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KIT DI PRECARICA tipo PC I 01-1211.1

11.1.3  SIMBOLO IDRAULICO

11.1.4 COSTRUZIONE
La versione standard comprende:
- Corpo PC completo di ghiera per la connessione alla valvola di pre-

carica dell’accumulatore, manometro, sfiato e mini presa di pressione.
- miniflessibile di lunghezza 3 metri per alta pressione completo di con-

nessione bombola e PC.
- Serie di guarnizioni di ricambio.
- Valigetta in plastica.

A RICHIESTA:
- Nipplidi connessione alle varie tipologie di attacchi bombole delle varie

nazioni.
- ADATTATORI per vari tipi di accumulatori.
- TUBO con lunghezza di 1 - 4 - 6 mt.

11.1.1 DATI TECNICI
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO (PS): 600 BAR

PRESSIONE DI COLLAUDO (PT): 1.43 x PS

FONDO SCALA MANOMETRO:
4 - 10 - 16 - 25 - 60 - 100 - 250 (std.) - 400 - 600 bar

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -20 ÷ +80°C

FLUIDO: azoto

GRADO DI CONTAMINAZIONE DELL’AZOTO: 
classe 20/18/15 secondo ISO 4406/99

MATERIALE CORPO: Acciaio al carbonio zincato o fosfatato in
conformità con la direttiva 2002/95/CE (RoHS)
per resistere alla corrosione

MATERIALE TENUTE: P = Gomma nitrilica (NBR) e Delrin

ATTACCHI VALVOLA DI PRECARICA: 5/8” UNF + adattatori (su richiesta)

PESO: 1.8 Kg. (completo di valigia)

11.1.2  DESCRIZIONE
Il gruppo di precarica e controllo, consiste in una valigetta in plastica ri-
vestita all’interno di materiale che attutisce gli urti e protegge le attrez-
zature. Da un’apparecchiatura di precarica e controllo provvista di tutti
gli accessori per il suo utilizzo sugli accumulatori con valvolina di preca-
rica da 5/8” UNF. Da un manometro diametro 63 mm con la scala pre-
scelta. Un miniflessibile di lunghezza 3 mt per il collegamento
dell’apparecchiatura con la bombola azoto. Da un adattatore per la con-
nessione alla bombola azoto relativa alla nazione prescelta, e da un kit
di guarnizioni di ricambio. Il seguente kit di ricarica è idoneo per essere
utilizzato su tutti gli accumulatori a pistone (con valvole standard V o
VX), su tutti gli accumulatori a sacca, e a membrana del tipo avvitato e
forgiato.
Viene utilizzato per la verifica periodica della pre-carica dell’accumulatore
e per il gonfiaggio di accumulatori dopo la manutenzione o viene utiliz-
zata per il cambio del valore di pre-carica. Per il gonfiaggio, è necessario
un collegamento a delle bombole contenenti azoto industriale secco con
una pressione superiore alla precarica richiesta, dotata di riduttore di
pressione (obbligatorio, per motivi di sicurezza, durante il gonfiaggio di
accumulatori con barra PS <210 bar).
Inoltre, l'uso di un riduttore di pressione rende più facile l'immissione
lenta e graduale di azoto nella sacca, evitando così la possibilità di dan-
neggiare la stessa.
NOTA: queste apparecchiature non sono raccomandate per il monito-
raggio continuo del valore della pre-carica. Per il monitoraggio continuo,
si veda la sezione 8.3.

11.1a

11.1b
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Tipo

Precarica e controllo = PC

Attacco bombola 
(in accordo con gli standard delle varie Nazioni)

Italy = 1 
Austria = 2 
Czech Republic
Denmark
Finland
Germany
Netherlands
Norway
Poland
Sweden
Switzerland
Belgium = 3
Algeria
Bahrain
Bulgaria
Egypt
France
Gabon
Guinea
Hungary
Iran
Iraq
Israel
Ivory Coast
Jordan
Kuwait
Libya
Mauritius
Mexico
Morocco
Mozambique
Nigeria
Oman
Qatar
Romania
Saudi Arabia
Slovenia
Spain
Syria
Tunisia
United Arab Emirates
Argentina = 4
Bahamas
Barbados
Costa Rica
Cyprus
Ethiopia
Gambia
Ghana
Great Britain
Greece
Hong Kong
India

