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1. PRESENTAZIONE DI F.P.T. 

F.P.T. progetta e produce attrezzature oleodinamiche ad alta pressione da 700 a 4.000 bar. 

F.P.T. è fortemente specializzata nell’engineering e nella produzione di nuove soluzioni 

tecniche e di attrezzature per il sollevamento, il tensionamento ed il serraggio con una 

qualità assoluta dei prodotti. Le nostre attrezzature sono progettate per soddisfare le più 

diverse applicazioni presenti nei vari settori industriali di riferimento. F.P.T. opera secondo 

il sistema di gestione della qualità certificato Rina ISO 9001:2008. 

1.1 CONSEGNA DELLA MERCE 

Controllare l’integrità dell’imballo al momento della ricezione della merce. Imballi lacerati e 

con evidente presenza di colpi sono indizio che il trasporto non è stato effettuato con le 

dovute cautele. Verificare visivamente tutti i componenti presenti per scorgere eventuali 

danni. La responsabilità di eventuali danni subiti dalla merce durante il trasporto è dello 

spedizioniere. In presenza di danni da trasporto avvisare tempestivamente lo spedizioniere. 

I costi di riparazione e/o sostituzione di componenti danneggiati durante il trasporto non 

sono coperti da garanzia. 

1.2 CONDIZIONI DI GARANZIA 

I prodotti F.P.T. sono coperti da garanzia di un anno per vizi di costruzione in condizioni 

normali di utilizzo e fino a quando i prodotti rimangono di proprietà dell’acquirente. La 

garanzia non viene riconosciuta ogni qualvolta i prodotti non siano stati montati o utilizzati 

correttamente, abbiano ricevuto una manutenzione insufficiente, siano stati modificati o 

riparati senza l’autorizzazione di F.P.T., o per danni causati dal trasporto. Sono esclusi dalla 

garanzia tutti i componenti elettrici, i motori, le elettrovalvole ed in generale tutti i componenti 

non forniti da F.P.T. che sono garantiti separatamente dal costruttore. La garanzia è valida 

solo ed esclusivamente per prodotti nuovi di fabbrica. Se un cliente ritiene un prodotto non 

funzionante deve inviarlo ad F.P.T. che, se riterrà il materiale difettoso, e cioè a suo 

insindacabile giudizio, lo riparerà o sostituirà in garanzia. Le spese di trasporto da e per 

F.P.T. sono a carico del cliente. F.P.T. declina ogni responsabilità per: qualsiasi danno 

causato da prodotti difettosi o non conformi, da negligenza o altro - qualsiasi altra 

obbligazione o responsabilità derivanti da inadempienze contrattuali o di garanzia. La 

garanzia non opera in caso di mancato pagamento anche parziale della merce fornita. 

L’ammontare massimo dell’importo pagabile da F.P.T. a titolo di risarcimento è comunque 

ed in ogni caso limitato al, e conseguentemente mai eccederà il, prezzo di acquisto 

effettivamente corrisposto. 

 

 

2. NORME GENERALI PER L’UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE 

OLEODINAMICHE 

2.1  NORME PER LA SICUREZZA 
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Leggere attentamente tutte le istruzioni, e le informazioni riportate sul presente manuale. 

Durante l’utilizzo delle attrezzature è obbligatorio rispettare tutte le norme di sicurezza per 

evitare infortuni e danni. La società F.P.T. s.r.l. declina ogni responsabilità per danni a 

cose e persone derivanti da un utilizzo improprio dei propri prodotti. In caso di dubbi in 

materia di sicurezza e applicazioni dei prodotti contattare F.P.T. L’inosservanza delle 

seguenti precauzioni può provocare seri danni a persone e cose. 

Un pericolo indica una situazione in cui un’azione o la mancanza di un’azione può causare 

gravi lesioni personali o addirittura il decesso. 

AVVERTENZA: 

Prima di iniziare qualsiasi operazione che preveda l’impiego delle attrezzature 

oleodinamiche F.P.T. occorre indossare Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). 

AVVERTENZA: 

Non utilizzare per nessun motivo attrezzature oleodinamiche che presentano danni, evidenti 

segni di usura o stati di conservazione non ottimali. 

Sostituire immediatamente le parti usurate o danneggiate con ricambi originali F.P.T. 

L’utilizzo di attrezzature che non sono in perfette condizioni possono provocare danni a cose 

e persone. Affidare la manutenzione delle apparecchiature a F.P.T. Solo un intervento 

manutentivo effettuato da F.P.T. può garantire un buon funzionamento e sicurezza operativa 

delle attrezzature. 

PERICOLO: 

Le operazioni di manutenzione devono essere svolte solo ed esclusivamente da 

personale che abbia ricevuto adeguata formazione. Non tentare mai di riparare le 

attrezzature quando sono in pressione. 

Per le attrezzature oleodinamiche raccomandiamo di impiegare solo ed esclusivamente olio 

idraulico F.P.T. o equivalente con grado di viscosità ISO-VG32. Altri fluidi potrebbero 

danneggiare i componenti interni delle attrezzature. 

AVVERTENZA: 

Non avvicinarsi ai carichi sostenuti idraulicamente; una eventuale anomalia di 

funzionamento del circuito idraulico potrebbe provocare la discesa improvvisa del carico 

senza preavviso. I cilindri idraulici possono essere impiegati per la fase di sollevamento o 

discesa ma non devono essere utilizzati per il sostegno o spessoramento del carico. Una 

volta raggiunta la posizione desiderata del carico è necessario assicurarne meccanicamente 

la stabilità con attrezzature idonee e concepite per tale scopo. Per il sostegno dei carichi 

impiegare attrezzature ad elevata rigidità. Scegliere accuratamente attrezzature capaci di 

sopportare agevolmente il peso del carico. Le attrezzature di sostegno devono essere 

inserite in posizioni strategiche ed orientate in modo che garantiscano la massima stabilità 

del carico una volta rimosso il sostegno idraulico. Preparare le attrezzature di sostegno 

prima di iniziare qualsiasi operazione di sollevamento in modo da minimizzare il tempo con 

il quale il carico grava sul sistema idraulico. 

PERICOLO: 
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Per evitare lesioni personali, durante il funzionamento del sistema oleodinamico 

tenersi a distanza di sicurezza dall’area di azione del cilindro e del pezzo in 

lavorazione. 

PERICOLO: 

Non impostare mai la valvola di scarico ad una pressione superiore a quella nominale 

della pompa. Una taratura scorretta può provocare danni all’attrezzatura e lesioni 

all’operatore. Non manomettere o rimuovere le valvole di sicurezza per nessun 

motivo. 

La pressione di alimentazione del sistema oleodinamico non deve superare il valore 

nominale del componente che sopporta la pressione di esercizio più bassa. Installare nel 

sistema un manometro per tenere sotto controllo la pressione di esercizio. 

PERICOLO: 

Non superare mai la capacità nominale dell’attrezzatura oleodinamica. Non collegare 

mai un cilindro ad una pompa con pressione nominale superiore. Un eventuale 

sovraccarico può danneggiare l’attrezzatura e causare infortuni all’operatore. 

Non piegare eccessivamente i tubi flessibili in quanto le strozzature possono provocare gravi 

contropressioni. 

Raggi di curvatura ridotti possono inoltre danneggiare la struttura interna del tubo 

compromettendone irreparabilmente il funzionamento. Non colpire il tubo con oggetti 

contundenti; gli urti potrebbero indebolire l’armatura del tubo. Un tubo indebolito può cedere 

quando sollecitato dalla pressione interna. Non utilizzare il tubo flessibile per sollevare o 

trasportare le attrezzature oleodinamiche. Servirsi delle maniglie, dei golfari o di altro mezzo 

di trasporto sicuro. 

PERICOLO: 

Non toccare e non sostare in prossimità dei tubi flessibili, dei giunti e dei tappi 

presenti sulle attrezzature quando sono in pressione. Eventuali fuoriuscite d’olio in 

pressione possono penetrare sotto la cute ed arrecare gravissime lesioni. L’olio 

idraulico può essere nocivo se entra a contatto diretto con una ferita aperta o 

sanguinante. 

Raccomandiamo di non esporre mai parti del corpo in prossimità di orifizi o fessure 

dalle quali possono esserci perdite idrauliche perché se si dovesse verificare una 

fuoriuscita di olio idraulico ad alta pressione, ciò potrebbe causare una ferita e 

contaminarla. In caso ciò avvenga lavare con abbondante acqua e consultare un 

medico. 

Tenere le attrezzature idrauliche al riparo da fiamme o sorgenti di calore. Elevate 

temperature compromettono la resistenza meccanica di guarnizioni e tubi flessibili. Non 

esporre le attrezzature idrauliche a temperature superiori a 65°C (150°F). Proteggere le 

attrezzature oleodinamiche da scintille, scaglie di saldatura e detriti incandescenti di 

molatura. 

PERICOLO: 
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Assicurarsi che i giunti del sistema idraulico siano tutti correttamente collegati prima 

di iniziare qualsiasi operazione di lavoro. Se i giunti sono scollegati un eventuale 

sovraccarico potrebbe danneggiare irreparabilmente il cilindro e provocare gravi 

lesioni alle persone. 

Sincerarsi della stabilità delle attrezzature prima di iniziare qualsiasi operazione di lavoro. 

Assicurarsi che il cilindro sia appoggiato o fissato su una superficie piana, sufficientemente 

rigida ed in grado di sostenere il carico. Se possibile utilizzare una base di appoggio che 

migliori la stabilità e distribuisca il carico su una superficie più ampia. Non saldare o 

modificare le attrezzature oleodinamiche allo scopo di collegarvi supporti o basi. 

Evitare situazioni in cui i carichi non siano perfettamente centrati rispetto allo stelo del 

cilindro.I carichi disassati generano notevoli sollecitazioni sui componenti. Collocate il 

cilindro sotto il centro di gravità del carico in modo che quando lo sollevate, il carico non si 

possa inclinare e non possa danneggiare il cilindro o causare danni a cose o a persone. 

Quando usate più di un cilindro, distribuire il carico nel modo più uniforme possibile su tutti 

i cilindri. Impiegare sempre una testina di spinta per proteggere lo stelo quando non si 

utilizzano gli attacchi filettati. 

 

2.2  CONTROINDICAZIONI ALL’USO 

L’utilizzo delle attrezzature oleodinamiche è vietato in caso di: 

• Personale scarsamente preparato 

• Personale stanco o in condizioni psicofisiche non adatte 

• Superfici di appoggio irregolari o non uniformi 

• Immersione in acqua 

• Uso in atmosfera esplosiva 

• Uso in complessi di produzione agro alimentare se a contatto con i processi di lavoro di 

cibi e bevande 

• Impiego con pesi e/o sforzi eccedenti le prestazioni 

• Carico da sollevare non bilanciato 

• Aree di lavoro con presenza umana durante il sollevamento, spinta, trazione 

• Attrezzatura deteriorata, usurata e non controllata 

• Sollevamento di persone 

2.3  RISPETTO PER L’AMBIENTE 

Nel caso di fuoriuscita d’olio con conseguente dispersione a terra agire immediatamente 

secondo le seguenti istruzioni: 1. Interrompere la fuoriuscita, 2. Confinare l’area, 3. 

