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TEST & REPAIR EQUIPMENT      ENGINEERED SOLUTIONS      VALVE ACADEMY 

 

Dettagli Prodotto 
 PSV TEST  UN IT – VC7.5-XTREME  

 

 

 

Range: ½  - 4” / DN15 – 100 mm   
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Descrizione 

VC7.5-Xtreme 

                          
                    

                  
                       

               
    

Pannello di controllo 
 

Test station 

Test systems 

 

Gas Test System  

 

0 – 200 bar / 2,900 psi 

 

Seat tightness test system (API 527) Full Range 

Massime pressioni  

VALVE SIZE 

  

 

inch

 

mm

 

½ -

 

2

 

15 –

 

50

 

200  bar / 2,900

 

psi

 

3

 

75

 

100

 

bar / 1,450

 

psi

  

4

 

100

 

60

 

bar / 870

 

psi

  

  

Accessori 
  

Pannello di controllo chiaro e dal design ergonomico per il funzionamento del sistema di bloccaggio e il controllo dei sistemi di 
test. Il pannello di controllo è dotato di targhette identificative per identificare tutte le parti / dispositivi operativi e le 
apparecchiature.

La stazione  di serraggio  VC7.5-Xtreme  è stata  sviluppata  per il serraggio  rapido  e sicuro  di tutti  i tipi possibili  di valvole  di 
sicurezza  (a scarico). È progettato  per il gas e (facoltativo ) per il test dei liquidi  delle valvole  di sicurezza  (scarico). Il robusto 
dispositivo  di serraggio  costruito  funziona  con tre 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.

Tutti gli accessori standard (ad es. Piastre O-ring, O-ring, manometro, contatore a bolle, set adattatore) possono essere 
conservati in modo sicuro nel coperchio della valigia.

Ven$l VC7.5-Xtreme è un'unità di test universale e versa$le per il test di pressione e l'impostazione di valvole di sicurezza . 
Il sistema può funzionare "fuori dalla rete" poiché non è necessaria l'ele<ricità o l'aria compressa . Il sistema completo è 
confezionato in una valigia trolley impermeabile e indeformabile, che ne consente l'u$lizzo negli ambien$ più difficili. Il design 
e la configurazione si basano su mol$ anni di esperienza nel test e nella riparazione delle valvole di sicurezza. L'unità di prova è 
interamente costruita internamente in VENTIL e vengono u$lizza$ solo componen$ e materiali di prima qualità . 	
VC7.5-Xtreme è consegnato pronto per l'uso.

PRESSIONI MASSIME CONSENTITE
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Misure di sicurezza

Schermo di sicurezza 

Ogni volta che si eseguono  prove a pressioni  elevate, le precauzioni  di sicurezza  sono molto importanti  per garantire  la 
sicurezza  assoluta  per l'operatore  e l'area circostante  l'unità di prova. L'unità di prova è completata  da uno schermo  di 
sicurezza  installato  standard  per proteggere  l'operatore  dell 'unità  di test. Lo schermo  di sicurezza  è costituito  da un 
robusto telaio della finestra completato da uno schermo LEXAN (policarbonato) di 12 mm / ½ "di spessore  

Sistema di blocco automatico

Questo sistema automatico di sicurezza blocca la forza di serraggio quando viene testato l'oggetto di prova. Ciò garantisce 
che la forza di serraggio possa essere rilasciata solo quando la pressione di prova è completamente rilasciata.

Generale 

Manutenzione della test unit 

VC7.5-Xtreme 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.  

Certificazioni

 

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

Test e controlli 

I test verranno eseguiti secondo il nostro piano di controllo qualità a fronte di un piano di ispezione relativo al progetto e 
una procedura di ispezione. Sono previsti i seguenti test:  

Test di funzionamento e performance 
 

NDE test alla pressione massima 
 

 
 

Verifica di disegni e documenti. 

  

VC7.5-Xtreme è progettato e costruito secondo elevati standard di sicurezza. Per garantire operazioni sicure, l'unità di 
prova è completata standard con le seguenti caratteristiche:

In Ventil utilizziamo solo strumenti di prima classe per garantire il raggiungimento dei migliori risultati possibili e affidabili. 
I seguenti documenti sono inclusi per garantire che la macchina soddisfi i massimi livelli di precisione e conformità.

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

  

Option 48 – Computer Registration System (CRS) 

Il Ventil  Computer  Registration  System  (CRS) esiste  di un computer  portatile , un trasduttore  di pressione  accurato , un'
unità di conversione A / D e un software di test PSV sviluppato internamente. Il sistema completo è alimentato a batteria 
e confezionato  in una  valigia  separata  a tenuta  stagna  e indeformabile , che  ne consente  l'utilizzo  negli  ambienti  più 
difficili. Gli scopi principali sono:

 

Lettura digitale di tutti i dati del test  

Verifica automatica dei dati ottenuti secondo gli standard inseriti (ASME. API o personalizzato)  

Stampa e registrazione dei risultati e certificati

Impostazione del linguaggio 

Il CRS può essere impostato in una varietà di lingue. Se una lingua non è installata standard, è possibile utilizzare una 
funzione di traduzione per adattare il testo del programma.    

Supporto diretto 

Se hai bisogno di aiuto, di un aggiornamento o di una funzione aggiuntiva, il dipartimento di assistenza IT di Ventil è 
disponibile per rispondere alle domande. L'accesso remoto via Internet consente un servizio efficiente e rapido sempre e 
ovunque.

Test Report / Certificati personalizzati 

Ventil CRS è stato completato con la funzione di generatore di report per progettare un layout di certificato 
personalizzato. Questo include aggiungere testi, adattare la lingua e inserire il logo della società e altri dettagli nel 
rapporto.

Configurazione del sistema 

 

Computer system (windows 7 pro.) 

 

PSV test software 

 

Conta bolle laser 

 

Trasmettitore di pressione 

 

A/D convertitore 

  

 

Option 49 – Set di consumabili   

Il pacchetto include: 

 

2 Block / release valvole a spillo 

 

4 Set di seals ad alta pressione per valvole fino a 4”. 

 

L'unità di test funzionerà senza alcuna delle seguenti opzioni disponibili, ma a seconda dell'applicazione questi sistemi 
potrebbero aumentare le prestazioni e l'efficienza dell'unità di test.
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Disegni Generali  
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