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6.3.1 DATI TECNICI
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO (PS): 4000 PSI

PRESSIONE DI COLLAUDO (PT): 1.5 x PS

VOLUME NOMINALE: 1/4 - 1 - 2.5 - 5 - 10 - 15 gallons

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -40 ÷ +200 °F (-40 ÷ +93 °C)

MATERIALE DEL CORPO: - acciaio al carbonio (SA 372 grado E 
classe 70) con vernice antiruggine 
RAL8012 sp 75 μ
- nichelatura 25-40 μ
- rivestimento esterno ed interno 
con RILSAN sp.06mm th. 0.6 mm

MATERIALE VALVOLE: - acciaio al carbonio fosfatato o zincato in 
accordo con la normativa 2002/95/EC 
(RoHS) per la resistenza alla corrosione
- acciaio inx AISI 316L
- nichelatura 25-40 μ

MATERIALE SACCA: - P = Gomma nitrilica (NBR)
- F = Gomma nitrilica basse temperature
- H = Nitrile per idrocarburi
- K = Nitrile idrogenato (HNBR)
- B = Butile (IIR)
- E = Etilene - Propilene (EPDM)
- N = Cloroprene (Noeprene) 
- Y = Epicloridrina (ECO)
- V = Gomma florurata (FPM)

vedi tabella 6.3c e/o cap. 1.5

CONNECTIONS: vedi tabella 6.2db - 6.2dc - 6.2df

WEIGHT: vedi tabella 6.2db - 6.2df

6.3.2 DESCRIZIONE
Le bombole addizionali tipo ASSA, sono costituite da un recipiente cilin-
drico a pressione forgiato di acciaio ad alta resistenza. 
Le bombole addizionali vengono utilizzate per accumulare ed aumentare
il volume di gas nel gruppo di accumulo ( con accumulatori a sacca o a
pistone). Ciò significa che piccoli accumulatori accoppiati a bombole ad-
dizionali possono essere utilizzati per volumi di gas elevati e, di conse-
guenza, vengono ridotti i costi. EPE offre una vasta selezione di bombole
addizionali come la versione integrale B, quella ricavata dal copro accu-
mulatore a sacca, versione ASS e ASSA, e per finire quella ricavata dal
corpo dell’accumulatore a pistone, tipo AB.

6.3.3   VANTAGGI DELLE BOMBOLE ADDIZIONALI
tipo “ASSA” 

- compatte
- costruzione semplice
- ampia gamma di piccola-media capacità
- lavora bene con acqua e fluidi poco lubrificanti
- installazione semplice e veloce
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6.3.5   COMPATIBILITÀ SACCHE CON TEMPERATURE E FLUIDI
Quando si seleziona la variante del materiale delle guarnizioni, prestare attenzione alle seguenti note non vincolanti in materia di fluido idraulico e
temperatura (vedi capitolo 1.5) 
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Codice
lettera Polimero ISO

Campo 
temperatura Alcuni liquidi compatibili

P Gomma nitrilica 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.

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
Inferiore). 

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, butano,
benzina), liquidi per freni a base di glicole, migliore resistenza all'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.

Per l’utilizzo di altri fluidi e temperature contattare il ns. ufficio tecnico 6.3c
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ASSA 5 P 4000 C H 8 VT - 7

Serie

bombola addizionale con ASME xxx = ASSA

Attacco inferiore

BSP ISO 228 (std) = G
attacco a codolo SAE 3000 Psi = L
attacco a codolo SAE 6000 Psi = H

Dimensioni attacco inferiore
Per il tipo di connessione:
G  3/4”BSP ISO 228 = 5
1"  BSP ISO 228 = 6
1“1/4 BSP ISO 228 = 7
1“1/2 BSP ISO 228 = 8
L (3÷5 l) 1” 1/4 SAE3000 = 7
(10÷55 l) 1” 1/2 SAE 3000 = 8
2” SAE 3000 = 9
H (3÷5 l) 1” 1/4 SAE6000 = 7
(10÷55 l) 1” 1/2 SAE 6000 = 8
2” SAE 6000 = 9
Varianti speciali su richiesta

Attacco superiore

Foro filettato M12x1.5 tappato = VT
1/4” BSP ISO 228 = G2
1/2” BSP ISO 228 = G4
3/4” BSP ISO 228 = G5
1” BSP ISO 228 = G6
1”1/4 BSP ISO 228 = G7
1”1/2 BSP ISO 228 = G8

Capacità nominale (galloni) 

1/4 (0.95 l) = 1/4
1 (3.78 l) =   1

2.5 (9.46 l) = 2.5
5 (18.93 l) =   5

10 (37.85 l) = 10
15 (56.78 l) = 15

Collaudo e certificati
ASME U-stamp 
(ASME VIII div. 1 appendice 22) = 7

Materiale membrana 

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
Fluorocarbonio (FPM) = V

Pressione massima di esercizio 

4000 PSI (275 bar) = 4000
(3000 solo per versione con attacco a codolo L)               

Materiale corpo
Acciaio al carbonio = C
Acc. carbonio nichelatura 25µ = N
Acc. carbonio nichelatura 40µ = M
Rivestimento in Rilsan = V

6.3.6 CODICE DI ORDINAZIONE
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6.3.7 DIMENSIONI

Fig. I Fig. II

6.3db

6.3da
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BOMBOLE  ADDIZIONALI TIPO “ASSA”      6.3

