
Le descrizioni e le illustrazioni di questo catalogo si intendono a titolo indicativo. Per informazioni 
dettagliate si prega contattare il nostro Ufficio Commerciale. In qualsiasi momento e senza 
preavviso I.L. Industria di Leivi srl si riserva il diritto di apportare ai prodotti quelle modifiche 
che ritenesse opportune e necessarie.
Ogni riproduzione, anche parziale, é vietata ai termini di legge.

All descriptions and pictures contained in this catalogue are used as examples. For detailed 
information please contact our marketing department.
I.L. Industria di Leivi srl reserves the right to modify its products at any time and without
previous notice.
All rights reserved, either totally or partially.
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I.L. Industria di Leivi, opera nel settore industriale dal 1979; produce cavi e guaine 
per comandi Push-Pull ed è specializzata nella costruzione di sistemi meccanici 
flessibili di comando a distanza.

L’azienda ha maturato una lunga esperienza nel settore ed una decisa attenzione alla 
comprensione ed alla soddisfazione delle esigenze del mercato.
Al centro dell’attività vengono poste le richieste della Clientela: ogni fase, dalla 
progettazione alla preparazione dei campioni per benestare fornitura e, succes-
sivamente, dall’inizio del ciclo produttivo fino al confezionamento della merce ed alla 
spedizione, viene curata in modo da soddisfare le esigenze del Cliente.

L’impiego di tecnologie avanzate e di personale esperto e qualificato, sono alla 
base della qualità ed affidabilità dei suoi prodotti e fanno dell’Industria di Leivi una 
delle più autorevoli aziende del settore.
La continua attenzione alle tematiche della qualità e dell’ambiente ha fatto si che 
l’azienda ottenesse la certificazione dei propri sistemi di gestione ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 e IATF 16949:2016

Moltissime sono le applicazioni in cui i nostri prodotti sono utilizzati, in parti-
colare:
Distributori oleodinamici, Prese di forza, Pompe a portata variabile, Cambi di 
velocità per autovetture, Limitatori di giri, Acceleratori, Frizioni, Freni, Invertitori, 
Valvole in genere, etc.

Il Gruppo Ultraflex, con oltre 65 anni di attività industriale e commerciale, comprende aziende 
di progettazione, produzione e distribuzione di componenti e accessori per il settore nautico, 
industriale, edile e della energia alternativa.  Il sistema qualità delle Aziende produttrici del 
gruppo è certificato secondo le norme ISO 9000.

Ultraflex: sistemi di guida e di comando del motore per imbarcazioni da diporto.
U.C.S.: comandi a distanza meccanici, elettrici e pneumatici per apertura di finestre.
Uflex - Divisione Energia: progettazione, dimensionamento, fornitura e messa in opera di impianti
ed accessori per l’utilizzo di energie alternative.
I.L. Industria di Leivi srl: guaine, cavi e telecomandi per uso industriale.

GRUPPO ULTRAFLEXUltraflex Group

The Ultraflex Group, which counts on more than 65 years of experience in industrial and 
commercial activities, includes design, manufacturing and distribution of parts and accessories 
for the marine, industrial, construction and alternative energy sectors. All the manufacturing 
companies in the Group have obtained the ISO 9000 quality assurance certificate.

Ultraflex: steering and control systems for boats.
U.C.S.: mechanical, electric and pneumatic remote controls for windows opening.
Uflex - Power Division: design, dimensioning, supply and installation of plants and accessories
in order to optimise economical and ecological advantages resulting from the use of energies
from alternative sources.
I.L. Industria di Leivi S.r.l.: conduits, cables and push-pull cables for industrial use.

TELECOMANDI SU DISEGNO CLIENTE
IL è una azienda fortemente orientata al mercato e alla sue richieste.
I prodotti presentati in questo catalogo sono stati studiati per la più ampia gamma di impieghi possibile; 
tuttavia se aveste bisogno di comandi particolari o su misura contattateci. Ogni giorno studiamo, proponiamo 
e realizziamo prodotti su misura, affidabili e di qualità. Mettiamo volentieri a vostra disposizione la nostra 
esperienza e la nostra capacità per definire il prodotto che meglio si adatta alle vostre esigenze.

