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Specifiche Tecniche Generali, Standard ed Opzionali

Lunghezza moduli di lunghezza 2500 mm

Altezza max 1200 mm

Dimensioni vani vasca 450 x 400 x 2500 mm

Fluido di lavoro Acqua

Pressione massima fino 3800 bar

Materiale vani vasca lamiera acciaio

Apertura e chiusura coperchi pneumatico

Optional Sistema di apertura e chiusura coperchi elettrico

Automatic
Machines

DIVISIONE TUBI IN GOMMA

Banco di Collaudo
Tubi Rotary
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Caratteristiche Principali, Benefici e Punti Di Forza 
La macchina è stata progettata per il collaudo in pressione di tubi rotary ad alta pressione. La macchina è composta da 
una testata dove sono installati la pompa di caricamento, il sistema di filtraggio del fluido di lavoro, la pompa alta pressio-
ne, il quadro elettrico e il sistema di collegamento al tubo.

Il telaio è realizzato con una struttura modulare in acciaio verniciato. La vasca di collaudo tubo è realizzata in acciaio ver-
niciato e comprende i vani della vasca in lamiera pressopiegata. I coperchi della vasca sono realizzati in lamiera e hanno 
un oblò nella parte centrale in vetro stratificato per l’ispezione. L’apertura e la chiusura dei coperchi avviene per mezzo di 
un sistema pneumatico centralizzato.

La superficie interna della vasca è rivestita in materiale plastico. Nella parte posteriore è presente un raccordo dove colle-
gare l’estremità finale del tubo da collaudare. A valle del raccordo è presente una valvola a comando pneumatico che apre 
o chiude il circuito nelle fasi di collaudo. 

L’impianto idraulico per il collaudo è composto da una pompa di caricamento centrifuga con presscontrol da 1”, intensifi-
catore idraulico a doppio corsa tuffante in ceramica con rapporto di moltiplica 1/20, massima pressione lato oleodinamico 
190 bar, massima portata a 3800 bar litri 3.9 l/minuto. Centralina idraulica con doppia pompa per il collaudo. La macchina 
è dotata di un trasduttore di pressione che misura la pressione all’interno del tubo.
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