
VALVOLE
A CARTUCCIA

SCREW-IN TYPE
CARTRIDGE VALVES

Via Mastroppa, 4/6 - 46040 Monzambano (Mantova) - Italy - Tel. +39 0376 800200 (r.a.) - Fax +39 0376 800410 - hbs@hbs.it - www.hbs.it

HBS s.r.l. Avantgarde Technology



VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 
CON OTTURATORE A CONO (versione compensata)

POPPET-TYPE RELIEF VALVE (pressure compensated) 
        

Curve caratteristiche / Performance curves

Dimensioni / Dimensions

Schema idraulico / Hydraulic diagram Descrizione / Design

Codici di ordinazione valvole / Ordering valves code

Note

Condizioni tecniche delle rilevazioni:
Tolio: 50°C; Volio: 16 cSt; Tamb: 20°C

Test conditions:
Toil: 50°C; Voil: 16 cSt; Tamb: 20°C

Valvola limitatrice di pressione con tenuta a cono, 
insensibile alla contropressione, con funzione di 
protezione del circuito da sovrapressioni accidentali.

Relief valves in compact stell construction poppet type 
pressure compensated, for overload protection in 
intermittent duty cycles.

PIOMBATURA / SEALING

916005

COPPIA DI MONTAGGIO / INSTALLATION TORQUE

45 - 50 Nm

codice ordinazione
ordering code

campo di taratura
adj. pressure range

taratura standard
standard setting

incremento per giro 
pressure increase/turn

campo di portata
flow range

pressione max di lavoro
max operating pressure

massa
mass

A01380701.00

A01380702.00

40-150 bar

100-350 bar

80 bar

220 bar

25 bar/turn 

110 bar/turn

5-30 l/min

5-30 l/min

350 bar

350 bar

0.2 kg

0.2 kg



VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE CON OTTURATORE A CONO
POPPET-TYPE RELIEF VALVE        

Curve caratteristiche / Performance curves

Dimensioni / Dimensions

Schema idraulico / Hydraulic diagram Descrizione / Design

Codici di ordinazione valvole / Ordering valves code

Note

Condizioni tecniche delle rilevazioni:
Tolio: 50°C; Volio: 16 cSt; Tamb: 20°C

Test conditions:
Toil: 50°C; Voil: 16 cSt; Tamb: 20°C

Valvola limitatrice di pressione con tenuta a cono, con 
funzione di protezione del circuito da sovrapressioni 
accidentali.

Relief valves in compact stell construction poppet type, 
for overload protection in intermittent duty cycles.

PIOMBATURA / SEALING

916005

COPPIA DI MONTAGGIO / INSTALLATION TORQUE

45 - 50 Nm

codice ordinazione
ordering code

campo di taratura
adj. pressure range

taratura standard
standard setting

incremento per giro 
pressure increase/turn

campo di portata
flow range

pressione max di lavoro
max operating pressure

massa
mass

A01380703.00

A01380704.00

40-150 bar

100-350 bar

80 bar

220 bar

25 bar/turn 

110 bar/turn

5-30 l/min

5-30 l/min

350 bar

350 bar

0.2 kg

0.2 kg



VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE CON OTTURATORE A CONO
POPPET-TYPE RELIEF VALVE        

Curve caratteristiche / Performance curves

Dimensioni / Dimensions

Schema idraulico / Hydraulic diagram Descrizione / Design

Codici di ordinazione valvole / Ordering valves code

Note

Condizioni tecniche delle rilevazioni:
Tolio: 50°C; Volio: 16 cSt; Tamb: 20°C

Test conditions:
Toil: 50°C; Voil: 16 cSt; Tamb: 20°C

Valvola limitatrice di pressione con tenuta a cono, con 
funzione di protezione del circuito da sovrapressioni 
accidentali.

Relief valves in compact stell construction poppet type, 
for overload protection in intermittent duty cycles.