Indonesia
Ireland
Jamaica
Kenya
Malaysia
Malta
New Zealand
Pakistan
Portugal
Singapore
Sri Lanka
Sudan
Tanzania
Thailand
Turkey
Vietnam
Zambia
Brazil = 5
Puerto Rico
South Africa = 6
Philippines
Canada = 7 
U.S.A.
Albania = 8
Russia
Venezuela
Japan = 9 
Taiwan =10
China =11                                
Korea =12
Bolivia =13
Chile
Colombia
Dominican Republic
Ecuador
Guatemala
Guyana
Honduras
Paraguay
Peru
Uruguay

Fondo scala manometro (bar) 

0 ÷ 4 = 4
0 ÷ 10 = 10
0 ÷ 16 = 16
0 ÷ 25 = 25
0 ÷ 60 = 60

0 ÷ 100 = 100
0 ÷ 250 = 250 (standard)
0 ÷ 400 = 400
0 ÷ 600 = 600

Tubo di carica (metri)
Standard 3 mt = -

1 mt = C
4 mt = M
6 mt = L

Attacco valvola precarica 
5/8” UNF = S (standard)
VG8 (Ø 7.7 x 1/32”) = A
7/8” UNF = B
1/4” BSP ISO 228 = C
VG8 (Ø 7.7 x 1/32”)
con filettatura lunga = D
7/8” UNF con spina = E

11.1.5   CODICI DI ORDINAZIONE

Versioni speciali su richiesta

PC 250 S 1 - -

1 2 3 4 5

1 4

2

3

5
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11.1.6 DIMENSIONI

11.1.7 CODICI RICAMBI

*   = vedi fondo scala del manometro Sez. 11.1.4                          11.1d
** = vedi tabella 11.1h per il codice Nazione 
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Ricambio number code

Corpo PC completa con manometro B2156/*

Corpo PC senza manometro B2157

Manometro B2163/*

Tubo flessibile da 1 m B2166/1

Tubo flessibile da 3 m B2166/3

Tobo flessibile da 4 m B2166/4

Tubo flessibile da 6 m B2166/6

Perno centrale completo B2165

Sfiato completo B2164

Valvola di non ritorno B2162

Kit guarnizioni B2160/**

Guarnizione di tenuta sulla valvola B10342 D

11.1c

Mini presa di
pressione per
attacco mini
flessibile
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11.1.8  ACCESSORI
Adattatori
Tutti gli adattatori rappresentati qui sotto servono ad utilizzare l’apparec-
chio di precarica EPE su tutte le tipologie di accumulatori dei principali
produttori internazionali.

Raccordo di collegamento per riduttore di pressione
La precarica di accumulatore della serie "bassa pressione" richiede,
per motivi di sicurezza, un riduttore di pressione (vedere Sezione 11.3)
montato sulla bombola di azoto, che verrà calibrato alla pressione
uguale o inferiore al massimo PS operativo del corpo accumulatore.
Il nipplo di raccordo tra il tubo di precarica e il riduttore di pressione
deve essere ordinato separatamente con il codice B2515.

11.1e

11.1f
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Raccordo di collegamento per bombola di azoto 
Per tutti gli accumulatori con PS ≥ 210 bar, è possibile collegare diretta-
mente la bombola di azoto senza l'uso del riduttore di pressione.
L’attacco bombola deve essere scelto in funzione del Paese di origine
della bombola di azoto, come mostrato nella Tabella a lato.
La colonna contrassegnata dalla x indica la figura del nipplo valido per

quel paese e coincide con il numero utilizzato per indicare la connessione
della bombola nel codice di designazione dell'apparecchio completo (ca-
pitolo 11.1.4). Ogni raccordo ha un proprio codice (tra parentesi) da uti-
lizzare per ordinare pezzi di ricambio.

11.1g
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Nazione Tipo / codice
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Albania x
Algeria x
Argentina x
Australia x
Austria x
Bahamas x
Bahrain x
Barbados x
Belgium x
Bolivia x
Brazil x
Bulgaria x x
Canada x
Chile x
China x
Colombia x
Costa Rica x
Cyprus x
Czech  Republic x
Denmark x
Dominican Republic x
Ecuador x
Egypt x
Ethiopia x
Finland x
France x
Gabon x
Gambia x
Germany x
Ghana x
Great Britain x
Greece x
Guatemala x
Guinea x
Guyana x
Honduras x
Hong Kong x
Hungary x
India x
Indonesia x
Iran x
Iraq x
Ireland x
Israel x
Italy x
Ivory Coast x
Jamaica x
Japan x
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Nazione Tipo / codice
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jordan x
Kenya x
Korea x
Kuwait x
Libya x
Malaysia x
Malta x
Mauritius x
Mexico x
Morocco x
Mozambique x
Netherlands x
New Zealand x
Nigeria x
Norway x
Oman x
Pakistan x
Paraguay x
Perù x
Philippines x
Poland x
Portugal x
Puerto Rico x
Qatar x
Romania x
Russia x
Saudi Arabia x
Singapore x
Slovenia x
South Africa x
Spain x
Sri Lanka x
Sudan x
Sweden x
Switzerland x
Syria x
Taiwan x
Tanzania x
Thailand x
Tunisia x
Turkey x
United Arab Emirates x
Uruguay x
U.S.A. x
Venezuela x
Vietnam x
Zambia x

