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4.1.1  DATI TECNICI
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO (PS):

- (acciaio al carbonio) 220-250-350-375 360 bar 
- su richiesta pressioni fino a 2000 bar
- acciaio inox a richiesta

PRESSIONE DI COLLAUDO (PT): 1.43 x PS

VOLUME NOMINALE: 0.1 ÷ 1000 litres

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: - 60 ÷ +150 °C

RAPPORTO DI COMPRESSIONE (Po : P2): max (V0-V)· P2 /V0· P0

VISCOSITÀ FLUIDO: 10 ÷ 400 cSt

VISCOSITÀ FLUIDO RACCOMANDATA: 36 cSt

LIVELLO DI CONTAMINAZIONE DEL FLUIDO: 
Classe 20/18/15 in accordo con ISO 4406/99

MATERIALE DEL CORPO: - tubo in acciaio al carbonio con vernice anti-
ruggine (70µ) RAL8012

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

MATERIALE VALVOLE: - acciaio al carbonio zincato in accordo con
la normativa 2002/95/EC (RoHS) per la re-
sistenza alla corrosione

- acciaio inx AISI 316L

MATERIALE TENUTE: 
- P = Gomma nitrilica (NBR) 
- U = Poliuretano (HPU)
- K = Nitrile idrogenato (HNBR) 
- V = Fluorocaruri (FPM) 
- T = Teflon (PTFE)
- S = Fluoro-silicone (MFQ)

Vedi tabella 4.1c e/o cap. 1.5

ATTACCO VALVOVA DI PRECARICA:
- 5/8” UNF - M28x1.5

ATTACCO LATO FLUIDO: vedi tab. 4.1e

PORTATA: vedi tab. 4.1e

PESO: vedi tab. 4.1e
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4.1.3 VANTAGGI DEGLI ACCUMULATORI A PISTONE
- Soluzione applicativa per la scelta versatile di diametro e lunghezza
- Capacità di monitorare la posizione del pistone e sapere la quantità di

fluido all'interno dell'accumulatore
- Qualsiasi posizione di montaggio
- Vari tipi di profilo e materiale delle guarnizioni per ogni tipo di applica-

zione e di compatibilità con il fluido
- Prestazioni superiori rispetto agli altri tipi di accumulatore
- Permeabilità molto bassa delle guarnizioni di tenuta
- Pistone in alluminio per un'elevata dinamica
- Connessioni fino a 4 ''
- Possibilità di programmare un intervento in caso di perdita delle guarnizioni 
- Le guarnizioni possono perdere lentamente, non improvvisamente

come potrebbe accadere con gli accumulatori a sacca.

4.1.4 DESCRIZIONE
Definizione e funzionalità
Il pistone accumulatore idropneumatico è un dispositivo utilizzato per
scambiare energia utilizzando il sistema idraulico a cui è collegato.
In certi periodi, si lascia sfuggire l'energia, il che si accumula come la
pressione gas energia e, infine, prontamente e integralmente riempie il
sistema on demand, tornando alle condizioni di ricezione di nuovo.
L'accumulatore pistone consiste particolarmente di due camere, una di
che viene riempita con gas in pressione opportuna e la seconda collegato
al circuito idraulico.
La pressione del gas deve essere scelto in relazione alle condizioni del-
l'accumulatore lavoro e rappresenta la pressione di precarica.

Caratteristiche costruttive 
Il pistone accumulatore è costituito da un cilindro di acciaio, chiuso alle
due estremità, in cui scorre un pistone a tenuta di alluminio.
Questo divide l'interno del cilindro in due camere, uno pieno pre-carica
di gas e l'altra con olio o, in generale, con il fluido dal sistema (Fig. 1).

• Il pistone è in alluminio per avere tempi di risposta rapidi e non gene-
rare picchi di pressione durante i cicli rapidi. Per l'illuminazione, è inoltre
provvisto di cavità, visibile in figura 1. rivolta verso la camera a gas al
fine di aumentare il volume di accumulo. Anche la superficie in contatto
con l'olio ha una cavità concava. Lo scopo di questa cavità è così che la
pressione dell'olio agisce su quasi tutta la superficie del pistone e non
solo su un punto, quando il pistone si trova contro il coperchio di estre-
mità inferiore in camera olio.

• Guarnizione tra pistone e cilindro è garantita da uno speciale MUL-
TIRING guarnizioni, che costituiscono gli elementi caratteristici fonda-
mentali per l'efficienza dell'accumulatore. Questo tipo di sigillo ha
consentito il pistone accumulatore di avere caratteristiche essenziali per
quanto riguarda la leggerezza dell'aria, componente di longevità e ca-
rezze. Infatti, la pressione differenziale necessaria per spostare il pistone,
che si riferisce direttamente sulla velocità di risposta dell'accumulatore,
è contenuta in valori moderati, come avviene invece nella maggior parte
delle guarnizioni per pistoni standard.
La temperatura massima di esercizio con guarnizioni in poliuretano è di
80ºC. È possibile operare a temperature fino a 150°C, utilizzando tenute

in Viton ® e ridotto pistone, come i fattori di espansione di alluminio e
acciaio sono diverso, è pertanto necessario compensare l'effetto termico.
È anche possibile utilizzare guarnizioni in Teflon ® per temperature basse
(inferiori a -60°C) o per applicazioni a basso attrito.
In accumulatori a pistone, la durata e il numero di operazioni effettuate
senza evidenza di variazioni di pressione superiore al 5% della precarica
valore di superare, senza penetrazione, determinate quantità di olio in
la camera a gas. 
È generalmente preferibile assumere il cambiamento di pre-carica come
parametro per valutare la longevità dell'accumulatore purché tale con-
trollo viene effettuato rapidamente e semplicemente.
Attraverso risultati pratici, ottenuta dall'esperienza applicazione, nonché
prove di laboratorio, è stato dimostrato che 1.000.000 operazioni pos-
sono essere realizzati senza manutenzione o intervento di ricarica.