PIOMBATURA / SEALING

916003

COPPIA DI MONTAGGIO / INSTALLATION TORQUE

40 - 45 Nm

codice ordinazione
ordering code

campo di taratura
adj. pressure range

taratura standard
standard setting

incremento per giro 
pressure increase/turn

campo di portata
flow range

pressione max di lavoro
max operating pressure

massa
mass

A01930701.00

A01930702.00

40-150 bar

100-350 bar

80 bar

220 bar

87 bar/turn 

150 bar/turn

0-3 l/min

0-3 l/min

350 bar

350 bar

0.15 kg

0.15 kg



VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE DOPPIA INCROCIATA
DUAL CROSS-OVER RELIEF VALVE        

Curve caratteristiche / Performance curves

Dimensioni / Dimensions

Schema idraulico / Hydraulic diagram Descrizione / Design

Codici di ordinazione valvole / Ordering valves code

Note

Condizioni tecniche delle rilevazioni:
Tolio: 50°C; Volio: 16 cSt; Tamb: 20°C

Test conditions:
Toil: 50°C; Voil: 16 cSt; Tamb: 20°C

Valvola limitatrice di pressione doppia incrociata. 
Massima differenza tra le 2 direzioni: 15 bar. 
La pressione alla porta di scarico va sommata alla 
taratura della valvola.

Dual cross-over relief valve. 
Maximum difference between the 2 directions: 15 bar. 
The backpressure has to be summed to the setting value.

PIOMBATURA / SEALING

916005

COPPIA DI MONTAGGIO / INSTALLATION TORQUE

35 - 40 Nm

codice ordinazione
ordering code

campo di taratura
adj. pressure range

taratura standard
standard setting

incremento per giro 
pressure increase/turn

campo di portata
flow range

pressione max di lavoro
max operating pressure

massa
mass

C01020301.00 10-210 bar 160 bar 25 bar/turn 0-60 l/min 250 bar 0.17 kg



VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE LIMITATA
PILOT OPERATED SPOOL-TYPE RELIEF VALVE        

Curve caratteristiche / Performance curves

Dimensioni / Dimensions

Schema idraulico / Hydraulic diagram Descrizione / Design

Codici di ordinazione valvole / Ordering valves code

Note

Condizioni tecniche delle rilevazioni:
Tolio: 50°C; Volio: 16 cSt; Tamb: 20°C

Test conditions:
Toil: 50°C; Voil: 16 cSt; Tamb: 20°C

Valvola limitatrice di pressione pilotata.
La pressione alla porta T va sommata alla taratura 
della cartuccia.

Pilot operated spool-type relief valve.
The pressure at T port has to be summed to the setting 
value of the cartridge.

PIOMBATURA / SEALING

916003

COPPIA DI MONTAGGIO / INSTALLATION TORQUE

45 - 50 Nm

codice ordinazione
ordering code

campo di taratura
adj. pressure range

taratura standard
standard setting

incremento per giro 
pressure increase/turn

campo di portata
flow range

pressione max di lavoro
max operating pressure

massa
mass

A01380711.00 40-300 bar 250 bar 50 bar/turn 0-100 l/min 350 bar 0.2 kg



VALVOLA DI BLOCCO
PILOT-TO-OPEN CHECK VALVE

Curve caratteristiche / Performance curves

Dimensioni / Dimensions

Schema idraulico / Hydraulic diagram Descrizione / Design

Codici di ordinazione valvole / Ordering valves code

Note

Condizioni tecniche delle rilevazioni:
Tolio: 50°C; Volio: 16 cSt; Tamb: 20°C

Test conditions:
Toil: 50°C; Voil: 16 cSt; Tamb: 20°C

Valvola di blocco a cartuccia pilotata in apertura.

Pilot-to-open check valve

COPPIA DI MONTAGGIO / INSTALLATION TORQUE

45 - 50 Nm

codice ordinazione
ordering code

rapporto di pilotaggio
pilot ratio

pressione di inizio apertura
cracking pressure

portata massima
max flow

pressione max di lavoro
max operating pressure

pistone di pilotaggio
pilot spool

massa
mass

C05210101.00 4:1 2 bar 60 l/min 350 bar NO OR 0.12 kg



VALVOLA DI BLOCCO
PILOT-TO-OPEN CHECK VALVE

Curve caratteristiche / Performance curves

Dimensioni / Dimensions

Schema idraulico / Hydraulic diagram Descrizione / Design

Codici di ordinazione valvole / Ordering valves code

Note

Condizioni tecniche delle rilevazioni:
Tolio: 50°C; Volio: 16 cSt; Tamb: 20°C

Test conditions:
Toil: 50°C; Voil: 16 cSt; Tamb: 20°C

Valvola di blocco a cartuccia pilotata in apertura.

