
Componentistica

Motori, Valvole, Compressori, Timer, Programmatori, Distributori di Detersivo, Gruppi Idraulici

I collaudi sono automatici e, a seconda dell’esigenza del cliente, 
possono essere progettati a postazione fissa, su tavola rotante a 
più postazioni o integrati in isole robotizzate.
Possono prevedere anche l’assemblaggio e essere dotati di sistemi di 
visione artificiale.
I test implementati sono personalizzabili e i software permettono 
l’elaborazione e la storicizzazione dei dati.

MOTORI

No-frost, universali e brushless, di timer, per apricancelli
_ Corto circuito
_ Assorbimento elettrico
_ Velocità e direzione
_ Spunto
_ Vibrazione
_ Applicazione carico tiro/spinta o con freno
_ Test della coppia nominale e residua
_ Prove di vita
_ Temperature del motore in prova
_ Resistenza avvolgimenti

DISTRIBUTORI DI  DETERSIVO 

_ Prova di tenuta in aria
_ Alimentazione del motore a tensione programmata
_ Misura della resistenza ohmica
_ Prova della rigidità dielettrica
_ Test presenza filtro R+C motore
_ Verifica Temporizzazioni Contatto 
_ Prova ohmica avvolgimento motore
_ Test torbidimetro+ntc 
_ Ricerca di microinterruzioni su contatto di temporizzazione
_ Gestione buoni e scarti

SET TORE DI  APPLICAZIONE

Tavola rotante per motori 
brushless e universali

Isola robotizzata per assemblaggio 
e collaudo distributori detersivo



TIMER E PRO GR AMMATORI

Timer di lavatrici, timer di lavastoviglie, programmatori e motori 
di timer.
_ Alimentazione motore
_ Verifica temporizzazioni contatto
_ Prova ohmica resistenza di riscaldamento e resistenza motore
_ Controllo presenza gancio motore
_ Controllo corretta chiusura guscio
_ Risincronizzazione e posizionamento di spedizione 
_ Ispezione ottica per corretta posizione connettori
_ Controllo tenuta guarnizione a 0,3 bar
_ Verifica continuità ponti equipotenziali
_ Misura rigidità dielettrica verso massa
_ Commutazioni camma principale
_ Commutazioni camma inversore e sincronizzazione con camma principale
_ Verifica push-pull
_ Marcatura pezzo buono o stampa e applicazione etichetta

VALVOLE 

Elettrovalvole, valvole gas, valvole acqua, valvole termostatiche, 
termostati a bulbo.

_ 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
_ Prova di tenuta
_ Test statistici ad acqua
_ Carica di miscele di gas in produzione

ELEMENTI PRESSOFUSI

Sul prodotto vengono eseguiti test dimensionali grazie ad un 
sistema di visione ad alta risoluzione con ottiche telecentriche.

_ Misure diametro esterno su varie altezze e angoli 
_ Controlli di correlazione tra i diametri misurati (rotondità, parallelismo,
   deviazione) 
_ Altre misure sulla sagoma del pezzo

POMPE DI  BRUCIATORI A GASOLIO

 
_ Prove di tenuta con doppio livello di scarto
_ Autoverifica di calibrazione utilizzando una perdita campione

Collaudo di programmatori/motori di 
timer con visione artificiale

Collaudo pompe per gasolio

Test dimensionali su elementi pressofusi

Pedio quis quisque accuptis dolorio 
nsequam re nobis es entium quo mi, int.

Apparecchiatura di carica gas per
componenti a capillare



RECIPIENTI IN PRESSIONE

Scambiatori di calore, radiatori.
_ Prove di tenuta con miscela di N e H
_ Flussaggio e carica azoto, o altre miscele non corrosive

GRUPPI  IDR AULICI  DI  CALDAIE

_ 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 e valvola caricamento automatico
_ Test vibrazioni con accelerometro a controllo di spettro
_ Test di vita

C OMPRESSORI PER REFRIGER AZIONE

Test in linea di produzione:
_ Collaudo a compressore aperto
_ Rodaggio
_ Collaudo a compressore chiuso
_ Prova vibrazioni
Soluzioni per il laboratorio:
_ Calorimetro e Flussimetro
_ Prove di vita in condizioni di sovraccarico
_ Prove funzionali dei componenti esterni
_ Prove di vita componenti esterni
_ Prove a rotore bloccato

RESISTENZE ELET TRICHE

_ Sicurezze elettriche, anche in immersione
_ Controllo distribuzione termica

Collaudo scambiatori di calore

Collaudo resistenze

Test di vita su gruppi idraulici

Calorimetro



CIRCUITI  REFRIGER ANTI

Asciugatrici, generatori di acqua calda, apparecchi per il 
riscaldamento e il condizionamento, pompe geotermiche, 
condizionatori, celle frigorifere, unità motocondensanti.

_ Determinazione della prestazione del circuito refrigerante
_ Determinazione automatica della carica ideale
_ Determinazione della classe energetica

FLOW SWITCH DI  CALDAIE

_ Controlli dimensionali
_ Presenza di parti
_ Corretto posizionamento
_ Funzionalità e prove tenuta
_ Separazione buoni/scarti secondo tipologia del difetto

TERMOSTATI DI  FRIGORIFERI

_ Test del componente in accettazione per controllo qualità
_ Verifica dei punti di intervento dei termostati con gradiente di 
   temperatura impostabile (min. 1°/Min)
_ Verifica di rimbalzi nei contatti

ELET TROVENTIL ATORI PER AUTOMOTIVE

_ Potenza elettrica assorbita
_ Corretto cablaggio a bassa tensione
_ Verifica della regolazione 0-99% duty cycle
_ Verifica della singola interruzione alimentazione per sovraccarico 
_ Verifica di rodaggio in alta temperatura (run in)
_ Misura del numero di giri e senso di rotazione
_ Controllo coppia resistente e residua
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Collaudo pompe di calore

Tavola rotante a 8 postazioni 
per collaudo flow switch

Collaudo termostati per frigoriferi

Collaudo elettroventilatori per automotive


