
COLLETTORI PER 
PACCHI BOMBOLA

Conformità alla Direttiva TPED

La Direttiva TPED relativa al trasporto delle attrezzature a pressione disciplina i requisiti 
per quanto riguarda la progettazione, la costruzione, l’equipaggiamento e il collaudo di 
recipienti a pressione trasportabili e relativi accessori, comprese le bombole e le relative 
valvole, utilizzati nel trasporto del gas sotto pressione.
L’intento della Direttiva è quello di uniformare il livello di sicurezza del prodotto all’inte-
rno di tutti i paesi dell’Unione Europea. I collettori di Ricos sono conformi alla Direttiva 
2010/35/EU come stabilito da un Organismo Notificato e includono un esame di tipo EC.
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PRODOTTO

N° bombole Collegamento Valvola Manometro PressioneMateriale

Con

Senza

Personalizzabile Personalizzabile Personalizzabile Personalizzabile Personalizzabile Fino a 750 bar

DESCRIZIONE

Doppia 25E

Singola 25E



COLLETTORI PER
PACCHI BOMBOLA

Conformità alla Direttiva TPED

QUALIFICHE
CERTIFICAZIONI
I nostri collettori soddisfano i requisiti richiesti dalla Direttiva TPED e PED.
Il design e la produzione sono conformi alla Direttiva ISO EN 10961.
• Test dell’alta pressione per consegnare componenti sicuri.

Saldatura: conforme alla Direttiva ISO EN 15607
• WPS (Welding Procedure Specfications), indica la specifica della saldatura.
• WPQR (Welding Procedure Qualification Report), un documento che qualifica le 
specifiche della procedura di saldatura

Ciascun collettore viene testato durante ogni singola fase. Il tracciamento e il 
controllo dei prodotti vengono eseguiti durante l’intero processo produttivo.
Lavorazioni finali:
• Decapaggio
• Passivazione

VANTAGGI 
ALTA RESISTENZA
I collettori resistono al test di caduta come indicato nella Direttiva ISO EN 10961.

CARICAMENTO VELOCE
I collettori possono essere utilizzati con una o due valvole. Questa configurazione 
permette di ottimizzare i tempi e l’intero processo di caricamento.

DISTRIBUZIONE DELLA PRESSIONE
Il design ad anello chiuso migliora ulteriormente l'utilizzo della bombola.

MONTAGGIO RAPIDO
Il raccordo predefinito e il design ergonomico velocizzano il processo di 
montaggio permettendo un risparmio di tempo e risorse.

MASSIMA SICUREZZA
Il test della pressione è fondamentale in quanto è un passaggio di controllo. 

PERSONALIZZAZIONE
DESIGN
Il design è in linea con le specifiche della Direttiva ISO EN 10961 e si applica ai 
pacchetti di configurazione delle bombole più utilizzati.  (12 – 16 – 20 bombole).

MODULARITA’
Il collettore Ricos può essere personalizzato sulla base delle specifiche configura-
zioni richieste dal cliente, tenendo in considerazione che:
• È utilizzabile con pacchi di bombole che contengono gas fino a 750 bar
• Permette un tempo di consegna più breve.

COMPOSIZIONE KIT
Fornire un kit già pronto per l’utilizzo e per l’assemblaggio permette di:
• Risparmiare tempo e rrisorse
• Assicurare il test di accoppiamento.
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