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LA NUOVA P OMPA AD ALTA PRESSIONE DA 6.000 BAR
Potenza pura, meno sforzo: i sistemi di trasmissione del futuro
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6.000 bar
per un taglio
superlativo.

I vostri 6
vantaggi
1

AZIONAMENTO TRAMITE
P OMPA A PISTONI ASSIALI
CON REGOLATORE
ELETTRONICO DI
PRESSIONE/FLUSSO
Minime pulsazioni di pressione
grazie ai ridotti tempi di switching

2

SEMPLICITA‘ DI
FUNZIONAMENTO

3

LE P OMPE AD ALTA PRESSIONE HYPERTRON ® SODDISFANO GLI STANDARD
DELL‘INDUSTRIA 4.0

4

Display touch-screen a colori,
selezionabile in diverse lingue
e con informazioni

REGOLAZIONE CONTINUA
DELLA PRESSIONE DI
ESERCIZIO DA 500 A
6.000 BAR
Permette di ampliare la gamma di
applicazioni dell‘intero sistema di taglio

5

PRATICAMENTE NESSUNA
PULSAZIONE DURANTE
IL TAGLIO
Nessuna scheggiatura sui materiali
fragili, a partire da 500 bar

7

OSCILLAZIONI DI PRESSIONE MINIME, INTORNO
AL +/ - 2 % A REGIME
MASSIMO
Incremento della durata dei
componenti ad alta pressione e
miglioramento della qualità di taglio

NESSUN SOVRACCARICO
E MINIME CADUTE
DI PRESSIONE ALL‘ACCENSIONE E ALLO
SPEGNIMENTO DEL
GETTO D‘ACQUA
Protegge l’intero sistema ad alta pressione, dalla pompa alla testa di taglio

8

DIARIO DI BORD O
INTEGRATO

9

CONNESSIONE DEL
SISTEMA CLIENT
TRAMITE CAVO DI RETE

10

Utilizzo semplificato, trasmissione dei
dati di esercizio tramite connessione USB

Trasferimento del comando della pompa al
quadro di controllo del sistema di taglio

P OMPA CON INVERTER PER
OTTIMIZZARE I CONSUMI
ALL’AVVIAMENTO E DURANTE I CAMBI DI PRESSIONE
Consumo ridotto di corrente all’avviamento

11
12

LIVELLO DI
PERFORMANCE c

RIDUZIONE DELLA TEMPER ATURA DI ESERCIZIO NEL
CIRCUITO DELL‘OLIO
DELL‘IMPIANTO IDRAULICO
Minore potenza di raffreddamento
richiesta, prolungamento della
longevità dei componenti idraulici

®

HYPERTRON
6.000 BAR PER LE MASSIME PRESTAZIONI
La serie HYPERTRON® opera nelle classi di potenza 55 kW
con una portata di 3,5 l/min alla pressione di esercizio di 6.000 bar.
Grazie all‘elevata pressione di esercizio, HYPERTRON® è adatto
anche alle richieste più esigenti.

È possibile scegliere HYPERTRON® con diversi kW
di potenza e le relative frequenze.

BFT, LEADER MONDIALE NELLA PRODUZIONE
DI P OMPE AD ALTA PRESSIONE, PRESENTA:

HYPERTRON®
Una nuova categoria di
prestazioni per le vostre
applicazioni a getto d‘acqua
fino a 6.000 bar!
LE POMPE AD ALTA PRESSIONE
DELLA SERIE HYPERTRON®
SI DISTINGUONO PER LE
SEGUENTI CARATTERISTICHE:
DLE BASI
La serie HYPERTRON® si ispira
alle nostre pompe ad alta
pressione ECOTRON®, HYTRON®
e SERVOTRON®, già note sul
mercato per la loro affidabilità
e facilità di manutenzione.
CONTROLLO DINAMICO
AVANZATO
Nelle pompe HYPERTRON®, la
pompa a pistoni assiali con regolatore elettronico di pressione/
portata è azionata da un motore
asincrono con inverter. L’utilizzo di
due valvole idrauliche a commutazione progressiva, combinate ad una
elevata precisione di funzionamento,
garantiscono tempi di transizione
straordinariamente ridotti.
FILTRAGGIO E RAFFREDDAMENTO
DELL‘OLIO
L‘olio idraulico può essere raffreddato da scambiatori di calore olio/
aria o olio/acqua. L‘olio idraulico
viene filtrato e raffreddato in modo
continuo in apposito circuito. L‘elevata qualità dell‘olio che ne deriva
influisce positivamente sulla sicurezza operativa e sulla durata dell‘intero
sistema idraulico. Per le temperature