INDUSTRIA DI LEIVI

our mission…
excellence in people, technology and knowledge…

to exceed customer expectations
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I.L. Industria di Leivi operates in the industrial sector since 1979. It produces cables and 
con-duits for push-pull cables and specializes in manufacturing flexible mechanical remote 
control systems.
The company has achieved a great experience in this sector and inclines to meet and to 
satisfy the market requirements.
The activity focuses on customers requests: each stage, starting from the beginning of the 
production cycle up to the merchandise packaging and shipping is arranged in order to meet 
all market requirements.
The use of advanced technologies and an experienced and qualified staff are the mainstay of 
the quality and the reliability of its products and is the reason why the Industria di Leivi is one 
of this sector’s leaders.
The constant attention towards quality and environment enabled the company to obtain the certi-
fication (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e IATF 16949:2016) management procedures.

Wide range of high quality products in order to satisfy any requirement in using remote 
controls: Hydraulic valves, Power take-offs, Variable-displacement pumps, Accelerators, Clutches, 
Brakes, Gearboxes, Inverters, all sorts of Valves, etc...

PUSH-PULL CABLES
ACCORDING TO
CUSTOMER DRAWING
Industria di Leivi is strongly oriented to satisfy the need of their customers; the identification 
of the best solution for the clients is our daily work. 
We study, suggest, update and manufacture first-choice reliable customized products, 
suitable for any possible application of the push-pull cables system.
Please do not hesitate to contact us in case our standard products do not offer the solution 
suitable for your needs.

We will work jointly to find out the best product suitable for all your needs.
Flexibility is our quality: we manage, keeping our quality standards unchanged, both for the 
large standard productions and for the most specific ones.

our mission…
excellence in people, technology and knowledge…

to exceed customer expectations
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Telecomandi Push-Pull
I telecomandi standard sono disponibili nelle seguenti versioni che soddisfano la 
maggior parte delle applicazioni:
3 quattro serie diverse per carichi differenti: 70/ 85H/ 100H/ 130
3  tre tipi di terminali: R /F /G
3  tre corse: 50, 75, 100 mm
 

Tutte le parti metalliche, cavo,  terminali e raccordi sono  protette dall’ossidazione 
con trattamenti specifici.

Nel richiedere un telecomando push-pull standard occorre tenere presente le seguenti 
caratteristiche:
3  carico che il telecomando deve comandare
3  corsa richiesta (mm)
3  tipo di attacco desiderato (R,F,G)
3  lunghezza del telecomando

Push-Pull Cables
Standard push-pull cables are available in the following versions, which suit the 
majority of the applications:

3 four different series for different loads: 70/85H/100H/130
3 three types of terminals: R/F/G
3 three stroke: 50, 75, 100 mm

All metal parts, cable, rods and connections undergo particular treatments against 
oxidation.

When ordering a push-pull cable it is necessary to consider the following features:
3 the load the push-pull cable shall control
3 required stroke (mm)
3 type of connection (R,F,G)
3 length of the push-pull cable

D
1

B1 B2

A (1/2 corsa)

A (mid travel)

LD
2

Serie/Series      D1     D2     B1     B2      A       B2      A       B2      A 

    70                M5      M10       20        51        81        76       109        -           -

    85                 M6     M12X1      25         50         68         75         93        100       118

   100                M6     M12X1      25         60        103        60        116        60        128

   130                M8    M16X1,5     25         65         83         65         95         65        108

                                                 corsa/stroke      50 mm               75 mm              100 mm

R (terminale rigido)/R (Adjustable End)

06
PUSH-PULL CABLES

TELECOMANDI PUSH-PULL
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Serie/Series   D1        D2        B1        B2         A          A          A 
         
       70               M5          M12           20            28           143          180             -

       85                M6       M14X1,5        25             28            151           188          225

      100              M6       M16X1,5        25             40            156           193          221  

         130              M8       M16X1,5        30             60            176           215          252 

                                                                           corsa/stroke 50 mm     75 mm    100 mm

F (TERMINALE FILETTATO PER FISSAGGIO CON DADO E CONTRODADO)
F (BULKHEAD END)

 Serie/Series       D1          D2         B1           A            A           A 
         
