
C h e c k l i s t (per Banchi Prova Valvole)       

 
Guida alla scelta – Valve repair and testing equipment  

 
 
 

Nome Azienda:............................................................ Data: ........................................ 
 Tel.:  ........................................ 
Persona di riferimento: .................................................. E-Mail.: ..................................... 
  

 
 Informazioni sul tipo di valvole soggette a test. 

 
- Valvole di regolazione e di chiusura -  

 
Tipo valvola: Gate (Saracinesca) Globe (Globo) Ball (Sfera) 

 Butterfly (Farfalla) Flaps (Oscillante) Control (Controllo) 

 Altre (descrivere) ….............................................................................. 

Tipo bocche: Flangiate Saldate Filettate Altre (descrivere) .................................... 

Tipo cassa: 2 Vie Dritta Angolare    
 Altre (descrivere o allegare il disegno)........................................................................ 

 
 Tipo di test e fluido da utilizzare.

Test cassa Acqua Aria (LP 6bar (87 psi))  

Tenuta sedi Acqua Aria (LP 6bar (87 psi)) Aria/Azoto(HP) 

Altri test (per favore descrivere)….. ......................................................................... 
LP=Low Pressure (Bassa Pressione) ; HP=High Pressure (Alta Pressione)   

 
 Pressioni di Test: Diametro Nominale (DN) e massima pressione di test (bar). 

(indicare solo il DN e la pressione di test secondo la Vostra procedura di test, eccezioni nel 
diametro nominale e nella pressione di test possono aumentare il costo del banco e degli accessori) 

 
Massima pressione di test con acqua (bar or psi)  Per favore riempire la Tablella. 

DN  bar psi  DN bar  psi   DN  bar psi 

DN15 (½“)     DN80 (3“)      DN350 (14“)    

DN20 (3/4“)     DN100 (4“)      DN400 (16“)    

DN25 (1“)     DN125 (5“)      DN500 (20“)    

DN32 (1 ¼“)     DN150 (6“)      DN600 (24“)    

DN40 (1 ½“)     DN200 (8“)      DN700 (28“)    

DN50 (2“)     DN250 (10“)      DN800 (32“)    

DN65 (2 ½“)     DN300 (12“)          

             

Massima pressione di test con aria/azoto (bar or psi)  Per favore riempire la Tablella. 

DN  bar psi  DN bar  psi   DN  bar psi 

DN15 (½“)     DN80 (3“)      DN350 (14“)    

DN20 (3/4“)     DN100 (4“)      DN400 (16“)    

DN25 (1“)     DN125 (5“)      DN500 (20“)    

DN32 (1 ¼“)     DN150 (6“)      DN600 (24“)    

DN40 (1 ½“)     DN200 (8“)      DN700 (28“)    

DN50 (2“)     DN250 (10“)      DN800 (32“)    

DN65 (2 ½“)     DN300 (12“)          
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C h e c k l i s t (per Banchi Prova Valvole) 
 

 

- Valvole di Sicurezza -  
 

Tipo bocche : Flangiate Filettate Altre (descrivere qui)............. 

Tipo di cassa: Forma dritta Forma angolare   
 

 

Tipo di test per la valvola di sicurezza e mezzo di test usato. 

Pressione di apertura (set pressure) Acqua Aria/Azoto (HP) 

Tenuta delle sedi Acqua Aria/Azoto (HP)  

Altri test (per favore descrivere) ......................................................................................  
     
HP = High Pressure 

 

 

 Pressioni di Test: Diametro Nominale (DN) e massima pressione di test (bar). 
(indicare solo il DN e la pressione di test secondo la Vostra procedura di test, eccezioni nel 

diametro nominale e nella pressione di test possono aumentare il costo del banco e degli accessori) 

 

max. test pressure using water (bar or psi)     Please fill in! 

DN bar psi  DN bar psi  DN bar psi 

DN15 (½“)    DN80 (3“)    DN350 (14“)   

DN20 (3/4“)    DN100 (4“)    DN400 (16“)   

DN25 (1“)    DN125 (5“)    DN500 (20“)   

DN32 (1 ¼“)    DN150 (6“)    DN600 (24“)   

DN40 (1 ½“)    DN200 (8“)    DN700 (28“)   

DN50 (2“)    DN250 (10“)    DN800 (32“)   

DN65 (2 ½“)    DN300 (12“)       

           

max. test pressure using air/nitrogen (bar or psi)    Please fill in! 

DN bar psi  DN bar psi  DN bar psi 

DN15 (½“)    DN80 (3“)    DN350 (14“)   

DN20 (3/4“)    DN100 (4“)    DN400 (16“)   

DN25 (1“)    DN125 (5“)    DN500 (20“)   

DN32 (1 ¼“)    DN150 (6“)    DN600 (24“)   

DN40 (1 ½“)    DN200 (8“)    DN700 (28“)   

DN50 (2“)    DN250 (10“)    DN800 (32“)   

DN65 (2 ½“)    DN300 (12“)       
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C h e c k l i s t (per Banchi Prova Valvole)    
 

 

 Indicare quale tipo di connessione è richiesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Staffaggio bilaterale delle Staffaggio unilaterale delle Serraggio orizzontale di 

Staffaggio unilaterale della flange usando staffe. flange usando staffeo valvole flangiate e con 
flangia usando staffe.    serraggio di valvole estremità a saldare tra 

      flangiate o a saldare tra due tavole. 
      due tavole (Banco    

      prova con giogo (Banco orizzontale) 
      superiore).    

         Forza di serraggio 
   Forza di serraggio Forza di serraggio applicabile 7,5t -  10t 

Forza di serraggio applicabile 100t - 140t applicabile 15t - 100t e 100t -300t 

applicabile 7,5t - 140t    (  ) (  ) 
            

            

             
( )Per evitare danni alla valvola a causa delle deformazioni i nostri banchi con forze di serraggio  

oltre 75 ton sono forniti con dispositivi di serragio con forza proporzionale alla pressione applicata. 
 

 

 Scala del manometro preferita. 
Letture: bar psi psi/bar MPa kg/cm² 

 

 Sorgente di energia disponibile nel luogo di installazione del banco prova:
Aria:                ...........bar  
Elettricità: 110VAC/60Hz 230VAC/50Hz 400VAC/50Hz 

Altre: Specificfare ………………….....................................  
 

 Opzioni richieste. 
Contatore digitale di bolle (bolle/min) per test di tenuta sedi usando aria/azoto.  
Compressore Aria separato (booster) per pressioni fino a 200 bar (2900 psi)  
Compressore Aria separato (booster) per pressioni oltre 200 bar (2900 psi)  
Display digitale con indicazione della massima pressione nel test per valvole di 

sicurezza. Include trasduttore di pressione.  
Trasmissione dei risultati di test via PC e stampa di un test report.  
Tubazioni e bulloneria inox.  
Serbatoio acqua inox.  
Manuale Istruzioni ed Etichette Macchina in altrte lingue, oltre Tedesco/Inglese. 
Linguaggio richiesto:...............................................................................................  

Ulteriori richieste (per favore descrivere) 

………………………………….......................................................................................... 
.…………………………………......................................................................................... 
….………………………………......................................................................................... 
….………………………………......................................................................................... 

….………………………………......................................................................................... 
….………………………………......................................................................................... 
….………………………………......................................................................................... 
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