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BANCO PROVA PRESSIONE PIPING 

PN 637518 MK1 
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Descrizione 

 
Il Banco  realizza i test di certificazione di piping di diversa natura. 

Il sistema è stato sviluppato per diversi settori, tra cui il ferroviario, in cui è utilizzato per la 

certificazione del piping del sistema antincendio. 

Nel caso specifico il banco esegue in maniere automatica le seguenti prove: 

 Pulizia del piping con aria compressa 

 Lavaggio con acqua filtrata mediante sistema autonomo 

 Test delle elettrovalvole degli sprinkler 

 Messa in pressione del piping con acqua fino a 120 bar, con verifica delle perdite. 

Al termine della prova viene generato un report in cui vengono indicati i dati rilevati durante il test 

e l’esito dello stesso. 
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Caratteristiche tecniche 

 Dimensioni di ingombro 1500 (L) x 900 (P) x 2000 (H) mm 

 Peso: 450 Kg (a serbatoio vuoto) 

 Movimentazione: Sistema su ruote pivottanti ed inforcabile 

 Fluido utilizzato: Acqua 

 Pressione max: 140 bar 

 Potenza installata 4.5 kW 

 Capacità Serbatoio interno: 100l 

 Sistema di filtrazione: 3µ  

 Livello sonoro: ≤68 dBA  

 Cicli automatici e programmabili 

 Report di certificazione prova 
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