• Il corpo del cilindro dell'accumulatore è in acciaio al carbonio basso,
secondo le caratteristiche meccaniche di 97/23/CE.
La superficie interna del cilindro viene affinato a 0,2 micron di rugosità.
Per motivi particolari, le coperture dei cilindri e alla fine può essere su-
perficialmente trattati o acciaio inossidabile.

• Il lato coperchio gas estremità è avvitato al corpo del cilindro, il sigillo
è garantita da una guarnizione toroidale, completo di anello antiestru-
sione. Nella versione standard, il tappo ha una sede filettata in cui il pre-
caricata valvola è posizionata.

• Il fondello lato olio è avvitato nel corpo dell’accumulatore ed è com-
pleto della relativa guarnizione.
Questo coperchio di estremità ha una connessione per il collegamento al
sistema, che può essere filettata o flangiata, in conformità alle esigenze del
cliente. Fig. 1
• Tutti gli accumulatori fabbricati da EPE sono testati secondo gli standard
europei.
Gli accumulatori vengono provati alla pressione di prova  PT che è uguale
alla pressione massima PS, moltiplicata per 1,43, che consente di veri-
ficare l'assenza di difetti; difetti che potrebbero causare deformazioni nel
mantello e/o nel pistone e/o perdita di olio o di gas dalle guarnizioni.
La pressione di scoppio supera i 1.150 bar per gli accumulatori progettati
per funzionare ad una pressione massima di 375 bar.

4.1.5 MERCATO EUROPEO
Tutti gli accumulatori idraulici sono recipienti a pressione e sono soggetti
alla normative nazionali e direttive valide nel luogo di installazione.
Gli accumulatori a pistone, fino al 1 litro di capacità, non devono essere
marcati CE. Per gli accumulatori di tipo AP, superiori a 1 litro, ogni lotto
di spedizione è completo di una dichiarazione di conformità e dalle istru-
zioni d'uso e manutenzione e di tutti documenti richiesti. Gli accumulatori
di tutte le categorie di rischio (vedi tabella 4.1e) devono essere protetti
per mezzo di un valvola di sicurezza in conformità alla direttiva 97/23/CE. 



Codice
lettera Polimero ISO

Campo
temperatura (°C) Alcuni liquidi compatibili

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

U Poliuretano NPU -20 ÷ +80 Lo stesso con nitrile serie + un certo numero di tipi differenti di freon.
(Questo contiene meno acrilonitrile quelle standard ed è quindi più
adatto a basse temperature, ma la sua resistenza chimica è legger-
mente inferiore).

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.

V Fluorocarbonio 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.

T Teflon -60 ÷ +100 Acqua calda fino a 100°C liquidi per freni, a base di glicole, acidi e basi
molti, soluzioni saline, solventi polari come alcoli, chetoni ed esteri, poli-
glicoli fluidi idraulici a base fluidi (HFC) e basi di esteri dell'acido fosforico
acido (HFD-R fluidi), oli di silicone e grassi, Skydol 500 e 7000, resistenza
all'ozono, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici.

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 tem-
perature ma la resistenza chimica ai vari liquidi è leggermente Inferiore).

S Fluoro-silicone -60 ÷ +100 Acqua calda fino a 100°C liquidi per freni, a base di glicole, acidi e basi
molti, soluzioni saline, solventi polari come alcoli, chetoni ed esteri, po-
liglicoli fluidi idraulici a base fluidi (HFC) e basi di esteri dell'acido fosforico
acido (HFD-R fluidi), oli di silicone e grassi, Skydol 500 e 7000, resistenza
all'ozono, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici.
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Per l’utilizzo di altri fluidi e temperature contattare il ns. ufficio tecnico.

4.1.6 COMPATIBILITÀ TENUTE CON TEMPERATURE E FLUIDI

Quando si seleziona la variante del materiale delle tenute dell’accumulatore, prestare attenzione alle seguenti note non vincolanti in materia di fluido
idraulico e temperatura (vedi capitolo 1.5) 

4.1c
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     4.1.7 CODICE DI ORDINAZIONE

Versioni speciali su richiesta.

Attacchi lato olio

Cieco = 0
Filettatura  femmina BSP ISO 228 (std) = G
Filettatura  femmina BSP ISO 228
con smusso per OR = A
Filettatura femmina NPT-F = P
Filettatura femmina SAE = S
Filettatura femmina metrica =M
Foratura per flangia SAE-3000 = L
Foratura per flangia SAE-6000 = H
Foratura per flangia ANSI = B
Foratura per flangia UNI = U
Foratura per flangia CETOP-400 = C
Flange speciali = F

Tipo
Accumulatore a PISTONE = AP

Capacità nominale lt 
Diametro interno
Ø 60mm = 0.1 ÷ 2

Ø 100mm = 1 ÷ 10
Ø 180mm = 6 ÷ 100
Ø 250mm = 30 ÷ 200
Ø 350mm = 80 ÷ 400
Ø 520mm = 200 ÷ 1000

Materiale tenute per fondelli 
Nitrile standard (NBR) = P 
Gomma florurata (FPM) = V
Fluoro-silicone = S
Nitrile basse temp. = F

Materiale tenute per pistoni 
Gomma florurata (FPM) = V
Teflon (PTFE) = T
Nitrile idrogenato (HNBR) = K
Poliuretano (HPU) = U

Materiale corpo e fondelli
Acciaio al carbonio = C
Acc. carbonio nichelatura 25 µ = N
Acc. carbonio nichelatura  40 µ = M
Acciaio inox = X

AP 100 P U 250 C 250 G 4 V - 8 - / 30

Pressione massima di esercizio (bar)

Diametro interno 
Ø 60mm =375
Ø 100mm =375
Ø 180mm =250 - 375
Ø 250mm =250 - 350
Ø 350mm =220 - 350
Ø 520mm =220 - 350
(210 solo per tipo con connessione L, altri valori di
pressione in relazione alle connessioni B or U)

