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BPR-2L-VM-SWG 
 

 

BANCO PER PROVE DI VITA A 2 STAZIONI 

 

Entrambe le stazioni possono eseguire prove di vita controllando tramite software direzione, forza, 

coppia e durata; le temperature, pressioni e portate sono monitorate in continuo. 

I risultati di prova vengono salvati ed è possibile generare in qualsiasi momento un report di ciascuna 

prova.  

Per entrambe le stazioni è possibile installare i componenti in modo che non si generino forze 

eccentriche durante il test. 

E’ possibile, al termine della prova, o in qualsiasi momento lo si ritenga opportuno, sottoporre il 

campione ad una prova di tenuta statica senza rimuoverlo dalla stazione di prova.   

 

Il banco è equipaggiato con due workstation indipendenti con monitor 23” LCD 16:9 e schede di 

acquisizione, che consentono l’analisi in tempo reale e la registrazione di tutti i parametri di prova; 

ogni può essere visualizzata o salvata con i grafici più significativi. Il pacchetto software standard 

include software di servizio con gestione della calibrazione, messaggi, allarmi, cambio lingua e 

cambio utente. 

 

DURANTE IL CICLO  

E’ possibile visualizzare in tempo reale tutti i parametri: portata, temperatura, pressione, posizione, 

forza, coppia, numero di cicli, ecc. e vedere sui grafici la variazione delle grandezze più significative. 

 

TEST REPORT  

I report di prova includono:  

Tutte le informazioni riguardanti il componente in prova. 

Le condizioni iniziali. 

L’esecuzione della prova (limiti, tempi, tolleranze, ecc.). 

Il numero totale di cicli con la lista degli errori e il numero di cicli non conformi.   

Le informazioni riguardanti il tempo di inizio e fine prova, il tempo totale di lavoro, incluse le 

interruzioni e le riprese. 

Durante la prova è possibile salvare o stampare le informazioni di un singolo ciclo secondo necessità. 

 

REPORT FINALE  

Alla fine di ogni ciclo il sistema salva il valore minimo e massimo di forza e coppia in modo da 

generare al termine della prova un report che mostra l’andamento nel tempo di queste grandezze. 

Questa informazione può essere utile al dipartimento R&D per migliorare la qualità del prodotto. 
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Il banco prova BPR-2L-VM-SWG è equipaggiato con due stazioni di prova indipendenti per 

eseguire prove di vita su miscelatori meccanici. 

 

 

PROVE ESEGUIBILI:  

 

1) Prove di vita per miscelatori meccanici:    Riferimento: EN 817 

        Riferimento: EN 1286 

        Riferimento: ASME A112.18.1/CSA B125-1 

 

 

PROVE AGGIUNTIVE:  

 

2) Prove di vita per bocche mobili:       Riferimento: EN 200 

    Riferimento: EN 1286 

    Riferimento: EN 1287 

    Riferimento: EN 817 

    Riferimento: ASME A112.18.1/CSA B125-1 

3) Prove di vita per controlli di tipo on/off:     Riferimento: EN 200 

    Riferimento: EN 1287 

    Riferimento: ASME A112.18.1/CSA B125-1 

4) Prove di vita per cartucce progressive:       Riferimento: EN 1111 

5) Prove di vita per cartucce deviatrici:       Riferimento: EN 1111 

6) Prove di vita per deviatori:     Riferimento: EN 200 

Riferimento: EN 1286 

    Riferimento: EN 1287 

    Riferimento: EN 817 

    Riferimento: ASME A112.18.1/CSA B125-1 

7) Prove di vita per dispositivi di controllo temperatura:  Riferimento: EN 1111 

    Riferimento: NF 077 doc.4 

8) Prove di vita selettori multivia:     Riferimento: ASME A112.18.1/CSA B125-1 

 

 

EQUIPAGGIAMENTI E APPLICAZIONI OPZIONALI: 

 

9) Prove di sensibilità e fedeltà:     Riferimento: EN 817 

Riferimento: EN 1111 

Riferimento: EN 1286 

    Riferimento: EN 1287 

10) Misura della forza di apertura (F1-F2) e portata:  Riferimento: NF 077 doc. 3 

11) Prove di shock termico:      Riferimento: EN 1112 

Riferimento: EN 1113 

12) Resistenza meccanica a torsione:     Riferimento: EN 817 

13) Software automatico per miscelatori termostatici:  Riferimento: EN 1111-2017 cap. 13.5.1 

14) Pannello di alimentazione elettrica. 


