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unigrind progetta, produce e commercializza banchi di prova per il collaudo 
di pressione e il controllo delle perdite di ogni tipo di: 
valvole a saracinesca, a sfera, a rubinetto, di non ritorno, di 
regolazione, a farfalla e di sicurezza secondo gli standard 
internazionali.

La selezione dei banchi di prova e dei sistemi di bloccaggio è realizzata in base 
ai seguenti fattori:
•  Tipi di collaudo
•  Dimensioni delle valvole
•  Tipi di valvola
•  La pressione di collaudo è tarata sulla dimensione 
 della valvola

Tipi di collaudo:
•  Collaudo corpo
•  Collaudo perdite dei premistoppa dei mandrini
•  Collaudo perdite sedi delle valvole
•  Taratura della pressione delle valvole di 
 sicurezza limitatrici dipressione

Dimensioni delle valvole:
1/4” - 40” (DN 10 - 1000 mm)

Pressioni di collaudo:
•  Acqua: 0 - 690 bar/0 - 10000 psi
•  Aria compressa: 0 - 400 bar/0 - 5800 psi
•  Azoto: 0 - 680 bar/0 - 9860 psi
•  Altri intervalli di pressione su richiesta
•  Vuoto da 0 a -0,8 bar/da 0 a -11,6 psi

Fluidi utilizzati:
•  Acqua
•  Aria compressa
•  Azoto

Design:
•  Banchi di prova fissi da officina
•  Banchi di prova portatili da utilizzare in officina o per installazioni in  
 container ecc.
•  Sistemi di acquisizione dati su valvole, risultati dei test e rapporti dicollaudo
•  Sistema di bloccaggio idraulico con controllo manuale della forza in base alla  
 pressione di collaudo
•  Sistema di bloccaggio idraulico con controllo automatico proporzionale della  
 forza di bloccaggio
•  Sistema di bloccaggio rapido idraulico verticale – il bloccaggio delle valvole  
 avviene solo sulla flangia
•  sistema di bloccaggio veloce idraulico verticale – il bloccaggio delle valvole  
 viene effettuato sulla flangia o tra i piani del banco prova
•  Staffe di bloccaggio con sistema autocentrante
•  Sistema di bloccaggio orizzontale
•  Sistema di bloccaggio orizzontale inclinabile per collaudi in posizione  
 orizzontale e verticale
•  Gruppi di alimentazione portatili per il collaudo di tubature, recipienti a  
 pressione e così via.

Caratteristiche opzionali:
•  Sistemi di acquisizione dati su valvole, risultati dei test e rapporti di collaudo
•  Sistema di rilevamento della pressione impostata per le valvole di sicurezza
•  Indicatori digitali e analogici della pressione di collaudo
•  Sistema di bloccaggio idraulico con controllo automatico della forza applicata
•  Compressore ad alta pressione elettrico o pneumatico e sistema di stoccaggio
•  Adattatori per connessioni filettate maschio e femmina
•  Strumenti ad aggancio rapido per il bloccaggio e la sigillatura di flange
•  Misuratori di flusso per l‘individuazione delle perdite
•  Circuiti attuatori e di posizionamento pneumatico da 0 - 30 psi e 0 - 50 psi
•  Alimentatore in CC 0 - 26 V
•  Controller 4 - 20 mA, sistema di acquisizione dati
•  Contatore bolle digitale

BANCHI DI PROVA
DESCRIZIONE GENERALE

TS 50-S e TS 30-S



31 staffuvit@uvit.it - +39 02 5516084

Modello: Capacità: Pollici:

TS 18 DN 10 - 250 mm 3/8“ - 10“

TS 30 DN 10 - 250, 300, 400 mm 3/8“ - 16“

TS 50 DN 10 - 250, 400, 500, 600 mm 3/8“ - 24“

TS 80 DN 25 - 250, 400, 500, 600 mm 1“ - 24“

TS 100 DN 50 - 400, 600 mm 2“ - 24“

BANCHI DI PROVA

unigrind TS

Banco di prova per il collaudo di valvole di sicurezza, di regolazione e di arresto:
•  Banco di prova con sistema di bloccaggio rapido idraulico verticale
•  Il bloccaggio della valvola avviene solo sulla flangia
•  Le valvole con connessioni filettate vengono bloccate con un adattatore a  
 flangia
•  Per il collaudo del corpo delle valvole è necessario chiudere la flangia di  
 uscita con una flangia cieca o un apposito strumento di blocco e sigillatura
•  I banchi di prova sono disponibili anche in versione con due dispositivi di 
 bloccaggio con design, capacità di lavoro e forze di clampaggio differenti

