
 

 

SIA s.r.l.  
Via A. De Gasperi, 132 -  80059 Torre del Greco (NA) - Italy 
Tel 081/8473994-8473997 - Telefax 0818473624 

 

P/N: 846805-E  

BANCO IDRAULICO PER PROVE A TERRA SU VELIVOLI  

 

Descrizione 

Banco mobile a doppio circuito idraulico adatto al traino con veicoli da 
rimorchio completo di: 
- ruotino anteriore pivottante 
- barra di traino; 
- freno di stazionamento; 
- golfari di sollevamento; 
- guide per sollevamento con fork-lift 
- carenatura insonorizzata in acciaio con pannelli  

di ispezione e manutenzione asportabili; 
- doppi circuiti di mandata e ritorno completi di filtro e 

scambiatore di calore; 
- consolle di controllo e comando completa di strumentazioni 

analogiche e digitali, spie di segnalazione apparecchiature in 
funzione o in allarme; 

- regolazioni ad azionamento manuale e servoassistite; 

Funzionamento  

A) MANDATA SINGOLA 
Le due linee del banco (Linea 1 e Linea 2) vengono fatte 
lavorare indipendentemente l’una dall’altra in modo da ottenere 
per ciascuna di esse la portata 13 GPM 

B)  MANDATA DOPPIA 
Le due linee del banco (Linea 1 e Linea 2) vengono fatte 
convogliare su un’unica linea in modo da ottenere su questa la 
portata 26 GPM 

- CONFIGURAZIONI POSSIBILI 
Il banco può essere configurato per lavorare con: 

- Serbatoio velivolo (pressurizzato e aperto) 
- Serbatoio banco 
- Ritorno libero o pressurizzato 

 
 

Caratteristiche  
 

Olio utilizzato:                         MIL-H 5606 / MIL-H 83282 
Portata max totale:                 13+13 GPM 
Pressione max:                      350 bar 
Grado di filtrazione:                3 µabs 
Temperatura di esercizio:      -32 °C ÷ 44 °C 
Serbatoio olio: 200 l 
Dimensioni di ingombro:  
Lxlxh 2.450 x 1.520 x 1.570 mm 
Peso:                                     2500 Kg 
Velocità max al traino:         10   Km/h 
- Rumorosità:  ≤ 75 dB(A) 
  
Motorizzazione  
Elettrica n° 2 Motori asincroni trifase 
Poli: 4 
Alimentazione 400/440V 50/60 Hz 
Potenza: 2 x 30 kW 

 

Dotazioni 
Tubazioni flessibili di collegamento alle utenze 

- N°2    tubazioni flessibili di mandata;  L=6 m  

- N°2    tubazioni flessibili di ritorno;      L=6 m  

- N°1   Cavo elettrico                             L=8 m 

Impieghi 
• Prove funzionali e di tenuta degli impianti velivolo 

• Drenaggio, flussaggio, riempimento dei sistemi 
idraulici del velivolo 

• Filtraggio del fluido e lavaggio dei sistemi 

• Spillamento del fluido idraulico per l’analisi del livello di 
pulizia 