Dimensioni attacchi lato fluido

Vedi pag. seguente

Dimensioni attacchi lato gas

Vedi pag. seguente

Attacchi lato gas

Vedi pag. seguente

Collaudo e certificati 

Colaudo interno = 0
TR (Russia) = 1
ML (Cina) = 3
PED97/23EC (per cap. sup 1 lt) = 8
ATEX 94/9EC = 9
RTN Passaporto (Ucraina) = 11
Passaporto algerino = 12
NR13 (Brasile) = 13
Passaporto tunisino = 14

Pressione di precarica (bar)
Standard 30 bar = 0 ÷ 280 (< PS)

Diametro interno
Diametro interno

Ø 60mm =60
Ø 100mm =100
Ø 180mm =180
Ø 250mm =250
Ø 350mm =350
Ø 520mm =520

Varianti ed acessori

Vedi pag. seguente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 910 11 12 13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

11

12

13

10



Dimensioni attacco lato fluido
Dimensioni attacchi lato gas

Cieco = 0
Per attacchi G-A-P-L-H:

G-A-P-L-H 1/8” = 1
1/4” = 2
3/8” = 3
1/2” = 4 (std. DN 60)
3/4” = 5
1” = 6 (std. DN 100)
1” 1/4 = 7
1”1/2 = 8 (std. DN 180-250-350)
2” = 9 (std. DN 520)
2”1/2 = 10
3” = 11
3”1/2 = 12
4” = 13
S esempio  9/16-18 = Diametro / passo in poll. 
M esempio  M22x1.5 = Diametro / passo
B esempio 4'' ANSI 300 = Dimensioni / rating
U esempio DN100 PN16 = DN/PN 
C esempio 3’’ CETOP 400 = diametro (poll.)/press. max. bar
F = su richiesta (assegnazione

numero da EPE)
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Attacchi lato gas

Cieco = 0
Valvola di precarica 5/8˝ UNF (std) = V
Valvola di precarica 5/8˝ UNF acc. Inox = VX
Valvola di precarica M28x1.5 = VM
Valvola di precarica 7/8˝ UNF = V4
Valvola di precarica 1/4'' BSP = V2
Filettatura femmina BSP ISO 228 (std) = G
Filettatura femmina BSP ISO 228 
con smusso per OR = A
Filettatura femmina NPT-F = P
Filettatura femmina SAE = S
Filettatura femmina metrica = M
Foratura per flangia SAE-3000 = L
Foratura per flangia SAE-6000 = H
Foratura per flangia ANSI = B
Foratura per flangia UNI = U
Foratura per flangia CETOP-400 = C
Flange speciali = F

Varianti ed acessori

Riduzione + disco di rottura tarato a xxx bar = Rxxx 
Rid. + valvola di sicurezza tipo VS224/TX 
tar. a xxx bar = Gxxx
Valvola a spillo 1/4'' BSP = EG2
Valvola a spillo 1/4'' BSP acciaio inox = EG2X
Esclusore con manometro fondo 
scala xxx bar = EMxxx
Riduzione + esclusore a 90° con manometro
fondo scala xxx bar  = ELMxxx
Pulizia interna con grado di 
contaminazione ≤ x (NAS) = Fx
Verniciatura poliuretanica con colore 
a richiesta 75-80 μ = Wxxx
Verniciatura con colore da specificare = Zxxx
Verniciatura NORSOK System 1 = K1
Verniciatura NORSOK System 7 = K7
Pistone in alluminio anodizzato = P1
Pistone in acciaio al carbonio = P2
Pistone in acciaio inox = PX
Pistone con tenute a basso attrito = PB
Controllo posizione pistone:
ultimi 150 mm lato gas 
aggiungere N° sensori = Bx
(es. con 2 sensori  = B2)
Controllo posizione pistone:
ultimi 300 mm lato gas 
aggiungere N° sensori = Cx
(es. con 2 sensori  = C2)
Controllo posizione pistone:
ultimi 700 mm lato gas 
aggiungere N° sensori  = Dx
(es. con 2 sensori  = D2)
Asta lato gas con N° micro switch  = Ux
(es. N° 3 micro switch = U3)
Asta lato fluiudo con N° micro switch = Sx
(es. N° 3 micro switch = S3)
Trasduttore potenziometrico interno  = TP
Trasduttore magnetostrittivo con 
uscita 4-20 mA = T4 o T20
4mA precaricato solo con azoto (senza olio) = T4
20mA precaricato solo con azoto (senza olio) = T20
Questo trasduttore deve essere accoppiato 
con un tubo esterno in acciaio inox parallelo 
al tubo principale dell’accumulatore (es. AT4) = A
Può essere inoltre accoppiato con altri
dispositivi di controllo (vedi cap. 4.1.9) come:
WT…
UT…
ST…

altre varianti su richiesta

9

10

12
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4.1.8 DIMENSIONI

4.1d
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60

Accumulatore 
tipo APXXX

Ø Alesaggio
(ØD)

I

Fig

0,25
0,5
1

1,5
2

Volume
effettivo
fluido
litri

375

Precisione
di esercizio

bar

Art III (III)

II

Categoria
Ped 
fluidi 

del gruppo
2

1/2" BSP

ØB

80

ØC

mm 

60

ØD

mm

219
307
484
669
837

L

mm 
220 bar 250 bar 350 bar 375 bar

5,9
7,8

10,4
13,5
17

Peso
Kg

300

Pressione
differenziale
massima
bar*

Valvola

di precarica 

5/8" UNF

ØA

0,3
0,55
1,05
1,55
2,05

Volume
gas
litri

100 I

1
1,5
2

2,5
3
4
5
6
8

10

375

II

III

IV

1" BSP 130 100

308
372
435
500
562
690
818
945

1200
1455

21,1
23,8
26,5
29,5
31,9
37,3
42,7
48,2
59
69

300
Valvola

di precarica

5/8" UNF

1,1
1,6
2,1
2,6
3,1
4,1
5,1
6,1
8,1

10,1

180 I

6
8

10
15
20
25
30
40
50
60
80

250

375

220

375

180,5

240
IV

1 1/2"

