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Dal 2003 HV Hydraulic è protagonista nel settore oleodinamico nazionale ed estero per la produzione 
di pompe a mano, deviatori/invertitori di flusso e valvole.

Since 2003, HV Hydraulic is a leading manufacturer of hand pumps, flow diverters/inverters and valves in 
the national an overseas hydraulic market.

L’ampia gamma di pompe manuali risponde alle esigenze dei diversi settori dell’oleodinamica: dalle ap-
plicazioni agricole (macchine movimento terra) e edili (piattaforme aeree) fino alle applicazioni 

industriali (trasporti, Wind energy, etc).

The wide range of hand pumps meets the needs of various hydraulic sectors: from agricultural (agricul-
tural machinery) and construction applications (aerial platforms) up to industrial applications (transport, 

Wind energy, etc).



HYDRAULIC COMPONENTS

Precision, Passion and Reliability accompany us during the execution of 
each job, the conception of it in the name of quality and reliability, through 
accurate tests and inspections, always in strict compliance with the 
European Regulations.

Precisione, Passione e Serietà ci accompagnano durante la 
realizzazione di ogni lavoro, il concepimento di esso all’insegna 
della qualità e dell’affidabilità, tramite collaudi e controlli accurati, 
sempre nel rigido rispetto delle Normative Europee cogenti.

Soluzioni personalizzate per esigenze specifiche sono realizzate 
in stretta collaborazione con il cliente dal progetto 3D allo 
sviluppo del prototipo. Mettiamo a disposizione del cliente 
competenza ed efficienza fino all’adozione di nuove tecnologie 
finalizzate alla realizzazione del prodotto giusto.

MISSION

Customised solutions for specific needs are carried out in close collaboration 
with the customer from the 3D project to the prototype development. 
We provide the customer with expertise and efficiency for the use of new 
technologies aimed at creating the right product.

3D DEVELOPMENT

SVILUPPO 3D
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The Company has a clear and precise strategy based on 
optimizing the development of its products, on the efficient 
construction and on the level of quality for its own and cu-
stomer satisfaction.

L’Azienda ha una chiara e precisa strategia fondata sull’ottimiz-
zazione dello sviluppo dei propri prodotti, sull’efficienza co-
struttiva e sul livello di qualità con il quale soddisfare sé stessa 
ed il cliente.

Experience has taught us that in order to provide a high standard of servi-
ce, perfect integration between the departments that make up the com-
pany is necessary. We invest in skills and professional growth

L’esperienza ci ha insegnato che per fornire un elevato standard 
di servizio è necessaria una perfetta integrazione tra i reparti che 
compongono l’Azienda. Investiamo sulle competenze e la crescita 
professionale..

TECNOLOGIA
E ORGANIZZAZIONE

TECHNOLOGY AND ORGANIZATION
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Our goal is to understand and meet the needs of our customers in order 
to establish and renew solid professional relationships from time to time. 
Collaboration, dedication, competence and courtesy are the values that we 
put into practice to achieve these results.

HV HYDRAULIC has implemented a certified Company Quality Manage-
ment System that complies with the ISO 9001:2015 Standard for the Desi-
gn and Production activities of hydraulic pumps and components.  

Il nostro obiettivo è comprendere e soddisfare le esigenze dei 
nostri clienti per instaurare e rinnovare di volta in volta rapporti 
professionali solidi. Collaborazione, dedizione, competenza e cor-
tesia sono i valori che mettiamo in pratica per raggiungere questi 
risultati.

HV HYDRAULIC è dotata di un sistema di controllo di qualità 
aziendale certificato, conforme alla Normativa ISO 9001: 2015 per 
le attività di Progettazione e Produzione di pompe e componenti 
oleodinamici.

SERVIZIO
E ASSISTENZA

QUALITÀ
CERTIFICATA

SERVICE AND SUPPORT
CERTIFIED QUALITY
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POMPE MANUALI IN ALLUMINIO

Aluminium hand pumps are used in all those appli-
cations where you want to combine performance 
and lightness.

Le pompe a mano in alluminio vengono utilizzate 
in tutte quelle applicazioni in cui si vogliono unire 
prestazioni e leggerezza.

