



 
 

 

IE/HPV77_X/008/2009 HPV77 - 98 

 

 
GRUPPO I GROUP I 
Comprende gli apparecchi destinati a essere utilizzati nei lavori 
in sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di superficie, 
esposti al rischio di sprigionamento di grisù e/o di polveri 
combustibili. La suddivisione in categorie dipende dal fatto che 
l’alimentazione di energia debba essere o meno interrotta in 
caso si manifesti un’atmosfera esplosiva dovuta sia miscele di 
aria e gas, vapori, nebbie (D) che a miscele di aria e polveri 
(G). 

Includes the appliances destined to be used in underground 
jobs in the mines and their surface plants, exposed to the risk 
of the release of firedamp and/or combustible dust. The 
subdivision into categories depends on the fact if the power 
supply must be interrupted or not if an explosive atmosphere 
manifests due to a mixture of air and gas, vapours mists (D) or 
a mixture of air and dust (G). 

 

Categoria M1 Livello di protezione molto elevato.  
Questi prodotti devono poter rimanere operativi, per ragioni di 
sicurezza, in presenza di atmosfera esplosiva e presentare 
specifiche prestazioni o configurazioni di protezione ai guasti 
in caso di esplosioni. 

Category M1 Very high protection level.  
These products must be able to remain operative, for safety 
reasons, in the presence of an explosive atmosphere and 
present specific performances or protection configurations for 
breakdown in case of explosion. 

Categoria M2 Livello di protezione elevato.  
Con questi prodotti bisogna poter interrompere l’alimentazione 
di energia in presenza di atmosfera esplosiva. E’ necessario 
incorporare mezzi di protezione tali da garantire il livello di 
protezione oltre che durante il funzionamento normale, anche 
in condizioni di funzionamento gravose o risultanti da forti 
sollecitazioni. 

Category M2 High protection level.  
The power supply to these products must be interrupted in the 
presence of an explosive atmosphere. Protection means must 
be incorporated to guarantee the level of protection during 
normal functioning and also in oppressive working conditions 
or resulting from great stress. 

GRUPPO II GROUP II 
 

Comprende gli apparecchi destinati ad essere utilizzati in altri 
ambienti (dalle miniere) in cui vi sono probabilità che si 
manifestino atmosfere esplosive. La loro suddivisione in 
categorie dipende da due fattori: il luogo, dove il prodotto sarà 
utilizzato e se la probabilità che si verifichi un’atmosfera 
potenzialmente esplosiva, dovuta sia miscele di aria e gas, 
vapori, nebbie (D) che a miscele di aria e polveri (G), avvenga 
in modo costante od occasionale e, nel caso si verifichi, questa 
probabilità possa permanere per lunghi o per brevi periodi di 
tempo. 

 

Includes appliances destined to be used in different 
environments (from the mines) in which there is a probability 
that an explosive 
atmosphere manifests itself. Their subdivision into categories 
depends on two factors: the place, where the product will be 
used and if the probability that a potentially explosive 
atmosphere, owing to the mixture of air and gas, vapours, 
mists (D) and the mixture of air and dust (G), comes about in a 
constant or occasional manner and if it does occur, does this 
possibility remain for long or brief period of time. 

 

Categoria 1 Livello di protezione molto elevato.  
Questi prodotti devono essere progettati per funzionare 
conformemente ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante 
in ambienti in cui vi è un’elevata probabilità che si manifestino 
o si rilevino sempre, spesso o per lunghi periodi atmosfere 
esplosive. Devono presentare specifiche prestazioni e 
configurazioni di protezione ai guasti in caso di esplosioni. 

Category 1 Very high protection level.  
These products must be planned to function in compliance with 
operative parameters established by the Manufacturer in 
environments in which there is a high probability that 
explosive atmospheres are always detected or manifest often or 
for long periods of time. They must present specific 
performances or protection configurations for breakdown in 
case of explosion. 

Categoria 2 Livello di protezione elevato.  
Questi prodotti devono essere progettati per funzionare 
conformemente ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante 
in ambienti in cui vi è probabilità che si manifestino atmosfere 
esplosive. La protezione contro le esplosioni relativa a questa 
categoria deve funzionare in modo da garantire il livello di 
sicurezza richiesto anche in presenza di difetti di 
funzionamento degli apparecchi o in condizioni operative 
pericolose di cui occorre abitualmente tener conto. 

 

Category 2 High protection level.  
These products must be planned to function in compliance with 
operative parameters established by the Manufacturer in 
environments in which there is a high probability that 
explosive atmospheres can manifest. 
Protection against explosions relative to this category must 
unction in a way to guarantee the required safety level even in 
the presence of functioning defects of the appliances or in 
dangerous operative conditions, which frequently must be 
taken into consideration. 

Categoria 3 Livello di protezione normale.  
Questi prodotti devono essere progettati per funzionare 
conformemente ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante 
in ambienti in cui vi sono scarse probabilità che si manifestino, 
e comunque solo raramente o per breve tempo, atmosfere 
esplosive. Questo tipo di prodotti appartenenti alla categoria in 
questione deve garantire il livello di sicurezza richiesto in 
condizioni di funzionamento normale. 

Category 3 Normal protection level.  
These products must be planned to function in compliance with 
operative parameters established by the Manufacturer in 
environments in which there is a slight probability that 
explosive atmospheres can manifest, and however only rarely 
or for a brief period of time. This type of product belonging to 
the category in question must guarantee the safety level 
required in normal functioning conditions 
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MODULI ELETTROIDRAULICI HPV77 
ELECTRO-HYDRAULIC MODULES FOR HPV77 
 
 

I moduli elettroidraulici serie MHOX..-HEM e serie MHPX..-
HEM sono progettati e prodotti in conformità alla Direttiva 
ATEX 94/9/CE gruppo II, categoria 2 GD per l’uso in zone 1 e 
21 classificate dalla presenza di gas (G) e polveri combustibili 
(D). 
 
I moduli serie MHOX..-HEM e serie MHPX..-HEM sono 
rispondenti alle norme europee: EN 1127, EN 13463-1 e EN 
13463-5 (sicurezza costruttiva “c”). 
 
Le elettrovalvole utilizzate in questi moduli sono oggetto di 
certificazione separata secondo la Direttiva ATEX, idonee per 
l’utilizzo in zone 1 e 21; sono solenoidi adatti a funzionare in 
presenza di gas, vapori e polveri con modo di protezione II 
2GD Ex m II T4 IP67 T130 °C, Tamb –20°C/+50°C, oppure 
altre con caratteristiche di sicurezza (modo di protezione, 
classe di temperatura, temperatura superficiale, temperatura 
ambiente) equivalenti. 
 
In abbinamento ai moduli elettroidraulici MHOX e MHPX può 
essere utilizzata una ulteriore elettrovalvola di sicurezza 
CRP04X inserita nelle sezioni di entrata. I solenoidi delle 
elettrovalvole CRP04X sono oggetto di certificazione di 
conformità separata secondo Direttiva ATEX 94/9/CE. 
 
L’elettrovalvola CRP04X, che può essere configurata 
normalmente aperta o normalmente chiusa, quando attivata, 
provoca la messa a scarico immediata del segnale con il 
conseguente arresto di ogni movimento degli attuatori 
(condizione di venting dell’intero sistema idraulico). 
 
Ogni modulo è corredato dalla specifica dichiarazione di 
conformità simile a quella riportata a seguito. 
 
 
I moduli elettroidraulici serie MHOX..-HEM e serie MHPX..- 
prima della marcatura e dell’immissione sul mercato, sono 
sottoposti a controlli e collaudi come previsto dal Sistema di 
Fabbricazione interno e come previsto dal Sistema di Qualità 
aziendale certificato in accordo alla norma ISO 9001 secondo 
Vision 2000. Tutte i moduli MHOX e MHPX sono sottoposti a 
collaudo funzionale al 100%. Tali controlli permettono di 
garantire che i prodotti venduti siano conformi a quanto 
riportato nel File Tecnico depositato e dichiarato in marcatura 
con MHOX/ATEX/07 e MHPX/ATEX/07. 
 