BSP

180

542
620
698
895

1092
1288
1485
1878
2270
2665
3450

83 97,3
93,6 105,0
94,2 112,7

108,1 132,1
112,6 151,5
136,7 170,8
150,9 190,2
179,2 228,9
207,4 267,5
235,8 306,5
294,4 383,6

Valvola

di precarica 

5/8" UNF

7
9
11
16
21
26
31
41
51
61
81

250 I

30
40
50
60
80

100
120
150
180

250

350

180

220

292

312

IV
1 1/2"

BSP

250

983
1188
1388
1593
1998
2408
2818
3428
4038

258,3 346,2
283,3 389,0
315,0 432,9
317,7 519,5

486,5 695,5
429,1 607,3

571,9 825,5
657,3 966,1

Valvola

di precarica 

5/8" UNF

33
43
53
63
83

103
123
153
183

229,6 302,3

350 I

100
120
150
180
200
250
300
400

220

350

165

210

406IV
1 1/2"

BSP

350

1552
1762
2072
2382
2595
3112
3632
4722

698,4 841,5
780,0 942,6
861,4 1036
916,6 1212,6

1190,2 1452,7
1053,4 1282,7

1806,7

Valvola

di precarica 

5/8" UNF

108,5
128,5
158,5
188,5
208,5
258,5
308,5
408,5

643,1 772,5

520 II

200
250
300
350
400
500
600
800

1000

220 120 580
IV 2" BSP 520

1570
1806
2041
2276
2511
2982
3453
4395
5337

1230,1
1318,2
1407,7
1495,4

1849,1
1672,1

2204,2
2558,0

Valvola

di precarica 

5/8" UNF

226,5
276,5
326,5
376,5
426,5
526,5
626,5
826,5

1026,5

1141,3

4.1e
* Pressione differenziale massima ammissibile (differenza di pressione massima di esercizio P2 e la pressione minima di esercizio P1) per aver un ciclo vita infinito (maggiore di 2.000.000 

di cicli).
** Portata misurata utilizzando olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e ∆P = 5 bar



EPE ITALIANA s.r.l. - Viale Spagna,112 • 20093 Cologno Monzese (Mi) Italy 
Tel.: +39 02 25459028 • Fax: +39 02 25 25459773 • E-mail: epeitaliana@epeitaliana.it • Internet: www.epeitaliana.it  

ACCUMULATORI A PISTONEI 01-124.1

8

4.1.9 INDICATORE DI POSIZIONE DEL PISTONE

4.1.9.1 INDICATORE DI POSIZIONE FINALE
(LATO GAS) 
“B…” (N° di sensori) 
“C…” (N° di sensori)
“D…” (N° di sensori)

L'indicatore di posizione finale magnetico controlla la condizione di mas-
sima carica dell'accumulatore.
Esso consente il controllo della posizione del pistone degli ultimi 150
mm (B), o 300 mm (C) o 600 mm (D) quando l'accumulatore è pieno
di olio.
Il finecorsa consiste in un’asta di commutazione con un magnete per-
manente, che non è collegata al pistone e può soltanto raggiungere una
limitata corsa e può essere equipaggiata con 1 o più sensori magnetici.
Il montaggio verticale è preferibile per un corretto funzionamento del si-
stema.
La velocità massima del pistone non deve superare i 0,5 m / s.

Dati dello switch magnetico:
- Funzione di uscita: normalmente aperto
- Temperatura: -25°C + 75°C
- Connessione: cavo 300 mm in PVC

Dati elettrici:
- Max switch. tensione di contatto: 220 – 1500 V
- Max switch. corrente a contatto: 1 – 3 A
- Max switch. contatto di potenza: 60 – 120 VA

Caratteristiche generali:
- Protezione: IP67
È possibile richiedere la versione a sicurezza intrinseca per aree perico-
lose. Per questo tipo occorre aggiungere al codice Ex dopo il numero
dei magnetici.

4.1.9.2 ASTA USCENTE ''S'' O ''U''

L'asta di uscita permette di controllare la posizione del pistone sull’intera
corsa (indicazioni visive). Consiste in uno stelo, che è fissato al pistone.

La posizione del pistone può essere monitorata in qualsiasi punto, utiliz-
zando un trasduttore potenziometrico...
Questo dispositivo viene utilizzato principalmente per spegnere la pompa
e disattivare un comando.
L’asta uscente può essere montata dal lato fluido (S) al lato gas (U).
L’asta uscente funziona in qualsiasi posizione, anche se quella verticale
è preferita.
Attenzione che occorre avere lo spazio sufficiente in altezza per far fare
tutta la corsa al pistone ed all’asta.
La velocità max non deve superare gli 0,5 m/s.

4.1.9.3 ASTA USCENTE E FINECORSA MECCA-
NICO

“S….” (N° di sensori)
“U….” (N° di sensori)

Sull’asta uscente tipo U o S è possibile montare dei micro switch a co-
mando meccanico. Sulla versione standard sono montati dei micro switch
monostabili con un contatto in scambio. Quando vengono utilizzati un
numero maggiore o uguale a tre micro, normalmente vengono richiesti
quelli bistabili a doppio contatto, per cui occorre indicare nel codice di
ordinazione dopo il nr.di micro occorrenti, le lettere B e/o D:
B = micro bistabili
D = micro bistabile con doppio contatto in scambio

Dati dello switch meccanico:
- Tensione nominale di impiego 250VAC
- Tensione nominale di tenuta 2,5 Kv
- Accensione di sovratensione 2,5 Kv
- Corrente convenzionale termica chiuso 100A
- Condizionale corrente di corto circuito 10A
- Dispositivo di protezione IP64
- Grado di isolamento 3

Cablaggio:
- Utilizzare un cavo inferiore a 0,75 mm2
- Utilizzare un cavo da 6 e 9 mm in O.D.
- Non collegare il terminale direttamente, utilizzare terminali a crimpare

e serrare secondo una coppia di 0,2-0,29 N • m. (quando si collega NO
lato, utilizzare un terminale a crimpare con copertura isolante).

