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The information below is purely general, for specific 
details contact our offices directly.
In order to constantly improve the quality of our 
products, we reserve the right to change specifica-
tions at any time without notice.
The constant verification of the data contained in 
the catalogues is the responsibility of the clientele.

HYDRAULIC FLUID
Hydraulic fluid must have physical, lubricating and 
chemical properties suitable for use in hydraulic sy-
stems such as, for example, mineral based oil HL 
DIN-51524 (Part 1) and HLP DIN-51524 (Part 2).
ISO-3448 viscosity class is expressed by ISO VG 
followed by one number representing the avera-
ge kinematic viscosity at 40°C in mm2/s or centi-
Stokes cSt.

FILTRATION
General information: very often the cause of mal-
functions in hydraulic systems and components is 
found to be excessive fluid contamination. In par-
ticular the hard and abrasive particles in the fluid 
wear the hydraulic components and prevent the 
poppets from re-seating, with consequent internal 
leakage and system inefficiency. For the correct 
operation of Luen valves it is necessary to ensu-
re that the oil contamination level does not exceed 
the limits given in class 19/15 ISO-4406, or 10+11 
NAS-1638 (see chart), unless otherwise specified 
in the relevant technical sheet. Filtration ratio (3x): 
it’s the ratio between the number of particles be-
fore and after the filter with diameter larger than X 
micron. Absolute filtration rating (ISO-4572): it’s the 
diameter X of the largest particles with 13x>=75. 
Contamination class ISO-4406: it’s expressed by 
two scale numbers representing the number of 
particles larger than 5 micron and larger than 15 
microns contained in 1 ml of fluid.
Contamination class NAS-1638: it’s expressed by 
one scale number representing the number of par-

Le informazioni sotto riportate sono di carattere pura-
mente generale, per dettagli specifici contattare diretta-
mente i nostri uffici.    
Col fine di migliorare costantemente la qualità dei nostri 
prodotti, ci riserviamo il diritto di modificarne in qualsiasi 
momento le caratteristiche senza preavviso.  
È responsabilità della spettabile clientela la costante  
verifica dei dati contenuti nei cataloghi.

FLUIDO IDRAULICO
Il fluido idraulico deve avere caratteristiche fisiche, lubri-
ficanti e chimiche tali da renderlo idoneo all’impiego in 
impianti oleodinamici, come ad esempio olio idraulico a 
base minerale HL DIN- 51524 (Parte 1) e HLP DIN-51524 
(Parte 2). Il grado di viscosità ISO-3448 viene indica to 
con lettere ISO VG seguite da un numero che rappresenta 
la viscosità cinematica MEDIA a 40°C in mm2/s o centi-
Stokes cSt.

FILTRAZIONE
Premessa : Una delle più frequenti cause di avarie ne-
gli impianti oleodinamici è l’eccessiva contaminazione 
dell’olio. Le particelle di impurità, soprattutto quelle dure 
e abrasive, usurano le superfici dei componenti oleo-
dinamici e danneggiano le sedi di tenuta, provocando 
trafilamenti interni e malfunzionamenti. Per il corretto fun-
zionamento delle valvole LuEn il livello di contaminazione 
massimo dell’olio non deve generalmente eccedere i limiti 
delle classi 19/15 ISO-4406, ovvero 10+11 NAS-1638 
(vedi tabella), salvo eventuali prescrizioni più restrittive che 
troverete indicate nelle schede tecniche delle valvole inte-
ressate. Rapporto di filtrazione (3x) : è un dato che carat-
terizza ciascun tipo di filtro e rappresenta il rapporto tra il 
numero di particelle presenti prima e dopo il filtro aventi un 
diametro maggiore di X micron.
Filtrazione assoluta (ISO-4572) : è il diametro X delle parti-
celle più grosse alle quali corrisponde 3x>=75.
Classe di contaminazione secondo ISO-4406 : viene 
espressa mediante 2 numeri che indicano rispettivamen-
te la quantità di particelle con diametro superiore a 5 mi-
cron e 15 micron presenti in 1ml di olio.
Classe di contaminazione secondo NAS-1638 : viene 

GRADI DI
VISCOSITÀ

VISCOSITY
CLASS

VISCOSITÀ CINEMATICA 
                       KINEMATIC VISCOSITY                 (cSt)

max a 0°C
max at 0°C

media a 40°C
medium at 40°C

min a 100°C
min at 100°C

ISO VG 10 90 10 2,4
ISO VG 22 300 22 4,1
ISO VG 32 420 32 5,0
ISO VG 46 780 46 6,1
ISO VG 68 1400 68 7,8
ISO VG 100 2560 100 9,9

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI
GENERAL TECHNICAL INFORMATION
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ticles of different size ranges contained in 100 ml 
of fluid.

