
DADI IDRAULICI 
SERIE TENTEC

 

Lo standard mondiale per i dadi idraulici.



La pressione idraulica viene applicata simultaneamente ad ogni Dado 
Idraulico Tentec. Tutti i fattori di attrito legati a metodi di serraggio 
convenzionali sono eliminati poichè i Dadi Idraulici applicano una for-
za assiale  diretta sul tirante che genera il suo allungamento. Questo 
allungamento / tensione è permanentemente trattenuto mediante il 
collare. I Dadi Tentec sono stati progettati per essere il più compatti 
SRVVLELOH��DO�¿QH�GL�FRQVHQWLUH�LO�ORUR�XWLOL]]R�LQ�PROWHSOLFL��DSSOLFD]LRQL��
Nella maggior parte dei casi sono progettati per generare un carico 
residuo di 45000 lbs / In2 (310N / mm2��FKH�q�SL��FKH��VXI¿FLHQWH�QHOOH�
applicazioni più comuni. 

BOLT  TIGHTENING SOLUTIONS
Abbiamo una esperienza pluriennale nella 
progettazione e produzione di soluzioni di 
tensionamento customizzate quando lo 
standard non è adatto all’applicazione. 
Contattateci per maggiori informazioni

DADI IDRAULICI TENTEC 
 MODELLO - BOTTOM COLLAR

Corpo
Corsa del pistone considerevole. Far 
riferimento alla colonna S in tabella

Connessioni Idrauliche
&RQQHVVLRQL�UDSLGH�FRQ¿JXUDELOL�GDO�FOLHQWH

Guarnizioni
Più di 1000 cicli con tensionatore in pressione

Collare
   

Pistone Filettato
Collegato al collare per  

trattenere il carico

Quando la pressione viene applicata ai Dadi Tentec non solo viene 
 allungato il tirante ma allo stesso tempo viene applicata una compres-
sione della giunzione. Dato che molte applicazioni includono la pre-
VHQ]D�GL�JXDUQL]LRQL��TXHVWD�FRPSUHVVLRQH�SXz�HVVHUH�IRQGDPHQWDOH��
3HU�VRVWHQHUH�TXHVWD�FRPSUHVVLRQH�GHOOD�JLXQ]LRQH�WXWWL�L�GDGL�7HQWHF�
�KDQQR�XQD�QRWHYROH�FRUVD�GHO�SLVWRQH��,Q�TXHVWR�PRGR��LQ�PROWH�VLWXD-
zioni, è possibile tensionare completamente un giunto con una sola 
operazione ed ottenere un enorme risparmio di tempo.

O

Filettatura

H

3DUW�1R� )LOHWWDWXUD� )LOHWWDWXUD 3DUW�1R� &DULFR !" #" $"

!"#$% !"#$&'% 0HWULFD 0HWULFR� ("% )*"'% ++% ++% ++%

,-./01234% %&' ())" ,-./01155% 671 6786 49 92 4

,-./06111 *+ (), ,-./01159% 514 518: 43 99 4

,-./06654% *"*&' ()%" ,-./01153% 551 5586 :1 92 4

,-./06541% *"*&, (--" ,-./011;;% 5:4 5:8: :3 46 4

,-./06;34% *"-&' (-." ,-./011;:% ;54 ;58: 3; 49 :

,-./06411% *"*&) (-/" ,-./011;7% ;3; ;384 32 4: :

,-./06:54% *"0&' (,)" ,-./01195% 959 958: 2; 42 :

,-./06341% *"-&, (,0" ,-./01194% 994 998: 2: :1 :

,-./06234% *"%&' (,'" ,-./01192% 45; 4584 7; 31 2

,-./05111% ) (0)" ,-./01145% :57 :;86 615 36 2

,-./05541% )"*&, (0." ,-./0114:% 326 328; 665 34 2

,-./05411% )"*&) (.," ,-./011:9% 796 7989 659 2: 2

,-./05341% )"-&, (.'" ,-./011:2% 6195 61984 6;6 71 2

,-./0;111% - (%)" ,-./01135% 659: 65486 699 79 61

,-./0;541% -"*&, ('1" ,-./01121% 6:13 6:68; 647 619 61

,-./0;411% -"*&) (/1" ,-./01171% 5153 51;89 63: 669 61

,-./0;341% -"-&, (/0" ,-./01174% 56:1 56:83 625 662 61

,-./09111% , (*11" ,-./01611% 59:: 59384 511 659 64

,-./09411% ,"*&) (**1" ,-./01661% 5269 52589 564 6;: 64

,-./04111% 0 (*)0" ,-./01654% ;251 ;2;89 599 692 64

,-./04411% 0"*&) (*,1" ,-./01691% 9749 97386 535 6:9 64

,-./0:111% . (*01" ,-./01641% 4:44 4:384 571 63: 64

Specifiche Tecniche Pressione Massima di Lavoro = 2275bar  : 33000 psi
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DADI IDRAULICI TENTEC 
MODELLO - TOP COLLAR

Sicurezza & Affidabilità
Come standard di ogni dado idraulico sono state migliorate tutte le 
funzionalità di sicurezza includendo meccanismi per rimuovere il 
rischio di sovra-corsa del pistone. Tutti i dadi idraulici Tentec dispon-
gono di un sistema che, nel caso il pistone superi la corsa massima 
DPPLVVLELOH��RULHQWD�LO�ÀXVVR�GHOO¶ROLR�LQ�PRGR�FKH�TXHVWR�VL��HVDXULVFD�
all’interno della sezione del dado idraulico e non possa essere peri-
coloso per l’operatore.

