
AQ2TB-EN12293 
Applicazioni: software per prove di cicli termici su assiemi tubi-raccordi. 
Norme di riferimento: EN12293 - DVGW-W534 - ISO 1587-5 - ISO 21003-5 - SI 5433-5 - AS/NZS 4020. 
 

Il software consente di eseguire prove volte a determinare la resistenza a cicli di temperatura di assiemi di 
raccordi e tubazioni con tubi di materiale termoplastico multistrato rigido o flessibile. 
La prova consiste nel sottoporre il componente a cicli di temperatura con il passaggio alternato di acqua calda e 
fredda in pressione. 
Mentre sono assoggettate ai cicli termici alcune parti dell’insieme tubi-raccordi sono mantenute sotto carico con 
l’impiego di vincoli statici, il software misura la trazione iniziale a cui è sottoposto il componente prima di 
essere vincolata alla stazione.  
Il software è in grado di gestire tre stazioni contemporaneamente e consente di acquisire i parametri di 
funzionamento del banco in tempo reale fornendo una documentazione delle prove in corso attraverso specifiche 
schermate: schermata con anagrafica componenti e prove; area di impostazione limiti di avvio, parametri di 
prova, campi operativi e limiti di prova; pannello di lettura  con sinottico interattivo; pannello di controllo della 
prova in esecuzione diviso su tre aree con indicazione dei parametri generali (temperature, pressioni, portate e 
forza di trazione) acquisiti in real-time, indicazione del numero di cicli eseguiti e delle eventuali anomalie. 
Tutte le videate presenti possono essere  stampate corredate di annotazioni e logo del cliente. 
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