VALVE COMPONENTS
BODIES
STEEL BODIES
The bodies are made of Steel AVP (ex: 11SMnPb37) 
and is protected by oxidation through Galvanizing or 
Phosphating.
ALUMINIUM BODIES.
The bodies are made of high resistance extruded 
Aluminium, designed for high pressure hydraulic ap-
plications. For a higher hardness degree, they can be 
anodized upon request (hardness 120-130 HRw, 2-3 
micron deep). 
This allows a better resistance of the connecting thre-
ads and of the plugs and of the adjustment plugs.The-
se bodies can be used in applications where the maxi-
mum pressure set for each single valve type is reached 
only occasionally or for applications with a continuous 
moderate pressure. 
Luen recommends steel bodies designed for heavy 
duties or for the applications in which the maximum 
pressure allowed is frequently reached. 

CAVITIES
CE...N Normalized cavity for cartridges 
CE...L LuEn proprietary cartridge cavity 
CE...LN Cavity compatible with other manufacturers 
CI...LN Non cartridge valve cavity. The single 
parts are assembled directly on the body (in alu-
minium or steel). 
This allows a good compact design and low 
pressure drops. Special Teflon rings are used to 
protect the OR from wearing to always allow best 
performances. 
CE cavity drawings are at the customer’s dispo-
sal. 
CI cavities are not supplied because the valves 
assembly directly on the bodies can be perfor-
med only at LuEn factory by specialized person-
nel and under strict dimensional controls. 

espressa mediante un numero che indica la quantità di 
particelle di diverse dimensioni presenti in 100 ml di olio

COMPONENTI DELLE VALVOLE
COLLETTORI
Valvole con collettore in ACCIAIO.
Il collettore viene realizzato in Acciaio AVP (es.: 11SMn-
Pb37) e viene protetto da ossidazione mediante tratta-
mento superficiale di Zincatura o Fosfatazione.
Valvole con collettore in ALLUMINIO.
Il collettore viene realizzato in Alluminio estruso ad alta 
resistenza, appositamente studiato per applicazioni ole-
oidrauliche ad elevate pressioni di esercizio. 
A richiesta può essere sottoposto a trattamento di ano-
dizzazione indurente (durezza 120-130HRw per una pro-
fondità di 2-3 micron), consentendo una miglior resisten-
za nei filetti dei condotti di collegamento e dei vari tappi di 
chiusura e regolazione. Sono idonee per impieghi dove 
la pressione massima indicata per ciascun tipo di valvola 
viene raggiunta solo occasionalmente o per impieghi a 
pressione ridotta continuativa. Per impieghi gravosi o nei 
casi dove la pressione massima ammissibile venga rag-
giunta frequentemente LuEn consiglia l’uso di collettori in 
acciaio.

CAVITÀ
CE...N : Cavità normalizzata per cartucce.
CE...L : Cavità per cartucce di disegno specifico LuEn.
CE...LN : Cavità compatibile con altri costruttori.
CI...LN : Cavità per valvole non a cartuccia. I partico-
lari interni vengono assemblati direttamente sul bloc-
co (in acciaio o alluminio). 
Tale soluzione consente una maggior compattezza e 
minori perdite di carico. Vengono utilizzati pattini in 
teflon per proteggere gli OR dall’usura ed ottenere 
sempre il massimo delle prestazioni. Sono disponibili i 
disegni tecnici relativi alle Cavità di tipo CE. 
Non vengono invece forniti disegni di cavità interne 
del tipo CI in quanto l’operazione di assemblaggio di 
valvole direttamente su collettore può essere effettua-
ta unicamente nello stabilimento LuEn da personale 
specializzato, sotto rigorosi controlli dimensionali.

TYPE OF SYSTEM
TYPE OF VALVE

OIL FILTRATION RECOMMENDATIONS

CLEANLINESS CLASS
RECOMMENDED ABSOLUTE FILTRATION

(MICRON RATING)
ISO 4406 : 1999 NAS 1638

HIGH PRESSURE > 250 bar (3600 psi)
components with LOW dirt tolerance 18 / 16 / 13 7-8 5

MEDIUM HIGH PRESSURE 
components with moderate dirt tolerance 19 / 17 / 14 9 10

LOW PRESSURE < 100 bar (1500 psi)
components with GOOD dirt tolerance 20 / 18 / 15 10-11 20
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PORTS
The threaded ports are usually GAS type, cylindrical 
(BSPP), size from 1/4“ to 1”1/4. 
Different port sizes available upon request. A wide 
range of standard ports available – METRIC – NPT – 
SAE - CETOP, as well as specific flanges for the most 
common hydraulic motors.

CARTRIDGES
Screw type, they can be fitted directly into the cavity 
in the actuator (cylinder, motor, pump, etc.) or in the 
integrated block. 
The valves are made of steel AVP (e.g.: 11SMnPb37 
o 36SMnPb14) or for the
internal mechanical blocks (es.: 16NiCr4). 
All the internal parts are thermally treated and ground 
or lapped to ensure the maximum reliability and resi-
stance and dimensional accuracy. 
The external face is either galvanized or phospha-
ting.