       70                   M5             6.2             20             131            171               -

   85                    M6            10.3             25             140             177             214

      100                  M6            10.3             25             140             177             214  

         130                  M8            12.5             30             154             191             228 

                                                                  corsa/stroke    50 mm        75 mm      100 mm

G (TERMINALE CON GOLA PER BLOCCAGGIO CON CAVALLOTTO)
G (CLAMP END)

SUGGERIMENTI

3 il raggio di curvatura del telecomando deve essere il più ampio possibile
3 il numero delle curve deve essere il minimo indispensabile
3 i carichi applicati devono essere compatibili con le specifiche della serie prescelta

B1D
1

B2

L

16
°

A (1/2 corsa)

A (mid travel)

D
2

D
1 B1

L

A (1/2 corsa)

A (mid travel)

D2

16
°

WARNING

3 the bending radius of the push-pull cable shall be as wider as possible
3 the number of bends shall be reduced to the minimum
3 the allowed loads shall always be lower than the recommended ones

07
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TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

I telecomandi meccanici flessibili sono costituiti essenzialmente da cavi e guaine ed 
impiegati per trasferire da un punto ad un altro carichi attraverso un moto lineare.

Il loro utilizzo offre notevoli vantaggi tecnici e pratici:
3 sono estremamente versatili
3 sono più leggeri di un rinvio meccanico
3 trasmettono meno vibrazioni
3 richiedono minor manutenzione 
3 sono facili da installare

Serie H:
ALTA efficienza e giochi ridotti al minimo

I telecomandi ad elevata efficienza delle serie 85H e 100H rappresentano la massima 
evoluzione nella tecnologia e sono il risultato di molti anni di esperienza nella produ-
zione di sistemi di comando. 
Offrono elevate prestazioni in termini di efficienza, di riduzione dei giochi, di tenuta agli 
agenti atmosferici e di affidabilità nel tempo.
I materiali che compongono il cavo interno e la guaina esterna sono stati studiati per 
ottenere la massima scorrevolezza.
Grazie a speciali lubrificanti e a particolari accorgimenti nella costruzione i telecomandi 
garantiscono efficacia e comfort di manovra in ogni condizione.

Carico applicato

Il carico che i telecomandi possono sopportare varia in funzione della loro dimensione. 
Ciascuna delle nostre serie è specificatamente progettata per impieghi diversi come 
evidenziato in tabella.
La vita del telecomando e la sua efficienza dipendono dall’entità degli sforzi cui viene 
sottoposto.
L’impiego secondo le condizioni di lavoro indicate, garantisce una lunga durata in 
condizioni ottimali di efficienza.

Flexible mechanical push pull cables basically consist of cables and conduits and are 
used to transfer a linear motion from a remote position.

The use of push-pull cables offers significant technical and functional advantages:
3 they are extremely flexible
3 they are lighter than a mechanical transmission
3 they conduct a minor level of vibrations
3 lower maintenance requirements 
3 easy to install

STAR Series H:
Great efficiency and backslashes
reduced to the minimum

The push-pull cables with high efficiency degree belonging to the 85H and 100H series 
represent the latest evolution in technology and turn out to be the result of a long time 
experience in manufacturing remote control systems.
They offer high performance in terms of efficiency, backslashes reduction, resistance 
to atmospheric agents and reliability through the time.
The materials forming the inner part of the cable and the external conduit have been 
designed in order to obtain the highest level of smoothness.
Particular lubricants – selected after thorough tests – and special procedures used 
during the manufacture of high efficiency push-pull cable meet the operators needs 
regardless of the weather condition worldwide.

Applied load

The load the push-pull cables can sustain depends on their size. Each one of our series 
has been specifically designed for a different use, as highlighted in the table. The life 
of a push-pull cable as well as its efficiency depend on the loads it experiences. To 
assure a long efficient life to a push-pull cable we recommend to follow the specified 
operational conditions.

Serie/Series                                               70     85H   100H   130

Carico massimo applicabile / Maximum Load                
Occasionale / Occasional Duty              Spinta / Push     280      450     800     1500 
                                                    Tiro / Pull     600     1000   1200    2700
Continuo / Continuous Duty      Spinta/Tiro Push/Pull     150      250     420      800
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Efficienza
L’efficienza di un telecomando dipende anche dalla configurazione di utilizzo. Si consi-
glia di limitare al massimo il numero di curve per avere efficienze elevate.
Più curve il telecomando percorre maggiore dovrà essere la forza applicata a parità 
di carico.

