
DATASHEET
DS-48

Manometri per test PGTE
I manometri per test PGTE sono accurati e affidabili 
utilizzati per l’ispezione e il test di pressioni critiche. 
Possono essere utilizzati anche come affidabili mano-
metri di riferimento per la calibrazione di manometri di 
pompe per tensionatori elettriche, ad aria e idrauliche. 
I manometri possono essere forniti con un nipplo ad 
attacco rapido sull’uscita per una connessione agevole 
e veloce a sistemi con tubazioni flessibili.
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CERTIFICAZIONE COMPLETA
Calibrazione punto-punto riconducibile a 
standard nazionali

GARANZIA DI ALTA QUALITÀ
Realizzato in acciaio inossidabile con protezione 
antiscoppio per prestazioni sicure e affidabili.

ACCURATI E AFFIDABILI
 • Manometro per test interamente in acciaio inox
 • Costruzione da 150 mm protezione IP66, 250 

mm protezione IP54.
 • Opzioni di dimensione da 150 e 250 mm
 • Involucro e cornice: acciaio inox 304
 • Attacco ed elementi: acciaio inox 316
 • Movimento: Costruzione in acciaio inox
 • Dispositivo di protezione antiscoppio

      (EN 837-1 S1)
 • Quadro in alluminio anodizzato bianco
 • Indicatore in alluminio nero (a lama di coltello)
 • Finestra in vetro
 • Temperatura operativa da -20 °C a 60 °C (da -4 

°F a 140 °F)
 • Gli strumenti sono calibrati singolarmente e 

hanno un numero seriale univoco.
 • Certificati di calibrazione riconducibili a standard 

nazionali per ogni manometro
 • Tutte le unità sono conformi alle specifiche an-

tiscoppio EN 837-1, S1 e altri standard normati-
vi, incluso PED

Codice Dimens. Pressione max Precisione

PGTE-2000-150 150mm 2000 bar +/- 0.5%

PGTE-2000-250 250mm 2000 bar +/- 0.5%

PGTE-2500-150 150mm 2500 bar +/- 1%

PGTE-2500-250 250mm 2500 bar +/- 1%

PGTE-xxxx-xxx-N    Aggiungere -N per la versione con nipplo 
ad attacco rapido sull’uscita

OPZIONI
Materiali quadrante e marchi opzionali
• Monel conforme a ISO 15156 / NACE MR- 

0175 parti bagnate
• Altre connessione in pressione
• Vetro di sicurezza/Finestra in Perspex
• Vite riduzione orifizio (standard Ø 0,9 mm,
• Ø 0,4 mm su richiesta)
• Quadrante con logo del cliente
• Sovrapressione manometro fino a 130% di 

FSD
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OPZIONI VERSATILI
 • Da 1/2” a 6”/ da M12 a M150
 • Configurazione a sola vite o vite e dado
 • Alluminio, acciaio o acciaio inox
 • Finiture superficiali opzionali
 • Grasso opzionale  

DATASHEET
DS-170

Coperchi filettati metallici MCAP
I coperchi filettati metallici MCAP proteggono 
dadi e viti prigioniere dalla corrosione e dai 
danni alla filettatura. Rapidi e semplici da 
installare, prolungano la durata di dadi e 
bulloni, facendo risparmiare il tempo per la 
manutenzione che si renderebbe necessario 
qualora non si utilizzassero.
Lo smontaggio dei bulloni è un’operazione 
in cui il tempo è un fattore critico e l’uso di 
MCAP consente di ridurre l’inattività degli 
impianti e di risparmiare tempo e denaro.
I coperchi metallici di protezione delle 
filettature MCAP sono ampiamente utilizzati 
in raffinerie, impianti petrolchimici, ralle di gru, 
impianti GNL, piattaforme offshore, strutture 
in acciaio e turbine eoliche. Sono adatti per 
l’installazione su reattori con scambiatori 
di calore e apparecchiature di processo che 
funzionano a temperature fino a 550 ° C e 
oltre.