ambiente più elevate, è disponibile
come opzione un sistema brevettato
di raffreddamento doppio, in cui i
radiatori olio/aria e olio/acqua sono
collegati in serie.
IL CUORE – L‘INTENSIFICATORE
I componenti ad alta pressione
dell’intensificatore, come le guarnizioni brevettate e le valvole di
non ritorno, sono caratterizzati da
una lunga aspettativa di vita. Grazie
allo speciale design delle valvole di
non ritorno accessibili dall’esterno,
l‘intensificatore è di facile manutenzione. Le parti soggette ad usura possono essere sostituite rapidamente
e facilmente, senza dover smontare
completamente l’intensificatore.
FACILITÀ DI MANUTENZIONE
Grazie allo speciale design del cilindro ad alta pressione ed alle valvole
di non ritorno esterne, la manutenzione dell’intensificatore è molto
semplice. Le parti soggette ad usura,
come le guarnizioni ad alta pressione
e le valvole di non ritorno, possono
essere sostituite in modo rapido e
semplice.
LUNGA DURATA ED ELEVATA
AFFIDABILITÀ OPERATIVA
La pompa è dotata di un accumulatore di grande portata. Grazie alla
combinazione di un servoazionamento altamente dinamico e di un

volume di 1,72 lt, i picchi di
pressione nel sistema sono di
appena il +/- 2 % della pressione
massima di esercizio. In questo
modo si protegge l‘intero sistema
della pompa, si prolunga la durata
delle guarnizioni ad alta pressione
e delle valvole di non ritorno e si ha
un risultato di taglio ottimale.
CURVA DI PRESSIONE OTTIMALE
Non c‘è praticamente nessun
sovraccarico di pressione quando
la valvola di taglio viene attivata e
disattivata. Il trasduttore di pressione incorporato misura il valore
effettivo della pressione di esercizio
e, se necessario, provvede immediatamente alla regolazione di ritorno.
Ciò si traduce in una significativa
riduzione dei picchi di pressione
all‘interno della pompa e, allo stesso
tempo, in una maggiore durata di
tutti i componenti ad alta pressione
situati tra la pompa e la testa
di taglio.
VALVOLA DI SCARICO
Nel circuito ad alta pressione della
pompa è installata una valvola di
scarico (Release valve). È azionata
pneumaticamente e si attiva tramite
il pulsante di arresto o tramite il
circuito di arresto di emergenza.
Inoltre, può essere controllata
esternamente in modo che, se necessario, ad esempio per il taglio a
getto d‘acqua abrasivo, la pressione
di partenza possa essere regolata in
modo continuo a partire da 500 bar.
FUNZIONAMENTO TRAMITE
DISPLAY TOUCH-SCREEN
Il funzionamento della pompa avviene tramite un display touch-screen. La pompa ad alta pressione
HYPERTRON® è a regolazione
continua da 500 a 6.000 bar. Tutti
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UNITA‘ DI CONTROLLO
IDRAULICO

