
Banchi di prova  
per sistemi e componenti  
fluidodinamici nell’industria  
aeronautica e spaziale.

WHITEPAPER



Gli impianti di prova Poppe + Potthoff Maschinenbau testano con la massima efficacia 
i sistemi e i componenti fluidodinamici per l’industria aerospaziale. Nel test del ciclo 
di vita i componenti sono sottoposti a migliaia di variazioni di carico. È possibile così 
individuare tempestivamente i punti deboli ed eliminarli. Il livello qualitativo raggiunto 
soddisfa i requisiti di sicurezza più elevati, rafforzando la fiducia nella tecnica, un 
importante elemento del fascino esercitato dall’industria aeronautica e spaziale.

Volare sembra così semplice. Tuttavia, i test di 
idoneità sono complessi. Per chi punta in alto la 
sicurezza è una priorità. Tutti i componenti e i sistemi 
vengono pertanto testati in modo rigoroso. Ciò vale in 
particolare per i componenti del sistema idraulico che 
mettono in moto il timone di quota e di direzione o il 
telaio o il circuito di raffreddamento e riscaldamento 
in modo tale che la temperatura sia correttamente 
regolata. 

Durante i test del ciclo di vita i tubi flessibili, le 
tubature, i serbatoi e le custodie per attuatori, le 
pompe e gli attuatori, le valvole, la strumentazione, 
i raccordi a vite vengono sollecitati in modo molto 
maggiore rispetto al normale funzionamento. In 
questo modo è garantito che i sistemi funzionino in 
modo affidabile anche in condizioni di sollecitazione 
straordinarie. L’attenuazione del rischio aumenta la 
sicurezza dei passeggeri e del carico.
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Per volare in sicurezza

K E Y W O R D S

Tecniche di controllo | Sistemi idraulici | 
Gestione termica | Test del ciclo di vita | 
Simulazione ambientale
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Test di carico automatizzati per  
componenti e sistemi conduttivi

Con il banco di prova a impulsi, PPM 432 Poppe + 
Potthoff Maschinenbau offre un impianto efficiente per 
il test dei corpi refrigeranti nell’industria aeronautica e 
spaziale. L’elettronica di bordo produce molto calore 
che deve essere dissipato, affinché i sistemi funzionino 
in modo affidabile.

Il banco di prova a impulsi serve a simulare una 
variazione di pressione regolata a diverse frequenze e 
intervalli. 

L‘impianto è composto da due moduli: nell’unità 
di alimentazione sono presenti il moltiplicatore di 
pressione, le unità di raffreddamento e riscaldamento 
e la centralina di comando. Il test avviene in una 
camera climatica: i campioni vengono sottoposti 
a test a una temperatura del fluido compresa tra 
-40°F (-40°C) e +320°F (+160°C) e diverse condizioni 
ambientali, da -58°F (-50°C) a +320°F (+160°C). 

Con il PPM 432 possono essere testati 
contemporaneamente nella camera climatica fino 
a quattro componenti, in modo indipendente l’uno 
dall’altro. I moltiplicatori di pressione vengono 
configurati in modo diverso: Uno genera una pressione 
fino a 1000 psi (70 bar), due sono impostati fino a 
4000 psi (275 bar) e uno fino a una pressione di 6000 
psi (414 bar). Come fluido di prova viene utilizzato olio 
per il settore aeronautico e aerospaziale.

Tutto sotto controllo  
quando la pressione sale
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Il banco di prova a impulsi PPM 432 controlla i corpi 
refrigeranti per l’industria aeronautica e spaziale. 
Le variazioni di pressione possono essere regolate 
secondo diverse frequenze e intervalli di pressione 
e la curva di prova può essere sinusoidale o 
trapezoidale fino a 6000 psi (414 bar).



Prestazioni
Banco di prova di pressione PPM 432 di  
Poppe + Potthoff Maschinenbau
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Gli strumenti giusti per ogni prova

A sinistra l’unità di alimentazione con 
moltiplicatori di pressione, unità di 
raffreddamento e riscaldamento e 
centralina di comando, a destra l’ampia 
camera di prova climatizzata.

Curva di pressione del PPM 432, a titolo di esempio:
Andamento della curva trapezoidale con picchi degli 
impulsi.

Il PPM 432 può variare la pressione in fasi di carico 
da 1 a 100 al minuto e trasmettere impulsi con una 
frequenza da o,2 Hz a 5 Hz. La curva di prova viene 
regolata perlopiù con un andamento sinusoidale o 
a trapezio. Sono possibili anche prove di tenuta alla 
pressione e curve di prova individuali con 10 punti.  
Pur con grande flessibilità, è garantita così la 
conformità a tutte le norme in vigore come ISO, UNI, 
SAE, ARP o MIL. 

Il comando del banco di prova avviene tramite un 
programma di controllo memorizzato e il collegamento 
a un PC. Il software integrato Lab-View di National 
Instruments consente un efficiente rilevamento e 
visualizzazione dei dati.

Tutte le prove eseguite e i dati vengono memorizzati 
automaticamente nel sistema e possono essere 
esportati in rete per una valutazione. 

Un’infrastruttura software aperta consente di integrare 
nella prova altri sensori  e dati. Poppe + Potthoff 
Maschinenbau adegua ogni impianto alle esigenze 
specifiche dei clienti e offre, inoltre, numerosi servizi 
di controllo, manutenzione a distanza e tecnici locali.
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Pressione dinamica min. 0 bar/0 bar

Pressione dinamica max. 1 x 1000 psi (70 bar) 
2 x 4000 psi (275 bar) 
1 x 6000 psi (414 bar)

Forma della curva Sinusoidale | Trapezoidale | statica

Particolarità Inoltre, è possibile regolare una curva di 
pressione individuale di 10 punti al max.