- Collegare un morsetto di terra. Non collegare il morsetto di terra diret-
tamente, utilizzare terminali a crimpare e serrarle secondo una coppia
di 0,39 a 0,59 N • m.

4.1f

4.1g

4.1h
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4.1.9.4 ASTA CON TRASDUTTORE ESTERNO 
E FINECORSA MECCANICI 
“S….T4” oppure “T20” oppure “U….T4” oppure “T20”

Oltre ai micro switch sull’asta uscente è possible monatare un trasduttore
di posizione con uscita 4 ÷ 20mA o 20 ÷ 4mA per monitorare in continuo
tutta la corsa del pistone. Con l’accumulatore precaricato con azoto e
completamente carico di olio se si vuole una uscita 4mA occorre ordinare
la versione T4, mentre i 20mA occorre ordinare la versione T20. 

Dati tecnici:
- Segnale di uscita: analogico
- Uscita: libero da potenziale
- Corrente di uscita: 4…20 mA o 20…4 mA
- Resistenza di carico: ≤ 500 Ohm
- Risoluzione del sistema: ≤ 0,2ЧA
- Isteresi: ≤ 4µm
- Riproducibilità: risoluzione del sistema/min. 2 µm
- Frequenza della lettura di posizione: f standard = 1 kHz
- Deviazione massima dalla linearità: ± 100 µm fino ad una lunghezza

nominale di 500 mm;  ± 0,02% 500 fino ad una lunghezza nominale di
4000 mm

- Coefficiente di temperatura: uscita corrente: [0,6 µA/°C + (10 ppm/°C
x Px l/L)] x ∆T

- Tensione di esercizio: 24 VDC ± 20%
- Assorbimento di corrente: ≤ 150mA
- Proteto contro l’inversione delle polarità: si
- Protezione contro la sovratensione: diodi zener di protezione 
- Rigidità dielettrica: 500 V (terra verso contenitore)
- Temperatura di esercizio –40…+ 85°C…
- Temperatura di immagazzinamento: –40…+ 100°C

Pins:  

Segnale di uscita
1 = giallo = 4…20 mA - 20…4 mA
2 = grigio = 0 V uscita 
3 = rosa = 10…0 V
5 = verde = 0…10 V

Tensione di esercizio
6 = blu = GND
7 = marrone = +24 VDC
8 = bianco = GND

È possible richiedere la versione a sicurezza intrinseca per zone a rischio
di esplosione. 
Per questo tipo occorre aggiungere alla sigla di ordinazione dopo il nr.
Dei micro magnetici la Ex.

4.1.9.5 SISTEMA TRASDUTTORE
POTENZIOMETRICO INTERNO

Utilizzando il sistema di tensionamento del filo di misurazione, la posi-
zione del pistone può essere determinata per mezzo di un cavo che è
fissato al pistone.
Il cavo è fissato a una ruota, che viene messa in tensione da una molla.
Questa ruota fa variare una resistenza elettrica tramite un potenziometro
rotativo durante il movimento del pistone.
Tale resistenza è convertita da un trasduttore in un segnale elettrico, così
che possono essere trattati direttamente da un sistema PLC. Il segnale
viene fornito attraverso il connettore montato sul fondello.
In alternativa, varie unità di display digitali e trasmettitori possono essere
collegati. La max. pressione non deve superare 375 bar.
L'accelerazione del pistone deve essere limitata a valori determinati se-
condo la misura e le forze del sistema, ca. 7 ... 30 g, e la velocità max
deve essere di 0,5 m / s. 

Dati tecnici
Temperatura di esercizio: - 20°C + 80°C
Resistenza: 10 kOhm
Linearità: ± 0,25%

4.1.9.6 DISPLAY O SCHEDA ELETTRONICA

Per convertire il segnale in uiscita di 10 kOhm occorre prevedere un Di-
splay tipo 5714D, che oltre a dare l’indicazione locale della posizione (in
mm o in litri), converte il segnale da potenziometrico a 4 ÷ 20mA. Inoltre
sono impostabili sullo strumento no. 2 soglia di intervento (Relè) sull’in-
tera corsa del pistone. Codice di ordinazione: 5714D.

Dati tecnici ingresso:
Rafforzamento: 10 Ω ….100 kΩ

4.1i

4.1j

4.1k
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4.1.9.7 BANDIERE MAGNETICHE

Il tubo in acciaio inox è montato parallelamente al mantello dell’accu-
mulatore a pistone e al suo interno scorre un magnete collegato con
un cavo di acciaio inox al pistone in modo da monitorare la sua posi-
zione.
All’esterno del tubo è possibile montare un’asta con delle bandierine ma-
gnetiche bianche/rosse per sapere dove si trova il pistone e di conse-
guenza quanto olio è stato accumulato.
Quando il magnete interno sale o scende, il magnetismo generato, fa
ruotare le bandierine e di conseguenza il calore relativo.
Quando il pistone si muove verso il lato gas, l'indicatore si sposta verso
direzione del lato olio.
La velocità massima del pistone non deve superare 0,5 m / s. pistone.
Il montaggio dell’accumulatore a pistone deve essere quello verticale.

