
COD. HD1055-01



Le pompe a cilindrata variabile per circuito chiuso della serie HD1 
sono del tipo a pistoni assiali a piatto inclinato con albero passante. 

impiegate in trasmissioni idrostatiche in circuito chiuso. La portata 
è proporzionale alla velocità di rotazione ed alla cilindrata. Essa 
aumenta con l’aumentare dell’angolo di inclinazione del piatto da 
0 alla posizione massima, invertendo il senso d’inclinazione del 
piatto, la direzione della portata viene invertita. Le scelte costruttive 
consentono all’unità di lavorare a pressioni di 400 bar e oltre.

L’unità propone la seguente gamma di regolatori intercambiabili 
tra le varie cilindrate:
• Manuale a leva retroazionato HLR.
• Idraulico proporzionale retroazionato HIR.
• Idraulico proporzionale non retroazionato HIN.
• Elettrico proporzionale retroazionato HER.
• Elettrico proporzionale non retroazionato HEN.
• Elettrico on-off HE2.
• Elettrico proporzionale retroazionato con comando idraulico 
d’emergenza HEH.
• Automotive

La pompa incorpora due valvole limitatrici di pressione per la 
protezione del circuito dai sovraccarichi di pressione. Il circuito di 
sovralimentazione è costituito da una pompa a gerotor disponibile 
in diverse cilindrate adattabili alle diverse esigenze dell’impianto.

Il progetto della pompa permette l’installazione di numerosi 
accessori, tra cui:
• Compensatore di pressione.
• Valvola di taglio pressione elettrica.
• Valvole di taglio pressione combinate elettrica - idraulica.
• Presa di moto passante con una vasta gamma di predisposizioni.
• Filtro di carico in mandata della sovralimentazione.
•



HD1

antiossidanti e antiusura (HL o HM) con viscosità alla temperatura 
di esercizio di 15 ÷ 40 cSt. Una viscosità limite di 800 cSt è 
ammissibile solo per brevi periodi in condizione di partenza a 
freddo. Non sono ammesse viscosità inferiori ai 10 cSt. Viscosità 
comprese tra i 10 e i 15 cSt sono tollerate solo in casi eccezionali e 
per brevi periodi. Per maggiori dettagli consultare la sezione Fluidi 
e Filtrazione.

Non è consigliato il funzionamento dell’unità a pistoni con 

e Filtrazione.

montato sull’aspirazione leggere quanto segue.

durata in esercizio dell’unità a pistoni. Per un corretto impiego 
dell’unità a pistoni la classe di contaminazione massima ammessa 

La pressione minima sulla bocca di aspirazione della pompa di 
sovralimentazione è di 0.8 bar assoluti. All’avviamento e per brevi 
istanti è tollerata una pressione assoluta di 0.5 bar. La pressione 
sulla bocca di aspirazione non deve mai scendere al di sotto di 
tale valore.

Pompa principale: La pressione massima continua ammissibile
sulla bocca di mandata è di oltre 450 bar con picchi di pressione di
480 bar. Pompa di sovralimentazione: La pressione nominale è di

La pressione massima in carcassa è di 4 bar. Per brevi istanti 
all’avviamento della macchina è ammessa una pressione massima 
di 6 bar. Una pressione superiore può compromettere la durata e 
la funzionalità della guarnizione dell’albero in ingresso.

Le guarnizioni standard utilizzate sulle pompe HD1 sono in FKM 

Brevini.

La pompa è dotata del dispositivo meccanico di limitazione della 
cilindrata. La limitazione viene ottenuta mediante due grani 
presenti sul servocomando, i quali limitano la corsa del pistone di 
comando.



Forza radiale N

Forza assiale
F

ax max

N 1500

L’albero d’ingresso è in grado di sopportare sia carichi radiali sia 
assiali. I carichi massimi ammissibili sono riportati in tabella

Le pompe HD1 possono essere installate in qualsiasi direzione e 
posizione. Per maggiori dettagli contattare Dana Brevini.





CODICE PRODOTTO / 

Pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile per circuito chiuso

Cilindrata 55 cm /giro

Pompa

Cilindrata massima 55 cm /giro non tarabile

Cilindrata massima 55 cm /giro non tarabile

Le seguenti lettere o numeri del codice, sono state sviluppate 

desiderate.
. Si consiglia di leggere attentamente il 

catalogo prima di iniziare la compilazione del codice di ordinazione.



