
12.1.3 SIMBOLO IDRAULICO

12.1.4 DESCRIZIONE
I tronchetti antipulsazione sono dotati di due connessioni fluido per es-
sere montati direttamente in linea e di una connessione per essere col-
legati direttamente all’ accumulatore (sacca o membrana).
Il flusso in linea viene deviato direttamente attraverso la valvola fluido
verso la sacca o la membrana dell’accumulatore. Questo fa sì che il con-
tatto diretto del flusso con la sacca o la membrana, smorzi l’inerzia e bi-
lancia le fluttuazioni attraverso il volume del gas.
Compensa anche oscillazioni di pressione ad alta frequenza. 
La pressione di precarica deve essere regolata in relazione alle condi-
zioni operative individuali.

Installazione
Il più vicino possibile alla fonte di pulsazione.
Posizione di montaggio preferibilmente verticale (connessione accumu-
latore verso l'alto).
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12.1.1 DATI TECNICI

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO (PS): 360 bar

PRESSIONE DI PROVA (PT): 1.43 x PS

TEMPERATURA DI LAVORO: -40 ÷ +150 °C

VISCOSITÀ DEL FLUIDO: 10 ÷ 400 cSt

VISCOSITÀ RACCOMANDATA: 36 cSt

MATERIALE DEL CORPO: - acciaio al carbonio fosfatato o galvanizzato
in accordo con la Direttiva 2002/95/CE
(RoHS) per resistere alla corrosione

- nichelato 25 - 40 µ
- acciaio inox AISI 316L 

DIMENSIONI: vedi tab. 12.1h

PESO: vedi tab. 12.1h

12.1.2 APPLICAZIONI
Il tronchetto antipulsazioni è particolarmente adatto per: impianti idraulici,
pompe a portata di tutti i tipi, misurazione sensibili, strumenti di controllo
e collettori in circuiti di processo nell'industria chimica.
Il tronchetto antipulsazioni EPE serve per evitare le rotture di tubazioni
causata da fatica del materiale, per diminuire le oscillazioni del tubo e
compensare le portate irregolari, protegge le valvole e i dispositivi di con-
trollo e migliora il livello di smorzamento del rumore.

Senza tronchetto antipulsazione e senza accumulatore

Solo con accumulatore
(accumulatore a sacca con connessione standard)

Con accumulatore completo di tronchetto antipulsazione

TRONCHETTI ANTIPULSAZIONE                              I 01-1212.1
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Codice
lettera Polimero ISO

Temperatura
(°C) Alcuni fluidi compatibili con il polimero

P Standard nitrile (Perburan) NBR -20 ÷ +80 Idrocarburi alifatici (propano, butano, benzina, oli, grassi minerali,
gasolio, olio combustibile, cherosene), grassi e oli minerali, fluidi HFA
- HFB - HFC, molti acidi diluiti, alcali, soluzioni saline, acqua, acqua-
glicole.

F Nitrile per bassa temperatura NBR -40 ÷ +70 Gli stessi per il nitrile standard + un certo numero di diversi tipi di Freon.
(Questo contiene meno acrilonitrile rispetto allo standard ed è quindi
più adatto per le basse temperature, ma la sua resistenza agli agenti
chimici è leggermente inferiore).

K Nitrile idrogenato HNBR -30 ÷ +130 Gli stessi per il nitrile standard, ma con prestazioni eccellenti alle alte
e basse temperature.

B Butile IIR -30 ÷ +100 Acqua calda fino a 100°C, liquido dei freni a base di glicole, molti acidi
e basi di soluzioni saline, solventi polari come alcoli, chetoni ed esteri,
fluidi idraulici a base di poliglicoli (HFC) e basi di esteri di acido fosforico
(HFD-R), oli di silicone e grassi, Skydol 500 e 7000, resistenza
all'ozono, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici.

E Etilene-Propilene EPDM -30 ÷ +100 Acqua calda fino a 100°C, liquido dei freni a base di glicole, molti acidi
organici e inorganici, detergenti, soluzioni di sodio e potassio, fluidi
idraulici a base di esteri fosforici, (HFD-R), oli di silicone e grassi, molti
solventi polari (alcool, chetoni, esteri), Skydrol 500 e 7000, resistenza
all'ozono, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici.

Y Epicloridrina ECO -30 ÷ +110 Olii e grassi minerali, idrocarburi alifatici (propano, butano e benzina),
oli di silicone e grassi, acqua a temperatura ambiente, resistenza
all'ozono, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici.

V Viton FPM -10 ÷ +150 Oli minerali e grassi, fluidi non infiammabili del gruppo HFD, oli di
silicone e grassi animali e oli vegetali, idrocarburi alifatici (benzina,
butano, propano, gas naturale), idrocarburi aromatici (benzene,
toluene), idrocarburi clorurati (tetracloroetilene, tetracloruro di carbonio),
carburante (normale, super e contenenti metanolo), ottima resistenza
all'ozono, agenti atmosferici e all'invecchiamento.
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Per altri fluidi idraulici e/o temperature, prego contattare il nostro servizio tecnico.

12.1.5 GUARNIZIONI-TEMPERATURE-COMPATIBILITÀ LIQUIDO
Quando si seleziona il tronchetto antipulsazione, osservare le seguenti note non vincolanti in materia di fluido idraulico, materiale guarnizioni ed il
campo di temperatura.

12.1f
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12.1.6 CODICE DI ORDINAZIONE

Varianti speciali su richiesta

Connessioni lato linea  
BSP ISO 228 femmina =G
Altre su richiesta                                  

Tipo

Tronchetto antipulsazione = TA

Massima pressione di lavoro (PS) (bar)

30 = 30
60 = 60

210 = 210
360 = 360

Connessione lato accumulatore  
(Accumulatore a membrana)
BSP ISO 228 = G
(Accumulatore a sacca)
BSP ISO 228 con smusso per OR  

= A

TA 360 A 9 G 8 - C P

Materiale del corpo  

Acciaio al carbonio = C
Acciaio al carbonio nichelato 25 µ = N
Acciaio al carbonio nichelato 40 µ = M
Acciaio inox (150 bar) = X
Acciaio inox duplex (210 bar) = D

Materiale della guarnizione  

Nitrile (NBR) = P
Nitrile per bassa temperatura  = F
Nitrile idrogenato (HNBR) = K
Butile (IIR) = B
Ethilene-propilene (EPDM) = E
Epicloridrina (ECO) = Y
Viton (FPM)  = V

Grandezza connessione lato accumulatore

Per connessione tipo G:   
G: 1/2” = 4

3/4 = 5
A: 3/4” = 5

1”1/4 = 7
2” = 9

2”1/2 = 10
4” = 13

Grandezza delle connessioni lato linea

Per connessione tipo G:   
G: 1/2” = 4

3/4 = 5
1” = 6 

1”1/4 = 7
1”1/2 = 8

2” = 9
2”1/2 = 10

3” = 11
Altre su richiesta

1 2 3 4 5 6 7 8
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12.1.7 DIMENSIONI 

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

12.1g

12.1h