6.3dc

6.2.3.2 CODOLI PER FLANGE SAE 3000/6000 PSI (L/H)

6.3de

6.3df

6.3.7.1 ATTACCHI FILETTATI STANDARD
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6.3.8 PARTI DI RICAMBIO (VERSION STANDARD)

Fig. I 6.3dgFig. II

6.3dh
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6.3.9  MERCATO EUROPEO 
Tutte le bombole addizionali di tipo ASSA sono recipienti a pressione e
sono soggetti alle normative nazionali e direttive valide nel luogo di in-
stallazione.
Ogni bombola addizionale è accompagnata da una dichiarazione di con-
formità e manuale di uso e manutenzione e/o tutti i documenti richiesti
in fase d’ordine. Tutti i recipienti a pressione di tutte le categorie (vedi
tab. 6.2db) devono essere protetti da una valvola di sicurezza in confor-
mità alla direttiva 97/23/CE.

6.3.10 ACCESSORI
Per le apparecchiature di supporto, vedere la sezione 7
Per i dispositivi di sicurezza lato gas, vedere la sezione 8
Per la pre-carico e carica set, vedi sezione 11
Per altri componenti, vedere la sezione 12

06.3.11 MESSA IN SERVIZIO E MANUTENZIONE
Condizioni di fornitura
Le bombole addizionali possono essere spedite o in cartoni o in cartoni su
pallet, o a richiesta in casse di legno. Se non diversamente richiesto i certificati
e tutta la documentazione vengono forniti unitamente agli accumulatori.

Movimentazione
L’imballaggio originario è idoneo per la movimentazione e l’ immagazzi-
naggio generale. Ove necessario, occorre utilizzare appositi meccanismi
di sollevamento per sostenere il peso degli accumulatori. Proteggere co-
munque 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 sei mesi di stoccaggio, la pressione di precarica deve essere por-
tata a 2 bar ed assicurarsi che all’interno ci sia del fluido di lubrificazione
compatibile col materiale della sacca. Dopo i quattro anni di stoccaggio,
è indispensabile procedere alla sostituzione di tutte le parti elastomeriche
prima della messa in esercizio.

Marcatura sulla targa dati della bombola adduzionale
- 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

È severamente vietato:
- eseguire saldature, chiodature o avvitare eventuali particolari all’ac-
cumulatore

- incidere o timbrare in modo permanente le superfici del corpo e/o altre
operazioni che potrebbero compromettere o modificare 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 autorizza-
zione del costruttore 

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

Installazione
Prima dell’installazione occorre effettuare un controllo visivo della bom-
bola addizionale  per verificare che non abbia subito eventuali danni du-
rante il trasporto/movimentazione. 
Si raccomanda di usare la bombola addizionale con idonea valvola di si-
curezza (vedi cap.8). Questo dispositivo garantisce la protezione del-
l’utente e dell’apparecchiatura contro eventuali danni derivanti da picchi
di pressione, ed inoltre, facilita e rende più sicura la manutenzione sem-
plificando l’intercettazione e lo scarico. 
Le bombole addizionali tipo ASSA possono essere installate in qualsiasi
posizione, dall’orizzontale al verticale. Procedere al montaggio in modo
tale che nessuna forza anomala gravi sulle tubazioni collegate diretta-
mente o indirettamente  alla bombola, per cui si consiglia l’uso dei com-
ponenti di supporto e fissaggio del cap.7 anche per evitare il trasmettersi
di eventuali vibrazioni. 
Verificare che la pressione max. ammessa dalla bombola addizionale
sia uguale o maggiore rispetto a quella del circuito e che la temperatura,
durante il funzionamento si mantenga nei range previsti. 
Assicurarsi che il fluido non contenga contaminanti e/o abrasivi.

Manutenzione
- Verificare periodicamente la pressione di precarica del gas: dopo la
messa in servizio verificarla dopo 2-3 settimane di funzionamento e
se non sono state riscontrate perdite, ripetere l’operazione dopo 3
mesi, se la pressione a parità di temperatura, è rimasta stabile, ripetere
il controllo ad intervalli annuali. Per applicazioni gravose fare la verifica
della precarica ogni 6 mesi.

- effettuare periodicamente (annualmente) un esame visivo dell’accu-
mulatore allo scopo di rilevare eventuali primi segni di deterioramento
quali corrosione, deformazione, etc.

Smontaggio
Se per un’avaria, un controllo programmato o per il ricollaudo è neces-
sario smontare la bombola dall’impianto, prima di procedere alla rimo-
zione isolare la bombola dall’impianto e scaricare completamente la
pressione del fluido.

Riparazione 
Può consistere nella sostituzione della membrana, delle guarnizioni
(eventuali) o della valvola di precarica da 5/8” UNF. Per ragioni di fun-
zionalità e di sicurezza si raccomanda di usare solo ricambi originali.
Prima di iniziare la riparazione, scaricare completamente l’azoto conte-
nuto nell’accumulatore.

Demolizione e riciclaggio dell’accumulatore
Prima della demolizione o riciclaggio della bombola occorre scaricare
sempre completamente la pressione di precarica. Se necessario proce-
dere alla decontaminazione in relazione al fluido utilizzato prima della
demolizione.
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6.3.12 CHIAVE A SETTORE
Per tutti i modelli di dimensioni standard.
Essa è utilizzata per rimuovere o installare bloccare il dado sul montaggio
delle valvole fluido.
1/4 gall. codice 2506/58
1 gall. codice 2506/68
2,5÷15 gall. codice 2506/105

Dimensioni

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

6.3dj

6.3di