ISO

SAE

SAE-C 2/4 Fori

Destra

Sinistra

Scanalato Z14 - 12/24 DP

Note:
Per combinazioni Tandem vedere capitolo “DIMENSIONI POMPA TANDEM”

Manuale a leva retroazionato

Idraulico proporzionale con retroazionato

Idraulico proporzionale non retroazionato

Elettrico proporzionale retroazionato

Elettrico proporzionale non retroazionato

Elettrico on-off

Elettrico proporzionale retroazionato con comando idraulico d’emergenza

Automotive Elettrico

Automotive Idraulico



Regolatore / 

Inching idraulico

Inching meccanico

Senza inching

Diametro grani strozzatori (1)

mm
Senza grano strozzatore

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Regime di partenza

Regime di coppia massima

Valore di coppia massima

(*) Indicare valore di taratura. Richiesta
Non richiesta
Standard

(1) in caso di richieste di differenti tempi di risposta, rivolgersi al reparto commerciale

Senza pompa di sovralimentazione Speciale a richesta

Cilindrata 18 cm /giro



250 bar

420 bar

450 bar

250 bar

420 bar

450 bar

20 bar a 1000 rpm

22 bar a 1000 rpm

25 bar a 1000 rpm

Regolatore / 

Senza compensatore di pressione

Compensatore di pressione

Taglio elettrico + pressione

Compensatore di pressione

Caratteristica non necessaria

Pressione di taratura (bar) Bloccata

Tensione

Richiesta
Non richiesta



Predisposizioni per assemblaggio 2a Pompa da parte del cliente

Nessuna Predisposizione

Predisposizione Tandem per assemblaggio mediante SAE C = Z14 - 12/24 DP

Predisposizioni per assemblaggio 2a Pompa da parte di Dana Brevini
Dana Brevini

Non Richieste

Non Richieste

Non Richieste

Valvola By Pass

Senza Filtro

Con sensore ottico d’intasamento (8 bar) Non disponibile con regolatore HME-HMI

Con sensore elettrico d’intasamento (8 bar) Non disponibile con regolatore HME-HMI

Non disponibile con regolatore HME-HMI

Non disponibile con regolatore HME-HMI 

Non disponibile con regolatore HME-HMI

Non disponibile con regolatore HME-HMI

Non disponibile con regolatore HME-HMI



La pompa assume una cilindrata direttamente proporzionale 
all’angolo impostato dalla leva. La retroazione sente l’eventuale 
errore di posizionamento del piatto oscillante e tende a correggerlo 
automaticamente tramite il servocomando. Per la relazione 
angolo-cilindrata vedere il diagramma.

La coppia da applicare alla leva di controllo è compresa tra 1 e 
2.45 Nm.

La valvola dentro al regolatore può bloccarsi in una posizione qualsiasi 

o a residui derivanti dai componenti del sistema. Come conseguenza la 
pompa non può erogare portata secondo le richieste dell’operatore.

di portare l’utilizzatore in situazione di sicurezza (Esempio fermata di 
emergenza).

: Correlazione tra il senso di rotazione della 
pompa (visto dal lato albero) e l’azionamento del regolatore.



Correlation between direction of rotation (shaft 

La pompa assume una cilindrata proporzionale alla pressione 

all’entità della portata anche il senso di mandata. La retroazione 
sente l’eventuale errore di posizionamento del piatto oscillante e 
tende a correggerlo automaticamente tramite il servocomando. 
Per l’alimentazione di Y1 ed Y2 si può sfruttare la pressione 
di sovralimentazione prelevabile dalla porta GS. La suddetta 
pressione dovrà poi essere controllata da un manipolatore o da 
una valvola riduttrice di pressione per il pilotaggio di Y1 e Y2 (non 
forniti).

Inizio regolazione = 6 bar
Fine regolazione = 18 bar (Massima cilindrata)

La tolleranza sulla pressione di pilotaggio è di ± 10% del valore di fondo scala.

La valvola dentro al regolatore può bloccarsi in una posizione qualsiasi 

o a residui derivanti dai componenti del sistema. Come conseguenza la 
pompa non può erogare portata secondo le richieste dell’operatore.

di portare l’utilizzatore in situazione di sicurezza (Esempio fermata di 
emergenza).

 Correlazione tra il senso di rotazione della 
pompa (visto dal lato albero) e l’azionamento del regolatore.



La pompa assume una cilindrata proporzionale alla pressione sugli 

dalla pressione di esercizio e dalla velocità di rotazione. A parità 
di segnale d’ingresso, (pressione di pilotaggio) la pompa può 
variare la cilindrata e la portata erogata al variare della pressione 
d’esercizio e della velocità di rotazione. Per l’alimentazione del 
manipolatore si può sfruttare la pressione di sovralimentazione 
prelevabile dalla porta GS. La suddetta pressione dovrà poi 
essere regolata da un manipolatore o da una valvola riduttrice di 
pressione per il pilotaggio di Y1 e Y2 (non forniti). Per la scelta 
del grano da utilizzare, in funzione del tempo di risposta richiesto, 
vedasi la tabella sotto riportata.