Assorbire la perdita con stracci, segatura o sepiolite, 4. Eliminare il materiale usato per 

l’assorbimento come olio da smaltire; non gettare nei rifiuti, 5. Stoccare l’olio fuoriuscito per 

il suo recupero da parte di organizzazioni specializzate. Nel caso di fuoriuscita d’olio con 

conseguente dispersione in acqua agire immediatamente secondo le seguenti istruzioni: 1. 

Interrompere la fuoriuscita, 2. Segregare l’area (se possibile), 3. Assorbire l’acqua 

contaminata con pompe di aspirazione. 4. Stoccare l’emulsione di acqua e olio per il suo 

recupero da parte di organizzazioni specializzate.  
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3.  TENSIONATORI IDRAULICI 

 

 

3.1 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

I tensionatori prodotti di F.P.T sono suddivisi nelle seguenti categorie: 

• Tensionatori top side (TTS) 

• Tensionatori con inserto filettato (CTP) 

• Tensionatori idraulici compatti (CTP-C) 

• Tensionatori idraulici con ritorno a molla (CTP-RM) 

• Tensionatori idraulici multistadio (CTP-M) 

• Tensionatori idraulici per il settore eolico (CTP-W) 

• Tensionatori multipli (MTP) 

I tensionatori standard sono caratterizzati dell’esercizio di una pressione di 1500 bar. 

Per ciascuna categoria la F.P.T. è in grado di fornire soluzioni di serraggio di bulloni 

appositamente progettate da 700 a 2500 bar. 

I tensionatori della serie TTS sono progettati per adattarsi alla maggior parte delle flange e 

per questa serie sono disponibili molti kit di conversione (inserto filettato, chiave inglese e 

ponte) per adattare l’unità idraulica a varie applicazioni. La serie CTP di tensionatori idraulici 

è una versione con inserto filettato. Viene solitamente impiegata per applicazioni speciali. I 

tensionatori idraulici compatti (CTP-C) non hanno un inserto filettato rimovibile ma la 

filettatura viene direttamente realizzata sul pistone. Tale soluzione permette di avere 

strumenti di dimensioni estremamente ridotte. La serie CTP-RM ha un sistema di ritorno a 

molla per riposizionare il pistone all’inizio della corsa quando viene rilasciata la pressione. I 

tensionatori idraulici multistadio CTP-M sono progettati per generare forze molto elevate con 

dimensioni radiali minime. I tensionatori eolici sono progettati appositamente per 

applicazioni eoliche e sono generalmente a doppio stadio con bussola per dadi. I 

tensionatori multi bullone (MTP) permettono di serrare più bulloni contemporaneamente per 

uniformare le forze e ridurre il tempo di lavoro. 
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3.2 AVVERTENZE DI SICUREZZA SPECIFICHE PER I TENSIONATORI DI BULLONI  

NOTA BENE: Coloro che utilizzano strumenti di serraggio di bulloni sono tenuti a 

leggere e comprendere questo manuale prima di iniziare a utilizzare l’attrezzatura.  

• Solo personale formato ed esperto che ha familiarità con procedure operative di 

sicurezza di sistemi di serraggio bulloni dovrebbe utilizzare tali sistemi. La F.P.T. sarà 

lieta di essere contatta per fornire corsi di formazione da effettuarsi in Italia presso la 

sede centrale della F.P.T. o in loco ovunque nel mondo. 

• Solo ingegneri qualificati che sono stati adeguatamente formati o hanno 

un’esperienza adeguata nella tecnologia del tensionamento dovrebbero effettuare 

calcoli. 

• Bisogna sempre indossare abiti protettivi DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) 

comprese scarpe antinfortunistiche, casco, guanti e occhiali protettivi durante la 

procedura di tensionamento. Si raccomandano tute da lavoro. 

• Assicurarsi sempre che tutto il personale nelle vicinanze sia consapevole che sta per 

aver luogo la pressurizzazione dell’attrezzatura ad alta pressione. Delimitare l’area di 

lavoro e lasciar fuori dall’area chiunque non sia direttamente coinvolto nella procedura 

di tensionamento. 

• Non superare mai la pressione di esercizio massima dell’impianto. La pressione di 

esercizio massima del tensionatore è stampata sul corpo del tensionatore. 

• Non superare mai la corsa massima del pistone del tensionatore. All’avvicinarsi del 

tensionatore a fine corsa sarà visibile una linea rossa di fine corsa del pistone. Il valore 

della corsa massima del pistone è riportato sul componente del corpo tensionatore. 

• NOTA BENE: Non stare mai in linea con l’asse del bullone durante la procedura 

di tensionamento o de-tensionamento. Un guasto imprevisto può comportare 

gravi lesioni personali o morte. Un guasto prematuro del bullone può 

trasformare parti del tensionatore o del bullone in proiettili ad alta velocità. 

Assicurarsi che nessuno sia autorizzato a stare vicino a un tensionatore di 

bulloni durante la pressurizzazione. Nessuno dovrebbe mai trovarsi con parti 

del corpo posizionate sull’asse del bullone di un tensionatore mentre si sta 

alzando la pressione o in fase di pressurizzazione. Avvertire tutto il personale 

sulle conseguenze di un eventuale guasto prematuro del bullone e liberare 

l’area dal personale non necessario prima di iniziare la procedura. 

 

• NOTA BENE: Non avvicinarsi al tensionatore mentre viene pressurizzato. 

Ricordare che un bullone o uno strumento danneggiato probabilmente 

potrebbe rompersi in un momento critico come questo. Solo quando è stata 

raggiunta la pressione di esercizio, avvicinarsi a uno dei tensionatori 

pressurizzati solo per il tempo necessario a ruotare la ghiera. Assicuratevi di 

essere fuori dall’asse verticale dei tensionatori quando ruotate il dado. 



 

11 

Avvicinarsi ai tensionatori pressurizzati solo quando siete certi che la pressione 

è stabile.  

• Monitorare continuamente la pressione della pompa in ogni momento. Se la 

pressione non è stabile non avvicinatevi all’impianto ma rilasciate la pressione 

completamente e poi indagate sulla causa della perdita di pressione. Non ricercate 

mai la causa quando l’impianto è in pressione. 

• Controllare tutta la filettatura principale dell’inserto filettato, cercate segni di danni 

sulle filettature o filettature usurate. Sostituire qualsiasi parte usurata o danneggiata. 

Assicuratevi di avere un collegamento filettato adeguato tra l’inserto filettato e il 

bullone da tensionare. 

• Non tentare mai di disconnettere un raccordo idraulico sotto pressione. 

• Prima di applicare pressione al sistema controllare che ciascun tubo idraulico sia 

correttamente collegato. Tirare fisicamente il tubo per capire se i semigiunti maschio 

sono correttamente assemblati ai semigiunti femmina.  

• Non pressurizzare mai un semigiunto maschio disconnesso. I semigiunti maschio non 

sono progettati per resistere all’alta pressione, in modalità disconnessa. 

Pressurizzare un semigiunto maschio può causare gravi lesioni personali o morte. 

• È sicuro pressurizzare il semigiunto femmina disconnesso montato sull’ultimo 

tensionatore del circuito. 

• Controllare che il bullone sia in grado di sopportare il carico applicato dai tensionatori. 

I tensionatori possono rompere i bulloni se il materiale di cui sono costituiti non è 

abbastanza resistente da sopportare il carico indotto dal tensionatore. 

• Gli utilizzatori dovrebbero sempre essere consapevoli del fatto che la pressione può 

incrementare molto velocemente e un membro della squadra di tensionamento 

dovrebbe essere pronto a rilasciare la pressione in ogni momento. 

• Non lasciare mai un sistema pressurizzato incustodito. 

• Qualsiasi ispezione, lavoro di manutenzione o riparo va effettuata esclusivamente 

quando la pressione del tensionatore o del sistema è a zero. 

• Tutte le specifiche sui tensionatori sono stampate sul corpo dell’attrezzo. Siate 

consapevoli della pressione massima d’esercizio e della capacità massima di corsa 

del pistone; 

• La pressione di esercizio necessaria calcolata dei tensionatori sarà generalmente 

inferiore alla pressione di esercizio dell’attrezzo. Non superare mai la massima 

pressione nominale di esercizio del tensionatore. 

• Minimizzare la corsa d’esercizio del tensionatore durante l’uso. Riposizionare il 

pistone a corsa zero appena possibile. 

• NOTA BENE: Quando si serrano/allentano i bulloni usando i tensionatori, 

vengono indotti carichi estremamente elevati. Se il materiale del bullone è 

indicato in modo errato o il bullone è stato soggetto a danni, è possibile che il 
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bullone si spezzi. Può avvenire lo stesso se l’attrezzo è installato in modo errato 

(es. se c’è un collegamento filettato insufficiente tra il tensionatore e il bullone). 

In questi casi l’attrezzo potrebbe essere scagliato ad alta velocità lungo l’asse 

del bullone. Si tratta di un evento estremamente raro, sempre che le procedure 

siano seguite in modo corretto, tuttavia in caso di guasto chiunque si trovi in 

linea con l’asse del bullone durante l’operazione di tensionamento subirà gravi 

lesioni o addirittura potrebbe rimanere ucciso. È quindi essenziale che 

chiunque utilizzi tale attrezzatura sia adeguatamente formato sull’uso sicuro e 

prenda tutte le precauzioni del caso per assicurare che a nessuno sia permesso 

sostare, lavorare o stare vicino o in linea con l’asse di qualsiasi tensionatore 

mentre è in corso l’operazione di tensionamento del bullone. 

• NOTA BENE: I tensionatori idraulici non sono progettati a fatica illimitata. 

Monitorare accuratamente l’integrità strutturale del tensionatore dopo che 

l’attrezzo ha eseguito cicli di lavoro intensivi. 

3.3  INDICATORE DI FINE CORSA 

Il fine corsa consentito del tensionatore è indicato da una linea rossa inserita nella 

circonferenza del pistone o da due spilli che spuntano dalla copertura della molla per i 

tensionatori con ritorno a molla. Monitorare la corsa del pistone durante la pressurizzazione 

del tensionatore. Se l’indicatore di fine corsa del pistone diventa visibile su uno qualsiasi dei 

tensionatori prima di raggiungere la pressione desiderata: 

• fermare immediatamente la pompa 

• stringere i dadi 

• rilasciare la pressione completamente 

• ruotare gli inserti filettati finché i pistoni sono riportati in posizione di inizio corsa • 

ricominciare la procedura di tensionamento. 