Rev. documento Gen-20

VANTAGGI
differenza dei coperchi in plastica, i coperchi 
metallici MCAP mantengono le loro prestazioni 
anche negli ambienti più difficili. I coperchi in 
plastica non resistono alle alte temperature e 
sono soggetti a crepe o rotture
se esposti alle intemperie o ai raggi
UV. I coperchi metallici MCAP sono collaudati, 
efficaci ed estremamente affidabili.

STANDARD E SPECIALI
I modelli standard sono disponibili in pronta 
consegna. I nostri tecnici e team di produzione 
possono realizzare design speciali per qualsiasi 
applicazione in tempi brevissimi.

AVVITATURA SEMPLICE
I coperchi metallici MCAP
hanno un semplice intaglio
che ne consente il montaggio 
rapido e sicuro sulla filettatura.

Versione dado e vite Versione solo dado
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DATASHEET
DS-60
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Tubazione idraulica HHSL
Le tubazioni idrauliche HHSL utilizzano robusti 
rinforzi a più spirali in polimero per alti livelli di 
sicurezza e di resistenza all’abrasione e ridotti raggi 
di curvatura per un collegamento più agevole. Ideali 
per tutti i dadi e i tensionatori idraulici TensionPro

• Marchio CE
• Collaudo in pressione prima della spedizione
• Certificato di test della pressione
• Numeri di serie unici

EXTRA SICUREZZA
Tutte le tubazioni hanno un 
manicotto di protezione in 
PVC.

Pressione operativa max 1000 bar 1500 bar 1800 bar 2500 bar

Pressione di rottura min 3750 bar 3750 bar 4500 bar 6250 bar

Raggio curvatura min 75 mm 95 mm 130 mm 175 mm

D.I. x D. E. 6.3 x 13.3 mm 4.9 x 9,5 mm 4.7 x 11.5 mm 4.7x 13 mm

Design

Tubo interno in poliam-
mide (PA), 4 strati in filo di 
acciaio avvolto a spirale, 
guaina esterna in poliure-
tano (PUR)

Tubo interno in poliossime-
tilene (POM), 2 strati in filo 
di acciaio ad elevatissimo 
carico di rottura, guaina 
esterna in poliammide (PA)

Tubo interno in poliossime-
tilene (POM), 4 strati in filo 
di acciaio ad elevatissimo 
carico di rottura, guaina 
esterna in poliammide (PA)

Tubo interno in poliossime-
tilene (POM), 6 strati in filo 
di acciaio ad elevatissimo 
carico di rottura, guaina 
esterna in poliammide (PA)

Intervallo di temperatura -40° +100° C -10° +70° C -40° +100° C -40° +100° C

Terminazioni
G maschio da 1/4" con 
cono di tenuta a 120°

G maschio da 1/4" con 
cono di tenuta a 120°

G maschio da 1/4" con 
cono di tenuta a 120°

G maschio da 1/4" con 
cono di tenuta a 120°

Nipplo ad attacco rapido FQCN-115-1000 FQCN-116-1500 FQCN-125-2500 FQCN-125-2500

Connettore ad attacco 
rapido FQCC-115-1000 FQCC-116-1500 FQCC-125-2500 FQCC-125-2500

ID Pressione Pressione

1000 1000 bar

1500 1500 bar

1800 1800 bar

2500 2500 bar

ID Lunghezza Lunghezza

010 1m

015 1.5m

020 2m

030 3m

050 5m

100 10m

ID raccordo Raccordo finale

NC Nipplo-Attacco

NN Nipplo-Nipplo

CC Attacco-Attacco

PP Estremità piana - Piana (1/4in BSP)

