
3.7.2 DESCRIZIONE
La sacca EPE è costituita da due parti diverse e separabili. Una è la
sacca di gomma la cui caratteristica principale consiste in un processo
originale che permette la costruzione in un unico pezzo. La seconda
parte è il gruppo della valvola gas che funge da chiusura sulla sacca col-
legata meccanicamente. Questo permette di avere più tipologie di valvole
e poter montare il tutto anche sugli accumulatori della concorrenza.

3.7.3  VALVOLE GAS SPECIALI PER
ACCUMULATORI NON EPE

Sacche EPE, in aggiunta al loro impiego in accumulatori EPE, sono
perfettamente intercambiabili con molti altri marchi disponibili sul
mercato. Per fare questo, le valvole del gas (vedi sotto) sono disponibili
con steli di diametri non standard (ØB) e carica di connessioni. 
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3.7.1 DATI TECNICI
LA SACCA, è l’elemento di divisione tra gas e fluido in tutti gli accumu-
latori EPE e non. Di solito è realizzata in acrilnitrile-butadiene (NBR) con
medio-alto contenuto di ACN, che abbiamo indicato "nitrile standard" e
contraddistinti con la lettera P. La sacca "P" è soprattutto adatta per l'uso
con gli oli minerali, ma dà ottimi risultati anche con molti altri liquidi. Il
range di temperatura operativa è compresa tra -20 e +80 ° C. Per esi-
genze particolari, le temperature che superano i limiti di cui sopra, liquidi
speciali, ecc la sacca può essere fornita nei seguenti materiali: nitrile per
basse temperature (F), nitrile per gli idrocarburi (H), Nitrile idrogenato
(K), butile (B) , etilene-propilene (E), neoprene (N), epicloridrina(Y), Viton
(V). Vedere la sezione 1,5. N.B. Non tutte le dimensioni di sacche sono
disponibili in tutti i materiali.
Si prega di consultare il nostro Servizio Tecnico prima dell’ordine. Le due
parti, la sacca e valvola gas, possono essere ordinate separatamente in
modo che quando è necessaria la sostituzione della sacca, è possibile
utilizzare nuovamente il gruppo valvola gas risparmiando in questo modo
denaro sul prezzo di acquisto della sacca di ricambio.

LA VALVOLA GASutilizzata come std. negli accumulatori EPE è in
acciaio al carbonio fosfatato, nelle seguenti tre versioni:

S = STANDARD. Per capacità da 0,2 a 55 litri con valvola di gonfiaggio
5/8 "UNF.
Questa valvola può essere fornita con Ø B e connessioni inflazione
speciali.

ST = TRANSFER. Adatte per l'uso con l'accumulatore collegato ad
uno o più bombole addizionali di azoto. Per capacità da 5 a 55 litri.

SL = SEPARATORE DI LIQUIDI. Viene utilizzato quando un liquido è
anche all'interno della sacca. Per capacità da 0,2 a 55 litri.

SU RICHIESTA, tutte le valvole possono essere fornite con nichelatura
chimica rivestimento 25 μm 40 micron. (altri spessori da precisare) o in
acciaio inox.

SACCHE E VALVOLE DI RICAMBIO TIPO S I 01-123.7

3.7a
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Per l’utilizzo di altri fluidi e temperature contattare il ns. ufficio tecnico

3.7.4 COMPATIBILITA’ SACCHE CON TEMPERATURE E FLUIDI
Quando si seleziona la variante del materiale della sacca dell’accumulatore, prestare attenzione alle seguenti note non vincolanti in materia di
fluido idraulico e temperatura (vedi capitolo 1.5

3.1c

Codice
lettera Polimero ISO

Campo
temperatura Alcuni liquidi compatibili

P Gomma nitrilica NBR -20 ÷ +80 Idrocarburi alifatici (propano, butano, benzina, olii, grassi minerali,car-
burante diesel, olio combustibile), grassi ed olii minerali, fluidi HFA -
HFB - HFC, molti acidi diluiti, alcali, soluzioni saline, acqua,
acquaglicole

F Gomma nitrilica basse
temperature

NBR -40 ÷ +70 Come per il nitrile standard + vari tipi di freon. (Ha minor contenuto di
acrilo-nitrile dello standard perciò è più adatto a lavorare alle basse
temperature ma la resistenza chimica ai vari liquidi è leggermente in-
feriore).

H Nitrile per idrocarburi NBR -10 ÷ +90 Benzina normale e super scarsamente aromatiche, olio combustibile
pesante e tutti i liquidi del Nitrile standard

K Nitrile idrogenato HNBR -30 ÷ +130 Come per il nitrile standard ma con ottime prestazioni sia alle basse
che alle alte temperature e maggior resistenza chimica

B Butile IIR -30 ÷ +100 Acqua calda fino a 100° C, liquidi per freni a base di glicole, molti acidi
e basi, soluzioni saline, solventi polari come alcool, chetoni ed esteri,
fluidi idraulici a base di poliglicole (fluidi HFC) e basi di esteri dell'acido 
fosforico (fluidi HFD-R), olii e grassi al silicone, skydol 500 e 7000, re-
sistenza all'ozono, all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici.