The MHOX..-HEM and MHPX..-HEM electro-hydraulic 
modules have been designed and produced in conformity with 
the ATEX 94/9/EC directive group II, category 2 GD for use in 
zones 1 and 21 classified by the  presence of gas (G) and 
combustible powders (D). 
 
The MHOX..-HEM and MHPX..-HEM series modules comply 
with European standards: EN 1127, EN 13463-1 and EN 
13463-5 (constructional safety “c”). 
 
The certification of the solenoid valves used in these modules 
will be provided separately in accordance with the ATEX 
directive, for use in zones 1 and 21; they are solenoids suitable 
for functioning in the presence of gas, vapours and dust with 
protective mode II 2GD Ex m II T4 IP67 T130 °C, Tamb –
20°C/+50°C, or others with equivalent safety features 
(protection method, temperature class, surface temperature, 
ambient temperature). 
 
In combination with the MHOX and MHPX electro-hydraulic 
modules, a further CRP04X solenoid safety valve can be used 
inserted in the input section. The conformity certificate of the 
solenoids of the CRP04X solenoid valves will be provided 
separately in accordance with the ATEX 94/9/EC directive. 
 
The CRP04X solenoid valve, can be configured normally open 
or normally closed, when activated, it cause the immediate  
signal discharge of the signal with the consequent stopping of 
all actuator movement  (the venting of the entire hydraulic 
system condition). 
 
Each module is accompanied by the specific declaration of 
conformity similar to the one shown below.  
 
 
I MHOX..-HEM and MHPX.. electro-hydraulic modules – 
before marking and release onto the market – undergo a series 
of checks and tests as required by the internal Manufacturing 
System and as required by the company’s Quality System 
certified in accordance with ISO 9001 standard in accordance 
with Vision 2000. All the MHOX and MHPX modules undergo 
a 100% functional testing. Thanks to these controls, it is 
possible to guarantee that the products sold conform with what 
is reported in the Technical File deposited and declared in the 
marking with MHOX/ATEX/07 and MHPX/ATEX/07. 
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HPV 77, moduli MHPXA, MHPXB, MHPXAH, MHPXBH secondo direttiva ATEX - caratteristiche elettriche 
HPV 77, MHPXA, MHPXB, MHPXAH, MHPXBH electrical proportional actuators in accordance with ATEX directive 

Tensione nominale / Nominal voltage 12 VDC 24 VDC 
Variazione di tensione / Voltage range 11 ÷ 15 VDC 22 ÷ 28 VDC 
Resistenza bobina / coil resistance, R20 4.3 Ω 15.3 Ω 
Corrente nominale / Rated current, IN 1.360 A 686 mA 
Max. campo di regolazione corrente 0 ÷ 1500 mA 0 ÷ 750 mA 
Potenza max. / max. power 14.8 W 12.8 W 
Inizio corsa spool / Start spool travel 490 mA 240 mA 
Inizio portata spool / Start spool flow 510 mA 260 mA 
Fine corsa spool / End spool travel 875 mA 500 mA 
Pressione pilota / pilot pressure 28 bar 
Alimentazione / Power supply PWM 100 Hz 
Induttanza bobine / coil inductance 85 mH 70 mH 
Max. pressione di alimentazione / Max. pressure (static) 50 bar 
Temperatura ambiente / ambient temperature -20 ÷ +50 °C 
Temperatura olio / fluid temperature -20 ÷ +80 °C 

14 V = 100 28 V = 100 Duty cycle %ED 
15 V = 50 30 V = 50 

Cavo di collegamento / connection cable FL4G11Y - 3 x 1.5 mm2 - L = 5000 mm +100 
Diodo limitazione sovratensione / Diode to limit switch-off overvoltage Intern 1.5 KE68CA 

Protezione da cortocircuito / Short-circuit protection 
Collegamento a massa / groud connection Up to 4 mm2 
Grado di protezione / grade of enclosure (DIN VDE 0470 / EN 60529) IP67 / IP69K 
Resistenza agli urti secondo / Shock-resistance to EN 50014 4 J 

Caratteristiche idrauliche (solo per MHPXAH – MHPXBH) / Hydraulic data (for MHPXAH – MHPXBH only) 
Max. pressione di pilotaggio / Max pilot pressure oil supply 30 bar 
Inizio portata spool / start spool flow 4.5 bar 
Fine corsa spool / End spool flow 15 bar 

 
HPV 77, moduli MHOXA, MHOXB, MHOXAH, MHOXBH secondo direttiva ATEX - caratteristiche elettriche 
HPV 77, MHOXA, MHOXB, MHOXAH, MHOXBH electrical proportional actuators in accordance with ATEX directive 

Tensione nominale / Nominal voltage 12 VDC 24 VDC 
Variazione di tensione / Voltage range 8.8 ÷ 13.2 VDC 17.5 ÷ 26.4 VDC 
Resistenza bobina / coil resistance, R20 9 Ω ± 6% 35.8 Ω ± 6% 
Corrente min. / min. current 700 mA 350 mA 
Corrente nominale / rated current 1.330 A 670 mA 
Corrente max. / max. current 1.850 A 930 mA 
Potenza limite. / limit power 14.3 W 14.4 W 
Temperatura ambiente / ambient temperature -20 ÷ +50 °C 
Cavo di collegamento / connection cable FL4G11Y - 3 x 1.5 mm2 - L = 5000 mm +100 
Diodo limitazione sovratensione / Diode to limit switch-off overvoltage Intern 1.5 KE68CA 

Protezione da cortocircuito / Short-circuit protection 
Duty cycle 100% 
Pressione di alimentazione / Input pressure Max. 50 bar 
Pressione di scambio / switching pressure >23 bar 
Temperatura olio / fluid temperature -20 ÷ +80 °C 
Collegamento a massa / groud connection Up to 4 mm2 
Classe di protezione / protection class (DIN VDE 0580) I 
Oli / fluids Olio idraulico secondo / Hydraulic oil to DIN 51524.ATF-oil 
Grado di protezione / protection ratings (DIN VDE 0470 / EN 60529) IP67 / IP69K 
Resistenza agli urti secondo / Shock-resistance to EN 50014 4 J 
Certificato / EC Text Examination Certificate TPS EX5 02 06 39319 003 

Caratteristiche idrauliche (solo per MHOXAH – MHOXBH) / Hydraulic data (for MHOXAH – MHOXBH only) 
Max. pressione di pilotaggio / Max pilot pressure oil supply 30 bar 
Inizio portata spool / start spool flow 4.5 bar 
Fine corsa spool / End spool flow 15 bar 

 
Caratteristiche idrauliche moduli HEM / HEM modules hydraulic data 

Max. pressione (statica – ingresso) / Max pressure (static - input) 380 bar 
Max. portata / Max. flow 190 l/min 
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TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE E MARCATURA DEI MODULI ON/OFF 
REGISTRED MARK AND IDENTIFICATION PLATE FOR ON-OFF MODULES 

 

MHOXA / MHOXB / MHOXAH / MHOXBH 

 

 
Tutti i moduli sono forniti con Targhetta di identificazione e 
Dichiarazione di conformità ai sensi della direttiva 94/9/CE, 
nella quale sono riportati tutti i dati caratteristici di 
funzionamento ed identificazione. La targhetta di 
identificazione contiene le principali informazioni tecniche 
relative alle caratteristiche funzionali e costruttive del 
modulo, deve perciò essere mantenuta integra e visibile. 
 
All the modules are equipped with a Registered mark plate 
and a Declaration of conformity, according to 94/4/EC 
Directive, reporting all the characteristic features regarding 
operation and identification. Since the Registered mark plate 
provides all technical information on design and operating 
features, it must be kept intact and visible. 