INSTALLATION
For the installation of VALVES WITH 
BODIES, it is recommended to use 
accessories which comply with the 
ports of the same body. Visually check 
the good condition of the ports and 
use suitable tightening torques. For 
the installation of CARTRIDGE VAL-
VES, scrupulously follow the 
 procedure below.
1)  Make sure that the body Cavi  
     ty is correctly executed according 
     to drawing. It must be clean and 
     without processing burrs (a).
2)  Inspect the cartridge to ensure that 
 it is in good condition and no 

   external contaminant is present.
3)  Check that O-rings and back-up ring are correctly 
 positioned.The O-ring should be towards the 
 higher-pressure port, if only one back-up ring is 
 present, or between double back-up rings if both  
 ports receive high pressure.
4)  Dip the cartridge seals in clean oil preferably with 
 the same oil used in the application. 
 It will facilitate the housing of the same in the
  cavity, without damage (b). We also recommend
  the use of anti-seize grease on the threads (c).
5)  Screw the cartridge in by hand until the O-ring 
 is met. 
 The operation should be performed with a slight
  manual effort, if not, it could be a signal of i
 ncorrect execution of the cavity or damage to the
  parts (d).
6)  Tighten the cartridge with the appropriate
  wrench,using a correct tightening torque, shown on 
 the corresponding catalogue page (e).
7)  In the case of solenoid cartridges, correctly install 
 the coil and tighten the ring nut with proper clamping 
 force. If not, the pilot group may be damaged.

ATTACCHI
Gli attacchi filettati sono normalmente del tipo GAS 
cilindrico (BSPP) nelle dimensioni da 1/4" a 1"1/4. 
Altri tipi di attacchi filettati sono disponibili a richiesta. 
A disposizione una vasta gamma standard, METRI-
CO, NPT, SAE, CETOP e flangiature specifiche per i 
modelli più diffusi di motori idraulici.

CARTUCCE
Di tipo avvitabile, possono venire inserite nell’apposi-
ta cavità ricavata direttamente nell’attuatore (cilindro, 
motore, pompa, ecc...) o in un blocco integrato.
Sono realizzate in Acciaio AVP (es.:11SMnPb37 o 
36SMnPb14) oppure in Acciaio da Cementazione 
(es.: 16NiCr4) per i particolari interni. Tutti i particolari 
interni vengono trattati termicamente e sottoposti a 
rettifica o lappatura in modo da assicurare la massi-
ma affidabilità di resistenza meccanica e precisione 
dimensionale. Esternamente vengono protette da 
ossidazione mediante trattamenti superficiali di zin-
catura o fosfatazione.

INSTALLAZIONE
Per l’installazione di VALVOLE CON COL-
LETTORE, si raccomanda l’utilizzo di ac-
cessori conformi con le porte del collettore 
stesso. Controllare visivamente il buono 
stato degli attacchi e usare coppie di ser-
raggio adatte. Per l’installazione di VALVO-
LE A CARTUCCIA, seguire scrupolosa-
mente la procedura sotto riportata.
1)  Assicurarsi che la Cavità del collettor 
 e sia eseguita correttamente a 
 disegno. Deve essere pulita e senza 
 bave di lavorazione (a).
2)  Verificare che la Cartuccia non sia spor 
 ca o in cattive condizioni.
3)  Controllare il corretto posizionamento  
 delle guarnizioni
 O-Ring e degli anelli antiestrusione. L’O-Ring deve   
 essere montato verso la porta a pressione più alta se  
 vi è un solo anello antie strusione, oppure in mezzo a 
 due anelli antiestrusione se entrambe le porte possono 
 ricevere olio ad alta pressione.
4)  Lubrificare le tenute della cartuccia con olio pulito, 
 preferibilmente con lo stesso olio usato nell’applicazione. 
 Esso faciliterà l’alloggiamento delle stesse nella cavità,
  senza danneggiamenti (b). Si consiglia inoltre l’utilizzo 
 di grasso antigrip paggio sulle filettature (c).
5)  Avvitare la cartuccia a mano, finche’ si incontra  
 l’O-Ring sotto testa. L’operazione dovrebbe essere 
 eseguita con un leggero sforzo manuale, se così non
 fosse, potrebbe essere un segnale di esecuzione non
 corretta della cavità o danneggiamento delle parti (d).
6)  Serrare la cartuccia con apposita chiave, usando    
 una coppia di serraggio corretta, riportata sulla pa
 gina di catalogo corrispondente (e).
7)  Nel caso di cartucce a solenoide, installare corretta-
 mente la bobina e serrare l’apposita ghiera con una 
 forza di serraggio adeguata. Se così non fosse, si  
 potrebbe danneggiare il gruppo pilota.
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SEALS

O-RING
The sealing is achieved by means of O-Rings both 
for the static (when the parts don’t move) and for the 
dynamic (when there’s movement between the par-
ts) sealing. The right dimension of the O-Ring is fun-
damental for the sealing. In case the O-Ring must 
be replaced, it is highly recommended to use exact-
ly the models specified in the LUEn documentation. 
The O-Rings supplied are standard, made of an 
NBR compound, hardness 70 - Shore A, according 
to DIN ISO 1229. They are suitable for a temperature 
range between -20° and +100° C. In case higher 
temperatures are reached, it is recommended to use 
different compounds (e.g. Viton). These compounds 
are available upon request.