POMPE MANUALI IN GHISA

Hand pumps are usually used for intermittent 
non-continuing applications or for emergency con-
trols. They are built with cast iron body, high-stren-
gth nickel-plated steel pumping unit, available with 
wall fixing or flanged on the tank with various types 
of pumping. They can be equipped with a powder 
coated steel tank, the capacities vary from 1 lt. to 10 
lt.

Le pompe a mano vengono solitamente utilizza-
te per applicazioni intermittenti non continuative 
o per comandi di emergenza. Sono costruite con 
corpo in ghisa, pompante in acciaio ad alta re-
sistenza e nichelato, disponibili con fissaggio a 
parete o flangiabili sul serbatoio con varie tipologie 
di pompaggio. Possono essere munite di serbatoio 
in acciaio con verniciatura a polvere, le capacità 
variano da 1 lt. a 10 lt.

PRODUCT RANGE

CAST IRON HAND PUMPS

ALLUMINIUM HAND PUMPS

GAMMA
PRODOTTI
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Foot pumps are small, portable instruments with an 
oil tank. They can be operated with pedal control, 
when the desired hydraulic pressure is reached, 
they maintain the circuit load. The two-stage pumps 
are equipped with 2 displacements, to carry out a 
movement with high displacement in low pressure 
and a movement with small displacement in high 
pressure. 

Le pompe a pedale sono strumenti portatili di 
ridotte dimensioni dotate di serbatoio olio. Azio-
nabili con comando a pedale, al raggiungimento 
della pressione idraulica desiderata, mantengono il 
carico di circuito. Le pompe bistadio sono munite 
di 2 cilindrate, per svolgere un movimento con alta 
cilindrata in bassa pressione ed un movimento con 
piccola cilindrata in alta pressione

POMPE A PEDALE E BISTADIOPOMPE MANUALI IN ACCIAIO ZINCATO

Le pompe a mano in acciaio zincato sono utilizzate 
in tutte quelle applicazioni in cui si vuole associare 
alla resistenza meccanica una buona resistenza alla 
corrosione.

The galvanized steel hand pumps are used in all 
those applications where good corrosion resistance 
is to be associated with the mechanical resistance.

POMPE MANUALI IN ACCIAIO AISI316

The AISI 316 stainless steel hand pumps are used in 
all those applications where excellent resistance to 
corrosion and low temperatures is required. Used 
especially in the offshore and Oil & Gas industry.

Le pompe a mano in acciaio AISI 316 vengono uti-
lizzate in tutte quelle applicazioni in cui si richie-
de ottima resistenza alla corrosione e alle basse 
temperature. Utilizzate specialmente nel settore 
offshore e Oil & Gas.

DEVIATORI, INVERTITORI DI FLUSSO
E VALVOLE DI FINE CORSA

AISI316 STEEL HAND PUMPS

Valves used to divert/invert the oil flow. They can be 
used to operate double acting actuators to reverse 
the rotation of a hydraulic motor.

DIVERTES, FLOW INVERTERS AND LIMIT 
VALVES

Valvole utilizzate per deviare/invertire il flusso 
dell’olio. Possono essere utilizzati per azionare at-
tuatori a doppio effetto per invertire la rotazione di 
un motore idraulico.

GALVANIZED STEEL HAND PUMPS FOOT AND TWO-STAGE PUMPS
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VALVOLE

In-line valves are used in a wide range of applica-
tions, agriculture, construction and lifting machinery. 
Unidirectional, blocking, maximum pressure valves, 
flow regulators and end-stroke valves are available.

Le valvole in linea vengono utilizzate in una vasta 
gamma di applicazioni, agricoltura, macchinari per 
costruzione e sollevamento. Sono disponibili valvo-
le unidirezionali, di blocco, di massima pressione, 
regolatrici di flusso e di fine corsa.

DOVE 
SIAMOVALVES

REGGIO EMILIA
MODENA

VERONA

MILANO

BOLOGNA

A1

CASTELLO DI
SERRAVALLE

PACKAGING AND SHIPPING WORLDWIDE

HOW TO FIND US



HV Hydraulic S.r.l.

Via dell’Agricoltura, 162
Loc. Castello di Serravalle

40053 Valsamoggia (BO) Italy
Tel. +39 051 670.50.11
Fax +39 051 670.53.74

C. F. 02390201206
P. IVA 02390201206

info@hvhydraulic.com
www.hvhydraulic.com
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