 

➀  

Conformità a direttiva Europea 
in accordance with the European 
Directive ➇  P max 

pressione massima d’esercizio 
Operating max. pressure  
Valve = 50 bar  
HEM = 350 bar 

➁  

Conformità alla direttiva Atex 94/9/CE
in accordance with the Atex 94/9/CE 
Directive 

MHOXA = comando elettrico On/Off, 
attivo su utilizzo A  
electrical On/off control, active on port 
A 

➂  _ II 2 G c T4 
per ambienti con presenza di gas e 
vapori - da stampigliare 
in environments with gas-air - to print 

MHOXB = comando elettrico On/Off, 
attivo su utilizzo B  
electrical On/off control, active on port 
B 

➃  _ II 2 GD c T4 
per ambienti con presenza di gas, 
vapori e polveri - da stampigliare 
in environments with gas-air and dust-
air - to print 

MHOXAH = com. elettro-idraulico 
On/Off, attivo su utilizzo A 
electro-hydraulic On/off control, active 
on port A 

➄ MHOX/ATEX/07 
riferimento al file tecnico depositato 
presso Organismo Notificato  
reference of the Technical file put 
down at Notifying Body 

➈ MHOX_ 

MHOXBH = com. elettro-idraulico 
On/Off attivo su utilizzo B 
electro-hydraulic On/off control, active 
on port B 

➅ T amb 

temperatura ambiente di esercizio  
Operating ambient temperature  
II 2 G c T4 = -20°C ÷ +50°C  
II 2 GD c T4 / T130° C = 20°C ÷ 
+40°C 

➉ CODE _ 
codice di ordinazione (10 caratteri) da 
stampigliare 
ordering code (10 ch.) to print 

➆ T fluid 
temperatura di esercizio  
Operating temperature  
20°C ÷ +80°C 

O.T. _  ordine tecnico/anno (da stampigliare)
 technical ordering / year (to print) 

 
MHOX –HEM SENZA VALVOLA DI SICUREZZA 
CRP04X 
MHOX WITHOUT CRP04X SAFETY VALVE  

          II GD C T4 / T130°C TAMB: -20°C ÷ +50°C, 
TMAX FLUIDO +80° C 

MHOX –HEM CON VALVOLA DI SICUREZZA CRP04X 
MHOX WITH CRP04X SAFETY VALVE  

          II G C T4 TAMB: -20° C ÷ +40° C,  
TMAX FLUIDO +80° C 

ELETTROVALVOLA DI SICUREZZA CRP04X 
CRP04X SAFETY SOLENOID VALVE 

          II G EX D IIC T5 , T6 

SOLENOIDI PRESENTI SU MODULI MHOX 
SOLENOIDS MOUNTED ON MHOX MODULES 

          II GD EEX M II T4 IP67 T130°C,  
TAMB –20° C/+50°C 
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TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE E MARCATURA DEI MODULI PROPORZIONALI 
REGISTRED MARK AND IDENTIFICATION PLATE FOR PROPORTIONAL  MODULES 

 

MHPXA / MHPXB / MHPXAH / MHPXBH 

 

 
Tutti i moduli sono forniti con Targhetta di identificazione e 
Dichiarazione di conformità ai sensi della direttiva 94/9/CE, 
nella quale sono riportati tutti i dati caratteristici di 
funzionamento ed identificazione. La targhetta di 
identificazione contiene le principali informazioni tecniche 
relative alle caratteristiche funzionali e costruttive del 
modulo, deve perciò essere mantenuta integra e visibile. 
 
All the modules are equipped with a Registered mark plate 
and a Declaration of conformity, according to 94/4/EC 
Directive, reporting all the characteristic features regarding 
operation and identification. Since the Registered mark plate 
provides all technical information on design and operating 
features, it must be kept intact and visible. 

 

➀  

Conformità a direttiva Europea 
in accordance with the European 
Directive ➇  P max 

pressione massima d’esercizio 
Operating max. pressure  
Valve = 50 bar  
HEM = 350 bar 

➁  

Conformità alla direttiva Atex 94/9/CE
in accordance with the Atex 94/9/CE 
Directive 

MHPXA = comando elettrico 
proporzionale, attivo su utilizzo A  
electrical proportional control, active 
on port A 

➂  _ II 2 G c T4 
per ambienti con presenza di gas e 
vapori - da stampigliare 
in environments with gas-air - to print 

MHPXB = comando elettrico 
proporzionale, attivo su utilizzo B  
electrical proportional control, active 
on port B 

➃  _ II 2 GD c T4 
per ambienti con presenza di gas, 
vapori e polveri - da stampigliare 
in environments with gas-air and dust-
air - to print 

MHPXAH = com. elettro-idraulico 
proporzionale, attivo su utilizzo A 
electro-hydraulic proportional control, 
active on port A 

➄ MHPX/ATEX/07 
riferimento al file tecnico depositato 
presso Organismo Notificato  
reference of the Technical file put 
down at Notifying Body 

➈ MHPX_ 

MHPXBH = com. elettro-idraulico 
proporzionale ,attivo su utilizzo B 
electro-hydraulic proportional control, 
active on port B 

➅ T amb 

temperatura ambiente di esercizio  
Operating ambient temperature  
II 2 G c T4 = -20°C ÷ +50°C  
II 2 GD c T4 / T130° C = 20°C ÷ 
+40°C 

➉ CODE _ 
codice di ordinazione (10 caratteri) da 
stampigliare 
ordering code (10 ch.) to print 

➆ T fluid 
temperatura di esercizio  
Operating temperature  
20°C ÷ +80°C 

O.T. _  ordine tecnico/anno (da stampigliare) 
 technical ordering / year (to print) 

 
MHPX –HEM SENZA VALVOLA DI SICUREZZA CRP04X 
MHPX WITHOUT CRP04X SAFETY VALVE  

          II GD C T4 / T130°C TAMB: -20°C ÷ +50°C, 
TMAX FLUIDO +80° C 

MHPX –HEM CON VALVOLA DI SICUREZZA CRP04X 
MHPX WITH CRP04X SAFETY VALVE  

          II G C T4 TAMB: -20° C ÷ +40° C,  
TMAX FLUIDO +80° C 

ELETTROVALVOLA DI SICUREZZA CRP04X 
CRP04X SAFETY SOLENOID VALVE 

          II G EX D IIC T5 , T6 

SOLENOIDI PRESENTI SU MODULI MHPX 
SOLENOIDS MOUNTED ON MHOX MODULES 

          II GD EEX M II T4 IP67 T130°C,  
TAMB –20° C/+50°C 
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MODULI ELETTROIDRAULICI HPV77 
ELECTRO-HYDRAULIC MODULES FOR HPV77 
 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA SAFETY INSTRUCTIONS 

Prima dell’installazione leggere attentamente quanto riportato 
nel manuale di istruzione allegato ai moduli elettroidraulici. 
Tutte le operazioni di manutenzione devono essere eseguite 
secondo quanto riportato nel manuale. 
Tutte le operazioni di installazione e manutenzione devono 
essere fatte da personale qualificato. 
I moduli possono essere combinati tra loro, in numero variabile 
sino ad un massimo di 16, allo scopo di controllare N° 8 
elementi HEM di distribuzione HPV. 
I moduli elettroidraulici MHOX..-HEM e MHPX..-HEM 
devono essere utilizzati in ambienti con rischio meccanico 
basso oppure necessario prevedere una protezione meccanica 
adeguata al rischio meccanico elevato per le elettrovalvole. 
I moduli MHOX..-HEM e MHPX..-HEM devono essere 
installati e mantenuti in accordo con le norme impiantistiche e 
di manutenzione per ambienti classificati contro il rischio di 
esplosione per presenza di gas, vapori o polveri combustibili 
(esempio: EN 60079-14, EN 60079-17, EN 61241-14, 
EN61241-17 oppure altre norme/standard nazionali). 
Le elettrovalvole devono essere collegate a terra mediante 
apposito elemento di connessione antiallentante e antirotazione 
posto sul connettore della bobina; dopo il collegamento 
verificare la corretta messa a terra con una misura di continuità. 
Per effettuare i collegamenti al processo l’utilizzatore deve 
utilizzare tubazioni in materiale metallico o antistatico. 
L’utilizzatore deve prevedere un sistema di controllo della 
temperatura del fluido idraulico (olio minerale, esteri fosforici, 
miscela acqua-glicole oppure acqua e olio) in modo da non 
superare gli 80°C. 
Nel caso di polveri combustibili, allo scopo di limitare la 
formazione di strati, si deve provvedere alla regolare pulizia ed 
alla rimozione di strati con idonee attrezzature. 
Per gli aspetti di sicurezza legati all’utilizzo delle bobine 
vedere le istruzioni di sicurezza delle elettrovalvole; le bobine 
non devono essere aperte sotto tensione. 
L’utilizzatore deve controllare periodicamente, in funzione 
delle condizioni di utilizzo e delle sostanze, la presenza di 
incrostazioni, la pulizia, lo stato di usura ed il corretto 
funzionamento delle valvole. 