BACK-UP RINGS
In case the O-Ring is subject to expulsion from its 
seat due to high pressure, Parbak rings (hardness 
90 Shore A) and Teflon (PTFE) rings are used.
When a single Parbak ring is used, it should always 
be mounted on the side which is not under pressure 
with respect to the O-Ring.

MAGNETS
The coils are supplied to operate continuously. The 
working duty ED is the ratio between energized time 
TI and full cycle time TC, where TC=TI+TR (TR de-e-
nergized time). ED=TI/TC * 100% Working continuo-
usly duty means that all the coils have ED=100% (in 
the limits of the operating temperature). 
The maximum working temperature for the coils 
is 125°C: the ambient temperature must between 
-30°C and +50°C. 
Fluctuations in the operating voltage must not exce-
ed +/- 10% of the nominal voltage. 
Exceeding this limit will result in an incorrect opera-
tion of the cartridges.
Connectors are standard DIN 43650 - ISO 4400 
(Hirshmann). 
On request are available also Kostal connectors 
and wires.To calculate the current intensity, use 
the following formulas: alternate current: intensi-
ty(A)=power (VA)/tension(V) direct current: intensi-
ty(A)=power(W)/tension(V)

TESTING AND VALVE CALIBRATION
TESTING
The Luen Valves are subjected to functional testing 
which comply with the specifications shown in the re-
lative technical documentation.  
If the actual and detailed operating conditions of the 
Customer's equipment cannot be fully reproducible in 
the Luen test laboratories, the suitability for use is the 
buyer's Responsibility.
Testing reports, as a rule, are not provided by Luen. If 
they are requested, they first must be agreed with Luen 

GUARNIZIONI

O-RING
Gli O-Ring vengono utilizzati per realizzare tenute statiche 
(quando non sussistono movimenti reciproci tra le parti) e 
dinamiche (quando ci si trova in presenza di movimento 
relativo delle parti). 
La scelta della dimensione ottimale dell'O-Ring è fonda-
mentale per realizzare la tenuta.
Si raccomanda, in caso di necessità di sostituzione, di uti-
lizzare gli stessi O-Ring specificati nella documentazione 
LuEn. 
Gli O-Ring vengono forniti standard con mescola NBR 
(nitrile-butadiene) (durezza 70 Shore A) secondo DIN ISO 
1229 e sono idonei per temperature da -20°C a +100°C. 
Per temperature più alte, a richiesta, si raccomandano 
mescole diverse (es. V ton).

ANELLI BACK-UP
Dove risulta possibile l'espulsione degli O-Ring dalle 
loro sedi, a causa della pressione, vengono utilizzati 
: Anelli anti-estrusione Parbak (durezza 90 Shore A), 
Anelli di scorrimento in teflon (PTFE). Nel caso sia 
presente un solo anello antiestrusione, va sempre 
montato sul lato non in pressione della tenuta rispet-
to all'O-Ring.

MAGNETI
Le bobine vengono fornite per funzionamento in 
servizio continuativo. L’intermittenza ED di un elet-
tromagnete è il valore percentuale del tempo di in-
tersezione TI rispetto al tempo del ciclo completo 
di funzionamento TC, dove TC=TI+TR (TR tempo di 
riposo). ED=TI/TC * 100%. Servizio continuativo si-
gnifica che tutte le bobine funzionano con ED=100% 
(nei limiti di temperatura specificati). La massima 
temperatura di esercizio per le bobine è di 125°C : 
la temperatura ambiente deve essere compresa tra 
-30°C e +50°C per consentire un corretto funziona-
mento. Le variazioni nella tensione di alimentazione 
non devono superare +/- 10% della tensione nomi-
nale. Al di fuori di questi valori non è garantito il cor-
retto funzionamento delle cartucce.
I connettori sono normalizzati DIN 43650 - ISO 4400 
(Hirshmann). Sono disponibili a richiesta connettori 
Kostal e cavi. Per il calcolo degli assorbimenti utiliz-
zare le seguenti formule : corrente alternata : assor-
bimento(A) = potenza(VA)/tensione(V) corrente con-
tinua : assorbimento(A) = potenza(W)/tensione(V).

COLLAUDO TARATURA DELLE VALVOLE 
COLLAUDO
Le Valvole Luen sono sottoposte a collaudi funzio-
nali conformi alle specifiche, riportate nella relativa 
documentazione tecnica.  Nel caso in cui le effettive 
e dettagliate condizioni di funzionamento dell’appa-
recchiatura del Cliente non possano essere integral-
mente riproducibili nei laboratori di prova Luen, la 
completa idoneità all’uso è responsabilità dell’ac-
quirente stesso. Test-report di collaudo, di norma, 
non vengono forniti da Luen. Nel caso in cui essi 
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and specified in the order, after their feasibility study.