4.1.9.8 TRASDUTTORE ESTERNO 
MAGNETOSTRITTIVO MONTATO SU
TUBO IN ACCIAIO INOX ''AT4'' O ''AT20''

Per dati tecnici vedi cap. 4.1.9.4

4.1.9.9 FINECORSA MANETICI MONTATI
SU TUBO IN ACCIAIO INOX TIPO ''A…''
(n° DI FINECORSA)

Per dati tecnici vedi cap. 4.1.9.1

Uscita
Display, cifra/tipo: 4-cifre / LED
Display, altezza cifra LED/LCD: 13,8 mm/-
MA, campo del segnale/min.campo: 0…20 mA / 16 mA
Relè: 2 x SPDT, AC: 500VA

Approvazioni
UL: UL 508
Det Norske Veritas, Navi e Offshore: Stand. F. Certificazione 2,4

Caratteristiche:
Alimentazione: universale AC/DC
Alimentazione 2 fili: >15 VDC
Programmabile: FKP/PCF
Temperatura ambiente. –20… + 60°C
Tensione di alimentazione, uni. AC/DC: 21,6…253V/19,2…300V
Consumo: 3,5 W
Tensione di solamento, test/funz.: 2,3 kVAC/250VaC
Tempo di risposta: < 400 ms/<1 s
Precisione di base. MA: < ± µA
Grado di protezione, fronte: IP65
Montaggio: pannello 48x96mm
In altenativa è possibile utilizzare una scheda elettronica per montaggio in
guida DIN per la conversione del segnale da potenziometrico a 4 ÷ 20mA +
2 relè. Codice ordinazione: convertitore 4116. Mini indicatore frontale: 4501

Ingresso
r.lin., campo di misura / min.campo: 0….10000Ω

Uscita
MA, campo del segnale / min.campo: 0…20mA / 16mA
Ma, max. carico: 20 mA / 800Ω
V, campo del segnale / min.campo: 0….10VDC/ 0,8 VDC
Relè: 2 x SPST, AC:500 VA

Approvazione
UL: UL 508
FM: AIS/1/2/ABCD/IIC
Det Norske Veritas, Ship & Offshore: Stand.f. Certification 2.4

Caratteristiche
Alimentazione: universale AC/DC
Tensione di riferimento / aliment. 2 fili: - / 16 VDC
Isolamento: ingrsso/uscita/aliment.
Canali: 1

Caratteristiche tecniche
Programmabile: FKP/PCF
Temperature ambiente: -20… + 60°C
Tensione di alimentazione, uni.AC/DC: 21,6…253V/19,2….300V
Consumo: 2,5 W
Tensione di isolamento: 2,3 kVAC/250VAC
Unità di programmazione: 4501 indicatore frontale (da ordinare separa-
tamente)
Tempo di risposta: < 400 ms
Dinamica segnale, ingresso: 24 bit
Precisione di base, mA: < ± µA
Montaggio: barra DIN 

4.1l

4.1m

4.1n
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4.1.9.10 TRASDUTTORE MAGNETOSTRITTIVO 
ESTERNO E FINECORSA MAGNETICI 
MONTATI SU TUBO IN ACCIAIO INOX  
''A…'' N° SENSORI T4 o T20

Per dati tecnici vedi cap. 4.1.9.1 e 4.1.9.4

4.1.9.11 BANDIERINE MAGNETICHE E 
FINECORSA MAGNETICI 
W... (N° DI FINECORSA)

Per dati tecnici vedi cap. 4.1.9.1 e 4.1.9.7

4.1.9.12 BANDIERINE MAGNETICHE E 
TRASDUTTORE MAGNETOSTRITTIVO 
ESTERNO W T4 O W T20

Per dati tecnici vedi cap. 4.1.9.1 e 4.1.9.7

4.1.9.13 BANDIERINE MAGNETICHE
TRASDUTTORE MAGNETOSTRITTIVO
E FINECORSA MAGNETICI
W… (N° DI SENSORI) T4 O T20

Per dati tecnici vedi cap. 4.1.9.1 e 4.1.9.7

4.1.9.14 TRASDUTTORE AD ULTRASUONI

La posizione del pistone viene determinata mediante misura ad ultra-
suoni. È solo possibile prendere le misure dal lato fluido, perché una
continua vettore medio suono è richiesto per ultrasuoni. Al fine di elimi-
nare false letture, il liquido deve essere privo di bolle d'aria possibile.
Il pistone deve essere montato in modo che l'aria non può essere raccolto
sotto sensore.
I dati di misurazione viene valutata da un microprocessore ed è convertita
in un segnale di misura in continuo. È possibile prendere l'intermedio ri-
sultati di misurazione per passare parti del sistema, cioè ruotando il
pompa e spegnimento.
Le caratteristiche più importanti del sistema sono:
• Classe di protezione:
IP65 secondo DIN40050
• Display LCD
• Uscite:
- 5 galleggianti relè commutatori (con 125 V, 1A rating), di cui 1 è l'output

di errore e 4 sono le soglie di commutazione regolabili dall'utente tra 0
e 100%

- 4 - 20 mA
La pressione massima per il sensore non deve superare i 350 bar.

4.1.10 ACCESSORI

Per i fissaggi, vedi cap. 7
Per i blocchi di sicurezza, vedi cap. 9
Per set di carica e precarica, vedi cap.11
Per smorzatori colpi d’ariete, vedi cap. 12.1

4.1o
4.1r

4.1s

4.1p

4.1q
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4.1.11 PARTI DI RICAMBIO (VERSIONE STANDARD)

4.1t
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4.1.12  ATTREZZATURE DI MANUTENZIONE

La bussola per il rimontaggio del pistone all’interno del mantello è ne-
cessaria ogni qualvolta il pistone viene estratto dall’accumulatore (esem-
pio per sostituzione delle guarnizioni).

4.1.12.1 CODICE DI ORDINAZIONE

Bussola semplice

Bussola con vite

4.1.13 MESSA IN SERVIZIO E MANUTENZIONE
Installazione
Gli accumulatori a pistoni vengono consegnati pre-caricati con azoto ad una
pressione di 30 bar o al valore di pressione richiesto al momento dell'ordine.
Il valore della pre-ricarica è indicato anche sulla targhetta dell'accumulatore.
A seconda della dimensione e quantità ordinata, gli accumulatori a pistone
vengono spediti in scatole di cartone, su pallet o casse di legno su richiesta.
Se non diversamente richiesto, i certificati e la documentazione sono forniti
insieme con gli accumulatori.

Movimentazione
L’imballaggio originario è idoneo per la movimentazione e l’immagazzi-
naggio. Ove necessario, occorre utilizzare appositi meccanismi di solle-
vamento per sostenere il peso degli accumulatori.
Proteggere comunque l’imballo da  urti e maneggiare con cura.