Before installation, carefully read what is illustrated in the 
instruction manual attached to the electro-hydraulic modules. 
All the maintenance operations must be carried out in 
accordance with what is shown in the manual. 
All the installation and maintenance operations must be 
carried out by qualified personnel.  
The modules can be combined with each other in a number that 
varies up to a maximum of sixteen,  in order to monitor 8 HEM  
elements of  HPV distribution.  
The MHOX..-HEM and MHPX..-HEM electro-hydraulic 
modules must be used in environments with low mechanical 
risk or it is necessary to ensure the presence of a suitable 
mechanical protection against a high degree of mechanical 
risk for the solenoid valves. 
The MHOX..-HEM and MHPX..-HEM modules must be 
installed and maintained in accordance with the system and 
maintenance standards in environments classified against the 
risk of explosion due to the presence of gas, vapours or 
combustible powders (e.g. : EN 60079-14, EN 60079-17, EN 
61241-14, EN61241-17 or other national norms/standards). 
The solenoid valves must be earthed by means of a suitable 
anti-loosening and anti-rotation connection placed on the coil 
connector; after the connection, check the correct earthing 
with a continuity meter. 
To make the connections to the process, the user must use 
metallic or anti-static tubes. 
The user must provide a temperature monitoring system for the 
hydraulic fluid (mineral oil, phosphorous esters, water-glycol 
or water-oil mixtures) in such a way as not to exceed 80°C. 
In the case of combustible powders provision must be made for 
the regular cleaning and removal of layers with suitable 
equipment, in order to limit the formation of layers. 
For the safety aspects linked to the use of the coils, see the 
solenoid valve safety instructions; the coils must not be open 
when live.  
The user must periodically check the level of encrustation, 
cleanliness, the state of wear and tear and the correction 
functioning of the valves, in accordance with the conditions of 
use and substances. 

 
MODALITÀ DI IMPIEGO E MANUTENZIONE METHODS OF USE AND MAINTENANCE 

IMPIEGO  
• Rispettare i limiti funzionali indicati nella sezione 
caratteristiche tecniche e quelli, ove fossero restrittivi, indicati 
nelle istruzioni di sicurezza dei solenoidi. 
• L’olio utilizzato deve rientrare nella famiglia degli oli 
minerali previsti dal costruttore ed il suo livello di 
contaminazione deve essere mantenuto entro i limiti indicati. 
 
MANUTENZIONE 
• L’utilizzatore deve controllare periodicamente, in funzione 
delle condizioni di utilizzo e delle sostanze, la presenza di 
incrostazioni, la pulizia, lo stato di usura ed il corretto 
funzionamento delle valvole. 
• In caso di danneggiamento degli anelli di tenuta OR, 
sostituirli solo con quelli specificatamente forniti dal 
costruttore 

USE 
• Observe the functional limits shown in the technical 
characteristic section and those indicated in the solenoid safety 
instructions if they are restrictive.   
• The oil used must be a part of the category of oils specified 
by the manufacturer and its level of contamination must be 
kept with the limits indicated.  
 
MAINTENANCE 
• The user must periodically check, depending on the 
conditions of use and substances, the presence of 
encrustations, cleanliness, the state of wear and tear and the 
proper functioning o the valves. 
• If the O-rings are damaged, replace them only with those 
specifically provided by the manufacturer. 

 



 
 

 

IE/HPV77_X/008/2009 HPV77 - 104 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ MODULI MHOX..-HEM 
CONFORMITY CERTIFICATION FOR  MHOX..-HEM MODULES 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ MODULI MHPX..-HEM 
CONFORMITY CERTIFICATION FOR  MHPX..-HEM MODULES 
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MODULI MHOX..-HEM 
MHOX..-HEM MODULES 

 
 

CONTROLLO ELETTROIDRAULICO ON/OFF 
ELECTRO-HYDRAULIC ON/OFF OPERATED 

MHOXA SEMPLICE EFFETTO / SINGLE ACTING 

 
 

 

Il modulo MHOXA è un dispositivo elettroidraulico ON/OFF che consente il controllo a distanza di 
uno stadio idraulico primario (HEM) tramite segnale elettrico. Optando per questo modulo, l’asta di 
distribuzione presente nell’elemento HEM è movimentata sull’utilizzo B da un comando manuale 
HCM, mentre sull’utilizzo A dal modulo MHOXA stesso (vedere immagine). 
Utilizzare moduli HCM e MHOXA in ghisa 
The MHOXA module is an electro-hydraulic ON/OFF device that allows the primary hydraulic state 
(HEM) to be monitored at a distance by means of an electric signal. If this module is chosen, the 
distribution spool in the HEM element is moved onto port B by a manual HCM command and onto 
port A by the side MHOXA module (see picture). 
HCM and MHOXA cast iron modules must be used 

Alimentazione 
Power supply 

Descrizione 
Description 

Codice 
Code 

12 VDC 

Modulo elettroidraulico On/Off  MHOXA versione ATEX per utilizzo in A, 
in ghisa 
MHOXA  Electro-hydraulic On/Off module ATEX verion. for A port 
made of cast iron 

MHOXA07707192 

24 VDC 

Modulo elettroidraulico On/Off  MHOXA versione ATEX per utilizzo in A, 
in ghisa 
MHOXA  Electro-hydraulic On/Off module ATEX version for A port 
made of cast iron 

MHOXA07707193 
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MODULI MHOX..-HEM 
MHOX..-HEM MODULES 

 
 

CONTROLLO ELETTROIDRAULICO ON/OFF 
ELECTRO-HYDRAULIC ON/OFF OPERATED 

MHOXB SEMPLICE EFFETTO / SINGLE ACTING 

 
 

 

Il modulo MHOXB è un dispositivo elettroidraulico ON/OFF che consente il controllo a distanza di 
uno stadio idraulico primario (HEM) tramite segnale elettrico. Optando per questo modulo, l’asta di 
distribuzione presente nell’elemento HEM è movimentata sull’utilizzo A da un comando manuale 
HCM, mentre sull’utilizzo B dal modulo MHOXB stesso (vedere immagine). 
Utilizzare moduli HCM, MHOXB e HCFin ghisa 
 
The MHOXB module is an electro-hydraulic ON/OFF device that allows the primary hydraulic 
state (HEM) to be monitored at a distance by means of an electric signal. If this module is chosen, 
the distribution spool in the HEM element is moved onto port A by a manual HCM command and 
onto port B by the side MHOXB module (see picture). 
HCM, MHOXB and HCF cast iron modules must be used 

Alimentazione 
Power supply 

Descrizione 
Description 

Codice 
Code 

12 VDC 

Modulo elettroidraulico On/Off MHOXB versione ATEX per utilizzo in B, 
in ghisa 
MHOXB  electro-hydraulic On/Off module ATEX verion. for B port, 
made of cast iron 

MHOXB07707194 

24 VDC 

Modulo elettroidraulico On/Off MHOXB versione ATEX per utilizzo in B, 
in ghisa 
MHOXB  electro-hydraulic On/Off module ATEX version for B port, 
made of cast iron 

MHOXB07707195 



 
 

 

IE/HPV77_X/008/2009 HPV77 - 108 

 

MODULI MHOX..-HEM 
MHOX..-HEM MODULES 

 
 

CONTROLLO ELETTROIDRAULICO ON/OFF 
ELECTRO-HYDRAULIC ON/OFF OPERATED 

MHOXA + MHOXB – DOPPIO EFFETTO / DOUBLE ACTING 

 

