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valvole coassiali 2/2 e 3/2 a comando diretto

valvole certificate

valvole a cartuccia

valvole coassiali 2/2 e 3/2 a comando esterno

valvole speciali

valvole green line

valvole proporzionali manifolds & moduli

GAMMA 
PRODOTTI



LA NOSTRA 
VALVOLA 
COASSIALE

BOBINA DI AZIONAMENTO
SEDE DI TENUTA

TENUTE STATICHE

TENUTE DINAMICHEMOLLA DI RICHIAMO

TUBO DI CONTROLLO



1  pressione bilanciata
Il sistema coassiale mantiene la forza equilibrata (pressione 
bilanciata) sull’otturatore in bassa e alta pressione; di 
conseguenza il controllo è preciso ed indipendente dalle 
condizioni di esercizio.

2  funzionamento bidirezionale
La costruzione della valvola coassiale permette di controllare 
il fluido in ambedue le direzioni. Questo permette di non 
utilizzare più valvole monodirezionali.

3  resistenza alle contropressioni
Quando la valvola è chiusa la pressione alla connessione di 
uscita può essere superiore garantendo comunque la tenuta 
perfetta. 

5  rapidità di attuazione
Il design della valvola coassiale garantisce una commutazione 
rapida e ripetitiva fino a 30 millisecondi.

4  resistente alle impurità
Il design unico minimizza l’usura della sede della valvola. 
Questo sistema garantisce maggiore durata   anche con fluidi 
sporchi e contaminati.

6  design compatto
La valvola coassiale non necessita di attuatori esterni per la 
commutazione, garantendo così un design compatto con 
notevole diminuzione degli ingombri.

VANTAGGI



funzionalità ed ergonomia
Garantiamo soluzioni funzionali ed ergonomiche partendo 
dalla progettazione, realizzazione e collaudo del nostro 
sistema plug and play.

SERVICE & 
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CERTIFICATE 

The Certification Body 
of TÜV SÜD Management Service GmbH 

certifies that 

 
müller co-ax ag 
Gottfried-Müller-Str. 1 
74670 Forchtenberg 

Germany 

has established and applies 
a Quality Management System for 

Design, Production, Assembly and Sales of 
Valves as well as Valve Assemblies and Armaturen. 

An audit was performed, Report No. 70003498. 

Proof has been furnished that the requirements 
according to 

ISO 9001:2015 

are fulfilled. 

The certificate is valid in conjunction 
with the main certificate from 2018-11-03 until 2021-11-02. 

Certificate Registration No.: 12 100 20296/03 TMS. 

 

 

 

  

 
Product Compliance Management 

Munich, 2018-09-25 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATE 

The Certification Body 
of TÜV SÜD Management Service GmbH 

certifies that 

 
cx-tec gmbh 

Untere Au 4 
74670 Forchtenberg 

Germany 

has established and applies 
a Quality Management System for 

Sales of 
Valves as well as Armature. 

An audit was performed, Report No. 70003498. 
Proof has been furnished that the requirements 

according to 

ISO 9001:2015 

are fulfilled. 
The certificate is valid in conjunction with the main certificate from 2018-11-03 until 2021-11-02. 

Certificate Registration No.: 12 100 20296/02 TMS. 

 

 

 

  

 Product Compliance Management 
Munich, 2018-09-25 

 

 

 

CERTIFICAZIONI
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industria automobilistica

skid

macchine utensili

processo oil & gas

lavaggio settore pet

antincendio

rail

settore energia

settore marino

verniciatura

banchi prova

criogenia

AMBITI
APPLICATIVI



Coax Valvole Italia s.r.l. 

via Zanica, 19 D - 24050 Grassobbio (BG) Italy
tel. +39 035 3843634 - fax +39 035 335781
sales@co-ax.it     www.co-ax.it

®

ORIO AL SERIO

GRASSOBBIO

TANGENZIALE SUD

SP 591 BIS

SERIATE

GRUMELLO
TELGATE

A4

ZANICA


