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Ben ritrovati a tutti con la nuova edizione delle news Rabotti.
In questo numero vorremmo presentarvi i diversi sistemi di alimentazione/ricircolo necessari per poter testare alcune
famiglie di iniettori presenti nel database delle vostre attrezzature Rabotti e che vengono normalmente forniti aftermarket su richiesta del Cliente.
Generalmente questi accessori vengono impiegati per i brand BOSCH (0 445 120 ###) e DENSO (heavy duty), ma anche
in alcune applicazioni CAT e XPI.
Si tratta per lo più di boccole che ospitano il corpo iniettore per garantire il corretto flusso di alimentazione in alta pressione, o, in taluni casi, per raccogliere il ricircolo del medesimo in quanto privo della normale sede per apporre uno dei
raccordi di estrazione. In altri casi ancora si tratta di sistemi studiati per garantire un’alimentazione istantanea in pressione necessaria al corretto funzionamento dell’iniettore in test.
Le boccole e tutti gli accessori che andremo a descrivere, sono progettati e costruiti per permettere un facile utilizzo da
parte dell’operatore, e semplificarne l’inserimento sul banco grazie alla loro forma e al loro ingombro che ben si
adattano agli spazi operativi dei nostri banchi.

La scelta della boccola e di tutti i sistemi necessari al test che si vuole effettuare è molto semplice. Una volta selezionato l’iniettore dalla lista del SW installato sui Vostri banchi, si può accedere attraverso il tasto “info” alla composizione
del kit necessario e verificare pertanto se il kit è già in vostro possesso o, in caso contrario, richiederne offerta ai nostri
uffici.
Per le versioni SW prive della funzione “info”, comunicateci il codice iniettore e saremo lieti di fornirvi il codice ordinazione di ciò che vi necessita.
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BOCCOLE DI ALIMENTAZIONE
Ogni boccola ricalca la forma del corpo
iniettore, garantendo la tenuta dell’olio di
prova durante il test attraverso una guarnizione OR in viton posta sul fondo, e nella
parte superiore, attraverso la guarnizione
OR dell’iniettore stesso. A lato della boccola vi è poi il raccordo per la raccolta del
ricircolo che si collega al banco con la medesima procedura di tutti gli altri iniettori
CR

Per alimentare l’iniettore viene fornito un
puntale di alimentazione (foto2) che attraverso una ghiera di spinta permette l’acFoto2
coppiamento della parte terminale sferica temperata
con l’incavo presente sul corpo iniettore. L’inserimento
a spinta, anziché il più comune inserimento per avvitatura, permette di salvaguardare l’integrità dell’iniettore evitando lo sfregamento che avverrebbe in fase di
rotazione tra il puntale e il corpo iniettore, e inoltre,
garantisce un miglior contatto tra le superfici in modo
da ridurre completamente il rischio di perdite sulla
linea d’alta pressione inficiando la bontà del test.
Il collegamento al tubo alta pressione viene garantito
da una
Foto3
prolunga orientabile con attacco da M14 x 1,5 (foto3). La possibilità di
orientare la prolunga favorisce l’operatore che non è più costretto a
intervenire sul tubo cercando la piegatura ottimale, ma una volta direzionata la parte filettata, il tubo può essere inserito agevolmente.
Per quanto concerne gli iniettori della famiglia Bosch, nel kit viene
fornito anche un tubo di sezione e lunghezza calcolata che deve essere
sagomato in maniera opportuna al primo utilizzo.
Discorso analogo si hanno per gli iniettori del brand DENSO e per la
tipologia XPI.
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Boccole per ricircolo
Anche in questo caso, ogni boccola ricalca la
forma del corpo iniettore, garantendo la tenuta dell’olio di prova durante il test attraverso
una guarnizione OR in viton posta sul fondo, e
nella parte superiore, attraverso la guarnizione
OR dell’iniettore stesso. A lato della boccola vi
è poi il raccordo per la raccolta del ricircolo che
si collega al banco con la medesima procedura
di tutti gli altri iniettori CR (foto del ricircolo).
Normalmente queste boccole sono necessarie
per alcune tipologie di iniettori Bosch (sempre
0 445 120 ###), Denso e Cat.
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