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BANCO PROVA
PER SISTEMI
DI SICUREZZA
Mod. TCS/EV

INTRODUZIONE
Il banco prova per sistemi di sicurezza è stato ideato e 

progettato per dare la possibilità allo studente di analizzare 

le caratteristiche e la qualità dei componenti di regolazione 

e di sicurezza, parte fondamentale ed integrante di impianti 

termotecnici, piccoli e grandi. Il banco prevede:

• 1 Circuito acqua per evidenziare i problemi inerenti  

la separazione dei gas in essa presenti negli impianti  

di riscaldamento

• 1 Circuito dell’aria compressa con componenti di controllo 

e sicurezza per la valutazione del loro comportamento al 

variare della pressione

• 1 Circuito di riscaldamento ad olio diatermico con caldaia e 

gruppo di raffreddamento per la verifica comportamentale dei 

componenti di controllo e sicurezza al raggiungimento della 

temperatura di intervento

Una serie completa di strumenti permette la verifica delle 

caratteristiche costruttive e comportamentali dei componenti 

in esame.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Determinazione della temperatura e/o della pressione  

di intervento dei vari componenti in prova

• Calcolo e/o determinazione della portata di scarico delle 

valvole in funzione della pressione e/o della temperatura

• Verifica dell’affidabilità dei componenti

• Analisi di funzionamento dei componenti

• Determinazione della curva caratteristica della pompa

• Procedure di montaggio/smontaggio e collegamento dei 

componenti

• Controllo di qualità dei componenti

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno

• Schema sinottico, serigrafato a colori e dotato di led spia, 

che riproduce il circuito idraulico dell’impianto

• Circuito acqua dotato di: pompa, manometro, flussostato, 

separatore d’aria, valvola di sfiato automatica, valvola 

di sicurezza, vaso di espansione, gruppo automatico di 

alimentazione acqua

• Circuito aria dotato di: manometro, 2 strozzatori unidirezionali, 

6 valvole di intercettazione, 6 elettrovalvole-T
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MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO

INDISPENSABILE

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
Aria compressa: 6 bar - 2 Nm3/h

• Circuito dell’olio diatermico costituito da: caldaia con 

resistenze elettriche, termometro-termostato, pompa 

oleodinamica, gruppo di refrigerazione ad aria forzata e 

sicurezza relative

• Componenti in prova: 1 pressostato di regolazione automatico 

ed 1 a riarmo manuale, 1 valvola di sicurezza a pressione ed 

1 a scarico termico, 1 valvola blocco combustibile

• Interruttore magnetotermico differenziale

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 1600 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensione:  180 x 80 x 160 cm

Peso Netto:  170 kg
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