Raggio di curvatura  
Per garantire il miglior funzionamento il raggio di curvatura deve essere sempre il più 
ampio possibile. Nella tabella sono indicati i raggi di curvatura minima per il montaggio 
dei telecomandi.

Temperature di utilizzo (°C)
-40°/+80°

Per applicazioni eccedenti le specifiche indicate o comunque per utilizzi in condizioni 
particolari contattate il nostro Ufficio Tecnico.

Efficiency
The efficiency of a push-pull cable also depends on the use configuration. We re-
commend the configuration to be the as much linear as possible in order to achieve 
high efficiency. In presence of bends a higher force has to be applied, even with the 
same load. 

Bending Radius  
The bending radius shall always be as wider as possible in order to assure the best 
operation. The table specifies the minimum bending radius recommended for the push-
pull cables installation.

Temperature range (°C)
-40°/+80°

In case of uses exceeding the indicated specifications or however for any use under 
particular conditions please contact our Technical Department.

Serie/Series                                               70     85H   100H   130

Raggio minimo curvatura (mm)/Minimum recommended bending radius       120      150     150      200
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 Articolo/Drawing N° disegno D1 (mm) D2 (mm) D3 (mm)

7G1 11549 12289 1,8 4,5 5

7G1 12044 12044 2,3 6,9 6,9

7G1 12045 12133 2,3 8,3 6,9

7G1 12046 12045 3,6 9,5 8,3

7G1 11830 12046 4,1 10 9,5

7G1 12048 12047 5,1 11,5 10

7G1 11485 11485 6,6 12,5 12,5

7G1 11484 11484 8,5 15 15

STANDARD CONDUIT
GUAINE STANDARD

D1
D3D2

10

CONDUITS
GUAINE

Le guaine sono realizzate con un tubetto interno in materiale antifrizione e sono 
rivestite esternamente con materiali resistenti a raggi ultravioletti, idrocarburi ed 
agenti atmosferici. L’armatura con fili in acciaio legato garantisce un’ottima flessibilità 
ed un alto rendimento.

Su richiesta si possono realizzare guaine con misure e/o materiali diversi da quelli 
indicati.

The conduits are made with an inner tube of self-lubricating material and 
are covered with material resistant to ultra-violet rays, hydrocarbons and 
atmospheric agents.
The armour with alloy steel wires enables a very good flexibility and a high 
efficiency.

On request we can supply conduits with dimensions and/or materials different 
from the indicated ones.
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 Articolo/Drawing D1 (mm) D2 (mm)

7G2 11037 3,5 9,4

D1
D2

HT CONDUIT
GUAINE HT

catalogo IL 2004 16-03-2004, 15:4711



12

ARMOURED CABLES
CAVI ARMATI

D

 Articolo/Drawing D (mm)

7C3 10615 2

7C3 10453 2,44

7C3 12032 3

7C3 10457 3,2

7C3 10955 3,35

7C3 10711 3,8

7C3 12675 4,7

7C3 10196 5,8

The cables are protected against corrosion and are made in several different 
versions in order to meet all the requirements application.

On request we can supply cables with dimensions and/or materials different 
from the indicated ones.

I cavi sono realizzati in materiale resistente alla corrosione e in diverse soluzioni 
costruttive per poter soddisfare tutte le esigenze di impiego.

Su richiesta si possono realizzare cavi con misure e/o materiali diversi da 
quelli indicati.

