
Banco modulare per collaudo
tenuta ad aria

Banco di collaudo per prove di tenuta ad aria per valvole, 
rubinetti, doccette ed altro con doppia stazione di collaudo 
con funzionamento singolo. Struttura in elementi estrusi di 
alluminio, pareti in acciaio inox AISI 304 e plexiglass, piedi-
ni regolabili o rotelle frenate.
Il piano di lavoro in lamiera piegata in acciaio inox AISI 304, 
spessore 5 mm, è dotato di inserti filettati M6 per il mon-
taggio di diversi tipi di attrezzature di prova.
Il sistema di controllo e di misura si basa su un PLC con 
HMI touch screen da 3,8” a colori, con possibilità di 
gestire l’automazione degli staffaggi, le impostazioni delle 
prove, la gestione delle ricette, il regolatore elettronico 
di pressione e lo strumento di misura specifico per 
prove di tenuta ad aria. Il pannello fornisce un’interfaccia 
semplice ed intuitiva che permette di seguire tutte le fasi 
della prova e, in caso di pezzo difettoso, fornisce l’indica-
zione della relativa fase.
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dimensioni (axlxp)
2.000x700x550 mm

peso
circa 200 kg

alimentazione elettrica
220Vac+PE +/- 10%, 400VA, dotata di protezione 
magnetica e differenziale 30mA

alimentazione aria
6 - 8 bar, filtrata, non lubrificata e priva di umidità

campo di misura
0,5 - 6 bar

precisione della misura
+/- 1,5% f.s. tipica, +/- 2% f.s. massima, a 20° C

risoluzione in fase di prova
0,1 mbar (dPa) +/- 1 digit

caratteristiche
tecniche

Il banco è completo di barriere di 
sicurezza, pulsante di emergenza 
e lampade segnalazione risultato 
complessivo collaudo. In opzione 
può essere dotato di un sistema 
automatico di carico e scarico dei 
pezzi, in grado anche di servire più 
postazioni contemporaneamente.

L’attrezzatura di collaudo viene svi-
luppata e personalizzata per lo spe-
cifico componente da testare.
Questo banco consente l’alloggia-
mento di due unità di test, con l’ese-
cuzione di un solo test alla volta. La 
macchina è certificata CE (c-UL-us 
per mercato nord americano su ri-
chiesta) e viene fornita di documen-
ti certificazione e manuale d’uso e 
manutenzione.
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