• NOTA BENE: Se per qualsiasi ragione la linea di fine corsa fosse stata rimossa 

non azionare il tensionatore. L’impossibilità di arrestare la sequenza di 

tensionamento una volta che l’indicatore di extracorsa del pistone è visibile 

potrebbe causare un guasto alla guarnizione del tensionatore e alla fine 

causare il rilascio di un fluido ad alta pressione che potrebbe causare lesioni o 

morte.  

L’olio ad alta pressione fuoriuscito potrebbe penetrare nella pelle ed è 

estremamente pericoloso. Se l’olio penetra nella pelle rivolgersi urgentemente 

a un medico. 

 

Nota: Alcuni vecchi modelli di tensionatori prodotti dalla F.P.T. potrebbero essere 

sprovvisti di indicatore di fine corsa. Assicurarsi di conoscere il fine corsa di questi 

attrezzi. Informazione sempre disponibile sulla documentazione fornita con i 

tensionatori. 

Nota: le condizioni d’esercizio in extracorsa sono molto pericolose e possono causare 

lesioni o morte.  

F.P.T. raccomanda di usare tali attrezzature provviste di anello di fine corsa ove 

possibile.  
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3.4 PROCEDURA DI CONTROLLO PRELIMINARE 

 

 

Fig 1.1  

Bulloni sporgenti 

• Controllare che ciascun bullone/prigioniero sia privo di difetti sulla filettatura. 

Assicurarsi che tutti i dadi e gli inserti filettati possano ruotare liberamente sui bulloni. 

Provare un inserto filettato su un bullone e assicurarsi che le filettature combacino 

correttamente. Assicurarsi che dalla sommità dei dadi la sporgenza del prigioniero sia 

sufficiente. È essenziale che ci sia una sporgenza minima di 1 x D e una lunghezza 

minima di 2 x D dalla sommità del bullone alla base del dado. Assicurarsi anche che 

sia disponibile un collegamento filettato sicuro sull’estremità opposta dei prigionieri 

che si stanno serrando. Raccomandiamo sempre di operare con una sporgenza più 

elevata rispetto a quella minima richiesta. 

• Controllare che tutti i calcoli riguardanti la procedura di tensionamento, compresi 

pressione, carichi dei bulloni, ecc. siano disponibili e siano stati revisionati da un 

ingegnere qualificato con esperienza in bullonatura. 

• Assicurarsi che il personale sia totalmente formato sulle procedure di 

tensionamento dei bulloni e abbia letto tutta la presente guida e le note sulla 

sicurezza. 

• Assicurarsi che il serbatoio della pompa sia pieno e che la quantità di olio sia 

adeguata. Vedi manuale d’istruzione sulla pompa. 

• Assicurarsi che nella pompa sia utilizzato il grado corretto e preferibile di olio. Vedi 

manuale d’istruzione sulla pompa. 

• Assicurarsi che il manuale sulla pompa sia stato letto e compreso completamente. 

• Assicurarsi che tutto il personale sia consapevole della pressione di esercizio 

massima e della corsa del pistone dei tensionatori. Queste informazioni sono 

riportate sui corpi del tensionatore. 

• Dopo ogni pressurizzazione la corsa del pistone va azzerata. 

 

 



 

14 

 

3.5  INSTALLAZIONE 

Prima di installare i tensionatori leggere la sezione 5 per verificare che i tensionatori siano 

sistemati in maniera adeguata. Prima di installare i tensionatori assicuratevi che i filetti del 

bullone siano puliti e privi di danni. 

 

 
Fig.1.2 

Applicare la chiave poligonale sul dado esagonale. 

 
Fig. 1.3  

Inserire il tensionatore sul prigioniero e adagiarlo sulla giunzione bullonata. Assicurarsi che 

la finestra di accesso del ponte si affacci radialmente verso l’esterno consentendo facile 

accesso ai fori della chiave poligonale. Assicurarsi che anche le connessioni idrauliche si 

affaccino radialmente verso l’esterno. 

Nota: qualora l’applicazione richieda l’installazione del tensionatore con asse orizzontale, in 

special modo per tensionatori di grossa taglia, si consiglia l’impiego di una 

attrezzatura di montaggio idonea che favorisca il corretto allineamento del 
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tensionatore con il prigioniero. Si prega di rivolgersi all’Ufficio Tecnico F.P.T. per lo 

studio dell’attrezzatura di montaggio. È inoltre importante lubrificare 

abbondantemente le parti filettate con grasso al molibdeno (Molikote®) al fine di 

evitare grippaggi e usure anomale dei filetti. 

 

 
Fig 1.4 

Posizionare l’inserto filettato del tensionatore finché si raggiunge un contatto con la sommità 

del pistone. Usare la tommy bar per avvitare l’inserto filettato finché la testa dell’inserto 

filettato è in contatto con la sommità del pistone del tensionatore. 

 

 
Fig 1.5 

Assicurarsi che i giunti ad accoppiamento rapido siano collegati correttamente. 

3.6 FOCUS SUI TENSIONATORI IDRAULICI PER IL SETTORE EOLICO 

I tensionatori eolici sono progettati appositamente per applicazioni eoliche. Sono 

tensionatori multistadio con ritorno a molla completi di meccanismo di arresto con ruota 

dentata. 
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Forniamo qui di seguito una breve descrizione delle caratteristiche principali dei tensionatori 

eolici:  

Il movimento girevole assicura versatilità e comodità per l’operatore 

A causa dello spazio disponibile limitato in molti scomparti di bulloni ad alette e per aiutare 

le aree in cui i tensionatori sono collegati insieme, ciascun tensionatore eolico ha un giunto 

orientabile a 360º. Grazie alla rotazione a 360º i fori idraulici si possono orientare nella 

miglior posizione possibile al fine di permettere l’accesso ai tensionatori. 

Meccanismo di arresto  

L’inclusione di un meccanismo di arresto con ruota dentata offre un modo molto rapido e 

lineare di collocare i bulloni esagonali durante la procedura di tensionamento. Si può usare 

una chiave a cricchetto con inserto quadro da ½” per avvitare rapidamente i dadi sul tirante 

necessario di 30Nm (Max). 

Reset del tensionatore automatico 

Sempre per aumentare la velocità, tutti i tensionatori eolici sono forniti di un meccanismo a 

molla che resetta automaticamente il tensionatore dopo aver rilasciato completamente la 

pressione. Il tensionatore è poi automaticamente pronto per il bullone successivo, non è 

necessario alcun intervento da parte dell’operatore. 

 

Prima di iniziare le operazioni di tensionamento/detensionamento, leggere le 

istruzioni di sicurezza generali e specifiche dei tensionatori alla sezione 2.1 e 3.2 del 

presente manuale. Le norme di sicurezza principali sono riportate di seguito: 

• non superare mai la pressione di esercizio massima dell’impianto. La pressione di 

esercizio massima del tensionatore è riportata sul componente del corpo tensionatore; 

• non superare mai la capacità massima di corsa del pistone del tensionatore. 

All’avvicinarsi del tensionatore a fine corsa sarà visibile una linea colorata di fine corsa 

del pistone. Il valore di fine corsa del pistone si trova sul componente del corpo 

tensionatore. 

• non stare mai in linea con l’asse del bullone durante la procedura di tensionamento o 

detensionamento. Un guasto inaspettato può risultare in gravi lesioni personali o morte. 

Un guasto prematuro al bullone può trasformare parti del tensionatore o del bullone in 

proiettili ad alta velocità. Avvertire tutto il personale sulle conseguenze del guasto 

prematuro del bullone e liberare l’area dal personale non necessario prima di iniziare la 

procedura; 

• non tentare mai di disconnettere un raccordo idraulico sotto pressione; 
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• prima di applicare pressione al sistema controllare che ciascun tubo idraulico sia 

correttamente collegato. Tirare fisicamente il connettore per capire se i raccordi maschio 

sono correttamente assemblati ai connettori femmine;  

• non pressurizzare mai un raccordo maschio disconnesso. I raccordi maschio non sono 

progettati per resistere all’alta pressione, in modalità disconnessa. Pressurizzare un 

raccordo maschio può causare gravi lesioni personali o morte; 

• è sicuro pressurizzare il raccordo femmina disconnesso assemblato all’ultimo 

tensionatore del circuito. 

• qualsiasi ispezione, lavoro di manutenzione o riparo va effettuata esclusivamente 

quando la pressione del tensionatore è a zero; 

• tutte le specifiche sui tensionatori sono stampate sul corpo dell’attrezzo. Siate 

consapevoli della pressione massima d’esercizio e della massima capacità di corsa del 

pistone; 

• Assicuratevi che il ponte del tensionatore si trovi su una superficie piana e regolare; 

l’eventuale uso su una superficie irregolare può causare un guasto prematuro del ponte 

e, nel peggiore dei casi, dell’intero tensionatore. 

• Si può usare solamente chiave a cricchetto con inserto quadro da ½” sul meccanismo di 

arresto del dado predisposto. L’eventuale uso di attrezzi pneumatici/idraulici può causare 

un guasto prematuro del meccanismo stesso; 

• Si può usare solamente chiave a cricchetto con inserto quadro da ½” sull’estrattore 

filettato centrale del tensionatore. L’eventuale uso di attrezzi pneumatici/idraulici può 

causare un guasto prematuro dell’intero tensionatore; 

 

3.7 MANUTENZIONE E STOCCAGGIO 

È importante che gli attrezzi siano mantenuti puliti e lubrificati affinché durino a lungo. La 

pulizia permette inoltre di visionare potenziali danni o parti rotte. Per la pulizia la F.P.T. 

raccomanda l’uso di WD-40®. Conservare gli attrezzi in posizione totalmente retratta e 

verticale. Tenere i parapolvere sui nippli d’ingresso dell’olio.  

3.8 SOSTITUZIONE DI GUARNIZIONI CON BK-RING 

Materiale necessario: Guarnizioni, o-ring, anello indicatore di fine corsa, cacciavite e 

attrezzo a punta arrotondata. 
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Fig 1.6 

1. Usare un cacciavite per estrarre le guarnizioni danneggiate dalle sedi. 

2. Inserire l’anello antiestrusione sulla guarnizione interna ed esterna. 

 

 
Fig 1.7 

3. Posizionare le nuove guarnizioni nelle sedi.  
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Fig 1.8 

4. Usare un attrezzo a punta arrotondata per inserire completamente la guarnizione. 

 
Fig 1.9 

5. Ripetere la stessa procedura per la guarnizione interna. 
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Fig. 2.0 

6. Inserire l’anello indicatore di fine corsa. 

 

 

Fig. 2.1 

7. Lubrificare il pistone e le guarnizioni con del grasso. La sostituzione della guarnizione è 

completa. 

