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BANCO PER LO STUDIO DELLE
POMPE A PALETTE E AD INGRANAGGI
Mod. VP-GR/EV

INTRODUZIONE
L’unità VP-GR/EV consiste in un banco per lo studio delle 

caratteristiche tecniche e funzionali di 2 differenti pompe 

volumetriche: a pistone e a membrana.

I dati misurati, che variano in funzione delle condizioni 

operative, possono essere facilmente confrontati con la teoria 

delle macchine volumetriche.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Misura della portata e della pressione in differenti condizioni 

operative

•  Regolazione della portata in funzione del volume

•  Efficienza della pompa

•  Verifica del sistema di sicurezza con valvola calibrata

SPECIFICHE TECNICHE:

Le pompe alternative montate sul banco sono regolate dalla 

corsa micrometrica del pistone verso l’alto; ciò consente di 

variare il volume della camera di pompaggio e di conseguenza 

di modificare la capacità erogata senza ridurre la pressione di 

erogazione.

L’unità è completamente autosufficiente ed è dotata di un 

telaio a ruote; il liquido di lavoro è l’olio. Sul ramo della pompa 

di mandata è installato un ammortizzatore per eliminare il 

processo di pulsazione della pressione, tipico delle pompe 

alternative. È anche possibile escludere l’ammortizzatore e 

mostrare il fenomeno. Il circuito è dotato di strumenti per la 

misurazione della pressione di mandata e d’aspirazione, filtri di 

protezione, valvole di regolazione e valvole di sicurezza.

L’unità include:

•  Telaio carrellato

•  Vasca di alimentazione e raccolta: capacità 50 l

• Pompa a pistone A125N30: portata max 62 l/h; pressione  

10 bar; potenza 0,18 kW

•  Pompa a membrana B125N30: portata max 60 l/h; pressione 

10 bar; potenza 0,18 kW

• N° 2 vuotometri (-1 ÷ 0 bar)

•  Manometro (0 ÷ 10 bar)

• Vasca tarata per misurare la portata erogata

• Smorzatore di colpi (o cassa d’aria)

• Filtri di protezione (sul circuito di aspirazione)

• Valvole di sicurezza (sul circuito di mandata)

• Interruttore elettrico per ogni pompa
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MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)

• Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 1,2 kVA 
(Altra tensione e frequenza su richiesta)

• Acqua di rete per il riempimento del serbatoio: 60 l ca

Dimensioni:  550 x 750 x 1500 mm

Peso:   130 kg