I moduli MHOXA e MHOXB possono essere accoppiati affinché tramite il comando remoto sia possibile azionare entrambi i 
moduli. Il principio di funzionamento è analogo a quello dei due moduli separati, con le elettrovalvole V1 e V2 che, 
alternativamente, possono regolare in modo continuo la pressione pilota agente sull’asta di distribuzione. 
Utilizzare moduli HCM, MHOXA e MHOXB in ghisa 
 
The MHOXA and MHOXB modules can be coupled in order to activate both modules by means of the remote control. The 
operating principle is similar to that of the two separate modules, with the V1 and V2 solenoid valves that, alternatively, can 
adjust the pilot pressure on the distribution spool. 
HCM, MHOXA and MHOXB  cast iron modules must be used 
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MODULI MHOX..-HEM 
MHOX..-HEM MODULES 

 

CONTROLLO ELETTROIDRAULICO ON/OFF E COMANDO IDRAULICO 
ELECTRO-HYDRAULIC ON/OFF CONTROL OPERATED AND HYDRAULIC ACTIVATION 

MHOXAH SEMPLICE EFFETTO / SINGLE ACTING 

 
 

 

Il modulo MHOXAH è un dispositivo elettroidraulico ON/OFF che consente il controllo a distanza 
di uno stadio idraulico primario (HEM) tramite segnale elettrico sia tramite comando idraulico. 
Appositamente studiati per quelle applicazioni dove le valvole proporzionali HPV (distributore) 
devono essere comandate con doppio controllo remoto (sia elettrico che idraulico) il modulo 
mantiene le stesse caratteristiche elettriche già descritte per I moduli MHOXA / MHOXB. Il 
valore della pressione pilota del comando idraulico (proveniente dai manipolatori idraulici) deve 
essere compreso tra 3.5 bar e 28 bar. Il posizionamento dell’asta di distribuzione è realizzato in 
modo preciso dalla pressione idraulica generata dal manipolatore idraulico o, in alternativa, dalla 
elettrovalvola V1 proporzionalmente a un segnale elettrico generato dal comando remoto. La 
elettrovalvola e il manipolatore idraulico sono alimentati da una linea interna P ad una pressione 
compresa tra 20 e 35 bar, mentre gli scarichi sono raccolti nella linea T. Optando per questo 
modulo, l’asta di distribuzione presente nell’elemento HEM è movimentata sull’utilizzo B da un 
comando manuale HCM, mentre sull’utilizzo A dal modulo MHOXAH stesso (vedere immagine). 
Utilizzare moduli HCM e MHOXAH in ghisa 
 
The MHOXAH module is an electro-hydraulic ON/OFF device that allows the primary hydraulic 
state (HEM) to be monitored at a distance by means of both an electric signal and hydraulic 
control.  
Especially designed for those applications where the HPV (distributor) proportional valves must 
be controlled with a double remote control (electric and hydraulic). The module maintains the 
same electrical characteristics already described for the MHOXA / MHOXB  modules. The value 
of the pilot pressure of the hydraulic control (coming from hydraulic manipulators) must be 
included between 3.5 bar and 28 bar. The distribution spool is positioned precisely by the 
hydraulic pressure generated by the hydraulic manipulator or, alternatively, by the solenoid valve 
V1 proportionally with an electric signal generated by the remote control. The solenoid valve and 
the hydraulic manipulator are fed by an internal line P at a pressure ranging between 20 and 35 
bar, while the discharges are gathered in line T. If this module is chosen, the distribution spool in 
the HEM element is moved onto the B port by means of a manual control HCM and onto port A by 
the side MHOXAH module (see picture). 
HCM and MHOXAH cast iron modules must be used 

Alimentazione 
Power supply 

Descrizione 
Description 

Codice 
Code 

12 Vdc 

Modulo elettroidraulico On/Off  MHOXAH versione ATEX per utilizzo in A 
12 VDC con uscite comando idraulico GAS1/4-BSPP, in ghisa 
MHOXAH electro-hydraulic On/Off module ATEX version for A port 
12Vdc with hydraulic command outputs GAS1/4-BSPP, made of  cast iron 

MHOXAH7707392 

24 Vdc 

Modulo elettroidraulico On/Off  MHOXAH versione ATEX per utilizzo in A 
24 VDC con uscite comando idraulico GAS1/4-BSPP, in ghisa 
MHOXAH electro-hydraulic On/Off module ATEX version for A port 
24 Vdc with hydraulic command outputs GAS1/4-BSPP, made of cast iron 

MHOXAH7707393 
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MODULI MHOX..-HEM 
MHOX..-HEM MODULES 

 
 

CONTROLLO ELETTROIDRAULICO ON/OFF E COMANDO IDRAULICO 
ELECTRO-HYDRAULIC ON/OFF OPERATED AND HYDRAULIC ACTIVATION 

MHOXBH SEMPLICE EFFETTO / SINGLE ACTING 

 
 

 

Il modulo MHOXBH è un dispositivo elettroidraulico ON/OFF che consente il controllo a distanza di 
uno stadio idraulico primario (HEM) tramite segnale elettrico sia tramite comando idraulico. 
Appositamente studiati per quelle applicazioni dove le valvole proporzionali HPV (distributore) devono 
essere comandate con doppio controllo remoto (sia elettrico che idraulico) il modulo mantiene le stesse 
caratteristiche elettriche già descritte per I moduli MHOXA / MHOXB. Il valore della pressione pilota 
del comando idraulico (proveniente dai manipolatori idraulici) deve essere compreso tra 3.5 bar e 28 
bar. Il posizionamento dell’asta di distribuzione è realizzato in modo preciso dalla pressione idraulica 
generata dal manipolatore idraulico o, in alternativa, dalla elettrovalvola V1 proporzionalmente a un 
segnale elettrico generato dal comando remoto. La elettrovalvola e il manipolatore idraulico sono 
alimentati da una linea interna P ad una pressione compresa tra 20 e 35 bar, mentre gli scarichi sono 
raccolti nella linea T. Optando per questo modulo, l’asta di distribuzione presente nell’elemento HEM è 
movimentata sull’utilizzo A da un comando manuale HCM, mentre sull’utilizzo B dal modulo 
MHOXBH stesso (vedere immagine). 
Utilizzare moduli HCM, MHOXBH e HCF in ghisa 
 
The MHOXBH module is an electro-hydraulic ON/OFF device that allows the primary hydraulic state 
(HEM) to be monitored at a distance by means of both an electric signal and hydraulic control.  
Especially designed for those applications where the HPV (distributor) proportional valves must be 
controlled with a double remote control (electric and hydraulic). The module maintains the same 
electrical characteristics already described for the MHOXA / MHOXB  modules. The value of the pilot 
pressure of the hydraulic control (coming from hydraulic manipulators) must be included between 3.5 
bar and 28 bar. The distribution spool is positioned precisely by the hydraulic pressure generated by 
the hydraulic manipulator or, alternatively, by the solenoid valve V1 proportionally with an electric 
signal generated by the remote control. The solenoid valve and the hydraulic manipulator are fed by an 
internal line P at a pressure ranging between 20 and 35 bar, while the discharges are gathered in line 
T. If this module is chosen, the distribution spool in the HEM element is moved onto the B port by 
means of a manual control HCM and onto port B by the side MHOXBH module (see picture). 
HCM, MHOXBH and HCF cast iron modules must be used 

Alimentazione 
Power supply 

Descrizione 
Description 

Codice 
Code 

12 Vdc 

Modulo elettroidraulico On/Off  MHOXBH versione ATEX per utilizzo in B 
12 VDC con uscite comando idraulico GAS1/4-BSPP, in ghisa 
MHOXBH electro-hydraulic On/Off module ATEX version for B port 
12Vdc with hydraulic command outputs GAS1/4-BSPP, made of cast iron 

MHOXBH7707394 

24 Vdc 

Modulo elettroidraulico On/Off  MHOXBH vers. ATEX per utilizzo in B 
24 VDC con uscite comando idraulico GAS1/4-BSPP, in ghisa 
MHOXBH electro-hydraulic On/Off module ATEX version for B port 
24 Vdc with hydraulic command outputs GAS1/4-BSPP, made of cast iron 