CABLES
CAVI
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D

d
p

D2
D1

 Articolo/Drawing  D1 (mm)  D2 (mm)   p (mm)  d (mm)
7C5 10756  3,6  6,25  3,38  1,45

7C5 10752  4,6  7,9  4,23  1,85

 Articolo/Drawing D (mm)

7C8 12267 2,6

7C8 12183 3,7

13

HELICAL CABLES
CAVI ELICOIDALI

PLASTIC COATED CABLES
CAVI PLASTIFICATI
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(2) Push downwards the cable 
in order to lock the fitting on the shoe

(1)  Insert the cable
in the upper part of the box hole (3) Screw up the sleeve

(4) Tighten the nut

Lock or anti-reversal lever

Vertical lever

Horizontal lever

(2) Spingere  verso  il  basso  per 
agganciare il terminale sul pattino

(1)  Montare  il  telecomando inserendolo
nella parte superiore del foro della scatola

(3) Avvitare il tubetto

(4) Fissare il dado

Leva per blocchi anti inversione

Leva verticale

Leva orizzontale

FAST CABLE CONNECTION
NUOVO SISTEMA
DI CONNESSIONE RAPIDA

Gruppi di comando per distributori idraulici

14

B210 - Scatola di comando per distributori

3 nuova scatola di comando di ridotte dimensioni (larghezza = 36mm)
 studiata per applicazioni in cui lo spazio a disposizione è una risorsa preziosa
3 corpo in alluminio pressofuso con particolari interni in acciaio trattato
3 corsa max = 30 mm
3 ritorno con molla nella posizione centrale
3 predisposizione per il montaggio in serie
3 montaggio della leva in due posizioni (orizzontale e verticale)
3 fissaggio laterale o sulla base con viti a testa esagonale
 o con viti a testa cilindrica
3 sistema di aggancio rapido del telecomando
3 utilizza telecomandi della serie 100H ad alta efficienza 
3 disponibile nelle versioni con sistema anti inversione
 o con blocco di sicurezza in posizione centrale 

B210 CON BLOCCHI
B210 WITH BLOCKS

B210

B210 - Single Lever Control

3 new compact control box designed for hydraulic valves
3 body in die-cast aluminium, internal components in hardened steel
3max stroke = 30mm
3prearranged for serial installation
3 fast and easy cable connection
3 supplied with high efficiency push-pull cables belonging to 100Hseries
3 anti reversal system and locks avaiable

Hydraulic valves controls

CONTROL BOXES
GRUPPI DI COMANDO

MONTAGGIO IN SERIE
NEST MOUNTING
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TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

Hydraulic valves controls

CONTROL BOXES
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Gruppi di Comando per distributori idraulici

16

B212
joystick in metallo 

3 realizzato in zama, soffietto anti sporcizia flessibile resistente ad olio e grassi 
3 corsa 32 mm
3 carico di lavoro: 450N
3 permette la manovra singola o contemporanea di due distributori idraulici
3 blocco di sicurezza meccanico in posizione centrale opzionale:
 è possibile azionarlo direttamente sulla leva o sul corpo
3 a disposizione vari tipi di impugnature con possibilità di inserire pulsanti 

Hydraulic valves control
B212 Metal made joystick

3made in “zamak”, flexible anti-dirt bellows oil and grease-proof 
332 mm stroke
3 operating load 450N
3 it allows to operate two hydraulic valves either separately or by the same time
3 a safety mechanical blockage device in central position is available
 as an optional: it is possible to operate it directly on the lever or on the body
3 several types of holds available with the possibility to add electrical switches

 

25°25°

Optional lock

Blocco opzionale

ø8
ø0.3”

93 3.
7”

39
5

 1
'-3

.6
”

13
6

5.
4”

35 1.
4”

B212

CONTROL BOXES
GRUPPI DI COMANDO
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Gruppi di Comando per distributori idraulici

B202 joystick

3 leva di comando ad elevata efficienza
3 corpo, soffietto e impugnatura sono in tecnopolimero autoestinguente
 e riciclabile
3 corsa max = 32 mm
3 carico massimo: in trazione 1400 N, in compressione 900 N 
3 offre la possibilità di manovrare singolarmente o contemporanemente
 due distributori idraulici
3 è dotata di blocco di sicurezza meccanico in posizione centrale

Disponibile anche nelle versioni con:
3 impugnatura ergonomica
3 impugnatura multifunzionale con pulsanti

Hydraulic valves control
B202 joystick

3 body, bellows and knob are made in biodegradable and
 recyclable thermoplastic
3max stroke = 32 mm
3maximum load: during traction 1400 N, during compression 900 N
3 high efficiency control lever
3 offers the possibility to operate two hydraulic valves either separately
 or by the same time 
3 equipped with a mechanical safety blockage device in central position