 

 

Fig. 2.2 

3.9 SOSTITUZIONE DI GUARNIZIONI SENZA BK-RING 

Alcuni tipi di tensionatori non hanno un anello antiestrusione sulla guarnizione. Per la 

sostituzione di queste guarnizioni seguire la stessa procedura indicata al paragrafo 3.7 

tralasciando il punto 2. 
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4.     PROCEDURE DI TENSIONAMENTO 

4.1 CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA DI TENSIONAMENTO 

L’uso più efficace dei tensionatori sta nel serrare simultaneamente tutti i bulloni (100%) 

presenti sulla giunzione bullonata. I tensionatori si possono assemblare sia da un lato sia 

da entrambi i lati del giunto bullonato a seconda dell’accessibilità. Altri esempi di 

configurazione sono il 50%, 33% e 25% del tensionamento simultaneo dei bulloni presenti 

sul giunto bullonato. Una percentuale inferiore non è raccomandabile. 

Assicurarsi che l’ultimo tensionatore della sequenza sia connesso al semigiunto 

maschio e che il semigiunto libero sia femmina. Non pressurizzare mai un semigiunto 

maschio disconnesso. I semigiunti maschio non sono progettati per resistere all’alta 

pressione, in modalità disconnessa. Pressurizzare un semigiunto maschio può 

causare gravi lesioni personali o morte. 

4.2 PROCEDURA DI TENSIONAMENTO SUL 100% DEI PRIGIONIERI 

1. Assicurarsi che le due metà del giunto bullonato siano totalmente allineate. 

2. Inserire i tensionatori sui prigionieri. 

3. Usare i fori di adduzione per collegare i tensionatori a un gruppo pompa adeguato. Prima 

di collegare un tensionatore alla pompa, assicurarsi che la pompa sia spenta e la valvola 

di rilascio pressione sia aperta. 

4. Assicurarsi che la squadra di tensionamento sia consapevole della pressione di esercizio 

target. 

5. Per le operazioni della pompa fare riferimento al documento contenente le informazioni 

sulla pompa fornito.  

6. Iniziare a pressurizzare il sistema a bassa pressione (50 / 100 bar). Controllare eventuali 

perdite; se la pressione si mantiene stabile, continuare a pressurizzare il sistema fino alla 

pressione di esercizio target calcolata altrimenti riportare il sistema a pressione zero e 

controllare. Monitorare continuamente l’extracorsa del pistone, se l’indicatore di 

finecorsa di uno qualsiasi dei pistoni dovesse apparire, fermare immediatamente la 

pompa per mantenere la pressione, passare alla fase 8 e poi 9. Ricominciare poi la 

procedura di tensionamento dalla fase 5.  

Se appare l’indicatore di fine corsa su uno degli attrezzi prima di aver raggiunto la 

pressione d’esercizio target, fermare immediatamente la pompa e stringere in modo 

deciso i dadi del giunto usando la tommy bar inserita nei fori della bussola. Accedere 

ai fori della chiave tramite la finestra di accesso poi rilasciare del tutto la pressione. 

Usando la tommy bar inserita nella testa dell’inserto filettato avvitare gli inserti filettati 

al fine di retrarre completamente il pistone. Riavviare la procedura di tensionamento. 

7. Una volta raggiunta la pressione di esercizio target, fermare la pompa per mantenere la 

pressione. Monitorare il manometro della pompa per assicurarsi che la pressione non 

stia né diminuendo né aumentando.  

Avvicinatevi ai tensionatori pressurizzati solo quando siete certi che la pressione si 

mantiene stabile. Monitorare continuamente la pressione della pompa. Se la 
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pressione non è stabile non avvicinatevi all’impianto ma rilasciate la pressione 

completamente e poi indagate sulla causa della perdita di pressione. Non indagare 

mai a pressione elevata. Solo quando è stata raggiunta la pressione di esercizio, ci si 

può avvicinare a un tensionatore pressurizzato solo per il tempo necessario a ruotare 

la chiave. Assicuratevi di essere fuori dall’asse verticale dei tensionatori quando 

ruotate il dado. 

8. Una volta che la pressione è stabile avvicinatevi ai tensionatori e usando la tommy bar 

inserita nei fori della chiave avvitate completamente i dadi. Ripetete finché i dadi sono in 

battuta sul piano della flangia.  

9. Aprire lentamente la valvola di sfiato della pressione, la pressione scenderà a zero.  

10. Avvitare completamente il puller per riportare a corsa zero il pistone.  

4.3 PROCEDURA DI TENSIONAMENTO SUL 50% DEI PRIGIONIERI 

Prima fase della procedura 

1. Assicurarsi che le due metà del giunto bullonato siano totalmente allineate. Numerare in 

modo alternato i bulloni “1” e “2”. Vedi fig. 2.3  

2. Inserire i tensionatori sui bulloni contrassegnati col numero “1”. 

3. Usare i fori di adduzione per collegare i tensionatori a un gruppo pompa adeguato. Prima 

di collegare un tensionatore alla pompa, assicurarsi che la pompa sia spenta e la valvola 

di rilascio pressione sia aperta. 

4. Assicurarsi che la squadra di tensionamento sia consapevole della pressione di esercizio 

target “A” (1° fase della procedura) e Pressione “B” (2° fase della procedura).  

La pressione “A” è generalmente superiore alla pressione “B” per compensare la 

perdita di carico trasversale. 

Solo tecnici qualificati che sono stati adeguatamente formati o hanno un’esperienza 

adeguata nella tecnologia del tensionamento dovrebbero effettuare i calcoli necessari 

per stabilire i corretti valori di pressione. 

5. Per le operazioni della pompa fare riferimento al documento contenente le informazioni 

sulla pompa fornito.  

6. Iniziare a pressurizzare il sistema a una pressione bassa (50 / 100 bar). Controllare 

possibili perdite; se la pressione si mantiene stabile, continuare a pressurizzare il sistema 

fino alla pressione di esercizio target calcolata altrimenti riportare il sistema a pressione 

zero e controllare. Monitorare continuamente l’extracorsa del pistone, se l’indicatore 

extracorsa di uno qualsiasi dei pistoni dovesse divenire visibile, fermare immediatamente 

la pompa per mantenere la pressione, passare alla fase 8 e poi 9. Ricominciare poi la 

procedura di tensionamento dalla fase 5.  

Se appare l’indicatore di fine corsa su uno degli strumenti prima di aver raggiunto la 

pressione d’esercizio target, fermare immediatamente la pompa e stringere in modo 

deciso i dadi del giunto usando la tommy bar inserita nei fori della chiave. Accedere 

ai fori della chiave tramite la finestra d’accesso. Rilasciare del tutto la pressione. 
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Usando la tommy bar inserita nella testa dell’inserto filettato avvitare gli inserti filettati 

al fine di retrarre completamente il pistone. Riavviare la procedura di tensionamento. 

7. Una volta raggiunta la pressione di esercizio target, fermare la pompa per mantenere la 

pressione. Monitorare il manometro della pompa per assicurarsi che la pressione non 

stia né diminuendo né aumentando.  

Avvicinatevi ai tensionatori pressurizzati solo quando siete certi che la pressione si 

mantiene stabile. Monitorare continuamente la pressione della pompa. Se la 

pressione non è stabile non avvicinatevi all’impianto ma rilasciate la pressione 

completamente e poi indagate sulla causa della perdita di pressione. Non indagare 

mai a pressione elevata. Solo quando è stata raggiunta la pressione di esercizio, ci si 

può avvicinare a un tensionatore pressurizzato solo per il tempo necessario a ruotare 

la chiave. Assicuratevi di essere fuori dall’asse verticale dei tensionatori quando 

ruotate il dado. 

8. Una volta che la pressione è stabile avvicinatevi ai tensionatori e usando la tommy bar 

inserita nei fori della chiave avvitate completamente i dadi. Ripetere finché i dadi sono 

saldamente collocati sulla giunzione bullonata.  

9. Aprire lentamente la valvola di sfiato della pressione, la pressione scenderà a zero.  

9b. Fase opzionale: Se i pistoni sono vicini alla posizione di massima estensione, aprire 

la valvola di sfiato sulla pompa e usando la tommy bar inserita nei fori della testa 

dell’inserto filettato, avvitate l’inserto filettato al fine di retrarre completamente il 

pistone del tensionatore. Ripetere finché tutti i pistoni sono completamente retratti.  

10. Ripetere le fasi da 5 a 9b per una seconda volta. 

11. Ripetere le fasi da 5 a 9b per una terza volta. 

 

 
Fig. 2.3 

Numerazione dei prigionieri  

Seconda Fase della Procedura 

12. Riposizionare i tensionatori sul restante 50% dei bulloni, bulloni col numero “2” (Fig. 2.3)  
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13. Assicurarsi che la squadra di tensionamento sia consapevole della pressione target “B” 

(2° fase di pressione)  

14. Per le operazioni della pompa fare riferimento al documento contenente le informazioni 

sulla pompa fornito. Azionare il gruppo pompa e pressurizzare il sistema tra 50 e 100 bar 

e controllare che la pressione sia mantenuta stabile. Se la pressione cala, investigare sul 

problema controllando se ci sono perdite.  

15. Una volta che la pressione è stabile, continuare a pressurizzare il sistema fino alla 

pressione target “B” (2° fase della procedura). Monitorare continuamente affinché non ci 

siano extracorse dei pistoni. Se appare l’indicatore di finecorsa del pistone in uno 

qualsiasi dei tensionatori, fermare immediatamente la pompa per mantenere la 

pressione. Passare alla fase 17,18, 18b. Ricominciare poi la procedura di tensionamento 

dalla fase 14. 

16. Una volta raggiunta la pressione di esercizio target, fermare la pompa per mantenere la 

pressione. Monitorare il manometro della pompa per assicurarsi che la pressione non 

stia né diminuendo né aumentando.  

Avvicinatevi ai tensionatori pressurizzati solo quando siete certi che la pressione è 

mantenuta stabile. Monitorare continuamente la pressione della pompa. Se la 

pressione non è mantenuta stabile non avvicinatevi all’impianto ma rilasciate la 

pressione completamente e poi indagate sulla causa della perdita di pressione. Non 

indagare mai a pressione elevata. Solo quando è stata raggiunta la pressione di 

esercizio, ci si può avvicinare a un tensionatore pressurizzato solo per il tempo 

necessario a ruotare la ghiera. Assicuratevi di essere fuori dall’asse verticale dei 

tensionatori quando ruotate il dado. 

17. Una volta che la pressione è stabile avvicinatevi ai tensionatori e usando la tommy bar 

inserita nei fori della bussola avvitate completamente i dadi. Ripetere finché i dadi sono 

saldamente collocati sulla giunzione bullonata. 