Sistemi di bloccaggio idraulico disponibili con:
18, 30, 55, 85 and 105 tonnellate di forza di bloccaggio 

Caratteristiche opzionali:
•  Misuratori di flusso per individuazione delle perdite
•  Circuiti attuatori e di posizionamento pneumatici 
 da 0 - 30 psi e 0 - 50 psi
•  Alimentatore da 0 - 26 V CC, controller da 4 - 20 mA
•  Sistema di acquisizione dati
•  Sistema di bloccaggio idraulico con controllo automatico della forzaapplicata
•  Contatore bolle digitale
•  Banchi prova combinati

Caratteristiche standard:
•  Sistema di bloccaggio idraulico
•  Circuito di collaudo idrostatico
•  Circuito di collaudo ad aria
•  Circuito di collaudo ad azoto
•  Contatore bolle per controllo perdite
•  Sistema con blocco di sicurezza
•  Porte per calibrazione manometri
•  Sistema di precaricamento e filtraggio acqua

TS 30 TS 18

TS 100 e TS 30
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BANCHI DI PROVA

unigrind TS S

Modello: Capacità di lavoro: Pollici:

TS 18-S DN 10 - 250 mm 3/8“ - 10“

TS 30-S DN 10 - 250, 300, 400 mm 3/8“ - 16“

TS 50-S DN 10 - 250, 400, 500, 600 mm 3/8“ - 24“

TS 80-S DN 25 - 250, 400, 500, 600 mm 1“ - 24“

TS 100-S DN 50 - 400, 600 mm 2“ - 24“

TS 150-S DN 100 - 400, 600, 800 mm 4“ - 32“

Banco di prova per il collaudo di valvole shut-off, di regolazione e di controllo:
•  Banco prova con sistema di bloccaggio rapido idraulico verticale
•  Il bloccaggio delle valvole viene effettuato sulla flangia o tra i piani 
superiore e inferiore del banco
•  Piano superiore brandeggiabile per il bloccaggio e il collaudo delle valvole 
da entrambi i lati
•  Le valvole con estremità predisposte per la saldatura vengono bloccate tra i 
piani superiore e inferiore con specifici adattatori
•  Per il collaudo del corpo, le valvole vengono bloccate e sigillate tra i piani 
inferiore e superiore
•  I banchi di prova sono disponibili anche in versione combinata con due 
dispositivi di bloccaggio con design, capacità di lavoro o forza di bloccaggio 
differenti

Sistemi di bloccaggio idraulico disponibili con:
18, 30, 55, 85, 105 e 150 tonnellate di forza di bloccaggio 

Caratteristiche opzionali:
•  misuratori di flusso per individuazione delle perdite
•  Circuiti attuatori e di posizionamento pneumatici da 0 - 30 psi e 0 - 50 psi
•  Alimentatore da 0 - 26 V CC, controller da 4 - 20 mA
•  Sistema di acquisizione dati
•  Sistema di bloccaggio idraulico con controllo automatico della forza applicata
•  Contatore bolle digitale

Caratteristiche standard:
•  Sistema di bloccaggio idraulico
•  Circuito di collaudo idrostatico
•  Circuito di collaudo ad aria
•  Circuito di collaudo ad azoto
•  Contatore bolle per controllo perdite
•  Sistema di blocco di sicurezza
•  Porte per calibrazione manometri
•  Sistema di precaricamento e filtraggio acqua

TS 10-S

TS 50-S

TS 30-S
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Banco di prova per valvole di regolazione e di shut-off:
•   Banco di prova con sistema di bloccaggio idraulico orizzontale per bloccare 

entrambe le flange della valvola tra i piani del banco di prova
•  Per il collaudo di valvole con connessione a saldare testa a testa o a bicchiere sono  
 necessari adattatori speciali
•  Nella posizione orizzontale è più facile caricare la valvola con attuatori all‘interno  
 del sistema di bloccaggio
•  I banchi di prova sono disponibili anche in versione combinata con due dispositivi di  
 bloccaggio con design, capacità di lavoro o forza di bloccaggio differenti

Sistemi di bloccaggio idraulico disponibili con:
18, 30, 55, 85, 105 e 150 tonnellate di forza di bloccaggio 

Caratteristiche opzionali:
•  Misuratori di flusso per individuazione delle perdite
•  Circuiti attuatori e di posizionamento pneumatici da 0 - 30 psi e 
 0 - 50 psi
•  Alimentatore da 0 - 26 V CC, controller da 4 - 20 mA
•  Sistema di acquisizione dati
•  Sistema di bloccaggio idraulico con controllo automatico della forza applicata
•  Contatore bolle digitale