CALIBRATION
The calibration of the Luen Valves is performed 
according to two distinct procedures: STANDARD 
and SPECIAL.
It is the Customer's duty to specify, when ordering, 
the special calibration required.   Otherwise, valve 
calibration will be performed with the standard 
procedure.
In both cases, calibration is performed with ISO 
VG 32 Oil at temperature of 30° C.
STANDARD CALIBRATION:
The valves are calibrated at the standard pressure 
setting (+/- 10 bar) shown by the relevant catalo-
gue page. 
The responsibility for any change in the setting 
value, once the valve is operating, is the Custo-
mer's responsibility, who must ensure that he does 
not go out of the corresponding calibration range 
shown on the relevant catalogue page. 
Locking nuts, counter-nuts, cap nuts, in this case 
they are slightly tightened on the adjusting screw, 
and not pulled together. 
Watertight nuts, nuts with gaskets, are simply 
screwed onto the adjusting screw. 
They are not screwed down tight to leave the 
gasket intact. Screwed down tight with correct ti-
ghtening torque is the Client's responsibility, after 
verification of the calibration value. 
Attention: if the correct tightening of the nut is not 
carried out, the valve may have oil leaks from the 
adjusting screw.Tamper proof caps are not applied 
but supplied separately in the package.

SPECIAL CALIBRATION:
The valves are calibrated at the pressure value (+/- 
10 bar) requested by the Customer when ordering.
Locking nuts, counter nuts, blind protection nuts 
are tightened with a suitable tightening torque.
Watertight nuts, nuts with gaskets, are screwed 
down tight and tightened with a suitable tightening 
torque. 
Tamper-proof lead caps or caps are applied to the 
adjustment screw. In this case, once the valve is 
operating, if the Client needs to change the cali-
bration value, the responsibility of the re-calibra-
tion and the relative replacement of the locking and 
sealing components, is the Client's responsibility.

VALVE MARKING AND 
STAMPING
The Luen valves are supplied, as a rule, with marking 
for product identification and traceability.
It is performed with laser or punching equipment, at 
the discretion of the manufacturer.
If the Client wants a SPECIAL marking, which also 
includes NON-MARKING, he is obliged to decide 
with the sales department and then to specify it in 
the order, otherwise the valves will be marked with 
STANDARD MARKING as in the following diagrams.

siano richiesti, vanno concordati prima con Luen e 
specificati nell’ordine, previa verifica di fattibilità degli 
stessi.

TARATURA 
La taratura delle Valvole Luen è eseguita secondo 
due procedure ben distinte: STANDARD e SPECIA-
LE.
E’ dovere del Cliente specificare, al momento dell’or-
dine, la taratura speciale richiesta. Altrimenti, la ta-
ratura delle valvole verrà eseguita con la procedura 
standard. In entrambi i casi, la taratura è eseguita 
con Olio tipo ISO VG 32 a 30°C di temperatura.
TARATURA STANDARD :
Le valvole sono tarate al valore di pressione standard 
(+/- 10 bar) indicato nella relativa pagina di catalo-
go.  La responsabilità di un’eventuale modifica del 
valore di settaggio, una volta in funzione la valvola, 
spetta al Cliente, che deve assicurarsi di non uscire 
dal campo di taratura corrispondente, indicato nella 
relativa pagina di catalogo. Dadi di bloccaggio, con-
tro-dadi, dadi ciechi di protezione, in questo caso 
vengono leggermente serrati sul grano di regolazio-
ne, e non tirati a coppia.
Dadi a tenuta stagna, dadi con guarnizioni, vengo-
no semplicemente avvitati sul grano di regolazione. 
Non vengono serrati a battuta per lasciare la guar-
nizione intatta. Il serraggio a battuta con coppia di 
serraggio corretta è responsabilità del Cliente, dopo 
verifica del valore di taratura. Attenzione che, se non 
viene eseguito il serraggio corretto del dado, la val-
vola può avere trafilamenti di olio dal grano di rego-
lazione. Tappi o cappucci di piombatura antimano-
missione non vengono applicati, ma forniti a parte 
nell’imballaggio.

TARATURA SPECIALE :
Le valvole sono tarate al valore di pressione (+/- 
10 bar) richiesto dal Cliente al momento dell’ordi-
ne. Dadi di bloccaggio, contro-dadi, dadi ciechi di 
protezione vengono serrati con coppia di serraggio 
adatta. Dadi a tenuta stagna, dadi con guarnizioni 
vengono avvitati a battuta e serrati con coppia di 
serraggio adatta. Tappi o cappucci di piombatura 
antimanomissione vengono applicati al grano di re-
golazione. In questo caso, se il Cliente necessita di 
modifica del valore di taratura, una volta in funzione 
la valvola, la responsabilità dell’operazione di ri-ta-
ratura e la relativa sostituzione dei componenti di 
bloccaggio e piombatura, spetta al Cliente stesso.

