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Portata degli accumulatori: 
Nella scelta di un accumulatore, oltre  al volume, alla pressione 
massima, alla temperatura e alle condizioni generali di utilizzo, 
deve essere considerata anche la portata massima di flusso 
consentita sia in entrata che in uscita. Nelle tabelle tecniche sono 
indicati i valori delle portate massime consigliate nelle condizioni di 
lavoro per ogni singolo accumulatore. 
In impianti con possibilità di portate superiori a quelle ammissibili,  
può avvenire il prolassamento della membrana o della sacca,vale a 
dire, la non restituzione del fluido accumulato a causa di una 
chiusura anticipata della parte elastica ed in particolare del 
fondello antiestrusione sul fondo dell’accumulatore o della chiusura 
della valvola a fungo. Questo fenomeno avviene normalmente 
quando l’accumulatore è sprovvisto di regolazione di portata in 
uscita e non si tiene conto che questa essendo originata dall’ 
espansione del gas è caratterizzata da possibili flussi istantanei 
elevatissimi pur con diametri di passaggio molto ridotti. Pertanto 
consigliamo di prevedere sempre in fase di progetto un regolatore 
di portata unidirezionale in linea che permetta il controllo del 
flusso in uscita dall’accumulatore. Per questo utilizzo, FOX produce 
un propria gamma di regolatori (serie VSA) semplici ed economici 
studiati appositamente per far fronte a queste problematiche. 
 
 
 

Collaudi e Controllo Qualità 
Gli accumulatori idropneumatici FOX vengono tutti collaudati 
singolarmente ad una pressione pari a 1.5 volte la pressione 
massima consentita stampigliata sul corpo. A riprova di questo 
collaudo il cliente riceverà insieme ai suoi nuovi prodotti FOX un 
certificato firmato direttamente dal collaudatore. 
Sui corpi degli accumulatori oltre alla pressione massima di lavoro 
sono indicati: il nome del costruttore, il tipo, la pressione di prova, 
la precarica di azoto e la data di costruzione. 
FOX ha strutturato un sistema gestionale interno che garantisce la 
completa rintracciabilità del pezzo, grazie ed esso qualora fosse 
necessario poter risalire alle caratteristiche dei materiali utilizzati 
dei trattamenti e delle lavorazioni effettuate è sufficiente 
richiederle a momento dell’ordine o contattando telefonicamente il 
nostro Ufficio Tecnico. 
 
 

Gli Accumulatori FOX sono costruiti e 
certificati in accordo alla Direttiva Europea 
97/23 CE-PED 
 
 

Controllo Qualità 
Gli accumulatori idropneumatici FOX sono realizzati nel rispetto più 
assoluto delle normative che ne regolano le caratteristiche 
costruttive. Tutte le lavorazioni meccaniche di tornitura (macchine 
C.N.C.), saldatura automatizzata (unità ARGON), montaggio, 
verniciatura e collaudo vengono eseguite e controllate durante il 
processo di lavorazione direttamente nel nostro stabilimento che 
sorge su un’area di 1500 m². 
Le parti forgiate all’esterno vengono controllate in dettaglio con 
apparecchi magnetoscopici Giraud. La costante ricerca della qualità 
ci ha portato alla realizzazione dell’unico accumulatore a 
membrana in esecuzione saldata con corpo monolitico (Serie H). 
L’innovazione principale che differenzia questa gamma da tutte le 
altre concorrenti presenti sul mercato risulta essere l’assenza di 
saldature sul diametro maggiore, garanzia di sicurezza alle alte 
pressioni unita al fatto di evitare eccessivi riscaldamenti della 
membrana nella fase di saldatura, localizzata esclusivamente in 
corrispondenza dei raccordi lato fluido e lato azoto.  

 

 