BANCHI DI PROVA

unigrind TSH S

Modello: Capacità di lavoro: Pollici:

TSH 18-S DN 10 - 250 mm 3/8“ - 10“

TSH 30-S DN 10 - 250, 400 mm 3/8“ - 16“

TSH 50-S DN 10 - 250, 500 mm 3/8“ - 20“

TSH 80-S DN 25 - 250, 500 mm 1“ - 20“

TSH 150-S DN 100 - 400, 600 mm 4“ - 24“

Caratteristiche standard:
•  Sistema di bloccaggio idraulico
•  Circuito di collaudo idrostatico
•  Circuito di collaudo ad aria
•  Circuito di collaudo ad azoto
•  Contatore bolle per controllo perdite
•  Sistema di blocco di sicurezza
•  Porte per calibrazione manometri
•  Sistema di precaricamento e filtraggio acqua

TSH 30-S

TSH 80-S
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BANCHI DI PROVA

unigrind TSH V-S

Modello: Capacità di lavoro: Pollici:

TSHV 30-S DN 10 - 250 mm 3/8“ - 10“

TSHV 50-S DN 10 - 250, 500 mm 3/8“ - 20“

TSHV 80-S DN 25-250, 400, 500 mm 1“ - 20“

Banco di prova per valvole di regolazione e di shut-off:
•   Banco di prova con sistema di bloccaggio idraulico orizzontale e rotazione di 90 

gradi per il bloccaggio di entrambe le flange della valvola tra i piani del banco di 
prova.

•   Il sistema di bloccaggio è in grado di collaudare le valvole in posizione verticale, 
orizzontale o inclinata.

•   Vantaggi del sistema di bloccaggio a rotazione:
 Il caricamento della valvola con attuatori all‘interno del sistema di bloccaggio è  
 più semplice in posizione orizzontale. 
 In posizione verticale, è garantito lo spurgo dell‘aria
 dalla valvola durante il riempimento con acqua.
•   Per il collaudo di valvole con connessione a saldare testa a testa o a bicchiere 

sono necessari adattatori speciali
•   I banchi di prova sono disponibili anche in versione combinata con due dispositivi 

di bloccaggio con design, capacità di lavoro o forza di serraggio differenti

I sistemi di bloccaggio idraulico sono disponibili con forze di:
30, 55 e 85 tonnellate

Caratteristiche standard:
•  Sistema di bloccaggio idraulico
•  Circuito di collaudo idrostatico
•  Circuito di collaudo ad aria
•  Circuito di collaudo ad azoto
•  Contatore bolle per controllo perdite
•  Sistema di blocco di sicurezza
•  Porte per calibrazione manometri
•  Sistema di precaricamento e filtraggio acqua

Caratteristiche opzionali:
•  Misuratori di flusso per individuazione delle perdite
•  Circuiti attuatori e di posizionamento pneumatici da 0 - 30 psi e 0 - 50 psi
•  Alimentatore da 0 - 26 V CC, controller da 4 - 20 mA
•  Sistema di acquisizione dati
•  Sistema di serraggio idraulico con controllo automatico della forza applicata
•  Contatore bolle digitale

TSHV 80-S

TS 30-S/TS 50 TSHV 80-S 
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BANCHI DI PROVA

unigrind TSC

Caratteristiche standard:
•  Sistema di bloccaggio idraulico
•  Circuito di collaudo idrostatico
•  Circuito di collaudo ad aria
•  Circuito di collaudo ad azoto
•  Contatore bolle per controllo perdite
•  Sistema con blocco di sicurezza
•  Porte per calibrazione manometri
•  Sistema di precaricamento e filtraggio acqua

Caratteristiche opzionali:
•  Sistema di acquisizione dati
•  Contatore bolle digitale

Banco di prova portatile per il collaudo di valvole di sicurezza e di altre valvole 
industriali:
•   Banco prova con sistema di bloccaggio rapido idraulico verticale. Il bloccaggio 

della valvola avviene solo sulla flangia
•  Le valvole con connessioni filettate vengono bloccaggio con un adattatore a 
flangia
•  Per il collaudo del corpo delle valvole è necessario chiudere 
 la flangia di uscita con una flangia cieca o un apposito strumento di bloccaggio 
e sigillatura (idraulico o manuale)

Sistemi di bloccaggio idraulico disponibili con: 
forza di serraggio 18, 30, 55 tonnellate 