MHOXBH7707395 
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MODULI MHOX..-HEM 
MHOX..-HEM MODULES 

 
 

CONTROLLO ELETTROIDRAULICO ON/OFF E COMANDO IDRAULICO 
ELECTRO-HYDRAULIC ON/OFF OPERATED AND HYDRAULIC ACTIVATION 

MHOXAH + MHOXBH – DOPPIO EFFETTO / DOUBLE ACTING 

 

I moduli MHOXAH e MHOXBH possono essere accoppiati affinché tramite il comando remoto sia possibile azionare entrambi i 
moduli. Il principio di funzionamento è analogo a quello dei due moduli separati, con le elettrovalvole V1 e V2 che, 
alternativamente, possono regolare in modo continuo la pressione pilota agente sull’asta di distribuzione. 
Utilizzare moduli HCM, MHOXAH e MHOXBH in ghisa 
 
The MHOXAH and MHOXBH modules can be coupled in order to activate both modules by means of the remote control. The 
operating principle is similar to that of the two separate modules, with the V1 and V2 solenoid valves that, alternatively, can 
adjust the pilot pressure on the distribution spool. 
HCM, MHOXAH and MHOXBH  cast iron modules must be used 
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MODULI MHPX..-HEM 
MHPX..-HEM MODULES 

 
 

CONTROLLO ELETTROIDRAULICO PROPORZIONALE 
ELECTRO-HYDRAULIC  PROPORTIONAL OPERATED 

MHPXA SEMPLICE EFFETTO / SINGLE ACTING 

 
 

 

Il modulo MHPXA è un dispositivo elettroidraulico proporzionale che consente il controllo a distanza 
di uno stadio idraulico primario (HEM) tramite segnale elettrico. Optando per questo modulo, l’asta di 
distribuzione presente nell’elemento HEM è movimentata sull’utilizzo B da un comando manuale 
HCM, mentre sull’utilizzo A dal modulo MHPXA stesso (vedere immagine). 
Utilizzare moduli HCM e MHPXA in ghisa 
 
The MHPXA module is an electro-hydraulic proportional device that allows the primary hydraulic 
state (HEM) to be monitored at a distance by means of an electric signal. If this module is chosen, the 
distribution spool in the HEM element is moved onto port B by a manual HCM command and onto 
port A by the side MHPXA module (see picture). 
HCM and MHPXA cast iron modules must be used 

Alimentazione 
Power supply 

Descrizione 
Description 

Codice 
Code 

12 Vdc 

Modulo elettroidraulico proporzionale MHPXA vers. ATEX per utilizzo in A 
12 VDC, in ghisa 
MHPXA Electro-hydraulic proportional module ATEX version for A port 
12 VDC, made of cast iron 

MHPXA07707182 

24 Vdc 

Modulo elettroidraulico proporzionale MHPXA vers. ATEX per utilizzo in A 
24 VDC, in ghisa 
MHPXA Electro-hydraulic proportional module ATEX version for A port 
24 VDC, made of cast iron 

MHPXA07707183 
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MODULI MHPX..-HEM 
MHPX..-HEM MODULES 

 
 

CONTROLLO ELETTROIDRAULICO PROPORZIONALE 
ELECTRO-HYDRAULIC PROPORIIONAL OPERATED 

MHPXB SEMPLICE EFFETTO / SINGLE ACTING 

 
 

 

Il modulo MHPXB è un dispositivo elettroidraulico proporzionale che consente il controllo a 
distanza di uno stadio idraulico primario (HEM) tramite segnale elettrico. Optando per questo 
modulo, l’asta di distribuzione presente nell’elemento HEM è movimentata sull’utilizzo A da un 
comando manuale HCM, mentre sull’utilizzo B dal modulo MHPXB stesso (vedere immagine). 
Utilizzare moduli HCM, MHPXB e HCF in ghisa 
 
The MHPXB module is an electro-hydraulic proportional device that allows the primary hydraulic 
state (HEM) to be monitored at a distance by means of an electric signal. If this module is chosen, 
the distribution spool in the HEM element is moved onto port A by a manual HCM command and 
onto port B by the side MHPXB module (see picture). 
HCM, MHPXB and HCF cast iron modules must be used 

Alimentazione 
Power supply 

Descrizione 
Description 

Codice 
Code 

12 Vdc 

Modulo elettroidraulico proporzionale MHPXB versione ATEX 
per utilizzo in B, 12 VDC, in ghisa 
MHPXB  electro-hydraulic  proportional module ATEX version 
for B port, 12 VDC, made of cast iron 

MHPXB07707184 

24 Vdc 

Modulo elettroidraulico proporzionale MHPXB versione ATEX 
per utilizzo in B, 24 VDC, in ghisa 
MHPXB  electro-hydraulic  proportional module ATEX version 
for B port, 24 VDC, made of cast iron 

MHPXB07707185 
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MODULI MHPX..-HEM 
MHPX..-HEM MODULES 

 
 

CONTROLLO ELETTROIDRAULICO PROPORZIONALE 
ELECTRO-HYDRAULIC PROPORTIONAL OPERATED 

MHPXA + MHPXB – DOPPIO EFFETTO / DOUBLE ACTING 

 

I moduli MHPXA e MHPXB possono essere accoppiati affinché tramite il comando remoto sia possibile azionare entrambi i 
moduli. Il principio di funzionamento è analogo a quello dei due moduli separati, con le elettrovalvole V1 e V2 che, 
alternativamente, possono regolare in modo continuo la pressione pilota agente sull’asta di distribuzione. 
Utilizzare moduli HCM, MHPXA e MHPXBin ghisa 
 
The MHPXA and MHPXB modules can be coupled in order to activate both modules by means of the remote control. The 
operating principle is similar to that of the two separate modules, with the V1 and V2 solenoid valves that, alternatively, can 
adjust the pilot pressure on the distribution spool. 
HCM, MHPXA and MHPXB cast iron modules must be used 
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MODULI MHPX..-HEM 
MHPX..-HEM MODULES 

 

CONTROLLO ELETTROIDRAULICO PROPORZIONALE E COMANDO IDRAULICO 
ELECTRO-HYDRAULIC PROPORTIONAL OPERATED AND HYDRAULIC ACTIVATION 

MHPXAH SEMPLICE EFFETTO / SINGLE ACTING 

 
 

 

Il modulo MHPXAH è un dispositivo elettroidraulico proporzionale che consente il controllo a distanza 
di uno stadio idraulico primario (HEM) tramite segnale elettrico sia tramite comando idraulico. 
Appositamente studiati per quelle applicazioni dove le valvole proporzionali HPV (distributore) devono 
essere comandate con doppio controllo remoto (sia elettrico che idraulico) il modulo mantiene le stesse 
caratteristiche elettriche già descritte per I moduli MHPXA / MHPXB. Il valore della pressione pilota 
del comando idraulico (proveniente dai manipolatori idraulici) deve essere compreso tra 3.5 bar e 28 bar. 
Il posizionamento dell’asta di distribuzione è realizzato in modo preciso dalla pressione idraulica 
generata dal manipolatore idraulico o, in alternativa, dalla elettrovalvola V1 proporzionalmente a un 
segnale elettrico generato dal comando remoto. La elettrovalvola e il manipolatore idraulico sono 
alimentati da una linea interna P ad una pressione compresa tra 20 e 35 bar, mentre gli scarichi sono 
raccolti nella linea T. Optando per questo modulo, l’asta di distribuzione presente nell’elemento HEM è 
movimentata sull’utilizzo B da un comando manuale HCM, mentre sull’utilizzo A dal modulo 
MHPXAH stesso (vedere immagine). 
Utilizzare moduli HCM e MHPXAH in ghisa 
 