Frequenza 0,2 Hz-5 Hz

Fasi di carico 1-100 pro min

Temperatura del fluido min. -40°F (-40°C)

Temperatura del fluido max. +320°F (+160°C)

Temperatura ambientale min. -58°F (-50°C)

Temperatura ambientale max. +320°F (+160°C)

Velocità modifiche ambientali 1,5 K al minuto

Dimensioni camera di prova L x P x A 1500 x 900 x 900 mm

Fluido di controllo Olio per il settore aeronautico  
e aerospaziale

Numero di campioni max. 4 (a seconda del cliente)

Flusso per campione 0-4 l al minuto

Prove eseguibili Prova di pressione a impulsi
Prova di resistenza a pressione

Dimensioni e peso Larghezza: ca. 4808 mm 
Profondità:  ca. 2369 mm 
Altezza:   ca. 2333 mm
Peso:             ca. 5000 kg
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Curva rettangolare  
 
ISO 1436 curva rettangolare 
ISO 6802 Omega - spostamento  
orizzontale 
ISO 8032 test semi omega 
ISO S1436 
UNI EN ISO 6803 (DIN 20024) 
UNI EN ISO 6605 
ISO 9540 curva rettangolare 
UNI 9539 Omega-Test – curva SQR 
SAE J343 curva rettangolare 
SAE J1405 (opz.) Omega-Test 
 

Curva con cuspide  
 
ISO 6772 curva con picco 
ARP 603 curva con picco 
ARP 1383 curva con picco 
prEN 2624 curva con picco 
MIL DTL 8788D -A-5503E curva con picco 
MIL DTL 8788D 
MIL DTL 13531 
 
 
 
 

Forme della curva a impulsi Specifiche
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Bezeichnung

Rechteckige Kurvenform
Zeichnungsnummer MaßstabMaterial

Gezeichnet
J. Borchard

Datum
13.03.2020

Maschinenbau GmbH
An der Helme 26

99734 Nordhausen

Zeichnung freigegeben
Unterschrift:

Datum:
10 : 1Rechteckige KurvenformGenerisch

1 Stück
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Rate of rise to be 
detemined between 
these points
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Bezeichnung

Spitze Kurvenform
Zeichnungsnummer MaßstabMaterial

Gezeichnet
J. Borchard

Datum
13.03.2020

Maschinenbau GmbH
An der Helme 26

99734 Nordhausen

Zeichnung freigegeben
Unterschrift:

Datum:
10 : 1Spitze Kurvenform Generisch

1 Stück
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PERCENT OF ONE CYCLE

0% 15 50 100%

5% OF CYCLE

SUPPLY
CAVITY

TYPICAL WAVEFORM

1.1 P(MIN)

.8 X P(OPER)

.95 X P(OPER)

P(OPER)

1.1 X P(OPER)

P(MAX)

0

1.1 P(MIN)

THE SLOPE OF THIS PORTION OF CURVE.
BETWEEN 10% AND 90% OF PEAK PRESSURE. 
GIVES THE RATE OF RISE. 
RISE RATE TO BE 100.000 - 200.000 PSI/SEC
(1.400.000 - 2.800.000 kPa/SEC)

PEAK PRESSURE TOLERANCE
TO BE +- 4%

Poppe + Potthoff è sinonimo di precisione. Il Gruppo 
sviluppa e produce tubi in acciaio, sottosistemi 
Common Rail, tubature ad alta pressione, componenti 
di precisione, alberi cardanici e giunti oltre a 
macchinari speciali e banchi di prova in base alle 
esigenze dei clienti.
Poppe + Potthoff offre soluzioni complesse dal punto 
di vista tecnico nel settore automobilistico e dei veicoli 
commerciali, nell’industria navale e aerospaziale, 
nel settore delle attrezzature e dei macchinari e in 
altri settori. È un’azienda a conduzione familiare 
costituita nel 1928, con sede principale presso il 
Technologiezentrum di Werther  (Germania) e impiega 
più di 1.400 dipendenti.
Poppe + Potthoff è attiva e vicina ai clienti in più di 50 
Paesi grazie a una rete di aziende controllate e partner 
commerciali di lunga data.

Poppe + Potthoff Maschinenbau sviluppa e fabbrica 
impianti per il controllo del funzionamento e della 
resistenza a fatica di componenti e sistemi conduttivi.
I macchinari speciali precisi e potenti dello specialista 
delle tecniche di controllo e dei sistemi ad alta 
pressione vengono impiegati nella ricerca, nello 
sviluppo e nella produzione, nell’industria dei veicoli e 
navale, nel settore aeronautico e aerospaziale e in altri 
settori.
Il nostro portafoglio comprende impianti per la 
prova di scoppio e di tenuta, la prova a impulsi, la 
misurazione automatizzata e i test funzionali. L’azienda 
con sede a Nordhausen (Germania) fa parte del Gruppo 
Poppe + Potthoff.

SPECIALISTI  IN PRECISIONE 

 
Stefan Dreyer, CEO | Johannes Montag, CEO / Head of Sales |  
Frank Baudler, CTO 

Contatto vendite:

Poppe + Potthoff Maschinenbau GmbH 
An der Helme 26 
99734 Nordhausen | Germany 
N. telefonico: +49 (0)3631 462210-22 
E-mail: salesppm@poppe-potthoff.com 
 
CRIOCLIMA S.r.l. 
Via Pavia, 28  
20835 Muggiò (MB) | Italy  
N. telefonico: +39 039 792183  
E-mail: commerciale@crioclima.it 
 
www.e-mobility-pruefstand.de 
 
www.poppe-potthoff.com
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