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Kit Prolunghe Prove di Carico ERCO 200

DESCRIZIONE

Il KIT prolunghe Prove di Carico viene utilizzato

per realizzare prove di carico statiche con Carico

Concentrato. Il sistema viene utilizzato nei casi

dove utilizzo di carichi distribuiti non è

applicabile sia per ragioni di ingombro che per

ragioni logistiche. Le richieste da parte della

committenza di eseguire prove di carico su

impalcati e solai mediante sistema concentrato

sono sempre maggiori.

Il sistema KIT Prolunghe Prove di Carico offre il

notevole vantaggio di eseguire la prova in tempi

rapidi e con risultati affidabili, attraverso cicli di

carico e scarico adeguatamente “progettati” in

fase di preparazione della prova. Il sistema si

compone di una serie di prolunghe in alluminio,

delle traverse di contrasto che verranno

applicate a contatto con le superfici da provare

ed un pistone oleodinamico a doppio effetto, con

capacità di spinta e trazione per attuazione del

carico.

Il martinetto verrà gestito mediante sistemi di

pressurizzazione oleodinamici, sia manuali che

automatici. I sistemi di pressurizzazione sono

stati progettati per gestire da un numero minimo

di 1 martinetto sino ad un massimo di 8 per

prove speciali su strutture di ultima generazione

o progettate per utilizzi specifici (Ospedali).

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il KIT Prolunghe Prove di Carico viene utilizzato in

tutte quelle situazioni in cui è richiesta

l’esecuzione di una prova con carico concentrato,

dove i carichi di prova richiesti sono elevati. Il

sistema viene utilizzato per prove su solai

a piastra, sottopassi, parcheggi etc..

Il sistema può essere utilizzato anche nella

versione a trazione.

STANDARDS

Il KIT Prolunghe rispetta i requisiti di qualità

interni della DRC. Il sistema è conforme alle

raccomandazioni indicate nelle nuove norme

tecniche per le costruzioni NTC 2008.
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Accessori Kit Prolunghe Prove di Carico ERCO 200

Sono disponibili tutti gli accessori per esecuzione delle prove di carico a “trazione” quindi per il collegamento delle catene e tiranti. Possibilità di

inserimento di celle di carico per la lettura dei valori di carico e snodi sferici per livellamento della traversa superiore.

CELLA DI CARICO 

Flangia Inferiore e Perno Innesto

superiore per inserimento della cella di

carico in qualsiasi zona della prolunga.

La Flangia ed il Perno sono disponibili

per qualsiasi tipo di prolunga che lavori

a Spinta e Trazione.

NODO SUPERIORE

Composto da uno snodo

femmina ed un innesto

maschio permette di ruotare il

sistema prolunghe con un

angolo di 0<A<20° in modo da

adattare la traversa superiore a

superfici non perfettamente

ortogonali. Lo snodo è

innestabile in qualsiasi punto

del kit prolunghe.

INNESTI TIRO PISTONE / CATENA 

Flangia inferiore realizzata in lega completa di staffe per innesto aggancio inferiore

pistone ed connettore superiore per innesto pistone - catena. Il Kit KPR_A03 permette di

collegare rapidamente il pistone con il pavimento e con i tiranti o catene per le prove a

trazione.
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Specifiche tecniche Kit ERCO 200

Kit Estensioni

Materiale Alluminio Anti corodal

Trattamento OX nero

Diametro esterno 100 mm

Dimensioni 1-0,5-0,25-0,125 – 1,5** - 2**Mt (**a richiesta)

Carico Massimo 20 Tonn

Kit traverse 

Materiale Lega acciaio

Trattamento Verniciatura polvere

Dimensioni 300 x 300 x 1000 mm

Peso 16 Kg

Innesto Acciaio Temperato

Martinetto

Materiale Alluminio Anti corodal

Trattamento OX nero

Performance Spinta 22 Ton - Trazione 18 Ton 

Corsa 300 / 600 mm

Diametro esterno 100 mm

Foro aggancio superiore inferiore 35 mm

Spessore innesto 40 mm

Innesto 3/8 NPT 
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Informazioni per l’ordinazione Kit Erco 200

Codice Kit Erco200: 01.DRC.0032

Garanzia e Assistenza

DRC garantisce il servizio di assistenza presso il proprio centro  o presso i centri autorizzati. Ogni strumento è coperto da garanzia standard DRC (24 mesi)

IQFA

KIT ERCO 200

No.1 Cilindro All. Spinta/Tiro 22-12 Ton 

300/600 MM

No.2 Prolunghe Mt. 1 Innesti rapidi

No.2 Prolunghe Mt. 0,5 Innesti rapidi

No.2 Prolunghe Mt. 0,25 Innesti rapidi

No.1 Prolunghe Mt. 0,125 Innesti rapidi

No.1 Kit Traversa Superiore - Inferiore

Accessori su richiesta

01.DRC.0253 

Innesti pavimento catena per Kit Erco 200

01.DRC.0252

Innesti tiro/catena per Kit Erco 200

01.DRC.0251

Snodo sferico KIT ERCO 200