18. Aprire lentamente la valvola di sfiato della pressione, la pressione scenderà a zero.  

18b. Fase Opzionale: Se i pistoni sono vicini alla posizione di massima estensione 

usando la tommy bar inserita nei fori della testa dell’inserto filettato, avvitate l’inserto 

filettato al fine di retrarre completamente il pistone del tensionatore. Ripetere finché 

i pistoni sono completamente retratti. 

19. Ripetere le fasi da 14 a 18 per una seconda volta, alla pressione “B”.  

20. Ripetere le fasi da 14 a 18 per una terza volta, alla pressione “B”. 

Nota: i valori delle pressioni “A” e “B” dipendono dai due seguenti fattori: LLF (Fattore di 

Perdita di Carico) e CLF (Fattore di Carico Trasversale). I fattori sono rispettivamente 

funzioni della geometria del prigioniero e della flangia ma anche delle caratteristiche 

meccaniche dei materiali del prigioniero e della flangia. Fate riferimento al capitolo 5 

per maggiori informazioni o contattare il reparto tecnico della F.P.T.   
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4.4 PROCEDURA DI TENSIONAMENTO SUL 33% DEI PRIGIONIERI 

1. Assicurarsi che le due metà del giunto bullonato siano totalmente allineate. Numerare 

ciascun bullone sequenzialmente 1-2-3. 

2. Inserire i tensionatori sui bulloni col numero “1” 

3. Usare i fori di adduzione per collegare i tensionatori a un gruppo pompa adeguato. Prima 

di collegare un tensionatore alla pompa, assicurarsi che la pompa sia spenta e la valvola 

di rilascio pressione sia aperta. 

4. Assicurarsi che la squadra di tensionamento sia consapevole del valore di pressione 

target.  

Solo tecnici qualificati che sono stati adeguatamente formati o hanno un’esperienza 

adeguata nella tecnologia del tensionamento dovrebbero effettuare i calcoli necessari 

per stabilire i corretti valori di pressione. 

5. Per le operazioni della pompa fare riferimento al documento contenente le informazioni 

sulla pompa fornito. 

6. Iniziare a pressurizzare il sistema a una pressione bassa (50 / 100 bar). Controllare 

possibili perdite; se la pressione viene mantenuta stabile, continuare a pressurizzare il 

sistema fino alla pressione di esercizio target calcolata altrimenti riportare il sistema a 

pressione zero e controllare. Monitorare continuamente l’extracorsa del pistone, se 

l’indicatore di finecorsa di uno qualsiasi dei pistoni dovesse apparire, fermare 

immediatamente la pompa per mantenere la pressione, passare alla fase 8 e poi 9. 

Ricominciare poi la procedura di tensionamento dalla fase 5. 

7. Una volta raggiunta la pressione target, fermare la pompa per mantenere la pressione. 

Monitorare il manometro della pompa per assicurarsi che la pressione non stia né 

diminuendo né aumentando.  

Avvicinatevi ai tensionatori pressurizzati solo quando siete certi che la pressione è 

mantenuta stabile. Monitorare continuamente la pressione della pompa in ogni 

momento. Se la pressione non è mantenuta stabile non avvicinatevi all’impianto ma 

rilasciate la pressione completamente e poi indagate sulla causa della perdita di 

pressione. Non indagare mai a pressione elevata. Solo quando è stata raggiunta la 

pressione di esercizio, avvicinatevi a un tensionatore pressurizzato solo per il tempo 

necessario a ruotare la ghiera. Assicuratevi di essere fuori dall’asse verticale dei 

tensionatori quando ruotate il dado. 

8. Una volta che la pressione è stabile avvicinatevi ai tensionatori e usando la tommy bar 

inserita nei fori della chiave avvitate completamente i dadi. Ripetere finché i dadi sono 

saldamente collocati sulla giunzione bullonata. 

9. Aprire lentamente la valvola di sfiato della pressione, la pressione scenderà a zero. 

9b. Fase Opzionale: Se i pistoni sono vicini alla posizione di massima estensione. 

Usando la tommy bar inserita nei fori della testa dell’inserto filettato, avvitate l’inserto 

filettato al fine di retrarre completamente il pistone del tensionatore. Ripetere finché i 

tutti pistoni sono completamente retratti. 

10. Inserire i tensionatori su tutti i bulloni col numero “3” e ripetere le fasi da 3 a 9b. 

11. Inserire i tensionatori su tutti i bulloni col numero “2” e ripetere le fasi da 3 a 9b. 
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12. Ripetere per tre volte la procedura completa (dalla fase 2 alla 11). 

 

4.5 PROCEDURA DI TENSIONAMENTO SUL 25% DEI PRIGIONIERI  

1. Assicurarsi che le due metà del giunto bullonato siano totalmente allineate. Numerare 

ciascun bullone sequenzialmente 1-2-3-4. 

2. Inserire i tensionatori sui bulloni contrassegnati col numero “1”. 

3. Usare i fori di adduzione per collegare i tensionatori a un gruppo pompa adeguato. Prima 

di collegare un tensionatore alla pompa, assicurarsi che la pompa sia spenta e la valvola 

di rilascio pressione sia aperta. 

4. Assicurarsi che la squadra di tensionamento sia consapevole del valore di pressione 

target.  

Solo tecnici qualificati che sono stati adeguatamente formati o hanno un’esperienza 

adeguata nella tecnologia del tensionamento dovrebbero effettuare i calcoli necessari 

per stabilire i corretti valori di pressione. 

5. Per le operazioni della pompa fare riferimento al documento contenente le informazioni 

sulla pompa fornito. 

6. Iniziare a pressurizzare il sistema a una pressione bassa (50 / 100 bar). Controllare 

possibili perdite; se la pressione viene mantenuta stabile, continuare a pressurizzare il 

sistema fino alla pressione di esercizio target calcolata altrimenti riportare il sistema a 

pressione zero e controllare. Monitorare continuamente l’extracorsa del pistone, se 

l’indicatore di finecorsa di uno qualsiasi dei pistoni dovesse apparire, fermare 

immediatamente la pompa per mantenere la pressione, passare alla fase 8 e poi 9. 

Ricominciare poi la procedura di tensionamento dalla fase 5. 

7. Una volta raggiunta la pressione target, fermare la pompa per mantenere la pressione. 

Monitorare il manometro della pompa per assicurarsi che la pressione non stia né 

diminuendo né aumentando.  

Avvicinatevi ai tensionatori pressurizzati solo quando siete certi che la pressione è 

mantenuta stabile. Monitorare continuamente la pressione della pompa in ogni 

momento. Se la pressione non è mantenuta stabile non avvicinatevi all’impianto ma 

rilasciate la pressione completamente e poi indagate sulla causa della perdita di 

pressione. Non indagare mai a pressione elevata. Solo quando è stata raggiunta la 

pressione di esercizio, avvicinatevi a un tensionatore pressurizzato solo per il tempo 

necessario a ruotare la ghiera. Assicuratevi di essere fuori dall’asse verticale dei 

tensionatori quando ruotate il dado. 

8. Una volta che la pressione è stabile avvicinatevi ai tensionatori e usando l’asta di una 

chiave a tubo inserita nei fori della bussola ruotate saldamente i dadi verso la superficie 

del giunto. Ripetere finché i dadi sono saldamente collocati sul giunto bullonato. 

9. Aprire lentamente la valvola di sfiato della pressione, la pressione scenderà a zero. 

9b. Fase Opzionale: Se i pistoni sono vicini alla posizione di massima estensione. 

Usando l’asta di una chiave a tubo inserita nei fori della testa dell’inserto filettato, 

ruotate l’inserto filettato per chiudere completamente il pistone del tensionatore. 

Ripetere finché i pistoni sono completamente chiusi. 
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10. Inserire i tensionatori su tutti i bulloni col numero “3” e ripetere le fasi da 3 a 9b. 

11. Inserire i tensionatori su tutti i bulloni col numero “2” e ripetere le fasi da 3 a 9b. 

12. Inserire i tensionatori su tutti i bulloni col numero “4” e ripetere le fasi da 3 a 9b. 

13. Ripetere per tre volte la procedura completa (dalla fase 2 alla 12). 

 

5   FATTORI DI CORREZIONE DEL CARICO 

5.1 FATTORE DI PERDITA DI CARICO (LLF) 

Al termine del tensionamento, dopo aver serrato il dado, c’è sempre una perdita del carico 

applicato al prigioniero. Tale perdita dipende principalmente dai seguenti due parametri 

geometrici: il diametro esterno del prigioniero (D) e la distanza tra i due dadi del prigioniero 

(L). Il rapporto R=L/D determina il LLF. La Fig. 1 mostra i valori del LLF (asse verticale) in 

funzione di R (asse orizzontale). 

 
Fig. 2.4 

Fattore di Perdita di Carico Vs. rapporto L/D 

Esempio di calcolo 

Parametri geometrici: 

- D = 45 mm (diametro esterno del prigioniero) 

- L = circa 500 mm (lunghezza della giunzione 

tra i due dadi) 

- Rugosità della Superficie = normale 

Dai parametri geometrici risulta: 
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R = L/D = 11 

LLF = 1,01 + 2/R = 1,19 

Il carico residuo del bullone necessario (dato del problema) per l’applicazione è: 

Carico residuo del bullone necessario (RBL) = 457 kN 

Trovo il carico del serraggio idraulico come segue:  

Carico del Serraggio Idraulico = RBL x LLF = 1,19 x 457 kN = 544 kN 

A questo punto occorre conoscere l’area idraulica del tensionatore. In questo esempio viene 

usato il tensionatore idraulico TTS3. Ha un’area idraulica di 5541.77 mm2. Il valore di 

pressione da ottenere 544 kN di forza viene calcolato nel seguente modo: 

Pressione target = 544x103 (N) / 5541.77 (mm2) x 10 = 98.16 (MPa) x 10 = 982 (bar) 

Valore pressione idraulica al Carico di Serraggio Idraulico = 982 (bar) 

Dalla specifica tecnica risulta che: 

Diametro di nocciolo del bullone = 41.32 mm 

Sezione resistente = 1397.7 mm2 

Nel calcolare il rapporto tra carichi e aree del bullone sotto sforzo risulta quanto segue:  

Sollecitazione al RBL = 327 N/mm2 

Sollecitazione al Carico di Serraggio Idraulico = 389 N/mm2 

Assicurarsi che la sollecitazione non superi mai il 90% del carico di rottura del 

bullone. 

