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TENSIONATORI  
STANDARD  
TENTEC CTST

 

Lo standard mondiale per gli utensili di tensionamento.



La gamma dei tensionatori CTST è composta da sei modelli 

base che coprono taglie di bulloni da 3/4” a 4”(M20 - M100).

I tensionatori di questa serie sono progettati per adattarsi alle 

ÀDQJH�$16,�%������$16,�%������6HULHV����066�63����$3,��$�

H�$3,���'��2JQL�PRGHOOR�EDVH�SXz�HVVHUH�FRQYHUWLWR�DOO¶XWLOL]-

zo su bulloni diversi grazie alla disponibilità dei conversion kit.
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1 x Dmin

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

TENSIONATORI SERIE CTST 
STANDARD E VERSATILI

Corsa del pistone
Corsa massima di 15mm per i modelli da 
&767���DO�&767��

Connessioni Idrauliche
Raccordi a sgancio rapido

Guarnizioni affidabili
3L��GL������FLFOL�FRQ�WHQVLRQDWRUH�LQ�
pressione

Versatilità 
3RQWH�ULPRYLELOH�HG�LQWHUFDPELDELOH����

Inserto Filettato
Filetto femmina interno in corrispon-

denza del bullone da tensionare
Incluso nei conversion kit

Cella di carico
E’ la parte del tensionatore in cui si 

genera il carico

Ponte
Incluso nel conversion kit

Bussola rotazione dado
Consente una facile rotazione del 

dado. Inclusa nel conversion kit

BOLT TIGHTENING SOLUTIONS

Constante, Affidabile e Sicuro.

Costante: utilizzando tensionatori in serie è possibile 
incrementare l’uniformità del carico ai giunti.

Carico Assiale: il carico è applicato assialmente al bullone. 
Fattori come frizione e lubrificazione non incidono 
quando si usa un tensionatore in quanto non è generata 
nessuna torsione.

Rapido: Il tensionamento multiplo offre un rapido e 
preciso metodo di serraggio.

Adattabile: I Conversion Kit sono disponibili per poter 
utilizzare lo stesso tensionatore su  bulloni di dimensioni 
diverse offrendo così una soluzione versatile  
e più economica.

Precisione: Il carico al bullone è direttamente 
proporzionale alla pressione applicata al tensionatore.

Tensionatori Topside

Conversion Kits
L’utilizzo dei Conversion Kit offre una soluzione intelligente ed economica 
per ampliare il vostro parco utensili. I kit sono utilizzabili per convertire un 
tensionatore CTST ed adattarlo a bulloni differenti all’interno del range di 
dimensione consentito per ogni modello.
,O�&RQYHUVLRQ�NLW�q�FRPSRVWR�GD�3XOOHU�,QVHUWR�¿OHWWDWR��3RQWH�H�%XVVROD�
5RWD]LRQH�GDGR�156��

Protrusione
I tensionatori Serie CTST necessitano di una protrusione minima 
di 1 x diam. bullone partendo dalla altezza del dado esagonale o 
cilindrico.
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PRESSIONE MASSIMA DI LAVORO = 1500bar : 21750psi

Uten-
sile 

 
Carico

Imperiale Metrico

Corsa Peso Conversion Kit Metrico Conversion Kit InchArea di spintaDim. filetto
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Sicurezza & Affidabilità
Come standard di ogni tensionatore CTST sono state migliorate tutte le 

funzionalità di sicurezza includendo meccanismi per rimuovere il rischio di 

sovra-corsa del pistone. Tutti i modelli CTST dispongono di un sistema che, 

QHO�FDVR�LO�SLVWRQH�VXSHUL�OD�FRUVD�PDVVLPD�DPPLVVLELOH��RULHQWD�LO�ÀXVVR�

dell’olio in modo che questo si esaurisca all’interno della sezione del tensio-

natore e non possa essere pericoloso per l’operatore.

Guarnizioni speciali
1HO�FRUVR�GHJOL�DQQL�7(17(&�KD�VYLOXSSDWR�JXDUQL]LRQL�SHU�DOWH�SUHVVLRQH�

di estrema qualità e durata. La nostra innovativa tecnologia di produzione 

JDUDQWLVFH�ROWUH������FLFOL�GL�ODYRUR�LQ�DI¿GDELOLWj�H�VLFXUH]]D�

SPECIFICHE TECNICHE

/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�
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Tentec BTS-Bolt Tightening
Software
Il software Tentec permette agli utenti di gestire e calcolare 

rapidamente la pressione da applicare al tensionatore. 

7HQWHF�%ROW�/RDG�6RIWZDUH�q�VWDWR�SURJHWWDWR�FRQ�OD�¿ORVR¿D�

minimo input, massimo output.

Documentazione per progetti con varie giunzioni possono 

essere creati rapidamente con il minimo input da parte 

dell’operatore. Il pacchetto software contiene dati per tutte 

OH�ÀDQJH�VWDQGDUG�H�UHODWLYH�SUHVVLRQL�GL�WHQVLRQDPHQWR�GD�

applicare.  98
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IL NOSTRO IMPEGNO PER UNA PRODUTTIVITA’ SOSTENIBILE

www.bolttighteningsolutions.com
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