2

VALVOLA DI SCARICO

3

INTENSIFICATORE

4

MANOMETRO, MANOMETRO
IDRAULICO, STATO DEL
FILTRO DELL‘OLIO

5

MOTORE ELETTRICO
ASINCRONO

6

P OMPA A PISTONI ASSIALI

7

D OPPIO FILTRO
5 E 1,2 µM

8

P OMPA BO OSTER

9

DISPLAY TOUCH - SCREEN

i messaggi di avviso e di errore
vengono visualizzati in modo chiaro.
I dati di funzionamento dei singoli
componenti vengono registrati e
valutati. Utilizzando questi dati e le
impostazioni specifiche del cliente,
la pompa segnala automaticamente quando è necessario sostituire
le parti soggette ad usura. Questa
funzione supporta l‘operatore e
facilita la manutenzione. I dati di
funzionamento e la durata dei singoli componenti sono memorizzati
e possono essere letti tramite un‘interfaccia USB. Inoltre, la pompa è
dotata di un sistema di diagnostica.
CONTROLLO REMOTO
Tutte le funzioni più importanti possono essere controllate a distanza
con una connessione client tramite
cavo di rete. Sono disponibili connessioni esterne per l‘avvio/arresto,
il circuito di arresto di emergenza, la
valvola di sicurezza, i messaggi di errore e di funzionamento. Il setpoint
di pressione è impostato tramite un
segnale da 0 a 10 V. Le pompe ad
alta pressione HYPERTRON® sono
conformi alle norme di sicurezza
standard per l‘Industria 4.0.
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DIAGRAMMA DI SISTEMA DELLA P OMPA
AD ALTA PRESSIONE HYPERTRON ®
CONNESSIONE
ALTA PRESSIONE

ACCUMULATORE

SCARICO

INTENSIFICATORE

VALVOLA
DI RILASCIO

FILTRO LP

CONTROL
BLOCK

p

TRASDUTTORE
DI PRESSIONE
HP

P OMPA
BO OSTER
RIDUTTORE DI
PRESSIONE
VALVOLA DI
INTERCETTA ZIONE

UNITA‘ IDRAULICA

QUADRO
ELETTRICO

ACQUA DI ALIMENTAZIONE

L‘intensificatore della gamma HYPERTRON® è unico anche tra le pompe BFT.
È di facile manutenzione e si distingue per la sua straordinaria longevità.

Il pannello centrale di accesso della HYPERTRON® semplifica la messa in servizio.

SPECIFICHE TECNICHE HYPERTRON ®

60.55

Potenza motore principale

kW

55,0

Unità ausiliaria, radiatore olio/aria*)

kW

0,28

Unità ausiliaria, pompa di pre-pressione*)

kW

0,46

Portata max. a 6.000 bar (Ugello 0,30 mm)

l/min

3,5

Portata max. a 5.300 bar (Ugello 0,33 mm)

l/min

3,5

Portata max. a 4.500 bar (Ugello 0,35 mm)

l/min

4,4

Portata max. a 4.000 bar (Ugello 0,40 mm)

l/min

4,6

Pressione di esercizio

bar

6.200

Pressione di esercizio ammessa, max.

bar

6.000

Pressione di esercizio continua consentita, max.

bar

Velocità di battuta, max.

min

5.300
-1

Rapporto di trasmissione

35
1:29,75

Volume accumulatore

l

1,72

Volume serbatoio dell‘olio

l

160

Temperatura ambiente con radiatore olio/aria

°C

10–35

Portata aria con radiatore olio/aria

kg/s

1,15

Temperatura ambiente con radiatore olio/acqua

°C

10–45

Consumo acqua con radiatore olio/acqua, circa

l/min

12

ACCESSORI
Ingresso acqua
Pressione di ingresso dell‘acqua, min./max.

1/2”
bar

Allacciamento aelle acque reflue

3/8”

Attacco alta pressione per tubi 3/8” (ND 7.000 bar)
Aria compressa, min./max.

1–10
M20x1,5

bar

Attacco aria compressa

5,5–7
3/8”

Tensione di alimentazione

V

400

Frequenza

Hz

50

Assorbimento a 400 V/50 Hz

A

100

Grado di protezione quadro elettrico

IP55

Grado di protezione altri componenti

IP54

VARIE
Larghezza

mm

1.950

Profondità

mm

970

Altezza

mm

1.400

Peso (senza accessori)

kg

1.400

Rumorosità, max.

dB(A)

≤ 85

Finitura
*) Su richiesta

Argento/Grigio

Può essere soggetto a modifiche tecniche
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