Modello: Capacità di lavoro: Pollici:

TSC 18 DN 10 - 250 mm 3/8“ - 10“

TSC 30 DN 10 - 250, 400 mm 3/8“ - 16“

TSC 50 DN 10 - 250, 400, 500, 600 mm 3/8“ - 24“

TSC 30

TSC 30 TSC 50

Adattatore di filetti per valvole con filettatura NPT e BSP
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BANCHI DI PROVA

Banco di prova portatile per il collaudo di valvole di sicurezza, di regolazione e di shut-
off:
•   Banco prova con sistema di bloccaggio rapido idraulico verticale
•   Il bloccaggio delle valvole viene effettuato sulla flangia o tra i piani superiore e 

inferiore del banco
•   Piano superiore brandeggiabile per il bloccaggio e il collaudo delle valvole da 

entrambi i lati
•   Le valvole con connessioni filettate vengono bloccate con un adattatore a flangia
•   Le valvole con estremità predisposte per la saldatura vengono serrate tra i piani 

superiore e inferiore con specifici adattatori
•   Per il collaudo del corpo, le valvole vengono bloccate e sigillate tra i piani 

inferiore e superiore

I sistemi di bloccaggio idraulico sono disponibili con forze di:
18, 30, 55 tonnellate

Caratteristiche standard:
•  Sistema di bloccaggio idraulico
•  Circuito di collaudo idrostatico
•  Circuito di collaudo ad aria
•  Circuito di collaudo ad azoto
•  Contatore bolle per controllo perdite
•  Sistema con blocco di sicurezza
•  Porte per calibrazione manometri
•  Sistema di precaricamento e filtraggio acqua

Caratteristiche opzionali:
•  Misuratori di flusso per individuazione delle perdite
•  Circuiti attuatori e di posizionamento pneumatici da 
 0 - 30 psi e 0 - 50 psi
•  Alimentatore da 0 - 26 V CC, controller da 4 - 20 mA
•  Sistema di acquisizione dati
•  Contatore bolle digitale

Modello: Capacità di lavoro: Pollici:

TSC 18 S DN 10 - 250 mm 3/8“ - 10“

TSC 30 S DN 10 - 250 mm  3/8“ - 10“

TSC 50 S DN 10 - 250, 400, 500 mm  3/8“ - 20“

TSC 18-S TSC 50-S 

TSC 50-S TSC 50-S 

unigrind TSC - S
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BANCHI DI PROVA

unigrind TS 10 M

Banco di prova portatile per il collaudo di valvole di sicurezza e di shut-off:
•  Banco di prova valvole portatile con sistema di bloccaggio verticale manuale
•  Il bloccaggio delle valvole avviene solo sulla flangia con 2, 3 o 4 staffe di 
bloccaggio
•  Le valvole con connessioni filettate vengono bloccate con un adattatore a 
flangia
•  Per il collaudo del corpo delle valvole è necessario chiudere la flangia di uscita 
con una flangia cieca o un apposito strumento di bloccaggio e sigillatura (idraulico o 
manuale)
Forza del sistema di bloccaggio manuale:
10 tonnellate

Capacità operativa: 
1/4” - 10”

Intervallo di pressione:
0 - 240 bar (0 - 3480 psi)

Banchi di prova TS 10 M:
•  Circuito di collaudo ad azoto e aria compressi 0 - 240 bar 
 (0 - 3480 psi)
•  Contatore bolle per controllo perdite

Banchi di prova TS 10 M-H:
•  Circuito di collaudo ad azoto e aria compressi 0 - 240 bar 
 (0 - 3480 psi)
•  Contatore bolle per controllo perdite
•  Circuito di collaudo idrostatico 0 - 240 bar (0 - 3480 psi)
•  Serbatoio acqua in acciaio inossidabile

Caratteristiche standard:
•  Telaio e pannello di controllo in acciaio inossidabile
•  Piani del banco di prova zincati
•  Piani con O-Ring
•  Staffe e viti di bloccaggio
•  Schermo di sicurezza
•  Cabina strumenti accessoriata

TS 10 M-H TS 10 M
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BANCHI DI PROVA

unigrind SISTEMI DI BLOCCAGGIO

Modello: Capacità: Pollici:

TS 18 DN 10 - 250 mm 3/8“ - 10“

TS 18-S DN 10 - 250 mm 3/8“ - 10“

TS 30 DN 10 - 250, 300, 400 mm 3/8“ - 16“

TS 30-S DN 10 - 250, 300, 400 mm 3/8“ - 16“

TS 50 DN 10 - 250, 400, 500, 600 mm 3/8“ - 24“

TS 50-S DN 10 - 250, 400, 500, 600 mm 3/8“ - 24“

TS 80 DN 10 - 250, 400, 500, 600 mm 1“ - 24“

TS 80-S DN 10 - 250, 400, 500, 600 mm 1“ - 24“

Per banchi di prova valvole esistenti possiamo fornire sistemi di bloccaggio idraulico 
per valvole di sicurezza, di shut-off e di regolazione.