Stoccaggio
Durante la conservazione a magazzino, lasciare il prodotto nell’imballo originale,
tenendolo lontano da sorgenti di calore e da fiamme libere. La temperatura di
stoccaggio deve essere compresa tra +10 ÷ +40°C. Oltre ai sei mesi di stoc-
caggio, la pressione di precarica deve essere portata a 2 bar ed assicurarsi
che all’interno ci sia del fluido di lubrificazione compatibile col materiale delle
guarnizioni. Dopo i quattro anni di stoccaggio, è indispensabile procedere alla
sostituzione di tutte le parti elastomeriche prima della messa in esercizio.

Marcatura sulla targhetta dell'accumulatore 
In riferimento alla classificazione PED 97/23/EC articolo 3 paragrafo 3
e/o categorie di rischio I o IV in base al volume ed alla pressione mas-
sima di esercizio, l’accumulatore riporta i seguenti contrassegni:
- logo, nome ed il paese del fabbricante
- mese ed anno di produzione
- codice del prodotto 
- numero di serie
- pressione massima  PS e pressione di prova PT
- temperature min. e max. di lavoro TS
- volume V
- gruppo dei fluidi ammessi (II)
- marcatura CE (per volume superiore ad 1 litro) con numero di identifi-

cazione dell’ente notificato
- pressione di precarica

È severamente vietato: 
- eseguire saldature, chiodature o avvitare eventuali particolari all’accumulatore
- incidere o timbrare in modo permanente le superfici del corpo accumu-

latore e/o altre operazioni che potrebbero compromettere o modificare
le caratteristiche meccaniche dell’accumulatore

- servirsi dell’accumulatore come elemento strutturale: non deve essere
soggetto a sollecitazioni o carichi

- modificare i dati di targa e/o l’accumulatore senza previa autorizzazione
del costruttore

- utilizzare un fluido del Gruppo 1 (pericolosi) con apparecchiature pro-
gettate e prodotte per fluidi del Gruppo 2 

Installazione
Prima dell'installazione, è necessario eseguire un controllo visivo per ve-
rificare che l'accumulatore non ha subito danni durante la spedizione /
movimentazione. 

4.1v

4.1z

diametro
nominale

Codice di ordinazione bussola

60 11555 /
100 11556 /
180 11557 2483
250 11558 2484
350 11559 2485
520 11554 2486

Bussola semplice Bussola con vite
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Verificare che il tipo richiesto corrisponde con quello stampato sulla targhetta. 
Si consiglia di utilizzare l'accumulatore con una valvola di sicurezza ade-
guata (vedi capitolo 8) o un blocco di sicurezza di tipo BS (vedi Capitolo 9). 
Il tipo di accumulatori AP può essere installato in qualsiasi posizione da
orizzontale a verticale (preferibilmente con la valvola di pre-carica in alto),
e la targhetta deve essere ben visibile.
Procedere al montaggio in modo che nessuna forza anomala gravi sui
tubi collegati direttamente o indirettamente all'accumulatore, per cui si
consiglia l'uso di componenti di supporto e di fissaggio (vedere capitolo
7) per evitare la trasmissione delle vibrazioni.
Se non vengono utilizzati i blocchi di sicurezza EPE, assicurarsi che l'ac-
cumulatore sia collegato al circuito idraulico mediante dispositivi di col-
legamento adeguati.
Assicurarsi che il fluido sia compatibile con le guarnizioni installate.
Controllare che la massima pressione dell’accumulatore sia uguale o su-
periore a quella del circuito idraulico e che la temperatura durante il fun-
zionamento venga mantenuta nell'intervallo previsto.
Assicurarsi che il liquido non contenga agenti contaminanti e/o abrasivi.

Pre-carica di azoto
Di norma, gli accumulatori a pistone sono consegnati precaricati con gas
in pressione. La precarica del gas può essere controllata e/o regolata
prima o dopo l’installazione dell’accumulatore nel circuito idraulico.
Per la precarica utilizzare solo azoto industriale secco con purezza min.
del 99 %. È importante utilizzare delle bombole di azoto equipaggiate di
riduttore di pressione (vedi cap. 11.3). Utilizzare l’apparecchiatura EPE
tipo PC per controllare e/o precaricare e/o regolare la pressione di pre-
carica dell’accumulatore. Se la pressione di precarica è inferiore al valore
necessario, collegare il tubo di gonfiaggio all’apparecchiatura da un lato
e dall’altro collegarlo alla bombola di azoto o al riduttore di pressione,
immettere lentamente l’azoto nell’accumulatore fino a raggiungere una
pressione leggermente superiore a quella stabilita (+ 10 ÷ 15 %).
Chiudere la bombola e staccare il tubo di collegamento dall’apparecchia-
tura; attendere finché la temperatura del gas si sia stabilizzata (2 ore) e
tarare la pressione scaricando il gas in eccesso.
Accertarsi che la valvola del gas non sia soggetta a perdite utilizzando
eventualmente acqua e sapone. Serrare i cappucci di protezione ma-
nualmente.

Pressurizzazione idraulica
- Controllare che la pressione di precarica sia adeguata all’applicazione
- Assicurarsi che la pressione idraulica non superi mai il valore max.

consentito (PS) indicato sul corpo accumulatore.
Per evitare questo rischio utilizzare un componente di sicurezza (vedi
cap.9).

Manutenzione
Gli accumulatori devono essere regolarmente esaminate, controllate le
condizioni generali e mantenuto su base periodica. La frequenza e la
portata delle ispezioni richiesto dipenderà applicazione. Epe raccomanda
di verificare la accumulatore dopo un anno, quella che si verifica prima.

Controllo
Si compone di un controllo visivo della integrità fisica delle apparecchia-
ture e, se necessario eseguire un test funzionale.
Di solito la manutenzione consiste nella sostituzione delle guarnizioni
del pistone e/o dei fondelli.