Pilot-to-open check valve

COPPIA DI MONTAGGIO / INSTALLATION TORQUE

60 - 65 Nm

codice ordinazione
ordering code

rapporto di pilotaggio
pilot ratio

pressione di inizio copertura
cracking pressure

portata massima
max flow

pressione max di lavoro
max operating pressure

pistone di pilotaggio
pilot spool

massa
mass

C05220101.00 4.5:1 2 bar 120 l/min 350 bar NO OR 0.25 kg



VALVOLA OVERCENTRE COMPENSATA
OVERCENTRE VALVE (PRESSURE COMPENSATED)

Curve caratteristiche / Performance curves

Dimensioni / Dimensions

Schema idraulico / Hydraulic diagram Descrizione / Design

Codici di ordinazione valvole / Ordering valves code

Note

Condizioni tecniche delle rilevazioni:
Tolio: 50°C; Volio: 16 cSt; Tamb: 20°C

Test conditions:
Toil: 50°C; Voil: 16 cSt; Tamb: 20°C

Valvola overcentre a cartuccia.
Insensibile alla contropressione sulla porta V.

Cartridge-type overcentre valve.
Free flow from V to C, perfect seal from C to V.
The pressure of the relief valve is not affected by the 
pressure on ports V.

PIOMBATURA / SEALING

916003

COPPIA DI MONTAGGIO / INSTALLATION TORQUE

45 - 50 Nm

codice ordinazione
ordering code

campo di taratura
adj. pressure range

taratura standard
standard setting

incremento per giro 
pressure increase/turn

rapporto di pilotaggio
pilot ratio

portata massima
max flow rate

massa
mass

C06210301.00

C06210302.00

70-200 bar

170-420 bar

140 bar

280 bar

40 bar/turn 

140 bar/turn

5:1

5:1

60 l/min

60 l/min

0.20 kg

0.20 kg



VALVOLA OVERCENTRE COMPENSATA
OVERCENTRE VALVE (PRESSURE COMPENSATED)

Curve caratteristiche / Performance curves

Dimensioni / Dimensions

Schema idraulico / Hydraulic diagram Descrizione / Design

Codici di ordinazione valvole / Ordering valves code

Note

Condizioni tecniche delle rilevazioni:
Tolio: 50°C; Volio: 16 cSt; Tamb: 20°C

Test conditions:
Toil: 50°C; Voil: 16 cSt; Tamb: 20°C

Valvola overcentre a cartuccia.
Insensibile alla contropressione sulla porta V.

Cartridge-type overcentre valve.
Free flow from V to C, perfect seal from C to V.
The pressure of the relief valve is not affected by the 
pressure on ports V.

PIOMBATURA / SEALING

916003

COPPIA DI MONTAGGIO / INSTALLATION TORQUE

60 - 70 Nm

codice ordinazione
ordering code

campo di taratura
adj. pressure range

taratura standard
standard setting

incremento per giro 
pressure increase/turn

rapporto di pilotaggio
pilot ratio

portata massima
max flow rate

massa
mass

C06220301.00

C06220302.00

70-200 bar

170-420 bar

140 bar

280 bar

75 bar/turn 

150 bar/turn

5:1

5:1

120 l/min

120 l/min

0.40 kg

0.40 kg



VALVOLA OVERCENTRE
OVERCENTRE VALVE 

Curve caratteristiche / Performance curves

Dimensioni / Dimensions

Schema idraulico / Hydraulic diagram Descrizione / Design

Codici di ordinazione valvole / Ordering valves code

Note

Condizioni tecniche delle rilevazioni:
Tolio: 50°C; Volio: 16 cSt; Tamb: 20°C

Test conditions:
Toil: 50°C; Voil: 16 cSt; Tamb: 20°C

Valvola ovecentre
La pressione alla porta di scarico va sommata alla 
taratura della valvola.

Overcentre valve.
The backpressure at port V has to be summed to the 
setting value.

PIOMBATURA / SEALING

916003

COPPIA DI MONTAGGIO / INSTALLATION TORQUE

90 - 110 Nm

codice ordinazione
ordering code

campo di taratura
adj. pressure range

taratura standard
standard setting

incremento per giro 
pressure increase/turn

pressione max di lavoro
max operating pressure

massa
mass

rapporto di pilotaggio
pilot ratio

portata massima
max flow rate

C06080101.00

C06080103.00

60-210 bar

180-350 bar

180 bar

200 bar

36 bar/turn 

54 bar/turn

4:1

4:1

120 l/min

120 l/min

350 bar

350 bar

0.39 kg

0.39 kg



VALVOLA SELETTRICE
SHUTTLE VALVE

Curve caratteristiche / Performance curves

Dimensioni / Dimensions

Schema idraulico / Hydraulic diagram Descrizione / Design

Codici di ordinazione valvole / Ordering valves code

Note

Condizioni tecniche delle rilevazioni:
Tolio: 50°C; Volio: 16 cSt; Tamb: 20°C

Test conditions:
Toil: 50°C; Voil: 16 cSt; Tamb: 20°C

Valvola selettrice.

