
SCHEMA ELETTRICO

1) Il periodo di garanzia è di 2 anni dalla data d'acquisto come risulta dalla relativa fattura. 
2) Nel caso la fattura non fosse disponibile il periodo di garanzia di 2 anni, sarà calcolato dalla 
    data di fabbricazione. 
3) La garanzia decade e s'intende nulla in caso d'utilizzazione non corretta o nel caso venissero   
    ignorate le istruzioni contenute nel presente manuale.
4) La garanzia copre solamente i difetti di fabbricazione.
5) La garanzia non copre i costi connessi di installazione e smontaggio.
6) I costi di trasporto sono rimborsabili solo nel caso in cui la garanzia è stata debitamente 
    riconosciuta e accettata da Marco S.p.A. Questi costi saranno limitati ai costi di spedizione 
     tra il magazzino di Marco S.p.A. e la sede del cliente.
7) Nessuna nota di credito o reso sarà emessa prima di un test eseguito dal controllo di qualità 
    di Marco S.p.A. che dichiari difettoso il prodotto.

GARANZIA

BATTERIA 
12/24V

+ -

(+) Rosso

(-) Nero

La valvola è normalmente chiusa. Per aprire applicare la tensione (12V o 24V) al solenoide. 
La bobina può essere girata in tutte le direzioni essendo fissata con dado in testa. 
In caso di avaria del comando elettrico si può forzare l’apertura della valvola ruotando il 
comando manuale in senso orario di circa 90°.
Per ripristinare il funzionamento elettrico riportare il comando manuale nella posizione 
originale. 

EV-M312 12V 140 040 12

EV-M312 24V 140 040 13
VALVOLA INTERCETTAZIONE CARBURANTE

AVVERTENZE

Prestare attenzione alla 
direzione del  l iquido 
indicata con una freccia sul 
corpo in ottone.

CODICE TIPO V A Pmax BOCCHE FORO DI PASSAGGIO RACCORDI

140 040 12 EV-M312 12 1 3 bar 1/2" 12 mm 12 mm
140 040 13 EV-M312 24 0,55 3 bar 1/2" 12 mm 12 mm

BAR 0,5 1 2 3
L/MIN 20 40 56 69
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