Il controllo periodico della pressione di precarica fornirà una indicazione
del deterioramento delle prestazioni di tenuta del pistone.
Se il valore della precarica è basso, controllare la tenuta delle guarnizioni
del fondello lato gas e della valvoliera di precarica. Tenere presente che
al variare della temperatura la pressione della precarica varia. Se la tem-
peratura si abbassa anche il valore di precarica si abbassa. Se il valore
della precarica si alza, occorre invece verificare le guarnizioni di tenuta
del pistone e lo stato di finitura della superficie del mantello interno.
Si suggerisce di fare il controllo della precarica, annotando i dati rilevati,
dopo una settimana dalla messa in servizio e successivamenteogni 3
e/o 6 mesi.

Smontaggio accumulatori a pistone AP rimuovere l'accumulatore
da un sistema idraulico 
- Arrestare il sistema idraulico e assicurarsi che la pressione idraulica

dell’accumulatore è zero. In questa condizione, il pistone verrà a con-
tatto del fondello del lato idraulico.

- Rimuovere le viti, cavallotti o collari che fissano l’accumulatore alla
struttura di sostegno e rimuovere l’accumulatore dalsistema idraulico.
Bloccarlo orizzontalmente in una morsa o su un banco da lavoro con
delle fasce e corde a cricchetto.

Se l'accumulatore è collegato a delle bombole addizionali, assicurarsi
che queste siano state isolate e/o scaricate dall’azoto.

Smontaggio accumulatore AP 

La pressione del gas deve essere sempre scaricata prima dello smon-
taggio dell’accumulatore. Questi accumulatori hanno i fondelli lato gas e
lato olio avvitati direttamente nel mantello.Prima di iniziare lo smontaggio,
togliere la valvoliera di precarica e/o assicurarsi che,le camere interne
siano a pressione atmosferica. Quando occorre smontare degli accumu-
latori di grandi dimensioni, si raccomanda di lavorare in posizione verti-
cale. 
Svitare il fondello lato gas ruotandoin senso antiorario con una leva po-
sizionata all’interno dei golfari di sollevamento.
Per il sollevamento dei fondelli con pesomaggiore di 15 kg aiutarsi con
dei mezzi di sollevamento adeguati.
Smontato il fondello, rimuovere la guarnizione OR e l’anello antiestru-
sione, avendo cura di non rovinare la gola di contenimento.
Ripetere l’operazione anche dal lato opposto.
Rimuovere il pisotne interno spingendocon un pezzo di teflon (se in oriz-
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zontale o agganciandolo con un golfare se in verticale.
Non tentare di togliere il pistone applicando aria compressa all’estremità
opposta.
Rimuovere le guarnizioni dal pistone e gli anelli antiestrusione in PTFE
(se montati).

Pulizia
Pulire e asciugare le parti metalliche e pulire il foro del tubo con dello
sgrassante.

Ispezione
Controllare che il pistone non abbia bave vicino alle sedi delle guarni-
zioni.
Usando una lampada ispezionare il foro del tubo che non deve avere ri-
gature o graffi e le filettature non devono essere danneggiate.

Rimontaggio 

Lubrificare tutte le parti interne con il fluido da utilizzare nel sistema prima
del montaggio. Utilizzare la bussola per il rimontaggio del pistone per evi-
tare il danneggiamento delle guarnizioni. Lubrificare e montare nuove
guarnizioni ed eventuali anelli antiestrusione sul pistone. Introdurre il pi-
stone nella bussola di rimontaggio facendo attenzione a non rovinarle e/o
a introduure del contaminante. Spingere il pistone all’interno del mantello.

Pistone

- Lubrificare, montare le nuove guarnizioni e gli anelli
antiestrusuione/fasce di guida in PTFE. Avvitare la bussola sulla filet-
tatura del mantello. Introdurre il pistone nella bussola di rimontaggio,
facendo attenzione a non danneggiare le guarnizioni o a introdurre
particelle contaminanti.

- O con la vite di spinta o con un martello spingere il pistone all’interno
del mantello.

Rimontaggio fondelli 
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Fondello lato fluido

- Lubrificare e installare un nuovo anello parbak nella gola del fondello,
con la sua superficie concava rivolta verso l'estremità interna del fon-
dello.

- Lubrificare e montare un nuovo O-ring sulla faccia concava dell'anello
parbak.

- Lubrificare la filettatura del fondello e inserirlo nel tubo. Fare attenzione
a non raschiare l’O-ring sulla filettatura.

- Serrare il tappo utilizzando una barra inserita nei golfari avvitati ai
fori del fondello. 
Quando è completamente avvitato, il fondello sarà a battuta contro
la smusso che conduce al foro levigato. Il tappo non deve sporgere
oltre l'estremità del tubo accumulatore di più di 1 millimetro.

Fondello lato gas

- Ripetere le istruzioni sopra riportate per il fondello lato fluido.
- Per accumulatori con valvola di precarica del gas, lubrificare e 

montare un nuovo O-ring ed avvitarla con coppia di serraggio di 
30 + 5 Nm. 

Installazione
Rimontare l’accumulatore sull’impianto, collegarlo idraulicamente al si-
stema e precaricarlo.

Pre-carica

17
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- avvitare l’apparecchiatura di precarica PC sulla valvolina di precarica 
- collegare l’apparecchiatura alla bombola di azoto o al riduttore di pres-

sione con il tubo di gonfiaggio
- immettere lentamente l’azoto nell’accumulatore fino a raggiungere una

pressione leggermente superiore al valore stabilito(+ 10 ÷ 15 %). 
- chiudere la bombola e staccare il tubo di collegamento dall’apparec-

chiatura
- attendere finché la temperatura del gas si sia stabilizzata (2 ore)
- tarare la pressione scaricando il gas in eccesso.

Accertarsi che la valvola gas non sia soggetta a perdite utilizzando even-
tualmente acqua e sapone.
Avvitare il tappo di protezione manualmente.

Demolizione e riciclaggio dell’accumulatore
Prima della demolizione o riciclaggio dell’accumulatore occorre scaricare
sempre completamente la pressione di precarica e togliere la valvola
gas. Se necessario procedere alla decontaminazione in relazione al
fluido utilizzato prima della demolizione.

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