Shuttle valve

COPPIA DI MONTAGGIO / INSTALLATION TORQUE

25 - 30 Nm

codice ordinazione
ordering code

campo di portata
flow range

pressione max di lavoro
max operating pressure

massa
mass

A60030213.00 0-5 l/min 350 bar 0.10 kg



DIVISORE/RIUNIFICATORE DI FLUSSO
FLOW DIVIDER COMBINER

Curve caratteristiche / Performance curves

Dimensioni / Dimensions

Schema idraulico / Hydraulic diagram Descrizione / Design

Codici di ordinazione valvole / Ordering valves code

Note

Condizioni tecniche delle rilevazioni:
Tolio: 50°C; Volio: 16 cSt; Tamb: 20°C

Test conditions:
Toil: 50°C; Voil: 16 cSt; Tamb: 20°C

Divisore / Riunificatore di flusso.
Rapporto di divisione 50:50
Filtraggio (consigliato) : 10 micron o meno

Flow divider/combiner.
Dividing ratio 50:50
Filtering rate (recommended) : 10 micron or less

COPPIA DI MONTAGGIO / INSTALLATION TORQUE

35 Nm

codice ordinazione
ordering code

rapporto di divisione
dividing ratio

portata massima all’ingresso
maximum inlet flow

pressione max di lavoro
max operating pressure

massa
mass

C14170101.00 50:50 7 l/min 210 bar 0.1 kg

C14170102.00 50:50 15 l/min 210 bar 0.1 kg

C14170103.00 50:50 22 l/min 210 bar 0.1 kg

C14170104.00 50:50 30 l/min 210 bar 0.1 kg

C14170105.00 50:50 38 l/min 210 bar 0.1 kg

C14170106.00 50:50 45 l/min 210 bar 0.1 kg



STROZZATORE UNIDIREZIONALE
NEEDLE VALVE

Dimensioni /
 

Dimensions

Schema idraulico / Hydraulic diagram Descrizione / Design

Codici di ordinazione valvole / Ordering valves code

codice ordinazione
ordering code

campo di portata
flow range

pressione max di lavoro
max operating pressure

massa
mass

C11230101.00 0-20 l/min 350 bar 0.10 kg

Strozzatore regolabile a cartuccia.

Needle valve.

PIOMBATURA / SEALING

916003

COPPIA DI MONTAGGIO / INSTALLATION TORQUE

35 - 40 Nm



To choose technology HBS, mean to entrust themselves to 
a sure, synonymous partner of quality in the lift. For this 
we put to disposition know how of the our engineers and 
our technicians who place side by side the customers in 
the planning, in the study and the search of new solutions. 
Thanks to the high level of experience acquired by its 
personnel, HBS personalised design and planning, and 
high level professional consulting for the installation of 
systems are guaranteed.
With the unit planning, HBS it is in a position to devising, 
realizing and to personalize, in synergy with the customer, 
hydraulic swivel joint highly innovated for every type of 
employment, from the transports to the earth movement, 
from the building to agriculture, the ecology to the 
industrial systems. HBS  is one truth in a position to 
forerunning the needs of a market in constant evolution.                                                                                                                                       
HBS bases the principle of its own development upon 
synergism with the costumer.

HBS
AVANTGARDE TECHNOLOGY

Scegliere la tecnologia HBS, significa affidarsi ad un 
partner sicuro sinonimo di qualità nel sollevamento. Per 
questo mettiamo a disposizione il know how dei nostri 
ingegneri progettisti e dei nostri tecnici che affiancano i 
clienti nella progettazione, nello studio e nella ricerca di 
nuove soluzioni. Grazie all’elevata esperienza acquisita 
dal proprio personale, HBS garantisce servizi di studio e 
progettazione personalizzati e consulenze nell’installazione  
di impianti ad alto livello professionale. 
Con il reparto progettazione, HBS è in grado di ideare, 
realizzare e personalizzare, in sinergia con il cliente, 
distributori rotanti altamente innovativi per ogni tipo di 
impiego, dai trasporti al movimento terra, dall’edilizia 
all’agricoltura, dall’ecologia agli impianti industriali. 
HBS è una realtà in grado di anticipare i bisogni di un 
mercato in costante evoluzione. 
HBS fonda sulla sinergia con il cliente il principio della 
propria evoluzione.

HBS
TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA
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