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Progettista e produttore di banchi di prova idraulici

Il banco di test e di dimostrazione è compatibile con tutti i tipi di rubinetti. La sua funzione è la realizzazione di test semplici in 
modalità manuale per controllare e misurare:

 � le perdite, generando pressioni di acqua calda e fredda, potendo arrivare fino a 10 bar a flusso chiuso;
 � i flussi;
 � le pressioni;
 � le temperature dell’acqua calda, fredda e miscelata. 

L’attrezzatura è stata progettata per i negozi specializzati, che desiderano dotarsi di un sistema che consenta loro di effettuare 
test rapidi o di dimostrare il corretto funzionamento di un rubinetto.

FUNZIONI PRINCIPALI

 �  Dopo aver installato il rubinetto da testare, l’utente imposta le due pressioni di 
ingresso indipendenti (acqua calda/acqua fredda). Il banco controlla il servocon-
trollo della pressione.

 � Una sonda mobile consente di misurare la temperatura dell’acqua miscelata.
 �  Lo schermo mostra le misurazioni di pressione, temperatura e flusso d’acqua 

calda e fredda.

Gruppo ergonomico, molto 
compatto e facilmente tras-
portabile.

SOLUZIONE COMPATTA LAVELLO ESTENSIBILEREGOLAZIONE INDIPENDENTE

Il banco dispone di due lavelli 
che si adattano al tipo di rubi-
netto testato. 

La regolazione della pres-
sione AC viene effettuata indi-
pendentemente dalla pres-
sione AF.

I VANTAGGI

CARATTERISTICHE TECNICHE

CONFIGURAZIONE SEMPLICE

Il banco è dotato di due co-
mandi di indicazione di pres-
sione (AC/AF) per una regola-
zione semplice del banco.

Possibilità di misurare il flusso e la du-
rata di scorrimento su un miscelatore 
monocomando temporizzato.

MISCELATORI MONOCOMANDO TEMPO-
RIZZATI

MISCELATORI MONOCOMANDO MECCANICI MISCELATORI MONOCOMANDO TER-
MOSTATICI

Su questo banco è possibile testare il 
flusso dell’acqua del punto di resistenza 
o la limitazione della temperatura del 
miscelatore monocomando.

Il banco permette di assicurarsi del cor-
retto posizionamento della temperatu-
ra, ad esempio, nella posizione di sicu-
rezza di un miscelatore monocomando 
termostatico.

LE APPLICAZIONI

MODALITÀ OPERATIVA

Q

Banco di test e di dimostrazione
Rif: HD

 � Flusso max.: 2×25 l/min.
 � Pressione di ingresso: da 0 a 4 bar 
 � Pressione di uscita: da 6 a 10 bar
 � DeltaP: 6 bar 
 � Misurazione della pressione: ± 0,01 bar
 � Misurazione della temperatura: ± 0,2°C
 � Misurazione del flusso: ± 0,1 l/min

OPZIONI
 � Test Anti-Scald
 �  Test di aspirazione iniziale grazie a 

un bypass caldo/freddo

PROVE SECONDO LE NORME

1 - Schermo di controllo   2 - Controllo pressione freddo/caldo   3 - Rubinetto in 
fase di test   4 - Lavello estensibile
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