5.2 FATTORE DI CARICO TRASVERSALE (CLF) 

Eseguire le procedure di tensionamento o detensionamento laddove il rapporto tra bulloni e 

tensionatori è <1 è una condizione in cui va considerato il fattore di carico trasversale tra 

prigionieri adiacenti. L’inerzia delle flange gioca un ruolo importante sul comportamento dei 

carichi applicati dei prigionieri. Ciò significa che durante il tensionamento i prigionieri 

adiacenti allentano il loro carico residuo mentre durante le operazioni di detensionamento i 

prigionieri adiacenti aumentano il loro carico residuo. Valutare il fattore di carico trasversale 

non è un calcolo facile perché dipende da parametri geometrici, caratteristiche meccaniche 

delle flange e sicuramente anche da caratteristiche meccaniche e geometriche della 

guarnizione. Solitamente il CLF viene calcolato da tecnici o personale qualificato che 

conosce accuratamente il progetto della connessione bullonata. Conoscere il CLF è molto 

importante per calcolare i valori della pressione target “A” e “B” quando si applica la 

procedura di tensionamento al 50% dei prigionieri.  

Valutazione sperimentale 
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Dove possibile, con un’approssimazione accettabile, una buona soluzione per valutare il 

Fattore di Carico Trasversale è quella di effettuare un esperimento direttamente sulla 

giunzione bullonata.  

La sequenza corretta è la seguente: 

• Assemblare #3 tensionatori identici su #3 prigionieri adiacenti. Numerare in sequenza i 

tensionatori 1-2-3. 

• Assicurarsi che tutti i prigionieri senza tensionatori siano liberi dai relativi dadi. 

• Pressurizzare allo stesso valore di pressione (P1) tutti i tensionatori con due gruppi 

pompa indipendenti con manometro. Una pompa per il tensionatore 2 e una pompa per 

il tensionatore 1 e 3. Se ci sono problemi di simmetria di carico, è possibile aggiungere 

altri tre tensionatori sul lato opposto alla flangia per compensare il carico. 

• Rilasciare la pressione sul tensionatore “2” e prendere nota del valore di pressione sugli 

altri (P2). 

• Ora è possibile calcolare il CLF con la formula seguente: CLF = (2 x (P2 - P1) + P1) / P1 

 

6. PROCEDURE DI DETENSIONAMENTO 

Leggere le istruzioni di sicurezza all’inizio della sezione prima di eseguire procedure di 

detensionamento. 

6.1   PROCEDURA DI DETENSIONAMENTO DEL 100% DEI PRIGIONIERI 

Tutti i bulloni detensionati simultaneamente. 

1 Assemblare un tensionatore su ciascun bullone e connettere il tubo di collegamento. 

2. Prima di avviare la pressurizzazione, arretrare tutti gli inserti filettati di 5mm (0.2”) dalla 

corsa iniziale. Assicurarsi che il collegamento filettato tra gli inserti filettati e le sporgenze 

della filettatura del bullone sia abbastanza. 

3. Per le operazioni della pompa fare riferimento al documento contenente le informazioni 

sulla pompa fornito. Azionare il gruppo pompa e pressurizzare il sistema tra 50 e 100 bar 

e controllare che la pressione sia mantenuta stabile. Se la pressione cala, investigare sul 

problema controllando se ci sono perdite.  

  

Durante la procedura di detensionamento non superare MAI la pressione di esercizio 

massima del tensionatore. Assicurarsi che il bullone sia abbastanza resistente da 

sopportare il carico che applicate.  

Definizione: La Forza di Sblocco (BLP) è la forza che occorre applicare al prigioniero 

mediante pressurizzazione affinchè sia possibile ruotare il dado manualmente con l’ausilio 

della tommy bar. 

  

4. Una volta mantenuta stabile la pressione, continuare ad aumentare lentamente la 

pressurizzazione. Usando la tommy bar inserita nella chiave cercare il punto in cui il dado 

inizia ad allentarsi. Trovato il punto di sblocco (BLP), fermare la pompa per mantenere 

la pressione e annotare la pressione. 
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5. Assicurarsi che la pressione sia mantenuta stabile e usando la tommy bar nella chiave, 

arretrare ogni dado (estremità del tensionatore) di 3mm (1/8”). Non arretrare il dado più 

di quanto avete arretrato l’inserto filettato.  

  

Nota: Se applicando questa forza di sblocco si fatica a ruotare i dadi, aumentare 

leggermente la pressione finché i dadi si allentano. Non superare mai la pressione di 

esercizio massima dell’attrezzo. Assicuratevi che il materiale del bullone e del giunto 

siano in grado di resistere al carico applicato. 

6. Rilasciare lentamente la pressione del tutto. 

7. Usando la tommy bar inserita nei fori della testa dell’inserto filettato, avvitate l’inserto 

filettato al fine di retrarre completamente il pistone del tensionatore. Ripetere su tutti i 

tensionatori finché tutti i pistoni sono retratti completamente. 

8. Scollegare tutti i tubi e rimuovere tutti i tensionatori dal giunto. 

9. La procedura di detensionamento è completata. 
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6.2 PROCEDURA DI DETENSIONAMENTO DEL 50% DEI PRIGIONIERI 

1. Segnare tutti i bulloni in modo alternato 1-2. Inserire i tensionatori su tutti i bulloni col 

numero “1”. 

2. Prima di avviare la pressurizzazione, arretrare tutti gli inserti filettati di 5mm (0.2”) dalla 

corsa iniziale Assicurarsi che il collegamento filettato tra gli inserti filettati e le sporgenze 

della filettatura del bullone sia abbastanza.  

3. Per le operazioni della pompa fare riferimento al documento contenente le informazioni 

sulla pompa fornito. Azionare il gruppo pompa e pressurizzare il sistema tra 50 e 100 bar 

e controllare che la pressione sia mantenuta stabile. Se la pressione cala, investigare 

sul problema controllando se ci sono perdite. 

Durante la procedura di detensionamento non superare MAI la pressione di esercizio 

massima del tensionatore. Assicurarsi che il bullone sia abbastanza resistente da 

sopportare il carico che applicate.  

  

Definizione: La Forza di Sblocco (BLP) è la forza che occorre applicare al prigioniero 

mediante pressurizzazione affinchè sia possibile ruotare il dado manualmente con l’ausilio 

della tommy bar. 

  

4. Una volta mantenuta stabile la pressione, continuare ad aumentare lentamente la 

pressurizzazione. Usando la tommy bar inserita nella chiave cercare il punto in cui il dado 

inizia ad allentarsi. Trovato il punto di sblocco (BLP), fermare la pompa per mantenere 

la pressione e annotare la pressione. 

5. Assicurarsi che la pressione sia mantenuta stabile e usando la tommy bar nella chiave, 

arretrare ogni dado di 3mm (1/8”). Non arretrare il dado più di quanto avete arretrato 

l’inserto filettato. 

  

Nota: Se applicando questa forza di sblocco si fatica a ruotare i dadi, aumentare 

leggermente la pressione finché i dadi si allentano. Non superare mai la pressione di 

esercizio massima dell’attrezzo. Assicuratevi che il materiale del bullone e del giunto 

siano in grado di resistere al carico applicato. 

6. Rilasciare lentamente la pressione del tutto. 

7. Usando la tommy bar inserita nei fori della testa dell’inserto filettato, avvitate l’inserto 

filettato al fine di retrarre completamente il pistone del tensionatore. Ripetere su tutti i 

tensionatori finché tutti i pistoni sono retratti completamente. 

8. Riposizionare i tensionatori e collegare i tubi al restante 50% dei bulloni. Prima di avviare 

la pressurizzazione del restante 50% di bulloni, arretrare tutti gli inserti filettati di 5mm 

(0.2”) dalla corsa iniziale. Assicurarsi che il collegamento filettato tra gli inserti filettati e 

le sporgenze della filettatura del bullone sia sufficiente. 
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9. Per le operazioni della pompa fare riferimento al documento contenente le informazioni 

sulla pompa fornito. Azionare il gruppo pompa e pressurizzare il sistema tra 50 e 100 bar 

e controllare che la pressione sia mantenuta stabile. Se la pressione cala, investigare 

sul problema controllando se ci sono perdite. 

11. Una volta mantenuta stabile la pressione, continuare ad aumentare lentamente la 

pressurizzazione. Usando la tommy bar inserita nella chiave cercare il punto in cui il dado 

inizia ad allentarsi. Trovato il punto di sblocco (BLP), fermare la pompa per mantenere 

la pressione e annotare la pressione. 

12. Assicurarsi che la pressione sia mantenuta stabile e usando la tommy bar nella chiave, 

arretrare ogni dado di 3mm (1/8”). Non arretrare il dado più di quanto avete arretrato 

l’inserto filettato. 

13. Rilasciare lentamente la pressione al Valore della Pressione Target. 

 

6.3 PROCEDURA DI DETENSIONAMENTO DEL 33% DEI PRIGIONIERI 

1. Segnare tutti i bulloni in sequenza 1-2-3. Inserire i tensionatori su tutti i bulloni col numero 

“1”. 

2. Prima di avviare la pressurizzazione, arretrare tutti gli inserti filettati di 5mm (0.2”) dalla 

corsa iniziale Assicurarsi che il collegamento filettato tra gli inserti filettati e le sporgenze 

della filettatura del bullone sia abbastanza.  

3. Per le operazioni della pompa fare riferimento al documento contenente le informazioni 

sulla pompa fornito. Azionare il gruppo pompa e pressurizzare il sistema tra 50 e 100 bar 

e controllare che la pressione sia mantenuta stabile. Se la pressione cala, investigare 

sul problema controllando se ci sono perdite. 

Durante la procedura di detensionamento non superare MAI la pressione di esercizio 

massima del tensionatore. Assicurarsi che il bullone sia abbastanza resistente da 

sopportare il carico che applicate.  

  

Definizione: La Forza di Sblocco (BLP) è la forza che occorre applicare al prigioniero 

mediante pressurizzazione affinchè sia possibile ruotare il dado manualmente con l’ausilio 

della tommy bar. 

  

4. Una volta mantenuta stabile la pressione, continuare ad aumentare lentamente la 

pressurizzazione. Usando la tommy bar inserita nella chiave cercare il punto in cui il dado 

inizia ad allentarsi. Trovato il punto di sblocco (BLP), fermare la pompa per mantenere 

la pressione e annotare la pressione. 

5. Assicurarsi che la pressione sia mantenuta stabile e usando la tommy bar nella chiave, 

arretrare ogni dado di 3mm (1/8”). Non arretrare il dado più di quanto avete arretrato 

l’inserto filettato. 
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Nota: Se applicando questa forza di sblocco si fatica a ruotare i dadi, aumentare 

leggermente la pressione finché i dadi si allentano. Non superare mai la pressione di 

esercizio massima dell’attrezzo. Assicuratevi che il materiale del bullone e del giunto 

siano in grado di resistere al carico applicato. 

6. Rilasciare lentamente la pressione del tutto. 

7. Usando la tommy bar inserita nei fori della testa dell’inserto filettato, avvitate l’inserto 

filettato al fine di retrarre completamente il pistone del tensionatore. Ripetere su tutti i 

tensionatori finché tutti i pistoni sono retratti completamente. 