MARCATURA E STAMPIGLIATURA 
DELLE VALVOLE
Le valvole Luen sono fornite, di norma, con marca-
tura per l’identificazione e la rintracciabilità del pro-
dotto.
Viene eseguita con apparecchiatura laser o a pun-
zone, a discrezione del costruttore. Se il Cliente de-
sidera una marcatura SPECIALE, che comprende 
anche la NON MARCATURA, è tenuto a prendere 
accordi con l'ufficio commerciale e successivamen-
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Valves with Bodies:
The marking is performed only on the main face of 
the body and includes (see image):

• Luen Logo
• Made in Italy
• Valve code
• Production batch
• Port Code                             

Cartridge valves:
The marking is performed on one of the hexagon faces 
by wrench. In this case, any special marking requested 
by the Client must consider the reduced space for exe-
cution. It includes (see image):

• Valve code
• Production batch

                                                                                                                   
                                                            

PACKAGING AND STORAGE OF VALVES
The valves must be kept protected in their shrink wrap-
ping, away from solar radiation or from heat and ozo-
ne sources (which produce premature aging of the 
gaskets), in an environment with temperatures between 
-20° C and +50° C. 
Avoid being near running electric motors.As a rule, any 
valve accessory parts (bolts, washers, tamper-proof 
caps, special parts for flanging) are supplied separately 
in a single container of the requested quantity. 
Any Client requests for special packaging must be agre-
ed when ordering.

te a specificarlo nell’ordine, altrimenti le valvole ver-
ranno marcate con MARCATURA STANDARD come 
negli schemi che seguono. Valvole con Collettore :
La marcatura viene eseguita solamente sulla faccia 
principale del collettore e comprende (vedi immagi-
ne) :

• Logo Luen
• Made in Italy
• Codice della Valvola
• Lotto di produzione
• Sigla delle Porte                    

Valvole a Cartuccia :
La marcatura viene eseguita su una delle facce dell’e-
sagono per chiave. In questo caso, un’eventuale mar-
catura speciale richiesta dal Cliente, deve tener conto 
dello spazio ridotto per l’esecuzione. Essa comprende (vedi 
immagine) :

• Codice della Valvola 
• Lotto di produzione
                                                                    
                                                                    
                                                                      
 
IMBALLAGGIO E STOCCAGGIO DELLE VALVOLE
Le valvole vanno conservate protette nel loro involucro termoretraibile, 
lontane dall'irraggiamento solare o da sorgenti di calore e di ozono (che 
producono un invecchiamento precoce delle guarnizioni), in un 
ambiente con temperature tra -20°C e +50°C. Evitare la 
vicinanza con motori elettrici in funzione.
Di norma, eventuali parti accessorie alla valvola (bulloni, 
rondelle, tappi antimanomissione, particolari speciali per 
flangiatura) vengono forniti a parte, in quantità richiesta, in 
un unico contenitore. 
Eventuali richieste, da parte del Cliente, di imballaggio spe-
ciale devono essere concordate al momento dell’ordine.
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REGOLATORE DI FLUSSO PRIORITARIO A CARTUCCIA 
CON ECCEDENZA IN SCARICO E COLLETTORE 

VRF-CN-3V-C-...-L-...

29

VRF-CN-3V-C-...-L-...
REGOLATORE DI FLUSSO PRIORITARIO A CARTUCCIA CON

ECCEDENZA IN SCARICO E COLLETTORE

CARTRIDGE STYLE FLOW CONTROL VALVE  
WITH IN LINE BODY

4.08.01.01

DN 6

1/45 l/min - 0.26/11.9 GPM

210 bar - 3045 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

50 micron

0.426 Kg. 3/8” GAS

0.526 Kg. 1/2” GAS

CARATTERISTICHE

Luce nominale

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Peso

Peso

PERFORMANCE

Rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Weight

Weight

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C
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Hydraulic valves and integrated components

304.08.01.02

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO
TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

004 016 0 X 0
Numero valvola / Valve number

016
017 Regolazione

Adjustment
X
Y

A chiave - Spanner
Volantino - handknob

016
017

DIMENSIONI
DIMENSIONS

D

3/8”60

1/2”

NUMERO
VALVOLA

VALVE
NUMBER

F

30

70 35

Attacchi
Port size
E-P-B

GAS (BSPP)

30-7.9

45-11.9

Portata max
Max flow-rate
l/min - GPM
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4.08.01.01
29

VRF-CN-3V-C-...-L-...
REGOLATORE DI FLUSSO PRIORITARIO A CARTUCCIA CON

ECCEDENZA IN SCARICO E COLLETTORE

CARTRIDGE STYLE FLOW CONTROL VALVE  
WITH IN LINE BODY

4.08.01.01

DN 6

1/45 l/min - 0.26/11.9 GPM

210 bar - 3045 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

50 micron

0.426 Kg. 3/8” GAS

0.526 Kg. 1/2” GAS

CARATTERISTICHE

Luce nominale

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Peso

Peso

PERFORMANCE

Rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Weight

Weight

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C
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CARTRIDGE STYLE FLOW CONTROL
VALVE WITH IN LINE BODY Hydraulic valves and integrated components

304.08.01.02

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO
TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

004 016 0 X 0
Numero valvola / Valve number

016
017 Regolazione

Adjustment
X
Y

A chiave - Spanner
Volantino - handknob

016
017

DIMENSIONI
DIMENSIONS

D

3/8”60

1/2”

NUMERO
VALVOLA

VALVE
NUMBER

F

30

70 35

Attacchi
Port size
E-P-B

GAS (BSPP)

30-7.9

45-11.9

Portata max
Max flow-rate
l/min - GPM
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4.08.01.02
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REGOLATORE DI FLUSSO PRIORITARIO CON
ECCEDENZA IN PRESSIONE CON COLLETTORE

VRF-C-3V-60- ...

