
Caldaie e
componenti caldaie
Caldaie, Gruppi Idraulici, Flow Switch, Valvole, Rampe Gas, Bruciatori

C OLL AUDI CALDAIE IN LINEA DI  PRODUZIONE

L’apparecchiatura di collaudo caldaie garantisce il controllo del 
100% della produzione, secondo i criteri di accettabilità dichiarati dal 
costruttore.  
È possibile la verifica del circuito gas, circuito riscaldamento e 
circuito sanitario, dei singoli componenti utilizzati (pompe, ventilatori, 
termostati, ecc.), nonchè delle centraline di controllo delle caldaie. 
Programmi dedicati per ogni modello di caldaia. 
Analisi statistiche grazie alla rintracciabilità dei risultati dei test.

Test e misure disponibili 
_ Sicurezze elettriche
_ Potenza elettrica assorbita
_ Misura taratura minima e massima portata gas
_ Misura della pressione, temperatura gas e temperatura ambiente
_ Controllo modulazione circuito riscaldamento
_ Controllo modulazione circuito sanitario
_ Misura tempo di stop gas su assenza fiamma
_ Misura pressione alimentazione gas
_ Verifica dispositivo di sicurezza uscita fumi 

C OLL AUDI CALDAIE PER L AB OR ATORIO E R&D

L’impianto di collaudo permette la misura di tutte le variabili di 
processo con strumenti di elevata accuratezza per il controllo delle 
funzionalità della caldaia. Normative di riferimento: UNI EN 89,
UNI EN 297, UNI EN 483, UNI EN 13203.

Test e misure disponibili 
_ Potenza elettrica assorbita
_ Intervento delle termocoppie di sicurezza
_ Misura della pressione, temperatura gas e temperatura ambiente
_ Prova di prestazione circuito sanitario
_ Calcolo della portata termica
_ Calcolo dell’efficienza utile (rendimento)
_ Test di combustione (a portata termica nominale e a carico parziale)
_ Calcolo del valore pesato di NOx 

SET TORE DI  APPLICAZIONE

Collaudo di caldaie 
in linea di produzione

Collaudo di caldaie 
in laboratorio



C OLL AUD O BRUCIATORI ATMOSFERICI  E  SOFFIATI

Il collaudo bruciatori permette la verifica del corretto assemblaggio 
di un bruciatore, la verifica dei cablaggi tra la centralina di controllo e 
le valvole, la taratura del bruciatore stesso e la verifica del suo corretto 
funzionamento con gas.

Test e misure disponibili
_ Potenza elettrica assorbita
_ Tenuta circuito gas
_ Misura e taratura pressione ugelli
_ Intervento della termocoppia di sicurezza
_ Simulazione fiamma e rilevazione presenza fiamma
_ Verifica termostato a bulbo tramite pozzetto termostatato
_ Misura e taratura minima e massima portata gas
_ Verifica modulazione valvola gas
_ Misura pressione alimentazione gas

C OLL AUD O QUALITÀ PER CALDAIE IN LINEA 
DI  PRODUZIONE

Consente la verifica a campione per attestare che le caratteristiche 
funzionali del prodotto siano conformi a quelle di progetto.

L’impianto di collaudo è in grado di eseguire sia i normali test di 
fine linea, sia test di controllo qualità approfonditi (rendimento, 
combustione, ecc.) per verificare la reale corrispondenza alle 
caratteristiche nominali dichiarate dal costruttore.

TEST DI  VITA SU CALDAIE 

L’ apparecchiatura sottopone la caldaia a cicli di vita in condizioni 
gravose, accelerandone l’usura.
I banchi sono realizzati in moduli da più unità; ogni unità consente il 
collegamento idraulico dei circuiti riscaldamento, sanitario e gas di una 
caldaia.

È possibile il riempimento del circuito riscaldamento della caldaia 
con acqua trattata per accelerare ulteriormente il processo di 
invecchiamento della caldaia in prova.
Il carico termico alla caldaia è fornito tramite scambiatori a piastre 
saldobrasati opportunamente dimensionati e facilmente sostituibili. 
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TEST DI  VITA SU C OMPONENTI DI  CALDAIE

Questa apparecchiatura, come quella per prove di vita su caldaie, 
sottopone i componenti utilizzati per le caldaie ad un ciclo di vita in 
condizioni gravose.
Il banco è realizzato in modo da poter collegare contemporaneamente 
più componenti anche diversi e consente di sottoporli a cicli di stress 
termico accelerato.
I banchi consentono l’individuazione dei componenti critici e la verifica 
delle migliorie apportate al loro progetto.