8. Ripetere la procedura dalla fase 2 alla fase 7 per tutti i bulloni col numero “3”. 

9. Ripetere la procedura dalla fase 2 alla fase 7 per tutti i bulloni col numero “2”. La 

procedura di detensionamento è completata. 

 

6.4 PROCEDURA DI DETENSIONAMENTO DEL 25% DEI PRIGIONIERI 

1. Numerare tutti i bulloni in sequenza 1-2-3-4. Inserire i tensionatori su tutti i bulloni col 

numero “1”. 

2. Prima di avviare la pressurizzazione, arretrare tutti gli inserti filettati di 5mm (0.2”) dalla 

corsa iniziale Assicurarsi che il collegamento filettato tra gli inserti filettati e le sporgenze 

della filettatura del bullone sia sufficiente.  

3. Per le operazioni della pompa fare riferimento al documento contenente le informazioni 

sulla pompa fornito. Azionare il gruppo pompa e pressurizzare il sistema tra 50 e 100 bar 

e controllare che la pressione sia mantenuta stabile. Se la pressione cala, investigare 

sul problema controllando se ci sono perdite. 

Durante la procedura di detensionamento non superare MAI la pressione di esercizio 

massima del tensionatore. Assicurarsi che il bullone sia abbastanza resistente da 

sopportare il carico che applicate.  

Definizione: La Forza di Sblocco (BLP) è la forza che occorre applicare al prigioniero 

mediante pressurizzazione affinchè sia possibile ruotare il dado manualmente con l’ausilio 

della tommy bar. 

  

4. Una volta mantenuta stabile la pressione, continuare ad aumentare lentamente la 

pressurizzazione. Usando la tommy bar inserita nella chiave cercare il punto in cui il dado 

inizia ad allentarsi. Trovato il punto di sblocco (BLP), fermare la pompa per mantenere 

la pressione e annotare la pressione. 
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5. Assicurarsi che la pressione sia mantenuta stabile e usando la tommy bar nella chiave, 

arretrare ogni dado di 3mm (1/8”). Non arretrare il dado più di quanto avete arretrato 

l’inserto filettato. 

  

Nota: Se applicando questa forza di sblocco si fatica a ruotare i dadi, aumentare 

leggermente la pressione finché i dadi si allentano. Non superare mai la pressione di 

esercizio massima dell’attrezzo. Assicuratevi che il materiale del bullone e del giunto 

siano in grado di resistere al carico applicato. 

6. Rilasciare lentamente la pressione del tutto.  

7. Usando la tommy bar inserita nei fori della testa dell’inserto filettato, avvitate l’inserto 

filettato al fine di retrarre completamente il pistone del tensionatore. Ripetere su tutti i 

tensionatori finché tutti i pistoni sono retratti completamente. 

8. Ripetere la procedura dalla fase 2 alla fase 7 per tutti i bulloni col numero “3”. 

9. Ripetere la procedura dalla fase 2 alla fase 7 per tutti i bulloni col numero “2”. 

10. Ripetere la procedura dalla fase 2 alla fase 7 per tutti i bulloni col numero “4”. La 

procedura di detensionamento è completata. 
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DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE 

(DI CUI ALL’ALLEGATO II.B DELLA DIRETTIVA 2006/42/CE) 

 

Il costruttore: 
 

FLUID POWER TECHNOLOGY S.r.l. 

VIA CAMPO SPORTIVO, 54 
16040 – NE (GE) – ITALIA  
 
Dichiara che: 
le seguenti QUASI MACCHINE: 

TENSIONATORI IDRAULICI E RELATIVI ACCESSORI 

Appartenente alle seguenti Serie: 

TTS, CTP, CTP-C, CTP-RM, CTP-M, CTP-W, MTP  

Sono conformi ai seguenti requisiti di sicurezza riportati nell’allegato I della 

DIRETTIVA DELL’UNIONE EUROPEA 2006/42/CE SULLA SICUREZZA DELLE 
MACCHINE: 

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.5; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.4; 1.3.7; 1.5.1; 1.5.3; 1.5.4; 1.5.6; 1.5.13; 1.6.1; 
1.6.3; 1.6.4; 1.6.5; 1.7.1 1.7.3; 1.7.4;  
 

Risulta inoltre conforme alle disposizioni delle seguenti norme armonizzate: 
 

- EN ISO 12100: 2010 

- EN ISO 4413: 2012  
 

Si dichiara inoltre che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità 

dell’allegato VII B e si impegna a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente 

motivata delle autorità nazionali, 

tutte le informazioni pertinenti sulla quasi-macchina in oggetto. Dichiara inoltre che la 

persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica pertinente è: 
 

Ing. Diego Malpeli 

Responsabile Ufficio Tecnico 

F.P.T. S.r.l. 
 

LA QUASI MACCHINA IN OGGETTO NON DEVE ESSERE MESSA IN SERVIZIO FINCHÉ 

LA MACCHINA FINALE IN CUI DEVE ESSERE INCORPORATA NON SIA STATA 

DICHIARATA CONFORME A TUTTE LE DISPOSIZIONI DELLA SOPRACITATA 

DIRETTIVA 2006/42/CE SULLA SICUREZZA MACCHINE 

NE (GE) Italia, 14/09/2018                Emilio Arzeno (Amm. Unico F.P.T. Srl) 
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7. DADI IDRAULICI 

 

7.1 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

F.P.T. produce dadi idraulici da 700 a 2500 bar. I dadi idraulici si possono suddividere nelle 

categorie seguenti:  

• Dadi idraulici top collar (DI) 

• Dadi idraulici bottom collar (DI - BC) 

• Dadi idraulici con collare esterno (DI - OC) 

La serie DI di dadi idraulici è usata generalmente per sostituire i dadi esagonali tradizionali. 

I principali vantaggi sono: serraggio in minor tempo, elevata precisione di serraggio, 

elevata stabilità del carico in presenza di vibrazioni, ripristino di pressione facile e veloce.  

7.2 AVVERTENZE DI SICUREZZA SPECIFICHE SUI DADI IDRAULICI 
 

NOTA BENE: Coloro che utilizzano i dadi idraulici sono tenuti a leggere e 

comprendere questo manuale prima di iniziare a utilizzare l’attrezzatura. 

 

• Solo personale formato ed esperto che ha familiarità con procedure operative di 

sicurezza di sistemi di serraggio di bulloni dovrebbe utilizzare tali sistemi. La F.P.T. 

sarà lieta di essere contatta per fornire corsi di formazione da effettuarsi in Italia 

presso la sede centrale della F.P.T. o in loco ovunque nel mondo. 

• Solo tecnici qualificati che sono stati adeguatamente formati o hanno un’esperienza 

adeguata nella tecnologia del tensionamento dovrebbero effettuare i calcoli necessari 

per l’operazione. 

• Bisogna sempre indossare abiti protettivi DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) 

comprese scarpe antinfortunistiche, casco, guanti e occhiali protettivi durante la 

procedura di tensionamento. Si raccomandano tute da lavoro. 

• Assicurarsi sempre che tutto il personale nelle vicinanze sia consapevole che sta per 

aver luogo la pressurizzazione dell’attrezzatura ad alta pressione. Delimitare l’area di 

lavoro e lasciar fuori dall’area chiunque non sia direttamente coinvolto nella procedura 

di tensionamento. 
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• Non superare mai la pressione di esercizio massima dell’impianto. La pressione di 

esercizio massima dell’attrezzo di tensionamento è riportata sul componente del 

corpo tensionatore. 

• Non superare mai la capacità massima di corsa del pistone del tensionatore. 

All’avvicinarsi del tensionatore a fine corsa sarà visibile una linea rossa di fine corsa 

del pistone. Il valore della corsa massima del pistone è riportato sul componente del 

corpo tensionatore. 

• NOTA BENE: Non stare mai in linea con l’asse del bullone durante la procedura 

di tensionamento o de-tensionamento. Un guasto inaspettato può comportare 

gravi lesioni personali o morte. Un guasto prematuro del bullone può 

trasformare parti del tensionatore o del bullone in proiettili ad alta velocità. 

Assicurarsi che nessuno sia autorizzato a stare vicino a un tensionatore 

durante la pressurizzazione. Nessuno dovrebbe mai trovarsi con parti del corpo 

posizionate sull’asse del bullone di un tensionatore mentre si sta alzando la 

pressione o quando viene pressurizzato. Avvertire tutto il personale sulle 

conseguenze del guasto prematuro del bullone e liberare l’area dal personale 

non necessario prima di iniziare la procedura. 

 

• NOTA BENE: Non avvicinarsi al tensionatore mentre viene pressurizzato. 

Ricordare che un bullone o uno strumento danneggiato potrebbe 

probabilmente rompersi in un momento critico come questo. Solo quando è 

stata raggiunta la pressione di esercizio, ci si può avvicinare a un dado idraulico 

pressurizzato solo per il tempo necessario a ruotare la ghiera. Assicuratevi di 

essere fuori dall’asse verticale del dado quando ruotate il collare. Avvicinatevi 

ai tensionatori pressurizzati solo quando siete certi che la pressione è 

mantenuta stabile.  

• Monitorare continuamente la pressione della pompa in ogni momento. Se la 

pressione non è mantenuta stabile non avvicinatevi all’impianto ma rilasciate la 

pressione completamente e poi indagate sulla causa della perdita di pressione. Non 

indagare mai a pressione elevata. 

• Controllare tutta la filettatura principale dell’inserto filettato, cercate segni di danni a 

filettature o filettature usurate. Sostituire qualsiasi parte usurata o danneggiata. 

Assicuratevi di avere un collegamento adeguato tra l’inserto filettato e il bullone da 

tensionare. 

• Non tentare mai di disconnettere un raccordo idraulico sotto pressione. 

• Prima di applicare pressione al sistema controllare che ciascun tubo idraulico sia 

correttamente collegato. Tirare fisicamente il tubo per capire se i semigiunti maschio 

sono correttamente assemblati ai semigiunti femmine.  

• sistere all’alta pressione, in modalità disconnessa. Pressurizzare un 

semigiunto sconnesso Non pressurizzare mai un semigiunto disconnesso. I 

semigiunti non sono progettati per repuò causare gravi lesioni personali o 

morte. 

• Controllare che il bullone sia in grado di sopportare il carico iniziale applicato dal dado. 

I dadi sono in grado di rompere i bulloni se il materiale di cui sono costituiti non è 

abbastanza resistente da sopportare il carico applicato. 
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• Gli utilizzatori dovrebbero essere sempre consapevoli del fatto che la pressione può 

crescere molto velocemente e un membro della squadra di tensionamento dovrebbe 

essere pronto a scaricare la pressione in ogni momento. 

• Non lasciare mai un sistema pressurizzato incustodito. 

• Qualsiasi ispezione, lavoro di manutenzione o riparo va effettuata esclusivamente 

quando la pressione del dado è a zero. 