Inizio regolazione = 6 bar
Fine regolazione = 14 bar (Massima cilindrata)

La tolleranza sulla pressione di pilotaggio è di ± 10% del valore di fondo 
scala.

Correlazione tra il senso di rotazione della 
pompa (visto dal lato albero) e l’azionamento del regolatore.



La pompa assume una cilindrata proporzionale alla corrente 
di alimentazione di uno dei due magneti installati sulla pompa. 
La retroazione sente l’eventuale errore di posizionamento 
del piatto oscillante e tende a correggerlo automaticamente 
tramite il servocomando. La corrente di alimentazione dei due 
elettromagneti proporzionali deve essere controllata da una 
scheda di regolazione esterna ed è consigliabile utilizzare la 

standard sono del tipo proporzionale a 24V c.c. corrente massima 
1A. (Opzionali elettromagneti 12V c.c. corrente massima 2A). 
Per movimentazioni di sola emergenza è comunque possibile 
comandare i solenoidi direttamente con una tensione 24V c.c. 
(ovvero 12V c.c.) escludendo la scheda.

Solenoide 24V:
Corrente min. 200 mA max 600 mA 
Solenoide 12V:
Corrente min. 400 mA max 1200 mA 

La tolleranza sulla corrente di pilotaggio è di ± 10% del valore di fondo 
scala.

La valvola dentro al regolatore può bloccarsi in una posizione qualsiasi 

o a residui derivanti dai componenti del sistema. Come conseguenza la 
pompa non può erogare portata secondo le richieste dell’operatore.

di portare l’utilizzatore in situazione di sicurezza (Esempio fermata di 
emergenza).

 Correlazione tra il senso di rotazione della 
pompa (visto dal lato albero) e l’azionamento del regolatore.



La pompa assume una cilindrata proporzionale alla corrente 
di alimentazione di uno dei due magneti installati sulla pompa. 

di rotazione. A parità di segnale d’ingresso, (corrente di pilotaggio) 
la pompa può variare la cilindrata e la portata erogata al variare 
della pressione d’esercizio e della velocità di rotazione. La corrente 
di alimentazione dei due elettromagneti proporzionali deve essere 
controllata da una scheda di regolazione esterna ed è consigliabile 

Gli elettromagneti standard sono del tipo proporzionale a 24V c.c. 
corrente massima 1A. (Opzionali elettromagneti 12V c.c. corrente 
massima 2A). Per movimentazioni di sola emergenza è comunque 
possibile comandare i solenoidi direttamente con una tensione 
24V c.c.(ovvero 12V c.c.) escludendo la scheda.

Solenoide 24V:

Solenoide 12V:

La tolleranza sulla corrente di pilotaggio è di ± 10% del valore di fondo 
scala.

Correlazione tra il senso di rotazione della 
pompa (visto dal lato albero) e l’azionamento del regolatore.



Alimentando uno dei due elettromagneti la pompa si porta alla 
cilindrata massima nel senso di mandata corrispondente al 
magnete eccitato. Togliendo l’alimentazione la pompa si porta in 
annullamento di portata.

 Correlazione tra il senso di rotazione della 
pompa (visto dal lato albero) e l’azionamento del regolatore.



Le caratteristiche elettriche di questo regolatore sono simili a 
quelle del regolatore HER. Ad esso si aggiunge la possibilità di 
agire sulla cilindrata della pompa anche mediante una pressione 
di pilotaggio sugli attacchi Y1 ed Y2. La corrente di alimentazione 
dei due elettromagneti proporzionali deve essere controllata da 
una scheda di regolazione esterna ed è consigliabile utilizzare 

del regolatore HEH è stato concepito come azionamento di 
emergenza per permettere di regolare la cilindrata della pompa in 
caso di avaria del circuito elettrico. In funzionamento di emergenza 
una pressione di pilotaggio di 22 bar è necessaria per portare la 
pompa in cilindrata massima.

Gli attacchi Y1 e Y2 non devono avere pressione residua durante il normale 
funzionamento del regolatore elettrico (a scarico diretto in serbatoio).

La valvola dentro al regolatore può bloccarsi in una posizione qualsiasi 

o a residui derivanti dai componenti del sistema. Come conseguenza la 
pompa non può erogare portata secondo le richieste dell’operatore.

di portare l’utilizzatore in situazione di sicurezza (Esempio fermata di 
emergenza).