Pressione Lunghezza Raccordi

HHSL - xxxx - xxx - xx
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Tubazione di interconnessione HHIN
La tubazione di interconnessione idraulica HHIN utilizza robusti 
rinforzi a più spirali in polimero per alti livelli di sicurezza e di 
resistenza all’abrasione e ridotti raggi di curvatura che consentono 
un collegamento più agevole. Un raccordo a T in acciaio inox offre 
un connettore per il collegamento a uno strumento vicino.
Compatibile con tutti i dadi e i tensionatori idraulici TensionPro
 • Marchio CE
 • Collaudo in pressione prima della spedizione
 • Certificato di test della pressione
 • Tubazioni con numeri di serie unici

EXTRA SICUREZZA
Tutte le tubazioni hanno un 
manicotto di protezione in 
PVC

Pressione operativa max 1000 bar 1500 bar 1800 bar 2500 bar

Pressione di rottura min 3750 bar 3750 bar 4500 bar

La rigidità della tubazione 
da 2500 bar non ne 
consente l’uso con un 
raccordo a T integrato. 
Utilizzare collegamenti 
standard e un raccordo a 
T separato. Consultare i 
datasheet DS-60 e DS-75. 

Raggio curvatura min 75 mm 95 mm 130 mm

D.I. x D. E. 6.3 x 13.3 mm 4.9 x 9,5 mm 4.7 x 11.5 mm

Design

Tubo interno in poliam-
mide (PA), 4 strati in filo di 
acciaio avvolto a spirale, 
guaina esterna in poliure-
tano (PUR)

Tubo interno in poliossime-
tilene (POM), 2 strati in filo 
di acciaio ad elevatissimo 
carico di rottura, guaina 
esterna in poliammide (PA)

Tubo interno in poliossime-
tilene (POM), 4 strati in filo 
di acciaio ad elevatissimo 
carico di rottura, guaina 
esterna in poliammide (PA)

Intervallo di temperatura -40° +100° C -10° +70° C -40° +100° C

Terminazioni G maschio da 1/4” con 
cono di tenuta a 120°

G maschio da 1/4” con 
cono di tenuta a 120°

G maschio da 1/4” con 
cono di tenuta a 120°

Nipplo ad attacco rapido FQCN-115-1000 FQCN-116-1500 FQCN-125-2500

Connettore ad attacco 
rapido FQCC-115-1000 FQCC-116-1500 FQCC-125-2500

ID Pressione Pressione

1000 1000 bar

1500 1500 bar

1800 1800 bar

ID Lunghezza Lunghezza

010 1m

015 1.5m

020 2m

030 3m

050 5m

100 10m

ID Raccordi Raccordo finale

CNC Attacco-Nipplo-Attacco

Pressione Lunghezza Raccordi

HHIN - xxxx - xxx - CNC
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DATASHEET
DS-75
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Raccordi a T FTBA
I raccordi a T FTBA hanno un corpo in acciaio 
inox ad alta resistenza con adattatori in acciaio 
inox e connettori rapidi FQXX.

Disponibili nelle versioni 1500 bar e 2500 bar, i 
raccordi a T sono collaudati in pressione

 • Marchio CE
 • Collaudo in pressione prima della spedizione
 • Certificato di test della pressione
 • Versioni a 1500 e 2500 bar
 • Struttura in acciaio inox

Codice
Descrizione Immagine

Versione a 1500 bar Versione a 2500 bar

FTBA-NCC-1500 FTBA-NCC-2500 Nipplo-attacco-attacco
(maschio-femmina-femmina)

FTBA-NCN-1500 FTBA-NCN-2500 Nipplo-attacco-nipplo
(maschio-femmina-maschio)

FTBA-NNC-1500 FTBA-NNC-2500 Nipplo-nipplo-attacco
(maschio-maschio-femmina)

FTBA-CNC-1500 FTBA-CNC-2500 Attacco-nipplo-attacco
(femmina-maschio-femmina)

FTBA-CCC-1500 FTBA-CCC-2500 Attacco-attacco-attacco
(femmina-femmina-femmina)

FTBA-NNN-1500 FTBA-NNN-2500 Nipplo-nipplo-nipplo
(maschio-maschio-maschio)
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DATASHEET
DS-70

Raccordi rapidi FQXX
I raccordi rapidi FQXX sono usati con tensionatori, 
dadi, tubazioni e pompe TensionPro.