E P

B

Viscosita' olio 46 cSt a 50° C

Press. in B < che in P (bar)

Fl
us
so
 r
eg
ol
at
o 
  

Qp
 (
l/
m
in
)

Press. in B > che in P (bar)

0

15

5

10

20

25

0
30

0

2175 2175725 3626

B load < P load (PSI)

Re
g.
 F
lo
w 

Qp
 (
GP

M
)

29003626 1450 1450 2900

250 100150200 50 15010050 200

7.93

1.32

5.28

0

B load > P load (PSI)

725

2.64

3.96

2.64

Oil viscosity 46 cSt at 50° C

250

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO

M

E

B

P

K
g

K
g

TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

P
B

E

P
B

E

P
E

B

VRF-C-3V-60- ...
REGOLATORE DI FLUSSO PRIORITARIO CON

ECCEDENZA IN PRESSIONE CON COLLETTORE.
CARTRIDGE STYLE PRIORITY FLOW CONTROL

VALVE WITH BODY.

CARATTERISTICHE  /  PERFORMANCE
 

Vedi PAG. PRECEDENTE
CAT. UNICO LUEN

(004-248-0H0)
 

-- NO "PESO" --
-- Collettore in Alluminio / Aluminum body --

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

004  .  294  .  0H0
004  .  296  .  0H0
004  .  295  .  0H0

294

296

295

30

60

15

30

45

33

15

70

2x
M8 PASS.

60

3x
3/8" GAS (bspp)

60

30

15 33

70

35

45

35

15

70 60

3x
3/8" GAS (bspp)

3x
1/2" GAS (bspp)

15

70 60

3315

30
45

2x
6,5 PASS.

2x
6,5 PASS.

CARATTERISTICHE PERFORMANCE
Portata min/max in ingresso 0.5/60 L/min - 0.1/16  GPM Min/max inlet flow-rate

Portata min/max regolata 0.5/30 L/min - 0.1/8 GPM Min/max regulated flow-rate

Pressione di lavoro Max. 315 bar 4568 PSI Max working pressurel

Temperatura ambiente -30 + 50°C Room temperature

Temperatura olio -30 + 80°C Oil temperature

Filtraggio consigliato 25 micron Recommended filtration

Collettori in alluminio Aluminium body
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CARTRIDGE STYLE PRIORITY FLOW 
CONTROL VALVE WITH BODY.

E P

B

Viscosita' olio 46 cSt a 50° C

Press. in B < che in P (bar)

Fl
us
so
 r
eg
ol
at
o 
  

Qp
 (
l/
m
in
)

Press. in B > che in P (bar)

0

15

5

10

20

25

0
30

0

2175 2175725 3626

B load < P load (PSI)

Re
g.
 F
lo
w 

Qp
 (
GP

M
)

29003626 1450 1450 2900

250 100150200 50 15010050 200

7.93

1.32

5.28

0

B load > P load (PSI)

725

2.64

3.96

2.64

Oil viscosity 46 cSt at 50° C

250

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO

M

E

B

P

K
g

K
g

TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

P
B

E

P
B

E

P
E

B

VRF-C-3V-60- ...
REGOLATORE DI FLUSSO PRIORITARIO CON

ECCEDENZA IN PRESSIONE CON COLLETTORE.
CARTRIDGE STYLE PRIORITY FLOW CONTROL

VALVE WITH BODY.

CARATTERISTICHE  /  PERFORMANCE
 

Vedi PAG. PRECEDENTE
CAT. UNICO LUEN

(004-248-0H0)
 

-- NO "PESO" --
-- Collettore in Alluminio / Aluminum body --

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

004  .  294  .  0H0
004  .  296  .  0H0
004  .  295  .  0H0

294

296

295

30

60

15

30

45

33

15

70

2x
M8 PASS.

60

3x
3/8" GAS (bspp)

60

30

15 33

70

35

45

35

15

70 60

3x
3/8" GAS (bspp)

3x
1/2" GAS (bspp)

15

70 60

3315

30
45

2x
6,5 PASS.

2x
6,5 PASS.

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

004   . 294    . 0 H 0
004   . 296    . 0 H 0

004   . 295    . 0 H 0
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REGOLATORE DI FLUSSO PRIORITARIO 
CON ECCEDENZA IN PRESSIONE 

VRF-3V-...