The MHPXAH module is an electro-hydraulic proportional device that allows the primary hydraulic 
state (HEM) to be monitored at a distance by means of both an electric signal and hydraulic control.  
Especially designed for those applications where the HPV (distributor) proportional valves must be 
controlled with a double remote control (electric and hydraulic). The module maintains the same 
electrical characteristics already described for the MHPXA / MHPXB  modules. The value of the pilot 
pressure of the hydraulic control (coming from hydraulic manipulators) must be included between  3.5 
bar and 28 bar. The distribution spool is positioned precisely by the hydraulic pressure generated by the 
hydraulic manipulator or, alternatively, by the solenoid valve V1 proportionally with an electric signal 
generated by the remote control. The solenoid valve and the hydraulic manipulator are fed by an 
internal line P at a pressure ranging between 20 and 35 bar, while the discharges are gathered in line T. 
If this module is chosen, the distribution spool in the HEM element is moved onto the B port by means of 
a manual control and onto port A by the side MHPXAH module (see picture). 
HCM and MHPXAH cast iron modules must be used 

Alimentazione 
Power supply 

Descrizione 
Description 

Codice 
Code 

12 Vdc 

Modulo elettroidraulico proporzionale  MHPXAH versione ATEX 
per utilizzo in A, 12 VDC con uscite comando idraulico GAS1/4-BSPP, 
in ghisa 
MHPXAH electro-hydraulic proportional module ATEX version 
for A port, 12Vdc with hydraulic command outputs GAS1/4-BSPP, 
made of cast iron 

MHPXAH7707382 

24 Vdc 

Modulo elettroidraulico proporzionale  MHPXAH versione ATEX 
per utilizzo in A, 24 VDC con uscite comando idraulico GAS1/4-BSPP, 
in ghisa 
MHPXAH electro-hydraulic proportional module ATEX version 
for A port, 24Vdc with hydraulic command outputs GAS1/4-BSPP, 
made of cast iron 

MHPXAH7707383 
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MODULI MHPX..-HEM 
MHPX..-HEM MODULES 

 
 

CONTROLLO ELETTROIDRAULICO PROPORZIONALE E COMANDO IDRAULICO 
ELECTRO-HYDRAULIC PROPORTIONAL OPERATED AND HYDRAULIC ACTIVATION 

MHPXBH SEMPLICE EFFETTO / SINGLE ACTING 

 
 

 

Il modulo MHPXBH è un dispositivo elettroidraulico proporzionale che consente il controllo a distanza 
di uno stadio idraulico primario (HEM) tramite segnale elettrico sia tramite comando idraulico. 
Appositamente studiati per quelle applicazioni dove le valvole proporzionali HPV (distributore) devono 
essere comandate con doppio controllo remoto (sia elettrico che idraulico) il modulo mantiene le stesse 
caratteristiche elettriche già descritte per I moduli MHPXA / MHPXB. Il valore della pressione pilota 
del comando idraulico (proveniente dai manipolatori idraulici) deve essere compreso tra 3.5 bar e 28 
bar. Il posizionamento dell’asta di distribuzione è realizzato in modo preciso dalla pressione idraulica 
generata dal manipolatore idraulico o, in alternativa, dalla elettrovalvola V1 proporzionalmente a un 
segnale elettrico generato dal comando remoto. La elettrovalvola e il manipolatore idraulico sono 
alimentati da una linea interna P ad una pressione compresa tra 20 e 35 bar, mentre gli scarichi sono 
raccolti nella linea T. Optando per questo modulo, l’asta di distribuzione presente nell’elemento HEM è 
movimentata sull’utilizzo A da un comando manuale HCM, mentre sull’utilizzo B dal modulo 
MHPXBH stesso (vedere immagine). 
Utilizzare moduli HCM, MHPXBH e HCF in ghisa 
 
The MHPXBH module is an electro-hydraulic proportional device that allows the primary hydraulic 
state (HEM) to be monitored at a distance by means of both an electric signal and hydraulic control.  
Especially designed for those applications where the HPV (distributor) proportional valves must be 
controlled with a double remote control (electric and hydraulic). The module maintains the same 
electrical characteristics already described for the MHPXA / MHPXB  modules. The value of the pilot 
pressure of the hydraulic control (coming from hydraulic manipulators) must be included between  3.5 
bar and 28 bar. The distribution spool is positioned precisely by the hydraulic pressure generated by 
the hydraulic manipulator or, alternatively, by the solenoid valve V1 proportionally with an electric 
signal generated by the remote control. The solenoid valve and the hydraulic manipulator are fed by an 
internal line P at a pressure ranging between 20 and 35 bar, while the discharges are gathered in line 
T. If this module is chosen, the distribution spool in the HEM element is moved onto the A port by 
means of a manual control and onto port B by the side MHPXBH module (see picture). 
HCM, MHPXBH and HCF cast iron modules must be used 

Alimentazione 
Power supply 

Descrizione 
Description 

Codice 
Code 

12 Vdc 

Modulo elettroidraulico proporzionale MHPXBH versione ATEX 
per utilizzo in B – 12 VDC con uscite comando idraulico GAS1/4-BSPP, 
in ghisa 
MHPXBH electro-hydraulic proportional module ATEX version 
for B port – 12Vdc with hydraulic command outputs GAS1/4-BSPP 
made of cast iron 

MHPXBH7707384 

24 Vdc 

Modulo elettroidraulico proporzionale MHPXBH versione ATEX 
per utilizzo in B – 24 VDC con uscite comando idraulico GAS1/4-BSPP, 
in ghisa 
MHPXBH electro-hydraulic proportional module ATEX version 
for B port – 24 VDC with hydraulic command outputs GAS1/4-BSPP 
made of cast iron 

MHPXBH7707385 
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MODULI MHPX..-HEM 
MHPX..-HEM MODULES 

 
 

CONTROLLO ELETTROIDRAULICO PROPORZIONALE 
ELECTRO-HYDRAULIC PROPORTIONAL OPERATED 

MHPXAH + MHPXBH – DOPPIO EFFETTO / DOUBLE ACTING 

 

I moduli MHPXAH e MHPXBH possono essere accoppiati affinché tramite il comando remoto sia possibile azionare entrambi i 
moduli. Il principio di funzionamento è analogo a quello dei due moduli separati, con le elettrovalvole V1 e V2 che, 
alternativamente, possono regolare in modo continuo la pressione pilota agente sull’asta di distribuzione. 
Utilizzare moduli HCM, MHPXAH e MHPXBH in ghisa 
 
The MHPXAH and MHPXBH modules can be coupled in order to activate both modules by means of the remote control. The 
operating principle is similar to that of the two separate modules, with the V1 and V2 solenoid valves that, alternatively, can 
adjust the pilot pressure on the distribution spool. 
HCM, MHPXAH and MHPXBH cast iron modules must be used 
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Modulo CRP04X – Elettrovalvola per la messa a scarico del segnale LS - messa a scarico pompa 
CRP04X module – electrical LS unloading - pump unloading solenoid valve 

 

CRP04X 

 

 

 

In abbinamento ai moduli elettroidraulici MHPX e MHOX può essere utilizzata una ulteriore elettrovalvola di sicurezza CRP04X inserita nelle 
sezioni di entrata. L’elettrovalvola CRP04X, che può essere configurata normalmente aperta o normalmente chiusa, quando disattivata (NA) 
oppure attiva (NC), provoca la messa a scarico immediata del segnale Ls con il conseguente arresto di ogni movimento degli attuatori (condizione 
di venting dell’intero sistema idraulico). 
Quando l’CRP04X è montata sulla sezione d’entrata predisposta (vee. pag. HPV77 - 23 e HPV77 – 25), 
diventa il secondo stadio pilota di HSER per la funzione di messa a scarico pompa. 
I solenoidi delle elettrovalvole CRP04X sono oggetto di certificazione di conformità separata secondo Direttiva ATEX 94/9/CE 
 
In combination with the MHPX and MHOX electro-hydraulic modules another safety solenoid valve CRP04X can be inserted in the inlet sections. 
The CRP04X solenoid valve can be configured normally open or normally closed. When it is deactivated (NO) or active (NC), it provides the 
immediate discharging of the signal with the consequent close down of all actuator movements (venting condition of the entire hydraulic system). 
When CRP04X is mounted into inlet section (see pages HPV77 - 23 and HPV77 - 25), 
it becomes the second pilot stage of HSER to get pump unloading function. 
The conformity certification of the solenoids of solenoid valves CRP04X will be provided separately, according to the ATEX 94/9/EC Directive 