Guarnizioni speciali
Nel corso degli anni TENTEC ha sviluppato guarnizioni per alta pres-
VLRQH�GL�HVWUHPD�TXDOLWj�H�GXUDWD��4XHVWD�LQQRYDWLYD�WHFQRORJLD�GL�SUR-
GX]LRQH�JDUDQWLVFH�ROWUH������FLFOL�GL�ODYRUR�LQ�DI¿GDELOLWj�H�VLFXUH]]D�

/H�VSHFL¿FKH�SRVVRQR�HVVHUH�VRJJHWWH�D�YDULD]LRQL�VHQ]D�DOFXQD�SUHDYYLVR��/HJJHUH�WXWWH�OH�LVWUX]LRQL�GL�VLFXUH]]D�QHO�PDQXDOH�SULPD�GHOO¶XWLOL]]R�

I dadi idraulici Top Collar hanno le stesse caratteristiche dei modelli 
Bottom Collar, con l’unica differenza che il collare di trattenimento 
carico è posizionato in alto in modo da permettere il facile accesso 
GD�SDUWH�GHOO¶RSHUDWRUH��4XHVWL�PRGHOOL�VRQR�FRQVLJOLDWL�TXDQGR�LO�
dado è inserito in una tasca profonda.

Corpo
Corsa del pistone considerevole.

Connessioni Idrauliche
&RQQHVVLRQL�UDSLGH�FRQ¿JXUDELOL�GDO�FOLHQWH

Guarnizioni
Più di 1000 cicli con tensionatore in 
pressione

Collare
   Pistone Filettato

Collegato al collare per  
trattenere il carico

3DUW�1R� )LOHWWDWXUD )LOHWWDWXUD 3DUW�1R� 2! +! &RUVD

!"#$% !"#$&'% 0HWULFD% 0HWULFR () *+"'% ,,% ,,% ,,%

*-.)/0123% "#$ %&&! *-.)/0044% 560 5675 38 80 3

*-.)/5000% ' %&(! *-.)/0048% 403 4079 32 88 3

*-.)/5543% '!'#$ %&"! *-.)/0042% 440 4475 90 89 3

*-.)/5430% '!'#( %))! *-.)/00::% 493 4979 92 81 3

*-.)/5:23% '!)#$ %)*! *-.)/00:9% :43 :479 2: 34 9

*-.)/5300% '!'#& %)+! *-.)/00:6% :2: :273 21 39 9

*-.)/5943% '!,#$ %(&! *-.)/0084% 848 8479 1: 31 9

*-.)/5230% '!)#( %(,! *-.)/0083% 883 8879 19 90 9

*-.)/5123% '!"#$ %($! *-.)/0081% 34: 3473 6: 98 1

*-.)/4000% & %,&! *-.)/0034% 946 9:75 504 24 1

*-.)/4430% &!'#( %,*! *-.)/0039% 215 217: 554 23 1

*-.)/4300% &!'#& %*(! *-.)/0098% 685 6878 548 15 1

*-.)/4230% &!)#( %*$! *-.)/0091% 5084 50873 5:5 16 1

*-.)/:000% ) %"&! *-.)/0024% 5489 54375 588 69 50

*-.)/:430% )!'#( %$-! *-.)/0010% 5902 5957: 536 508 50

*-.)/:300% )!'#& %+-! *-.)/0060% 4042 40:78 529 558 50

*-.)/:230% )!)#( %+,! *-.)/0063% 4590 45972 514 552 50

*-.)/8000% ( %'--! *-.)/0500% 4899 48273 400 549 53

*-.)/8300% (!'#& %''-! *-.)/0550% 4158 41478 453 5:1 53

*-.)/3000% , %'&,! *-.)/0543% :140 :1:78 488 530 53

*-.)/3300% ,!'#& %'(-! *-.)/0580% 8638 86275 424 591 53

*-.)/9000% * %',-! *-.)/0530% 3933 39273 460 528 53

&DULFR

O

Filettatura

H

Specifiche Massima Pressione Massima di Lavoro = 2275bar  : 33000 psi
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PERCHE’ UTILIZZARE UN DADO 
 IDRAULICO

98
33

 2
03

8 
07

  2
01

5:
01

 ©
 2

01
5,

 A
tla

s 
C

op
co

. A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
.

Costante
Utilizzando Dadi Idraulici in serie viene applicato un carico 

uniforme a tutti i bulloni.

Carico Assiale
Il carico viene applicato assialmente al bullone. Fattori come 

DWWULWR�R�XWLOL]]R�GL�OXEUL¿FDQWL�VRQR�LQLQÀXHQWL�LQ�TXDQWR�QRQ�VL�

applica nessuna torsione.

Tensionamento Rapido
L’utilizzo di dadi idraulici in serie garantisce operazioni   

precise e rapide.

Precisione
Il carico applicato è direttamente proporzionale alla pressione 

idraulica applicata al Dado.

IL NOSTRO IMPEGNO PER UNA PRODUTTIVITA’ SOSTENIBILE

www.bolttighteningsolutions.com
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