Also available in the models equipped with:
3 ergonomic knob
3multifunction knob with buttons

M
6

L

M16x1.5

15
 0.6” 

30
1.2” 

34
1.3” a corsa aperta/open stroke

36
8

1’
-2

.5
”

36 1.
4”

65 
2.6” B202

IMPUGNATURA ERGONOMICA
ERGONOMIC KNOB

Hydraulic valves control
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CONTROL BOXES
GRUPPI DI COMANDO
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B125

3 realizzato in lega leggera pressofusa e leva in acciaio 
3 corsa max = 65 mm
3 comando semplice e collaudato per impieghi medio-pesanti con meccanismo
 a cremagliera di precisione per una manovra sensibile, facile e sicura
3 ha nella versatilità la caratteristica più apprezzata dagli operatori
 che da anni lo scelgono per le più svariate applicazioni
3 può essere montato lateralmente o sulla base
3 può essere fornito con impugnatura rossa o nera

B175

3  versione con bloccaggio esterno di sicurezza in posizione centrale
 e/o di fine corsa

B140 gruppo a due leve

3 versione a due leve separate da un diaframma in nylon rinforzato vetro

Consigliati per pompe idrauliche, prese di forza, distributori idraulici, valvole, etc.

Opzioni
Possibilità di frizione e scatti sulla leva di manovra per ogni versione.

Single Lever Control
B125

3made in die-cast light alloy with steel lever 
3max stroke = 65 mm
3 simple and approved control for medium-heavy use with precision ratchet 

mechanics for sensitive, easy and safe operation
3 its flexibility is one of the characteristics best appreciated by the operators: in 

fact it makes this unit suitable for several uses 
3 it can be installed both on the side and on the base
3 available with red or black knob

B175

3 this model is equipped with external safety blocking device in central position 
and/or stroke end

B140 - two levers

3 two lever model separated by a glass reinforced nylon diaphragm

Recommended for hydraulic pumps, power take-offs, hydraulic valves, valves, etc

Options
Friction and blocks are available on the operation lever for each model.

Gruppi a una leva

B175 B125 B140
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TECHNICAL DATA

DATI TECNICI
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Gruppo ad una leva

20

B100 gruppo ad una leva

3 corpo in alluminio pressofuso
3 corsa max = 40 mm
3 adatto ad applicazioni che richiedono un servizio poco gravoso
3 può essere montato sia lateralmente che sulla base
3 semplice, compatto e collaudato, è progettato per un facile montaggio
 sia in versione singola che in coppia (B102)
3 il movimento frizionato della leva lo rende particolarmente consigliato
 per il comando di prese di forza su veicoli commerciali, ma anche
 per altri impieghi come acceleratori, distributori, etc

B100 single lever control

3 body made in die-cast aluminium
3 max stroke = 40 mm
3 suitable for those applications requiring low loads
3 it can be installed both on the side and on the base
3 simple, compact and approved this model is designed for an easy installation 

both in the single and the two lever model (B102)
3 the frictioned lever motion is highly recommended to control power take-offs on 

commercial vehicles, but also for other uses, such as accelerators, valves, etc

Single Lever Control

CONTROL BOXES
GRUPPI DI COMANDO

B100

B102
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TECHNICAL DATA

DATI TECNICI

M
6

50
 [2”]

M12x1

L

130°

89
3.5”

136
 5.4”

58
 2.3”

29

 1.1”
29

1.1”

17
4

6.
8”

5839
Single Lever Control
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B503B502

126
5"

12
2

  4
.8

"

126
 5"

12
2

 4
.8

"

M
18

x1
.5

270 - 340 

17
0

6.
7"

10.6" - 1'-1.4"

48  1
.9

"

12
6

5"

30  1
.2

"

10.6" - 1'-1.4"
270 - 340 

Gruppi di comando per autobetoniere
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Control boxes for transmixers

CONTROL BOXES
GRUPPI DI COMANDO

B503 gruppo a due leve con blocco

3 corpo in alluminio, con leve di acciaio e meccanismo a cremagliera
3 corse standard: 70 mm, 110 mm
3 scatole di comando espressamente disegnate per il comando di pompa e 

acceleratore delle autobetoniere
3 compatte e robuste, adatte ai lavori in ambienti estremi come i cantieri
3 leva di bloccaggio anti-vibrazione

B502 gruppo a una leva con blocco

3 corsa: 70 mm

È possibile variare le corse su richiesta.