 12 VDC 24 VDC 
Normalmente aperta / normally open CRP04XNAAEL002 CRP04XNAAEM002 
Normalmente chiusa / normally close CRP04XNCASL002 CRP04XNCASM002 

 
Caratteristiche tecniche / Technical features 

 
Tensione nominale / Nominal voltage 12 VDC 24 VDC 
Intervallo di tensione / voltage range 12 V ±10% 24 V ±10% 
Potenza max. / max. power 7 W 
Duty cycle 100% 
Temperatura ambiente / Ambient temperature -20 °C ÷ +40 °C 
Temperatura fluido idraulico / hydraulic fluid temperature -20 °C ÷ +40 °C 
Pressione max. di lavoro / max. operating pressure 300 bar 
Trafilamento max, gocce/1’ / max.oil leakage, drops/1’ 5 
Frequenza max. eccitazione / max. activation frequency 2 Hz 
Inserimento / insertion 100% ED 
Fluido idraulico / hydraulic fluid Olio minerale / mineral oil DIN 51524 
Viscosità fluido / oil viscosity 10 ÷ 500 mm2/s 
Classe di contaminazione max, con filtro 
max. permissible degree of contamination, filtered 19/16 ISO 4406 

Filtro a rete cartuccia / cartridge filter 200 µm 
Tipo di protezione (in relazione al connettore usato) 
Degree of protection (related to connector) IP67 

Lunghezza cavo / cable lenght 6 m 
Marcatura / marking II 2 GD c T6/T85°C Tamb = -20 °C ÷ +40 °C Tmax fluid = -20 °C ÷ +40 °C 
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DIMENSIONI DI INGOMBRO HPV77 CON MODULI MHOX../MHPX.. 
HPV77 OVERALL DIMENSIONS WITH MHOX../MHPX.. MODULES 

 

 
ISTRUZIONI DI FISSAGGIO FIXING INSTRUCTIONS 

Il distributore deve essere obbligatoriamente fissato 
tramite le asole presenti nei piedini di supporto. ARON 
SpA declina ogni responsabilità in caso di 
malfunzionamenti o perdite d’olio causati da un errato 
fissaggio del distributore. 

The distributor must be fixed by means of the slots in the 
feet. ARON SpA declines all responsibility in the case of 
malfunctioning or oil leakage caused by the wrong fixing 
of the distributor. 

 

N° L1 L2 

Elementi 
Working 
Sections [mm] [mm] 

2 332 350 

3 388 406 

4 444 462 

5 500 518 

6 556 574 

7 612 630 

8 668 686 
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SCHEMA IDRAULICO HPV77 CON MODULI MHOXAH-MHOXBH 
HPV77 HYDRAULIC DIAGRAM WITH MHOXAH- MHOXBH MODULES 
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DIMENSIONI DI INGOMBRO HPV77 CON HFLS E MODULI MHOX../MHPX.. 
HPV77 OVERALL DIMENSIONS WITH HFLS AND MHOX../MHPX.. MODULES 

 
 
 
 

 

ISTRUZIONI DI FISSAGGIO FIXING INSTRUCTIONS 

Il distributore deve essere obbligatoriamente fissato tramite le 
asole presenti nei piedini di supporto e tramite i due fori M10-
6H (K) presenti nella sezione di entrata intermedia HFLS (I). 
ARON SpA declina ogni responsabilità in caso di 
malfunzionamenti o perdite d’olio causati da un errato 
fissaggio del distributore. 

 

The distributor must be fixed by means of the slots (J) in the 
feet and by means of the two holes  M10-6H (K) in the mid 
inlet section HFLS (I). ARON SpA declines all responsibility in 
the case of malfunctioning or oil leaks caused by wrong fixing 
of the distributor. 

 

N° L1 L2 

Elementi 
Working 
Sections [mm] [mm] 

2 369 387 

3 425 443 

4 481 499 

5 537 555 

6 593 611 

7 649 667 

8 705 723 
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DIMENSIONI DI INGOMBRO HPV77 + HFLS + HPV77 E MODULI MHOX../MHPX.. 
HPV77 OVERALL DIMENSIONS + HFLS + HPV77 AND MHOX../MHPX.. MODULES 

ISTRUZIONI DI FISSAGGIO FIXING INSTRUCTIONS 

Il distributore deve essere obbligatoriamente fissato tramite le 
asole presenti nei piedini di supporto e tramite i due fori M10-
6H (K) presenti nella sezione di entrata intermedia HFLS (I). 
ARON SpA declina ogni responsabilità in caso di 
malfunzionamenti o perdite d’olio causati da un errato 
fissaggio del distributore. 

The distributor must be fixed by means of the slots (J) in the 
feet and by means of the two holes  M10-6H (K) in the mid 
inlet section HFLS (I). ARON SpA declines all responsibility in 
the case of malfunctioning or oil leaks caused by wrong fixing 
of the distributor. 

 

 N° ELEMENTI HPV77 
L2 1 2 3 4 5 6 7 

1 340 388 436 484 532 580 628

2 396 444 492 540 588 636 684

3 452 500 548 596 644 692 740

4 508 556 604 652 700 748 796

5 564 612 660 708 756 804 852

6 620 668 716 764 812 860 908

N
° E

L
E

M
E

N
T

I H
PV

77
 

7 676 724 772 820 868 916 964

L1 =L2-18mm 
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DIMENSIONI DI INGOMBRO HPV77 CON HPFS E MODULI MHOX../MHPX.. 
HPV77 OVERALL DIMENSIONS WITH HPFS AND MHOX../MHPX.. MODULES 

ISTRUZIONI DI FISSAGGIO FIXING INSTRUCTIONS 

Il distributore deve essere obbligatoriamente fissato tramite le 
asole presenti nei piedini di supporto e tramite i due fori M10-
6H presenti nella sezione di chiusura intermedia HPFS (C). 
ARON SpA declina ogni responsabilità in caso di 
malfunzionamenti o perdite d’olio causati da un errato 
fissaggio del distributore. 

The distributor must be fixed by means of the slots (J) in the 
feet and by means of the two holes  M10-6H (K) in the mid end 
section HPFS (C). ARON SpA declines all responsibility in the 
case of malfunctioning or oil leaks caused by wrong fixing of 
the distributor. 

 

N° L1 L2 

Elementi 
Working 
Sections [mm] [mm] 

2 369 387 

3 425 443 

4 481 499 

5 537 555 

6 593 611 

7 649 667 

8 705 723 
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DIMENSIONI DI INGOMBRO HPV77 + HSIF + HPV77 E MODULI MHOX../MHPX.. 
OVERALL DIMENSIONS FOR HPV77 + HFLS + HPV77 AND MHOX../MHPX.. MODULES 

ISTRUZIONI DI FISSAGGIO FIXING INSTRUCTIONS 

Il distributore deve essere obbligatoriamente fissato tramite le 
asole presenti nei piedini di supporto e tramite i due fori M10-
6H (K) presenti nell’interfaccia HSIF (J). ARON SpA declina 
ogni responsabilità in caso di malfunzionamenti o perdite 
d’olio causati da un errato fissaggio del distributore. 

 

The distributor must be fixed by means of the slots (J) in the 
feet and by means of the two holes  M10-6H (K) in the HSIF 
interface (I). ARON SpA declines all responsibility in the case 
of malfunctioning or oil leaks caused by wrong fixing of the 
distributor. 

 
 
 

N° ELEMENTI HPV77 L2 
1 2 3 4 5 6 7 

1 315 363 411 459 507 555 603

2 371 419 467 515 563 611 659

3 427 475 523 571 619 667 715

4 483 531 579 627 675 723 771

5 539 587 635 683 731 779 827

6 595 643 691 739 787 835 883

N
° E

L
E

M
E

N
T

I H
PV

77
 

7 651 699 747 795 843 891 939
L1 =L2-18 mm 
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