PRESENTAZIONE
Industrial Automation Systems

Aprile 2013
Presentazione in anteprima
mondiale del nuovo banco
BAT-H 15 per cilindri di
piccole dimensioni alla ﬁera
internazionale di Hannover Messe
(Germania).

Ottobre 2005
A.F. Automazione realizza il primo
prototipo di banco di assemblaggio
e collaudo per cilindri idraulici in
collaborazione con un’azienda del
settore oleodinamico.

2005

2013

Febbraio 2014
Realizzazione del primo banco BAT-H 35-6 per
cilindri di medie e grandi dimensioni con gruppo di
potenza e comando separati.

2014

Maggio 2016
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Aprile 2015

Presentazione
del
modello
BAT-H 35-4 e dell’innovativo
carrello
per
l’assemblaggio
e l’introduzione dello stelo.
Questa novità riscuote notevole
interesse per aver facilitato e
reso sicura un’attività delicata
quale l’introduzione dello stelo.
Realizzazione del nuovo BAT-H
15 COMPACT.
Versione
rivisitata
per
migliorare i tempi di collaudo
mantenendo la compattezza
per l’ottimizzazione degli spazi
di lavoro.

2015

2016

Settembre 2015
Realizzazione
del
banco
BAT-H 35-7 che rappresenta
l’apice della gamma di modelli
in termini di prestazioni e
dimensioni.
Corredato
di
carrello, può testare cilindri di
700 mm di diametro esterno
ﬁno a 700 bar di pressione.

Settembre 2016
Presentazione del nuovo BAT-H 20
BASIC, per offrire ai clienti un banco
prova compatto e performante con un
investimento contenuto.
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CARATTERISTICHE MECCANICHE

Telaio in alluminio per il collaudo di cilindri
ﬁno a 600 kg;

Supporti scorrevoli e morsa pneumatica
per il bloccaggio del cilindro, studiati per
adattarsi a differenti diametri della camicia
minimizzando i tempi di attrezzaggio;

Protezione

scorrevole

antisfondamento,

per

trasparente
l’esecuzione

collaudo in piena sicurezza;

e
del

(35 MPa);

Centrale

idraulica

con
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Pressione di collaudo ﬁno a 350 bar

serbatoio

dell’olio da 250 litri;
Impianto idraulico con regolazione
automatica di pressione e portata;
Circuito di ricircolo con pompa per il
recupero dell’olio utilizzato durante il
collaudo;
Sistema

di

riscaldamento

raffreddamento

dell’olio

e
per

mantenere costante la temperatura
dell’olio

indipendentemente

dalle

condizioni ambientali;
Sistema di ﬁltraggio (con controllo
intasamento ﬁltri);
Trasduttori di pressione per il
rilevamento

della

pressione

di

collaudo.

Quadro elettrico per la gestione di
pompe, PLC e pannello operatore;
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Pannello operatore touch screen per
impostare i principali parametri di collaudo
e visualizzare i valori di pressione e portata
misurati durante il test;

Salvataggio dei dati rilevati durante il
collaudo in formato elettronico.

OPTIONAL
OIL

Svuotamento con aria in automatico.
Alla ﬁne del ciclo di collaudo, un sistema
di

valvole

gestisce

in

automatico

la

commutazione del circuito oleodinamico
con quello ad aria compressa per svuotare
il cilindro.

Monitoraggio

del

contaminazione

dell’olio

livello

di

con

ICM.

Permette di analizzare le impurità presenti
nell’olio della centrale e attivare il sistema
di ﬁltraggio qualora queste superino i livelli
prestabiliti.
Il controllo è conforme alle normative ISO
e NAS.
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CICLI DI COLLAUDO
I cicli per la veriﬁca della conformità del cilindro sono:

FLUSSAGGIO
Uscita e rientro dello stelo per favorire l’assestamento delle guarnizioni e veriﬁcare il
corretto scorrimento del pistone. L’operatore può impostare da pannello operatore: il
numero di esecuzioni del test, pressione e portata dell’olio.

PROVA AD ALTA PRESSIONE
Pressurizzazione ﬁno a 350 bar (35 MPa) dell’olio nella camera del cilindro per
veriﬁcare la tenuta delle guarnizioni e l’assenza di perdite di olio dalle saldature o dagli
accoppiamenti meccanici. Il test può essere eseguito nelle due posizioni estreme del
cilindro. La pressione di collaudo e i tempi di durata della prova sono parametrizzati e
impostabili dal pannello operatore.
Al termine del collaudo, lo svuotamento dell’olio dal cilindro avviene in manuale con
aria compressa oppure opzionalmente in automatico.

DATI TECNICI
Dimensioni cilindro
Lunghezza [mm]
Diametro esterno [mm]
Diametro ﬂangia [mm]
Peso [kg]

MIN
300
35
-

MAX
2000
250
370
600

Centrale Oleodinamica e quadro elettrico
> Pressione minima di collaudo
> Pressione massima di collaudo
> Portata
> Capacità serbatoio della centrale oleodinamica
> Tensione alimentazione
> Potenza elettrica installata

15 bar
350 bar
40 l/min
250 l
400 V
20 kW

Dimensioni e pesi indicativi
> Ingombro (l x h x p)

3300 x 2000 x 1500 mm

> Altezza piano di lavoro

860 mm

> Peso massimo

1200 kg
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Il banco è progettato in conformità alle seguenti normative e direttive:
•
•
•
•

2006/42 CE – Direttiva macchine;
EI EN 60204-1 – Sicurezza del macchinario ed equipaggiamento elettrico
delle macchine;
UNI ISO 10100:2001 – Oleoidraulica - Cilindri - Prove di accettazione;
UNI EN ISO 9001:2015 – Sistema di gestione per la qualità.