33

VRF-3V-...
REGOLATORE DI FLUSSO PRIORITARIO CON ECCEDENZA IN

PRESSIONE

PRIORITY FLOW CONTROL COMBINATION STYLE

4.09.01.01

  Viscosità olio 46 cSt a 50°C / Oil viscosity 46 cSt at 50°C

DN 6/11

1/150 l/min - 0.26/39.6 GPM

210 bar - 3045 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

50 micron

1.194 Kg. 3/8” GAS

1.171 Kg. 1/2” GAS

2.144 Kg. 3/4” GAS

CARATTERISTICHE

Luce nominale min/max

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Peso

Peso

Peso

PERFORMANCE

Min/max rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Weight

Weight

Weight
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4.09.01.01
33

VRF-3V-...
REGOLATORE DI FLUSSO PRIORITARIO CON ECCEDENZA IN

PRESSIONE

PRIORITY FLOW CONTROL COMBINATION STYLE

4.09.01.01

  Viscosità olio 46 cSt a 50°C / Oil viscosity 46 cSt at 50°C

DN 6/11

1/150 l/min - 0.26/39.6 GPM

210 bar - 3045 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

50 micron

1.194 Kg. 3/8” GAS

1.171 Kg. 1/2” GAS

2.144 Kg. 3/4” GAS

CARATTERISTICHE

Luce nominale min/max

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Peso

Peso

Peso

PERFORMANCE

Min/max rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Weight

Weight

Weight
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PRIORITY FLOW CONTROL 
COMBINATION STYLE

4.09.01.02

Hydraulic valves and integrated components

344.09.01.02

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO
TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

004 003 0 X 0
Numero valvola / Valve number

003
005
007

003
005

DIMENSIONI
DIMENSIONS

D

3/8”130

1/2”

NUMERO
VALVOLA

VALVE
NUMBER

F G

70 38

130 70 38

L

37

37

M

45

45

N

28

28

007 3/4”

6

8

11

30-7.9

55-14.5

90-23.8

55-14.5

90-23.8

150-39.6155 90 35 44 54 35

Q

20

20

25

R

6.5

6.5

7.5

S

40

40

50

T

6.5

6.5

8.5

Attacchi
Port size
E-P-B

GAS (BSPP)

Luce
nominale

Rated size

DN

QP
l/min - GPM

QE
l/min - GPM

Regolazione
Adjustment

X
Y
H
Z

Volantino - Handknob
Leva - Lever
Pomello graduato - Graduated handknob
Volantino in alluminio - Aluminium handknob

QE = Portata max in entrata “E” - l/min
QE = Max admitted inlet flow “E” - l/min

QP = Portata max in uscita prioritario “P” - l/min
QP = Max delivery in priority “P” - l/min
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O D D Z I A Ł  G D A Ń S K
t e l .  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  2 1

f a x  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  2 2

O D D Z I A Ł  R U M I A
t e l .  / + 4 8 /  5 8  6 7 9  3 4  1 5

f a x  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  2 5

O D D Z I A Ł  T YC H Y
t e l .  / + 4 8 /  3 2  7 8 7  5 2  8 8

f a x  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  3 8

O D D Z I A Ł  O L S Z T Y N
t e l .  / + 4 8 /  8 9  5 3 2  0 1  0 5

f a x  / + 4 8 /  8 9  7 1 5  2 1  4 2

O D D Z I A Ł  WA R S Z AWA
t e l .  / + 4 8 /  2 2  4 6 8  8 6  9 7

f a x  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  3 2

B I U R O  W E  W R O C Ł AW I U
t e l .  / + 4 8 /  7 8 2  8 3 8  0 0 0

f a x  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  3 5

B I U R O  W  K I E LC A C H
t e l .  / + 4 8 /  8 8 5  9 9 5  5 0 1

f a x  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  0 1

B I U R O  W  K R A K O W I E
t e l .  / + 4 8 /  8 8 5  9 9 5  0 1 9

f a x  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  0 1

B I U R O  W  O P O L U
t e l .  / + 4 8 /  8 8 5  9 9 5  0 1 1

f a x  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  0 1 

B I U R O  W  B Y D G O S Z C Z Y
t e l .  / + 4 8 /  7 9 0  2 2 2  7 7 1

f a x  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  0 1

B I U R O  W  B I A ŁY M S T O K U
t e l .  / + 4 8 /  8 9  5 3 2  0 1  0 5

f a x  / + 4 8 /  8 9  7 1 5  2 1  4 2 

B I U R O  W  ŁO D Z I
t e l .  / + 4 8 /  6 0 9  2 2 1  4 2 1

f a x  / + 4 8 /  8 9  7 1 5  2 1  4 2

C E N T R A L A  E L B L Ą G

u l .  R a w s k a  1 9 B
8 2 - 3 0 0  E l b l ą g 

t e l .  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  0 0

f a x  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  0 1

D z i a ł  H a n d l o w y

t e l .  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  5 1

e l b l a g @ h y d r o p r e s s . p l

w w w . h y d r o p r e s s . p l
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