Queste scatole vengono fornite con telecomandi ad elevata efficienza della serie 
100H, particolarmente protetti dall’azione di agenti atmosferici e sporcizia

B503 two lever box with block

3 body in aluminium, with steel levers and ratchet mechanism
3 standard strokes: 70 mm, 110 mm
3 control boxes intentionally designed for the pump control and
 the cement mixer accelerator
3 compact and solid, ideal to operate in extreme environments,
 such as construction sites
3 anti-vibration blockage lever

B502 single lever box with block

3 stroke: 70 mm

Other different configurations available

These boxes are supplied with high-efficiency push-pull cables belonging to the 100H 
series; this series is recommended for its resistance to weather conditions and dirt.
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TECHNICAL DATA

DATI TECNICI

L

M
12

x1

M
12

x1

50
2”

94
3.7” a corsa chiusa
       0 mm - stroke

40  1
.6

”

130
5.1”

105
 4.1” a corsa chiusa
       0 mm - stroke

40
  1

.6
”

M
6

M
6

M
12

x1

16
°

M
12

x1

60
 2.4”

202
 8” a corsa chiusa/0 mm - stroke

60
  2.4”

175
 6.9” a corsa chiusa/0 mm - stroke

M
6

M
6

16
°

200 C corsa/stroke 70 mm

137 C corsa/stroke 110 mm

173 C corsa/stroke 110 mm

064 C corsa/stroke 70 mm

Control boxes for transmixers
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M
16

x1
.5

M
6

M
12

x1

L. 

22
 0.9” a corsa chiusa

                    0 mm - stroke

60
2.4” ø

11
.5

 0
.5

”

ø
11

.5
 0

.5
”

M
6

22
 0.9”

150
 5.9” a corsa chiusa/0 mm - stroke

40
 1.6”

16
°

439 C

504 C

B 010 001 B 010 003

Gruppi di comando 
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Control boxes
B010

3 corpo in alluminio, leva ed ingranaggi in acciaio
3 corsa standard 60 mm
3 comando di dimensioni contenute con movimento a cremagliera per applicazioni 

in cui lo spazio a disposizione è ridotto e i carichi elevati
3 utilizza telecomandi ad alta efficienza della serie 100H
3 disponibile in tre versioni 
3 applicabile su macchine per lavorazioni stradali e in ambienti
 con elevate vibrazioni

Versioni

3 B010 001 - leva doppia con blocco
3 B010 002 - leva singola con blocco
3 B010 003 - leva singola

Opzioni
3 è possibile aumentare la corsa fino a 200 mm

B010

3 aluminium body, steel made lever and gears
3 standard stroke 60 mm
3 low size control provided with ratchet mechanism for those applications where 

the available space is limited and loads are elevated
3 equipped with high-efficiency push-pull cable belonging to the 100H series
3 three versions available: 
3 also applicable on machines used in road works and environments with a high 

level of vibrations

Versions 

3 B010 001 - two levers box with block
3 B010 002 - single lever box with block
3 B010 003 - single lever box

Optional
3 it is possible to increase the stroke up to 200 mm
 

CONTROL BOXES
GRUPPI DI COMANDO
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TECHNICAL DATA

DATI TECNICI
58  2
.3

”

187
7.4”

26 1”

58 

2.3”

64 2.
5”

58

2.3”

64 2.
5”

26

187
7.4”

86 3.
4”

1”

58 

2.3”

2.
5”64

187
7.4”

44 1.
7”

12
6

4.
9”