Sono antigoccia e consentono la connessione 
e la disconnessione in modo semplice e pulito, 
garantendo rapidità e affidabilità per l’assemblaggio 
dei circuiti idraulici.
Un blocco di sicurezza standard nelle versioni 
da 1000 e 1500 bar aggiunge un ulteriore livello 
di sicurezza eliminando il rischio di distacchi 
accidentali.
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Codice

Codice

Nipplo (maschio) attacco rapido

Giunto (femmina) attacco rapido

Minima Pressione di scoppio

Diametro di flusso nominale

Materiale

Flusso

Materiale di tenuta

Range di temperatura

Acciaio cromato, zincato e 
temprato

Acciaio cromato, zincato e 
temprato

Zinco-Nichel temprato

NOVITA’: Collare di blocco 
incluso per tutti gli attacchi da 
1000 e 1500 bar



DATASHEET
DS-19

Impugnatura di sicurezza Twist Grip

Rev. docuemnto Feb-20

RAPIDO
Spostare lo strumento da bullone a bullone 
mantenendo la tubazione connessa
FACILE
Lo speciale design a vite consente di applicare 
l’impugnatura TWIST-GRIP a qualsiasi 
tensionatore delle serie duo, mono e base in pochi 
secondi.
SICURO
L’operatore non dovrebbe mai utilizzare la 
connessione delle tubazioni come impugnatura, ma 
negli ambienti di lavoro affollati può succedere.
Con TWIST-GRIP la connessione diventa 
un’impugnatura sicura che protegge dalla 
fuoriuscita di fluidi in pressione.

11 22 33
Inserire la tubazione
nell’impugnatura

Connettere la tubazione allo 
strumento

Ruotare l’impugnatura 
Twist-Grip per bloccarla

Rapidità e sicurezza
Per le gamme duo e base 
di tensionatori: TWIST, 
un’impugnatura di sicurezza a 
montaggio rapido. Consente 
l’agevole spostamento dello 
strumento da bullone a bullone 
e la massima rapidità operativa, 
aggiungendo inoltre un ulteriore 
livello di sicurezza grazie alla 
protezione di attacco rapido e 
tubazione.
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DATASHEET
DS-600

Protezione ARMOURMAX

I dadi e i tensionatori idraulici TensionPro ora 
hanno la nostra esclusiva finitura superficiale 
ARMOURMAX. 

ARMOURMAX offre agli strumenti TensionPro 
una durevole finitura anticorrosione e antiusura

ARMOURMAX prolunga la durata operativa 
degli strumenti riducendo i tempi di 
manutenzione e inattività.

    ANTICORROSIONE

Testato per >800 ore in spray salino neutro

  RESISTENZA ALLA
FATICA

Il processo ARMOURMAX mantiene uno sforzo 
di compressione superficiale nei componenti 
per aumentare la fatica e allungare la durata del 
ciclo vitale del tensionatore.
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    RESISTENZA ALLO
STIRAMENTO

Lo stiramento è un problema comune nel 
tensionamento di attrezzature e componenti 
filettati. Componenti in acciaio o simili 
strettamente connessi e soggetti a pressioni 
elevate sono esposti a danni sa stiramento. La 
finitura superficiale ultra dura ARMOURMAX 
offre protezione dallo stiramento.

  ANTIUSURA 
 Lafinitura ultra dura di 
colore nero puro TensionPro 
ARMOURMAX protegge da 
graffi e da scalfitture e offre ai 
componenti trattati un aspetto 
durevole e la sicurezza di      
disporre di uno strumento di 
lunga durata.

ARMOURMAX

Nickel

Zinc

Chemi-Black

Self Colour

Corrosion ResistanceResistenza alla corrosione

Naturale

Zinco

Nickel

Chemi-Black
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