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Progettista e produttore di banchi di prova idraulici

BANCO DI PROVA

Test n. 1
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Test n. 6Test n. 2

Test n. 3

Il laboratorio di prove è costituito da un banco di prestazioni, da uno a tre banchi di durata e da un generatore di acqua calda 
e di acqua fredda. Grazie al suo sistema modulare, può integrare anche altri tipi di banchi di prove di rubinetteria come dei 
banchi di regolazione. 
Il generatore alimenta i banchi di prova con acqua a temperatura controllata a ± 0,5°C.

Il laboratorio di prove com-
plete raggruppa diversi 
banchi di test in un unico ban-
co, riducendo così l’ingombro.

INGOMBRO RIDOTTO OMOGENEITÀ DEI RISULTATIRISPARMIO ENERGETICO

Omogeneità delle relazioni di 
test, indipendentemente dal 
banco utilizzato.

Ripartitore di acqua miscelata, 
pompa di calore e circolazione 
dell’acqua a circuito chiuso per 
risparmio energetico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOLTEPLICI TEST

Possibilità di realizzare nume-
rosi test: durata, prestazioni, 
misurazione di flusso, pres-
sione, di pressione, di tempe-
ratura, ecc.

L’ufficio studi di LF Technologies immagina e progetta banchi di prove idrauliche e di produzione completi, per analizzare il 
comportamento di rubinetti, miscelatori, miscelatori monocomando meccanici e termostatici, dispositivi di rubinetteria sani-
taria e cartucce termostatiche.
I nostri ingegneri sono in grado di offrirvi soluzioni globali per il test dei rubinetti: dalle prove delle prestazioni ai test di durata, 
passando per i test di pressione e scoppio. Tutte queste soluzioni includono sistemi di generazione di acqua calda e fredda a 
circuito chiuso per un funzionamento completamente autonomo.
I nostri laboratori di test di rubinetteria vengono consegnati al cliente per un utilizzo rapido e senza ritardi nella messa in 
servizio.

FUNZIONI PRINCIPALI

LE APPLICAZIONI

MODALITÀ OPERATIVA

I VANTAGGI

Q

Banco di prestazioni che definisce il com-
portamento dei rubinetti.

MISCELATORI MONOCOMANDO TER-
MOSTATICI

RUBINETTI MISCELATORI MONOCO-
MANDO MECCANICI

CARTUCCE TERMOSTATICHE

Banco di durata per testare il ciclo di vita 
dei rubinetti.

Banco di regolazione per cartucce o 
miscelatori monocomando.

Laboratorio di prove 
complete e di produzione

 � Banco di prestazioni
 � Banchi di durata
 � Banco di regolazione
 � Generatore AC/AF

PROVE SECONDO LE NORME

1 - Banco di prestazioni   2 - Banco di durata   3 - Generatore acqua calda/acqua fredda  

NF EN 200 NF EN 1508 NF EN 
1287

Doc Tech 3 Doc Tech 4 ASSE 1016

Laboratorio Di Prove Complete Laboratorio Di Prove Complete 
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