B 010 003 B 010 002

B 010 001
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CONTROLS

GRUPPI DI COMANDO

Comando Vernier

Comando acceleratore con possibilità di bloccaggio in 
ogni posizione e di regolazione micrometrica. Partico-
larmente usato su macchine movimento terra.
Telecomando della serie 70

corsa max = 75 mm

068 C terminale G
069 C terminale F
070 C terminale libero

Comando TTL - turn-to-lock

Comando acceleratore a T con possibilità di bloccag-
gio nella posizione voluta con una semplice rotazione 
dell’impugnatura. Utilizzabile in qualunque tipo di 
macchina.
Telecomando della serie 70

corsa max = 75 mm

067 C terminale G
072 C terminale F
071 C terminale libero

Vernier control

This accelerator control can be blocked in any position 
with micrometric adjustment. Ideal for RPM engine 
setting or any application requiring coarse or fine 
adjustment. Particularly used with earth movement 
machines.
Supplied with 70 series
push-pull cables

max stroke = 75 mm

068 C G terminal 
069 C F terminal 
070 C free terminal 

TTL turn-to-lock control

Accelerator control supplied with a T-handle with 
the possibility to block it in the preferred position 
by rotating the handle. Consistent with all kinds of 
machines.
Supplied with 70 series push-pull cables

max stroke = 75 mm

067 C G terminal 
072 C F terminal 
071 C free terminal

50 2”

51

2”

74

2.9”

174

6.9”

162

6.4”

60  2
.4

”

3/
16

”x
32

-U
N

F

16°

3/
16

”x
32

-U
N

F

6.
9

0.
3”

M
12

8.7”

22

0.9”

28

1.1”

3.4

0.1”

22

0.9”

6.
2

0.
2”

6.
9

0.
3”

210 a corsa aperta/open stroke

8.2”

220 a corsa aperta/open stroke

0.
3”

6.
9

ø
1.

9

0.
1”

16°

VERNIER

TTL TURN TO LOCK
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Accessori di montaggio sempre disponibili. 

Snodo a flangia con dadi
Ball flange with nuts

Forcella
Clevis

Snodo sferico
Ball joint

Piastra a cavallotto
Clamp

       IK13                 IK3                IK63

   A      B       C       A      B      C       A      B      C
 30    10      5      40    12     6      52    16     8

        70               85/100             130

PER CAVO SERIE / SERIES

       IK16             IK1/IK6             IK66

   A      B       C       A      B      C       A      B      C
 M5    5      10    M6     6     24    M8     8     32
                          M6     6     32

        70               85/100             130

PER CAVO SERIE / SERIES

       IK18                 IK8                IK68

   A      B                A      B               A      B       
 M5   M5            M6    M6           M8   M8

        70               85/100             130

PER CAVO SERIE / SERIES

       IK19

   A      B          
 M5  25,4

        70                     

PER CAVO SERIE / SERIES

ACCESSORIES
ACCESSORI
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WARRANTY CONDITIONS AND EXCEPTIONS:

CONDIZIONI DI GARANZIA ED ESCLUSIONI:

CONDIZIONI DI GARANZIA ED ESCLUSIONI:

I.L. Industria di Leivi garantisce che i propri prodotti 
sono costruiti a regola d’arte e che sono privi di difetti 
di fabbricazione e di materiali.
Questa garanzia è valida per un periodo di due anni, 
decorrenti dalla data di spedizione, ed è limitata alla 
sostituzione o riparazione gratuita del pezzo che, entro 
il termine suddetto, ci sarà restituito in porto franco e 
che rileveremo essere veramente difettoso nei mate-
riali o/e nella fabbricazione.
È escluso dalla garanzia qualsiasi danno diretto o 
indiretto. In particolare, è escluso dalla garanzia 
e da ogni responsabilità di I.L. Industria di Leivi il 
malfunzionamento dei nostri prodotti qualora questo 
sia attribuibile ad una errata installazione o ad uso 
negligente o improprio.

WARRANTY CONDITIONS AND EXCEPTIONS:

I.L. Industria di Leivi assures that its products are ma-
nufactured to a fine art and without any manufacturing 
or material imperfections.
This warranty is effective for a period of two year, 
starting from the day of the shipping, and is limited to 
the replacement or the free fixing of the part with the 
following requirements only: the item shall be returned 
us within the above mentioned term, free of costs. We 
will verify that the item is really defective in materials 
and/or in manufacturing.
Any direct or indirect damage is unrelated to this 
warranty. In particular, in case the malfunction of our 
products may be referable to inappropriate installation 
or to inadequate or negligent use the damage is unre-
lated to the warranty and I.L. Industria di Leivi denies 
any responsibility.
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