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          CAMPO DI LAVORO: ¼” – 2” / DN8 – 50 mm.

MODELLO: VC2SP-T4

    UNITA’ DI TEST VALVOLE PSV
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Test box / Suitcase. 

              

  

 

 

             

              

                

                

   

 

Test Systems 

     

  

 

Maximum Set Pressure  

 
 

Inch Mm 

¼   – 1 8 – 25 100  Bar / 1,450 PSI 

2 50 50 Bar / 725 PSI  
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VC2-SP-T4 Test Unit

                  

                     

                 

       

                      

                    

                      

                   

                  

                   

                  

    

                      

                    

                  

                     

                 

       

Test Station
                      

                   

                  

                   

                  

    

                      

                   

                  

                   

                  

    

Il circuito di test e la piccola unità di serraggio sono assembla3 in una valigia portatile. Il VC2-SP-T4 è progettato come un 

sistema di prova portatile e di peso ridotto e richiede solo una fonte di alta pressione (azoto ) per il funzionamento.

Ventil VC2-SP-T4 è un'unità di prova portatile universale e versatile per valvole di sicurezza per prove di pressione 

impostate. Il design e la configurazione si basano su molti anni di esperienza nel test e nella riparazione delle valvole di 

sicurezza. L'unità di prova è interamente costruita internamente e vengono utilizzati solo componenti e materiali di prima 

qualità. Il VC2-SP-T4 è consegnato pronto per l'uso.

La stazione di serraggio VC2-SP-T4 è stata sviluppata per il serraggio rapido e sicuro di tutti i tipi pensabili di valvole 
di sicurezza (a scarico). Il dispositivo di bloccaggio leggero funziona con due griffe mobili verticali che applicano una forza	

di tenuta sulla flangia della valvola di sicurezza. Durante le procedure di serraggio, la flangia di ingresso viene 

compressa contro il tavolo di serraggio fisso con guarnizione O-ring. Il dispositivo di serraggio può essere impostato sulla 

misura della valvola corretta azionando la leva centrale azionata manualmente che fa scorrere contemporaneamente i (2) 

artigli dal o al centro della stazione di prova.

PRESSIONE MASSIMA
 DIM. VALVOLA

Gas Test System

Sistema di tenuta del seggio (API 527)

       

 

0 – 100 bar / 1,450 PSI. 

Intera gamma
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General. 

Test Unit Maintenance. 

            

    

 

Certification. 

                

   

 

x    

x             

  

 

Testing and inspection. 

             

 

 

x  

x  

x  

x   

 

  

Il VC2-T4 richiede una manutenzione minima. Generalmente l'unità di test deve essere mantenuta pulita per garantire 

prestazioni sicure e affidabili. Le istruzioni di manutenzione periodica, test e calibrazione sono descritte nel manuale 

dell'unità di test

                   

                

               Certificati di prova e calibrazione per tutti i manometri, sensori e flussometri di prova installati (se applicabile).

      

    

       

        

                               

         

       

        

                                     	             

                       

    

                    	
       

Rapporto di collaudo di fabbrica (FAT) un rapporto di prova e sicurezza di accettazione secondo EN 10204: 2004 e 
direttiva 2006/42 / CE per le unità di prova.

                      

        

                      

        

In Ventil utilizziamo solo strumen/ di prima classe per garantire il raggiungimento dei migliori risulta/ possibili e affidabili. I 

seguen/ documen/ sono inclusi per garantire che la macchina soddisfi i massimi livelli di accuratezza e conformità;

                      

        

I test verranno esegui- secondo il nostro piano di controllo qualità a fronte di un piano di ispezione relativo al progetto e 

una procedura di ispezione. Sono previstii seguenti test:

      
      

  

Prestazioni e test funzionali dell’apparecchiatura. 

Test alla massima pressione di esercizio

      Ispezione visiva e digitale controllo perdite unità.

Disegno e verifica dei documenti
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Datasheet 
 

 ¼  – 2” / DN8 – 50 mm. 

    

 100 bar / 1450 PSI. 

   

   0 – 25  bar / 360 PSI cl 0.6 

      

   

     

 

  

    

     

 0- 38 mm / 0 – 1.5” .  

 Ø 95 mm / 3.7” 

 Ø 85 mm / 3.4” 

 SS304 

     

   

   

 

 

Campo di applicazione

Funzionamento stazione test. Idraulica - manuale 

     Sistema di prova Gas / Aria  .
Controllo Regolatore micrometrico della pressione a spillo.

Lettura pressione Manometro analogico.

 0 – 100 bar / 1450 PSI cl 0.6Manometro analogico.

      	
 

Set Prova di pressione con aria / gas

Piastre di tenuta O'ring Connessione RF (DIN / ANSI) fino al massimo livello di pressione..

   2  tons.Forza di reazione massima.

Altezza sotto griffa

Dimensione flangia

    Diametro piastra di serraggio

Materiale tavola di serraggio

Dimensioni e pesi 555 x 410 x 290 mm l x w x h / 26 kg 

Connessioni richieste Alta pressione          : Azoto o aria compressa 100 bar / 1,450 PSI.

Spedito Pronto all’utilizzo

Contabolle Analogico

Procedure di prova secondo gli standard 
di prova come da norme