Caratteristiche standard:
•   Sistemi di bloccaggio idraulico con forza regolabile in base alla pressione di 

collaudo.
•  Alimentazione aria a 70 - 90 psi, alimentazione elettrica 230 V, 50-60Hz.
•  Staffe di bloccaggio con adattatori
•  Sistema con blocco di sicurezza
•  Piani del banco di prova intercambiabili
•  Piani con guarnizioni O-Ring

I sistemi di bloccaggio idraulico sono disponibili con forze di:
18, 30, 55, 85 tonnellate 

Sistemi di bloccaggio:
•  Modello TS con bloccaggio sulla sola flangia
•  Modello TS-S con bloccaggio sulla flangia, piano superiore brandeggiabile e vite  
 sullo stelo per il bloccaggio tra piano superiore e inferiore

Nota: 
Il sistema di bloccaggio può essere fornito anche con serbatoio 
dell‘acqua di collaudo in acciaio inossidabile.

TM 900

Sistemi di bloccaggio TS 

TS 100-S
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Il banco prova portatile è interamente assemblato e pronto per l‘installazione. Può 
essere utilizzato in tutte le applicazioni in cui sono richieste alte pressioni e basse 
portate.

Ad esempio, per il collaudo di: 
tubazioni, serbatoi, valvole e così via. 

Caratteristiche standard:
•  Serbatoio acqua (40 l) e telaio in acciaio inossidabile
•  Disponibile con 2 o 4 ruote
•  Pompa ad aria compressa con ampia regolazione dell‘intervallo di pressioni
•  Circuito di collaudo con regolatore della pressione, manometro, valvola di  
 arresto e di rilascio pressione
•  Filtro dell‘aria, separatore d‘acqua e regolatore di pressione

Pressione aria richiesta:
5 - 6 bar/70 - 85 psi 

Nota: 
altri intervalli di pressione disponibili su richiesta
•  Misurazione del vuoto tra 0 e -0,8 bar
•  Controllo perdite tra 0 e 32 l/min

BANCHI DI PROVA

unigrind TSP

Gamma pressioni:

0 - 100 bar 1450 psi

0 - 240 bar 3480 psi

0 - 400 bar 5800 psi

0 - 630 bar 9135 psi

0 - 1000 bar 14500 psi

TSP 20-250-G60 TSP 20-340

Sistema di controllo perdite portatile TSL 40Sistema di collaudo pressione portatile TSL 20 - 250
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BANCHI DI PROVA

unigrind SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI

Sistemi di acquisizione dati digitali
L‘acquisizione dati e la generazione dei rapporti di collaudo vengono 
gestiti da un pacchetto software preinstallato e pronto all‘uso. È disponi-
bile anche una versione utilizzabile in rete. 
Disponibile in più lingue.

Caratteristiche del sistema:
Il database del sistema archivia i risultati e i grafici ottenuti durante i 
collaudi che possono essere analizzati con le modalità desiderate con 
la funzione Trend.
Il database contiene anche dati generici e tecnici relativi alle prove, 
nonché risultati e grafici dei valori di pressione rilevati durante il collau-
do.
I rapporti di collaudo possono essere stampati immediatamente dopo il 
test e contengono tutti i dati necessari, nonché risultati, diagrammi e dati 
relativi alla certezza della misurazione e all‘accuratezza della catena/
apparecchiatura di misurazione; vengono forniti inoltre dati identificativi, 
di sicurezza e protezione.

Parametri standard caratteristici per le valvole di sicurezza
• Pressione di apertura (bar/psi)
• Massima pressione operativa (bar/psi)
• Pressione - punto di chiusura (bar/psi)
• Ripetibilità dei risultati
• Perdite della sede dopo la chiusura
• Rilevamento pressione impostata con sollevamento e sensore sonoro (opziona 
 le)

Per valvole di regolazione e di arresto
• Collaudo pressione
• Tempo
• Temperatura
• Perdita sede

neues Bild !!neues Bild !!

TS 100-S

TS 30 con sistema dati digitale

TS 30/TS 30/TM 900
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