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PRODUCTION OF OIL-HYDRAULIC VALVES AND COMPONENTS

PRODUZIONE DI VALVOLE E COMPONENTI OLEODINAMICI



Gumec Hydraulic Division nasce come 

divisione della ditta Gumec Srl a seguito di una 

lunga esperienza maturata nel campo della 

subfornitura di componenti torniti e rettificati nel 

settore oleodinamico. L'ampia gamma di 

valvole oleodinamiche progettate e prodotte da 

questo marchio garantisce un prodotto 

interamente Made in Italy.

I componenti delle valvole sono prodotti 

internamente, seguendo tutti i parametri 

qualitativi richiesti in quanto Azienda con 

Sistema di Gestione dei processi per la qualità 

certificato da DNV. UNI EN ISO 9001:2000.

Per garantire la massima affidabilità, le sedi e gli 

otturatori di tenuta delle valvole sono rettificati e 

temprat i  e le valvole sono col laudate 

singolarmente al 100% durante tutto il processo 

produttivo.

Oltre alle tipologie di valvole già presenti a 

catalogo, forniamo soluzioni personalizzate e 

gruppi integrati multifunzione realizzati su 

indicazione e richiesta specifica del cliente.

Gumec Hydraulic Division was born from the 

long experience of company Gumec Srl on the 

subcontracting production of turned and 

grinded components in the oil-hydraulic field. 

The wide range of oil-hydraulic valves which are 

designed and produced by this trademark 

guarantees an entirely Made in Italy product. 

Valves components are produced in-house, 

following all required quality standards, since 

Gumec is a Company with a Management 

System certified by DNV. UNI EN ISO 

9001:2000.

To guarantee the utmost reliability, valve seats 

and plungers are grinded and hardened and 

valves are one by one 100% tested during the 

whole production process.

Besides the valve range already included in our 

catalogue, we can provide customized 

solutions and multifunction manifolds according 

to customer specifications and requirements.
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La gamma di valvole oleodinamiche Gumec è in 
cont inuo ampl iamento.  I l  cata logo on- l ine è 
costantemente aggiornato con le nuove schede 
prodotto,  pertanto v i  consigl iamo di  v is i tare 
periodicamente il nostro sito. 



RVD

Valvole di massima pressione ad azione 
diretta, otturatore conico a cartuccia

Direct acting poppet type, relief cartridges

Regolatori di flusso unidirezionali

One way needle valve

FCV-1-90°

RVD-SC

Valvole di massima pressione ad azione 
diretta, otturatore conico, componenti 
scomposti

Direct acting poppet type, loosen parts relief 
cartridges

Regolatori di flusso bidirezionali

Bidirectional needle valve

FCV-2-90°

Valvole di massima pressione ad azione 
diretta, otturatore conico con collettore

Direct acting poppet type, relief valves

Regolatori di flusso unidirezionali compensati

Pressure compensated flow regulators

FCVC-1-90°

RVD-DI

Valvole di massima pressoine ad azione 
diretta, doppie incrociate flangiabili per motori 
orbitali

Flangeable dual cross-over direct acting   
relief valves for orbit motor

Valvole di sicurezza (paracadute)

Hose brake valves

ACVPOC-FL

Valvole di blocco pilotate a singolo-doppio 
effetto flangiabili

Flangeable single-double pilot operated check 
valves

FCV-2

LHV-2

Valvole overcenter doppie

Dual overcenter valves

LHV-1

Valvole overcenter a singolo effetto

Single overcenter valves

LIST OF OUR PRODUCT RANGE

FAMIGLIE DELLA NOSTRA GAMMA PRODOTTI

Regolatori di flusso a manicotto bidirezionali

Bidirectional needle valve, in line type

RVD-M



Valvole unidirezionali a manicotto

In line check valves

CVU-M

Valvole unidirezionali a inserto reversibili, 
tenuta a sfera

Insert type, ball version, reversible check 
valves

CVU-IR

Valvole unidirezionali a inserto, tenuta a 
otturatore

Insert type, poppet version, check valves

CVU-I

Colonnette per valvole varie

Sleeves

FM-FF

Tubi e raccordi vari

Pipes and various fitting

ADC

POC-1-2

Valvole di blocco pilotate a singolo-doppio 
effetto

Single-double pilot operated check valves

Tappi per cavità

Blind plugs for cavities

FCV-1

TPC

Regolatori di flusso compensati a 3 vie

3-way compensated flow control valves

Valvole di sicurezza (paracadute) dirette

Direct hose brake valves

FCVC-1-M

ACV-D-MF

Valvole selettrici

Shuttle valves

Valvole di sicurezza (paracadute) dirette

Direct hose brake valves

SHV-MACV-DIN-2353
ACV-D-MM

LIST OF OUR PRODUCT RANGE

FAMIGLIE DELLA NOSTRA GAMMA PRODOTTI

Regolatori di flusso a manicotto unidirezionali

One way needle valve, in line type
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Gumec range of oil-hydraulic valves is constantly 
developing. The on-line catalogue is continuously up-
dated with the new product technical sheets, therefore 
we suggest to periodically visit our website.
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