
Gentile Cliente,
la conoscenza tecnica di cui disponiamo, maturata sin dalla fondazione  
nel 1925 ad opera di Francesco Rabotti, perfezionata attraverso 
l’acquisizione da parte di Magneti Marelli negli anni ’40 e proseguita 
nel tempo fino ai giorni nostri, fa di Rabotti un leader nell’ideazione,  
nella progettazione e nella costruzione di strumenti diagnostici in  
ambito Diesel, e ci conferma la convinzione che l’uso di banchi prova 
e di attrezzatura di qualità superiore assicuri ottimi risultati in termini 
di precisione ed affidabilità. Il presente catalogo, seppur non esaustivo  
della nostra intera produzione, illustra tutte le principali soluzioni  
e novità che offriamo alle officine Diesel più esigenti.

Dear Customer,
the technical knowledge we possess, which has matured over the  
years since the foundation by Francesco Rabotti in 1925, has perfected 
by the acquisition of Magneti Marelli in the ‘forties and has continued  
over time through to the present, makes Rabotti a leader in the  
conception, design and construction of diagnostic tools in the Diesel 
sector, and this confirms us the conviction that the use of test benches  
and tools of higher quality ensures excellent results in terms of  
precision and reliability. This catalogue, although it does not contain 
our entire production, illustrates all the most important solutions and 
new ideas that we offer to the most demanding Diesel workshops.
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Technological Partnership with
Rabotti non è solo un’Azienda che disegna,  
progetta e costruisce banchi di prova destinati 
alla produzione in serie, ma attraverso la collabo-
razione a stretto contatto con istituti d’eccellenza, 
quali il Politecnico di Torino e l’Istituto Superiore  
Mario Boella, garantisce alla sua ricerca gli  
strumenti necessari ad affrontare sfide e stimoli 
sempre nuovi, sia nell’ambito Diesel che in quello  
più generale dei componenti d’iniezione per  
motori a combustione interna.

Rabotti is not just a Company that designs, creates 
and builds test benches for mass production, but 
through its close cooperation with important 
institutes, such as the Turin Polytechnic and the 
Higher Institute (Istituto Superiore) Mario Boella,  
ensures in its research the tools necessary to 
face challenges and to achieve objectives always 
new, both in the Diesel environment and in the 
more general sector of injection components for  
internal combustion engines.
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PETROL BENCH
Progetti Speciali

Special Projects
Sviluppato in collaborazione con il centro di  
ricerca Istituto Superiore Mario Boella, permette 
l’analisi dei getti negli iniettori benzina a diverse 
pressioni (nel campo 3 ÷ 10 bar per l’iniezione 
indiretta e nel campo 60 ÷ 300 bar per gli iniettori 
GDI), controllando non solo la portata risultante, 
ma analizzando anche la qualità dell’iniezione 
attraverso lo studio di un’immagine catturata in 
tempo reale durante il pilotaggio.

Developed in cooperation with the Istituto  
Superiore Mario Boella research centre, it  
analyses the jets produced by petrol injectors at 
different pressures (in the range of 3 ÷ 10 bar for 
indirect injection and in the range of 60 ÷ 300 bar 
for GDI injectors), not only checking the flow rate 
that results, but also analysing the quality of the 
injection through the study of an image captured 
in real time during the test.

Technological Partnership with
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FLOTEC

Technological Partnership with

Progetti Speciali
Special Projects

Il dispositivo, coperto da brevetto e realizzato in 
comproprietà con il Politecnico di Torino, permette 
la misura su una linea di alta pressione della  
portata istantanea dell’olio di calibrazione.  
Gli ampi range di funzionamento, con pressioni nel 
campo 0 ÷ 2000 bar, sono ottenuti grazie ad un 
algoritmo matematico sviluppato appositamente 
per il progetto. Lo studio dell’andamento della 
portata istantanea in funzione del tempo permette  
una valutazione ottimale delle prestazioni  
idrauliche dei componenti in analisi.

