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prodotti oleodinamica
Pompe compatte a pistoni per circuito aperto
ll gruppo Eaton Hydraulics presenta una nuova famiglia di pompe compatte a pistoni per 
circuito aperto, ottimizzate per le applicazioni con motorizzazioni con i diesel della serie 
Tier-4. La nuova serie 620 funziona a 280 bar e a 2.200 giri al minuto con una portata 
volumetrica di 98 cm3 (6,0 pollici3) al giro. Le caratteristiche suddette fanno di queste 
pompe la scelta ideale per una varietà di applicazioni mobili e fi sse che comprendono 
pale a caricamento frontale, motolivellatori, betoniere,spargisale e spandisabbia, autocarri 
per lo spurgo pozzi neri, movimentatori telescopici, autocarri per raccolta rifi uti mezzi 
per la manutenzione dei binari ferroviari e per la lavorazione del legname, impianti 

di trivellazione. I modelli della serie 
prevedono cilindrate di 65 cm3 (4,0 
pollici3), 74 cm3 (4,5 pollici3) e 120 cm3 
(7,3 pollici3) al giro. Le nuove pompe 
sono dotate di una piastra oscillante con 
un angolo di 15°, che consente al corpo 
della pompa di essere fi no a 27 mm 
(1,1 pollici) più corto delle altre pompe 
di questa categoria. I fl ussi interni e la 
fasatura della piastra di distribuzione sono 
stati ottimizzati al fi ne di ottenere quei 
vantaggi di compattezza consentiti dalla 
minore inclinazione, senza sacrifi care il 
rendimento complessivo della pompa. 
Per informazioni: www.eaton.com 

Innesto a faccia piana
Prodotto da Faster, FHV è un innesto a faccia 
piana con connessione a vite adatto ad applicazioni 
pesanti. L’innesto può lavorare con pressioni e 
portate molto elevate.
La parte maschio è provvista di una doppia valvola 
brevettata and può essere connessa con pressione 
residua. La connessione è facilitate grazie a uno 
speciale sistema di cuscinetti sferici. L’innesto 
è inoltre provvisto di una ghiera di sicurezza 
per prevenire la disconnessione  accidentale. Le 
guarnizioni in poliuretano garantiscono un’elevata 
resistenza all’estrusione e al deterioramento. Sono 
disponibili fi letti speciali su richiesta.
Per informazioni: www.faster.it    

Livello visivo con interasse 76 mm
La F.lli Giacomello inaugura il 2011 con un’importante novità, il modello LV/M-76-S1. Si tratta del un nuovo 
livello visivo con interasse 76 mm e segnale di minimo livello, nato da accurate ricerche e sperimentazioni, 
che hanno portato a risultati eccellenti: un prodotto con un raggio d’azione talmente ampio da poter essere 
utilizzato nelle applicazioni più disparate. I suoi componenti (tubo trasparente, testate e O-ring) sono infatti 
costituiti da polimeri diff erenti, peculiarità che aumenta notevolmente le sue possibilità di applicazione. Inoltre 
a rendere il LV/M-76-S1 un prodotto di altissima qualità, concorrono numerosi altri vantaggi:
• Tutto il manufatto è protetto dagli urti mediante un profi lo ad “U” in alluminio
• Non essendo un manufatto rigido è possibile correggere piccoli difetti d’esecuzione (interasse +-1mm) e 

piccoli errori di ortogonalità
• Segnalazione elettrica mediante sensore bistabile
• Indicazione costante e continua del livello del liquido
• Luce utile eccellente in rapporto all’interasse.
Possibilità di avere una versione in acciaio inox aisi 316 nelle parti metalliche a contatto con il liquido

Tavola idraulica 
di simulazione 
per automotive
Bertrandt Technikum GmbH, azienda tedesca 
fornitrice di servizi di ingegneria all’industria 
automobilistica e aeronautica, utilizza 
una tavola idraulica di simulazione ad alta 
frequenza Moog, destinata all’esecuzione di 
prove sui componenti dei veicoli.
Il sistema è dotato di un controllore di test 
a sei canali Moog provvisto di due schede 
digitali I/O e di vibrazione, unite a un PC 
desktop integrato. Il sistema include anche il 
soft ware Moog Replication, che consente di 
riprodurre i fi le in maniera rapida e precisa. 
La tavola di simulazione Moog , disponibile 
con design elettrico o idraulico, è basata 
sull’esapode (o piattaforma di Stewart), 
costituito da due piattaforme triangolari 
disposte l’una sotto all’altra, disassate di 30 
gradi. Ogni vertice del triangolo superiore 
è collegato ai due vertici sottostanti del 
triangolo inferiore mediante attuatori Moog. Il 
sistema controlla la posizione e l’accelerazione 
mediante il soft ware e l’hardware di controllo 
integrati. La tavola di simulazione è in 
grado di sostenere pesi molto elevati, pur 
richiedendo uno spazio minimo all’interno del 
laboratorio sperimentale. 
Per informazioni: www.moog.it 
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