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

N Cloroprene (Neoprene) CR -30 ÷ +100 Olii minerali di paraffina, olii e grassi al silicone, acqua e soluzioni ac-
quose, refrigeranti (ammoniaca, anidride carbonica, Freon), olii minerali
naftenici, idrocarburi alifatici a basso tenore molecolare (propano, bu-
tano, benzina), liquidi per freni a base di glicole, migliore resistenza al-
l'ozono, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento rispetto alla
gomma NBR

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

V Gomma florurata FPM -10 ÷ +150 Olii e grassi minerali, fluidi ininfiammabili del gruppo HFD, olii e grassi al
silicone, olii e grassi animali e vegetali, idrocarburi alifatici (benzina, bu-
tano, propano, gas naturale), idrocarburi aromatici (benzolo, toluolo), idro-
carburi clorurati (tetracloroetilene, tetracloruro di carbonio), carburanti
(normali, super e contenenti metanolo), ottima resistenza all'ozono, agli
agenti atmosferici ed all'invecchiamento.
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3.7.5 CODICE DI ORDINAZIONE

S 25 P - C 50 V

Tipo
Standard = S
Transfer = ST
Separatore di liquido = SL

Materiale sacca 
Nitrile standard (NBR) = P
Nitrile basse temp. = F
Nitrile per idrocarburi = H
Nitrile idrogenato (HNBR) = K
Butile (IIR) = B
Etilene-Propilene (EPDM) = E
Cloroprene (Neoprene) = N
Epicloridrina (ECO) = Y
Gomma florurata (FPM) = V

Capacità nominale
0.2 lt  =  0.2
0.7 lt  =  0.7

1 lt  =  1
1.5 lt  =  1.5
2.5 lt  =  2,5

3 lt  =  3
4 lt  =  4
5 lt  =  5

10 lt  =  10
12 lt  =  12
15 lt  =  15
20 lt  =  20
25 lt  =  25
35 lt  =  35
55 lt  = 55

Per range ASE
100 -:- 5000

Valvola di precarica*

Valvola di precarica 5/8” UNF = V
Valvola di precarica 5/8” UNF 
in acc. Inox  = VX
Senza valvola (foro M12x1.5) = V0
Valvolina in ottone 1/4” BSP = V2
Attacco 7/8” UNF = V4
Per Tipo ASE = -

Materiale valvola gas  
Senza valvola = 0
Acciaio al carbonio = C
Acc. carbonio nichelato 25 µ = N
Acc. carbonio nichelato 40 µ = M
Acciaio inox = X

Dimensioni delle valvole del gas 

M50X1.5 = 50
M22X1.5 = 22
7/8” UNF = 7/8
5/8” UNF = 5/8

Per ASE 3/4 BSP = 3/4

SACCHE E VALVOLE DI RICAMBIO TIPO S I 01-123.7
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3.7.6 DIMENSIONI SACCHE E 
CODICI RICAMBI

3.7c
3.7d

* Solo per il tipo S e ST 
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3.7.7 DIMENSIONI VALVOLE E CODICI PARTI DI RICAMBIO

3.7e
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3.7f

3.7g
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3.7.8 DIMENSIONI VALVOLE DI PRECARICA E CODICI RICAMBI

3.7h

3.7i
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3.7.9 MANUTENZIONE

Movimentazione
L’imballaggio originale è idoneo per la movimentazione e lo stoccaggio.
Comunque è bene proteggerlo  da urti e va maneggiato con cura

Conservazione
Durante lo stoccaggio in magazzino, lasciare il prodotto nel suo imballo
originale, tenendolo lontano da fonti di calore e fiamme libere. La tem-
peratura di stoccaggio deve essere compresa tra +10 e +40 ° C. Il tempo
massimo di conservazione è di due anni. Trascorso questo tempo il pro-
dotto non è più utilizzabile

Smontaggio della sacca dalla valvola gas
- Per prima cosa togliere l’assieme sacca/valvola del gas dal corpo ac-
cumulatore

3.7l

- Togliere la rondella gommata, se necessario utilizzare un piccolo stru-
mento per fare leva.

3.7m

- •Togliere la rondella gommata e sfilare

- •Togliere la rondella gommata e sfilare.                                                3.7n

3.7o
- •Rimuovere la valvola gas inclinando leggermente       

- Rimuovere la valvola gas tirando la sacca.     
3.7p

- Rimuovere la valvola del gas tirando la sacca con la mano               3.7p
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Montaggio della valvola gas sulla sacca

- Mettere il corpo valvola gas sulla bocca della sacca esercitando una spinta
3.7r

- Posizionare il corpo della valvola gas                               
3.7s

- Inserire la rondella gommata     
3.7t

- Infilare la rondella gommata               

3.7u

3.7v
-  Premere la valvola gas e la rondella gommata verso la sacca

3.7z
- Il corpo valvola gas è montato correttamente          

Riproduzione vietata.
Nello spirito del miglioramento continuo, i nostri prodotti possono essere cambiati.
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