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BPR-SWG 
 

 

BANCHI PER PROVE DI LABORATORIO 

 

I banchi prova idraulici serie BPR-SWG sono stati progettati per effettuare prove di: portata, 

regolazione, stabilità, tempo risposta, isteresi, perdita, tenuta etc su: 

- rubinetti idrosanitari, 

- miscelatori monocomando, 

- miscelatori termostatici, 

- rubinetti temporizzati,  

- valvole termostatiche, 

- gruppi doccia e colonne doccia, 

- flessibili doccia e accessori. 

Progettati in accordo con le più importanti norme internazionali EN, NF, CSA, KIWA, UNI, ASME, 

sono dotati di una work-station con monitor LCD 23” 16:9, scheda di acquisizione multicanale ad 

altissima velocità di campionamento per l’analisi in tempo reale e la registrazione di tutti i parametri 

di prova; ogni prova può essere memorizzata con tutti i grafici significativi. 

Il pacchetto software standard include un motore di acquisizione in grado di acquisire fino a 16 canali 

ad una frequenza regolabile tra 300 e 5000 Hz. 

Il software per la gestione del laboratorio può essere integrato con applicativi opzionali in funzione 

degli accessori installati e delle unità esterne aggiunte al banco prova principale.  

 

L’unità base BPR-SWG5010 può essere completata o integrata con:  

 

DISPOSITIVI PER ALIMENTAZIONE IDRAULICA: 
  

- TCW B2                  generatore di acqua calda e fredda. 

- BPR-OPZ-HCR      dispositivo di recupero acqua. 
 

 

DISPOSITIVI SPECIFICI, APPLICAZIONI E SOFTWARE OPZIONALI: 

 

- BPR-OPZ-D08 impianto idraulico a norme BS D08 con 2+2 salti di 

temperatura.  

- BPR-OPZ-DELTAP dispositivo di prova delta di pressione a valle del termostatico. 

- BPR-OPZ-DIGM        manometro digitale per misure in bassa pressione. 

- BPR-OPZ-ROTMOT motore rotante ed accessori per prove di laboratorio e di vita. 

- BPR-OPZ-LINMOT motore lineare ed accessori per prove di laboratorio e di vita. 

- BPR-OPZ-C-TM dispositivo per rilievo sensibilità e fedeltà di miscelatori e 

termostatici. 

- AQ2TB-ASTD software automatico per prove secondo norma EN1111:2017 

cap. 13.5.1. 

- BPR-OPZ-SL-FM misura del punto duro dei miscelatori meccanici (F1-F2) 

secondo norma NF 077. 

- BPR-OPZ-FM dispositivo per prove di resistenza meccanica secondo EN 817. 

- BPR-OPZ-TP dispositivo di prova automatica di produzione per termostatici. 

- BPR-OPZ-HP stazione per prove di pressione statica e colpi d’ariete per 

rubinetti. 
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- BPR-OPZ-HPFLEX stazione per prove di pressione statica e colpi d’ariete per tubi 

flessibili. 

- BPR-OPZ-ES01      pannello di alimentazione elettrica  

- BPR-OPZ-HAMTEST impianto idraulico per la misura del picco di pressione. 

- AQ2TB-DT/DQ Software automatico per prove di variazione di portata secondo 

norme NF e EN. 

- BPR-OPZ-QFLEX dispositivo per prove di portata su tubi flessibili. 

 

 

DISPOSITIVI ESTERNI ED ACCESSORI: 

 

- BT400-RUB    per eseguire prove manuali in pressione statica. 

- BPR-OPZ-SHOWER  cabina prova docce e colonne doccia. 

 

 

DISPOSITIVI SPECIFICI, APPLICAZIONI E SOFTWARE PER PROVE DI VITA: 

 

- BPR-OPZ-LM  dispositivo prova vita miscelatori monocomando.  

- BPR-OPZ-LBM  dispositivo prova vita bocche orientabili. 

- BPR-OPZ-LR   dispositivo prova vita vitoni ceramici e tradizionali. 

- BPR-OPZ-LPC  dispositivo prova vita cartucce progressive. 

- BPR-OPZ-LCD  dispositivo prova vita cartucce deviatrici. 

- BPR-OPZ-LD   dispositivo prova vita deviatori doccia e doccette. 

- BPR-OPZ-LCT dispositivo prova vita miscelatori termostatici (elemento 

termico). 

- BPR-OPZ-LMWS dispositivo prova vita selettori multivia (deviatori rotanti, 

meccanismi doccia, ecc.). 

- BPR-OPZ-LH&C  dispositivo per prove di shock termico. 
 


