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Descrizione del prodotto 
 
Macchina per eseguire prove di piegamento e di piegamento/raddrizzamento su tondi per cemento 
armato a funzionamento idraulico, appositamente progettata e costruita dalla Lonos Test.  

Risponde pienamente a tutto quanto espressamente richiesto dalle vigenti specifiche di prodotto e 
dalle normative internazionali più recenti (ASTM A 615 ,UNI EN ISO 15630-1, ISO 7438). 

Il funzionamento della macchina è di tipo oleodinamico e la velocità di esecuzione della prova può 
essere regolata a piacere dall'operatore a mezzo di apposito regolatore di velocità. 

Dati gli sforzi in gioco, specie per le barre di diametro più elevato, è stata realizzata una macchina 
di elevata robustezza curando in modo specifico tutte quelle parti della macchina soggette ad 
usura, per le quali sono stati previsti materiali e trattamenti termici tali da garantire una lunghissima 
durata: tutti i punzoni ed i mandrini sono infatti realizzati in acciaio speciale e temperati ad 
induzione. 

La macchina viene fornita completa di un robusto telaio nel quale sono contenuti il gruppo 
motopompa e l'armadio elettrico, nel quale sono stati previsti dei ripiani nei quali contenere tutta la 
serie dei punzoni e dei mandrini in dotazione alla macchina.. 

Completa di protezioni, in accordo con la normativa CE 89/392. 

Nella dotazione standard vengono forniti n° 2 rulli  di piegamento diam. 50 mm e n° 2 rulli diam. 
100 mm realizzati in acciaio speciale temprato.  

Non vengono forniti i mandrini e porta mandrini che devono essere ordinati separatamente in 
funzione delle specifiche esigenze del Cliente. 

Caratteristiche tecniche 
 
 

Modelli  Capacità  Codice macchina  

[kN] 

PRM-003 260 AAPILT006 

 
□ Massimo diametro del provino : 57 mm 
□ Massima pressione di esercizio : 250 bar 
□ Forza massima di spinta del pistone : 260 kN 
□ Corsa massima del pistone : 500 mm  
□ Alimentazione trifase : 380 V – 50 Hz  
□ Peso : 750 Kg circa 
□ Dimensioni : 1.800 x 1.300 x 1.300 mm 