Correlazione tra il senso di rotazione della 
pompa (visto dal lato albero) e l’azionamento del regolatore.



Il comando “AUTOMOTIVE” è tipicamente usato in trasmissioni 
idrostatiche con pompe in circuito chiuso.
Racchiude in sé le seguenti funzionalità principali:
• Controllo di velocità del veicolo, proporzionale alla velocità 

del motore endotermico;
• Controllo della coppia assorbita dalla pompa;
• Possibilità di sovra-controllo della velocità di traslazione  

indipendentemente dalla velocità del motore endotermico
(valvola di Inching). Il comando della valvola di Inching è
possibile per via idraulica (minimo 12 bar per portare la pompa 
in annullamento di portata) o per via meccanica tramite leva.

•
(HME) e idraulicamente (HMI).

Correlazione tra il senso di rotazione della 
pompa (visto dal lato albero) e l’azionamento del regolatore.



La valvola compensatrice di pressione impedisce che le valvole 
di massima pressione intervengano durante i sovraccarichi di 
pressione portando la pompa a cilindrata ridotta. La valvola 
permette di mantenere costante la pressione nel circuito al valore 
di taratura. Si consiglia l’impiego della valvola in trasmissioni con 
frequenti picchi di pressione pari al valore massimo di taratura delle 
valvole di massima pressione o in trasmissioni dimensionate alla 
potenza massima della pompa. La valvola di taglio pressione deve 

massima pressione della pompa. Campo di taratura:100÷400 bar .

NOTA: La valvola compensatrice è di serie sulla HD1 e può essere 
combinata con la valvola TE (EP)

La valvola di taglio elettrico, annulla la cilindrata della pompa 
quando viene tolta l’alimentazione all’elettromagnete ON/OFF 
della valvola. La valvola è stata studiata per le applicazioni 
soggette a norme di sicurezza che impongono l’arresto della 
macchina in caso di assenza di un segnale elettrico di consenso. 
La tensione di alimentazione dell’elettromagnete è di 24V c.c.



Contatti in scambio Max carico resistivo Max carico induttivo 

C.A.\ A.C. 125-250 V 1 A 1 A

2 A 2 A

C.C.\ D.C. 50 V 0,5 A 0,5 A

C.C.\ D.C. 75 V 0,25 A 0,25 A

C.C.\ D.C. 125 V 0,2 A

Sensore ottico / Sensore elettrico / 

Filtro remoto / 

code M54050011

esclusivamente la portata che reintegrerà l’olio perso a causa 
del drenaggio, tutta la portata in eccesso, che verrà messa 
a scarico dalla valvola di sovralimentazione, non sarà quindi 

sensori di intasamento a pressione differenziale pari a 8 bar sia in 

pass.

Disponibile anche nelle versioni:
•
•



La valvola By-Pass permette, in caso di necessità, di mettere in 
collegamento le bocche A e B.





Attacchi pilotaggio comando

Attacchi pilotaggio comando





Attacchi pilotaggio comando

Attacchi pilotaggio comando



Attacco manometro pressione pilotaggio
Attacco manometro pressione pilotaggio
Attacco pressione pilotaggio Inching
Attacco manometro pressione di scarico
Attacco manometro pressione di scarico



Attacco manometro pressione pilotaggio
Attacco manometro pressione pilotaggio
Attacco pressione pilotaggio Inching
Attacco manometro pressione di scarico
Attacco manometro pressione di scarico



SCANALATO SCANALATO









Cilindrata

Albero di entrata

Coppia max albero di entrata

Coppia massima presa di moto

La pompa HD1 055 può essere fornita con presa di moto passante 
per il trascinamento di una seconda pompa (un’altra HD1 055 o di 

Flangie SAE A, SAE B, SAE C, SAE B-B e SAE C-C
Flangie TANDEM
Le coppie massime applicabili all’albero della prima pompa e 
prelevabili attraverso le prese di moto sono indicate nella tabella 
seguente.

ATTENZIONE: Il valore di coppia risultante sull’albero della prima 
pompa è dato dalla somma delle coppie assorbite dalle varie 
pompe che compongono il sistema.



Pompa

Alberi

Alberi

Attenzione: Le predisposizioni TA-TB-BT-TC devono essere 

casi:

1. Pompa Tandem assemblata.
2. Pompa singola per eventuale assemblaggio Tandem con 

seconda pompa Dana Brevini.

Esempio:
• Se si vuole acquistare una pompa HD1 055 singola per 

assemblarla in Tandem con una seconda pompa HD1 055 la 