The device, covered by patent and realised in 
co-ownership with the Turin Polytechnic, is able 
to measure the instantaneous flow rate of the 
calibration oil on a high pressure line. The wide 
operating ranges, with pressures in the field 
of 0 ÷ 2000 bar, are obtained by means of a  
mathematical algorithm specifically developed  
for the project. The study of the instantaneous  
flow rate trend as a function to the time permits  
an excellent assessment of the hydraulic  
performance of the components being analysed. 
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ST860 Stanadyne
Progetti Speciali

Special Projects
Banco di prova speciale realizzato su base  
Rabotti BD860, munito di castelletto elettronico 
a 8 posizioni e cilindro di misura con risoluzione  
1 ÷ 500 mm3 / colpo. E’ stato studiato per eseguire 
la fasatura d’iniezione in alta pressione, la misura 
della pressione di alimentazione, la taratura dei  
sovralimentatori pneumatici LDA ed i test di portata  
sulle pompe rotative di produzione Stanadyne. 

Special test bench with design based on the  
Rabotti BD860, equipped with an 8-position 
electronic frame and measuring cylinder with  
resolution 1 ÷ 500 mm3 / stroke. It has been 
studied to carry out the injection timing at high  
pressure, to measure the supply pressure, to verify  
the pneumatic LDA regulators and to test the  
flow rates of the rotary pumps manufactured  
by Stanadyne.
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C.R.960 Fiat
Progetti Speciali

Special Projects
Banco di prova speciale disegnato su base  
Rabotti BD960, costruito per eseguire prove di 
efficienza volumetrica e meccanica su particolari 
componenti e sistemi d’iniezione. Equipaggiato 
di un motore da 20 kW con velocità fino a 4000 
rpm e di uno scambiatore di calore ad acqua, è 
stato prodotto secondo specifiche Fiat per la loro  
divisione di ricerca CRF.

Special test bench with design based on the  
Rabotti BD960, built to carry out volumetric 
and mechanical efficiency tests on particular  
components and injection systems. Equipped 
with a 20 kW motor having a speed up to 4000 
rpm and a water heat exchanger, it has been  
manufactured according to Fiat specifications for 
their CRF research division.



40 41

BD970 Cummins
Progetti Speciali

Special Projects
Banco da laboratorio realizzato su base Rabotti  
BD970, approntato su specifiche Cummins e  
fornito con un sistema di gestione software  
appositamente dedicato. Equipaggiato di un  
motore da 18.5 kW con velocità fino a 4500 rpm e 
di un’unità di lubrificazione esterna termoregolata  
nel campo 1 ÷ 125 °C, permette all’operatore  
di controllare il funzionamento di sistemi CR  
presso laboratori Cummins in USA.

Laboratory bench with design based on the  
Rabotti BD970, prepared according to Cummins 
specifications and supplied with a specially  
designed software management system. 
Equipped with a 18.5 kW motor having a speed 
up to 4500 rpm and an external lubrication system 
thermically regulated in a range of 1 ÷ 125 °C, it 
allows the operator to control the functioning of 
CR systems in the Cummins USA laboratories.
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LPP Cummins
Progetti Speciali

Special Projects
Progettata su specifiche del Cliente, questa  
stazione di prova è destinata ai laboratori di  
ricerca e sviluppo Cummins per testare nuove  
pompe ad ingranaggi, anche in piccoli lotti,  
prima della loro definitiva produzione in serie.  
E’ in grado di effettuare sia test automatici che 
manuali su pompe volumetriche di trasferta di 
nuova concezione.

Designed according to the specifications of the 
Customer, this test station has been created  
for the Cummins research and development  
laboratories to test new gear pumps, also in small 
batches, before final mass production. It is able 
to carry out both automatic and manual tests on 
newly conceived volumetric feeding pumps.
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FL100 - FL101
Progetti Speciali

Special Projects
Banco realizzato su specifiche Asymco / Nanyue 
(OEM Cina). E’ un macchinario di fine linea 
produttiva che effettua in maniera automatica  
i test di 3 elementi pompanti EUP per volta.  
E’ dotato di uno spostamento automatico fra le 
diverse stazioni di prova attraverso una tavola  
girevole integrata, e comprende un’area di  
scrittura laser. L’acquisizione delle misure di  
portata avviene tramite misuratori massici di  
costruzione Loccioni.

Bench designed according to Asymco / Nanyue 
specifications (OEM China). It consists in an 
end-line production machinery that automatically  
performs the tests simultaneously on 3 EUP  
pumping elements. It is fitted with an automatic  
displacement between the different testing  
stations by means of an integrated turntable, 
and includes a laser writing area. Acquisition of 
the flow rate measurements is by means of mass  
measuring units manufactured by Loccioni.
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www.rabotti.it
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+39 011 22 97 800
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plus.google.com/+rabottidieselitalia
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