Test e misure disponibili
_ Parametrizzazione cicli per tempo pressione temperature
_ Rilevazione temperature
_ Conteggio cicli di stress per singolo componente 

TEST DI  VITA AD ALTA TEMPER ATUR A 
SU GRUPPI  IDR AULICI

Esegue prove di vita o affini ad alta temperatura su gruppi 
idraulici di caldaie. È costituita da 4 postazioni indipendenti in cui è 
possibile collegare fino a 3 differenti componenti in test, per un totale di 
12 prodotti testati contemporaneamente. È dotata di pc di interfaccia e 
memorizzazione valori acquisiti. La temperatura massima del fluido è di 
140 °C nei singoli circuiti e 65 °C nel serbatoio, la pressione va da 2 a 6 
bar e la portata massima è di 400 l/h per postazione.

C OLL AUD O E ASSEMBL AGGIO GRUPPI  IDR AULICI

La soluzione pù completa dedicata ai gruppi idraulici per caldaie, 
comprende anche l’assemblaggio.
Il gruppo idraulico si muove su un anello attraverso le postazioni di 
collaudo: la linea a pallet porta il prodotto nelle varie postazioni di 
assemblaggio automatico dei componenti standard e di collaudo 
tenuta, collaudo funzionale, presenza e corretto orientamento dei 
componenti con ausilio di sistemi di visione artificiale anche per la 
verifica finale dell’effettivo esito positivo di tutti i test previsti.
È prevista la separazione automatica di buoni e scarti con tracciabilità 
storica per modello. 
Altre apparecchiature eseguono precollaudi e collaudi completi ad 
asservimento manuale su gruppi idraulici a 3 vie.
Possibilità di semplici banchi per l’assemblaggio manuale.

Test e misure disponibili 
_ Presenza guarnizioni di testa + presenza dei vari o-ring
_ Tenuta eventuali paratie di separazione
_ Tenuta complessiva verso esterno
_ Funzionalità attuatore tre vie, in tempo mascherato, durante il movimento 
_ Funzionalità pressostato/sensore di pressione, in tempo mascherato,  
 durante le prove tenuta
_ Funzionalità sensore di hall, flussimetro + flussostato
_ Test di presenza e corretto orientamento della valvola di non ritorno
_ Test pompa
_ Test valvola caricamento automatico
_ Test vibrazioni con accelerometro a controllo di spettro
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C OLL AUD O E TAR ATUR A VALVOLE A GAS DI  CALDAIE

L’apparecchiatura è progettata per eseguire la taratura delle valvole 
gas utilizzate sulle caldaie.
Essa provvede automaticamente ad alimentare la valvola in taratura 
alla pressione prefissata e ad eseguire la taratura dei valori di pressione 
minima e massima, verificando l’effettiva portata nella valvola.
Consente inoltre un notevole risparmio in termini di modelli da tenere a 
magazzino (non è più necessario gestire codici diversi a seconda delle 
pressioni di taratura) e in tempo ciclo sul collaudo finale delle caldaie 
(non è più necessario eseguire manualmente la taratura sulle caldaie al 
momento del collaudo).
Essa prevede inoltre la possibilità di collaudare valvole con rampe a 
diverso numero di ugelli.

Test e misure disponibili 
_ Alimentazione e misura della corrente alla bobina modulante
_ Controllo pressione alimentazione gas
_ Misura e taratura minima e massima della pressione agli ugelli
_ Misura di portata ugelli

ASSEMBL AGGIO E C OLL AUD O FLOW SWITCH DI  CALDAIE

La tavola rotante dedicata ai flussostati per caldaie ha 8 postazioni che 
eseguono molteplici test prima e dopo l’assemblaggio automatico 
delle varie parti del prodotto quali il corpo, il filtro, il galleggiante, il 
reed: controlli dimensionali, di presenza di parti, colore, corretto 
posizionamento, funzionalità, tenuta. 

Alcune postazioni sono integrate con visione artificiale. Lo scarico 
degli scarti e dei particolari non conformi è suddiviso in più tipologie a 
seconda del difetto; per i prodotti conformi vi è la marcatura laser.
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