11.1h
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11.1.9 MESSA IN SERVIZIO E MANUTENZIONE
Generali
Per un costante funzionamento dell'accumulatore, è necessario mantenere
una pressione di precarica, che dovrebbe essere controllata periodica-
mente utilizzando l’apparecchiatura di precarica e controllo tipo PC250.
La stessa apparecchiatura viene inoltre utilizzata per precaricare l'accu-
mulatore (dopo una riparazione, per un cambio d'uso, ecc) collegando il
miniflessibile o direttamente alla bombola o meglio al riduttore di pres-
sione (vedere sezione 11.3), in modo che l’azoto entra nell'accumulatore
molto lentamente per evitare possibili rotture della sacca o della mem-
brane e per limitare la variazione di temperatura.
Infatti, il processo di carica e scarica di un accumulatore precaricato con
azoto, determina una variazione di temperatura che viene trasmessa al-
l'aria circostante fino a quando la temperatura dell'accumulatore non si
è stabilizzata.
Per gli effetti della temperatura, l'accumulatore deve essere lasciato riposare
per almeno 2 ore prima della lettura finale della pressione di precarica.

Controllo della precarica 
Prima di procedere, è necessario isolare l'accumulatore dal sistema e
scaricare completamente il fluido in pressione.
Rimuovere il tappo della valvola gas e il tappo della valvola di precarica.
Prima di montare il PC250 apparecchiatura, assicurarsi che la manopola
A sia svitata, lo sfiato B chiuso, che la valvola di ritegno C abbia il
tappo a vite e che il manometro abbia un fondo scala adeguato alla
pressione da leggere (normalmente la pressione da leggere non deve
superare i 3/4 del fondo scala).
Stringere a mano, utilizzando la ghiera zigrinata D, l’apparecchiatura di
ricarica sulla valvolina.
Avvitare, senza forzare, la manopola A per leggere la pressione sul ma-
nometro.
Se il valore corrisponde a quello richiesto, si può procedere a svitare la
manopola A finché non si ferma, ma senza forzare, aprire lo sfiato B e
smontare l'apparecchio svitando il dado D.

Diminuzione della precarica
Se il valore di pre-carica è maggiore di quella richiesta, è necessario
scaricare la pressione superiore agendo sullo sfiato B fino a raggiungere
il valore desiderato.
Si consiglia di scaricare lentamente e quindi di effettuare la lettura finale
dopo almeno 15 minuti. Poi è possibile rimuovere l'apparecchiatura come
sopra indicato.

Aumento o ripristino della precarica
Se il valore di pre-carica è inferiore al valore stabilito (o se è necessario
ri-gonfiare l'accumulatore dopo una riparazione), procedere come segue
(collocate l'apparecchiatura come indicato nella sezione "Controllo della
pre-carica"):  
- Montare il nipplo alla bombola di azoto o al riduttore di pressione.
- Collegare l'estremità del tubo al raccordo.
- Collegare l'altra estremità del tubo alla valvola di ritegno C dopo aver

tolto il tappo.
- Aprire lentamente la valvola di chiusura della bombola di azoto o la

manopola del riduttore di pressione e mantenerla aperta fino a rag-
giungere una pressione leggermente superiore al valore desiderato
(+ 10 ÷ 15%), quindi chiudere la valvola della bombola di azoto.

- Svitare il pomello A e decomprimere l'apparecchiatura con la valvola
di sfiato B.

- Staccare il tubo di carica della valvola C.
- Chiudere la valvola di sfiato e attendere almeno 15 minuti per la sta-

bilizzazione della pressione.
- Riavvitare la manopola A fino a leggere la pressione di pre-carica che

dovrebbe essere leggermente superiore a quella richiesta. Regolare
la pre-carica, utilizzando la valvola di sfiato, e smontare l'apparecchio,
come già indicato.

- Controllare con acqua e sapone che non ci siano perdite.
- Avvitare il tappo della valvola di pre-carica e il cappuccio di protezione

esterno.
Ora l'accumulatore è pronto per la messa in servizio. 

La riproduzione è vietata.
Nello spirito del miglioramento continuo, i nostri prodotti possono subire variazioni.

11.1i