• Tutte le specifiche sul dado sono riportate sul corpo dell’attrezzo. Siate consapevoli 

della pressione massima d’esercizio e della massima capacità di corsa del pistone; 

• La pressione di esercizio necessaria calcolata dei dadi sarà generalmente inferiore 

alla pressione di esercizio massima dell’attrezzo. Non superare mai la massima 

pressione nominale di esercizio del dado idraulico. 

• Minimizzare la corsa d’esercizio del dado durante l’uso.  

 

• NOTA BENE: Quando si serrano/allentano i bulloni usando i dadi idraulici, 

vengono indotti carichi estremamente elevati. Se il materiale del bullone è 

indicato in modo errato o il bullone è stato soggetto a danni, è possibile che il 

bullone si spezzi. Può avvenire lo stesso se l’attrezzo è installato in modo errato 

(es. se c’è un collegamento filettato insufficiente tra il tensionatore e il bullone). 

In questi casi l’attrezzo potrebbe essere scagliato ad alta velocità lungo l’asse 

del bullone. Si tratta di un evento estremamente raro sempre che le procedure 

siano seguite in modo corretto, tuttavia in caso di guasto chiunque si trovi in 

linea con l’asse del bullone durante l’operazione di tensionamento subirà gravi 

lesioni o addirittura potrebbe rimanere ucciso. È quindi essenziale che 

chiunque utilizzi tale attrezzatura sia adeguatamente formato nell’uso sicuro e 

prenda tutte le precauzioni del caso per assicurare che a nessuno sia permesso 

sostare, lavorare o vagare vicino o trovarsi in linea con l’asse di qualsiasi dado 

idraulico mentre è in corso l’operazione di tensionamento del bullone. 

 

7.3  INDICATORE DI FINE CORSA 

La corsa massima permessa dei dadi idraulici è indicata da una linea rossa stampata sulla 

circonferenza del pistone. Monitorare la corsa del pistone durante la pressurizzazione del 

dado. Se l’indicatore di fine corsa del pistone appare su uno qualsiasi dei dadi prima di 

raggiungere la pressione desiderata: 

• fermare immediatamente la pompa. 

• avvitare il collare di tutti i dadi per serrare la posizione del pistone. 

• rilasciare la pressione completamente. 

• pressurizzare un dado alla volta per sbloccare il collare. 

• avvitare il dado finché il pistone viene arrestato e raggiunge la posizione di corsa 

iniziale. Ripetere per tutti i dadi. 

• ricominciare la procedura di tensionamento. 

• Se per qualsiasi ragione la linea di fine corsa fosse stata rimossa non azionare 

il dado. L’impossibilità di arrestare la sequenza di tensionamento una volta che 

l’indicatore di fine-corsa del pistone è visibile potrebbe causare un guasto alla 

tenuta del dado e alla fine causare il rilascio di un fluido ad alta pressione che 
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potrebbe causare lesioni o morte. L’olio ad alta pressione fuoriuscito potrebbe 

penetrare nella pelle ed è estremamente pericoloso. Se l’olio penetra nella pelle 

rivolgersi urgentemente a un medico. 

Nota: Alcuni vecchi modelli di dadi idraulici prodotti dalla F.P.T. potrebbero essere sprovvisti 

di indicatore di fine corsa. Assicurarsi di conoscere il fine corsa di questi attrezzi. 

Queste informazioni sono sempre disponibili sulla documentazione fornita insieme ai 

dadi idraulici. 

7.4 PROCEDURA DI TENSIONAMENTO CON DADI IDRAULICI 

1. Controllare che il bullone sia stato correttamente assemblato, e che abbia abbastanza 

filettatura per avvitare il dado idraulico (VEDI SCHEDA TECNICA)  

2. Avvitare il dado sul bullone. 

3. Usare due dei fori di serraggio forniti sul lato superiore della superficie esterna del dado 

per avvitare il dado. 

4. Controllare che il dado idraulico sia collocato esattamente sul piano del giunto; in caso 

contrario la posizione va ispezionata e corretta. 

Nota: Il fuori squadro risulterà in un carico non allineato ed elevate perdite di carico. (LLF a 

pagina 24) 

5. Assemblare tutti gli altri dadi all’applicazione nello stesso modo.  

Nota: Tutti i dadi idraulici nel sistema vengono serrati contemporaneamente. 

6. Collegare le tubazioni idrauliche assicurandosi che tutti i giunti e nippli siano collegati 

saldamente. 

7. Avviare la pompa idraulica per pressurizzare i dadi idraulici. Osservare costantemente 

l’estensione e la pressione d’esercizio durante tale operazione e non superare quella 

massima riportata sulla scheda tecnica allegata. 

 

Nota: la corsa si rileva tra il corpo e il collare. Un indicatore di fine corsa apparirà tra collare 

e corpo quando il pistone si avvicinerà alla corsa completa. 

8. Quando si raggiunge la pressione d’esercizio desiderata fermare la pompa e mentre si 

mantiene la pressione costante serrare (ruotare in senso orario) il collare di bloccaggio 

usando una tommy bar. Controllare che il collare sia correttamente avvitato. 

Nota: Non superare la pressione di esercizio massima del dado idraulico. 

10. Rilasciare lentamente la pressione dell’olio. 

11. Scollegare le tubazioni idrauliche e la pompa. 

7.5 PROCEDURA DI RILASCIO DEI DADI IDRAULICI 

1. Procedere nel modo seguente per rimuovere i dadi idraulici sulla sommità. 
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2. Collegare le tubazioni idrauliche e il gruppo pompa all’applicazione. 

3. Azionare la pompa idraulica per pressurizzare tutti i dadi idraulici. Man mano che la 

pressione aumenta controllare con l’ausilio della tommy bar se si riesce a svitare il collare 

(ruotare in senso antiorario). Non appena si riesce a ruotare il collare fermare la pompa 

e ruotare indietro il collare abbastanza da permettere di rilasciare la tensione del bullone. 

Nota: Non superare la pressione di esercizio massima e la corsa del dado idraulico. 

4. Svitare i collari del dado idraulico nel sistema che è necessario rilasciare. Rilasciare 

lentamente la pressione dell’olio. 

5. I dadi idraulici dovrebbero essere ora liberi di essere svitati (ruotare in senso antiorario) 

dal bullone. Se i dadi idraulici sono bloccati, martellare la sommità dei dadi idraulici 

delicatamente con una mazzetta leggera in rame. Se il collare rimane avvitato al corpo 

e non si riescono a svitare i dadi idraulici allora è probabile che il collare non sia stato 

svitato abbastanza nella procedura 4, in tal caso ripetere le procedure dalla 3 alla 5. 
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Fig. 2.5 Esempio di disposizione di dadi idraulici top collar 
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7.6 MANUTENZIONE E STOCCAGGIO 

È importante che gli attrezzi siano mantenuti puliti e lubrificati affinché durino a lungo. La 

pulizia permette inoltre di visionare potenziali danni o parti rotte. Per la pulizia la F.P.T. 

raccomanda l’uso di WD-40 ®. Conservare gli attrezzi in posizione totalmente retratta e 

verticale. Tenere i parapolvere sui nippli d’ingresso dell’olio.  

7.7 SOSTITUZIONE DI GUARNIZIONI CON O-RING 

Leggere e seguire la procedura al paragrafo 3.7 del presente manuale. 

7.8 SOSTITUZIONE DI GUARNIZIONI SENZA O-RING 

Leggere e seguire la procedura al paragrafo 3.8 del presente manuale.  
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DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE 

(DI CUI ALL’ALLEGATO II.B DELLA DIRETTIVA 2006/42/CE) 
 

Il costruttore: 
 

FLUID POWER TECHNOLOGY S.r.l. 

VIA CAMPO SPORTIVO, 54 

16040 – NE (GE) – ITALIA 

Dichiara che: 

le seguenti QUASI MACCHINE:  

DADI IDRAULICI E RELATIVI ACCESSORI 

Appartenente alle seguenti Serie: 

DI, DI-BC, DI-OC 

Sono conformi ai seguenti requisiti di sicurezza riportati nell’allegato I della 

DIRETTIVA DELL’UNIONE EUROPEA 2006/42/CE SULLA SICUREZZA DELLE 

MACCHINE: 

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.5; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.4; 1.3.7; 1.5.1; 1.5.3; 1.5.4; 1.5.6; 1.5.13; 1.6.1; 

1.6.3; 1.6.4; 1.6.5; 1.7.1 1.7.3; 1.7.4;  
 

Risulta inoltre conforme alle disposizioni delle seguenti norme armonizzate: 
 

- EN ISO 12100: 2010 

- EN ISO 4413: 2012  
 

Si dichiara inoltre che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità 

dell’allegato VII B e si impegna a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente 

motivata delle autorità nazionali, 

tutte le informazioni pertinenti sulla quasi-macchina in oggetto. Dichiara inoltre che la 

persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica pertinente è: 
 

Ing. Diego Malpeli 

Responsabile Ufficio Tecnico 

F.P.T. S.r.l. 
 

LA QUASI MACCHINA IN OGGETTO NON DEVE ESSERE MESSA IN SERVIZIO FINCHÉ 

LA MACCHINA FINALE IN CUI DEVE ESSERE INCORPORATA NON SIA STATA 

DICHIARATA CONFORME A TUTTE LE DISPOSIZIONI DELLA SOPRACITATA 

DIRETTIVA 2006/42/CE SULLA SICUREZZA MACCHINE 

NE (GE) Italia, 14/09/2018               Emilio Arzeno (Amm. Unico F.P.T. Srl) 
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8. GHIERE IDRAULICHE 

 

8.1 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

FPT progetta e realizza differenti tipi di ghiere idrauliche alimentate a grasso od olio. La serie 

è chiamata GH. Le ghiere idrauliche sono impiegate per il montaggio e lo smontaggio di 

cuscinetti, per l’inserimento o l’estrazione di elementi conici o collari per alberi ed in generale 

per molte operazioni di calettamento. La serie GH può essere suddivisa nei seguenti tipi di 

ghiere idrauliche:  

- Ghiere con giunto in posizione radiale o assiale e tappo di scarico pressione. Queste 

ghiere sono azionate da un’unità esterna (normalmente una pompa per grasso).  

- Ghiere con pompante a vite in posizione radiale o assiale. Queste ghiere sono azionate 

mediante una chiave a brugola e non necessitano di unità esterna di alimentazione.  

Per tutti i tipi di ghiere le dimensioni variano da un minimo di 40 mm ad un massimo di 600 

mm di diametro con corse di 2, 4 o 10 mm. 

8.2 AVVERTENZE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA NELL’UTILIZZO DELLE GHIERE 

IDRAULICHE 

 

• NOTA BENE: Le persone che utilizzano le ghiere idrauliche devono avere letto e 

compreso questo manuale prima di iniziare ad utilizzare le attrezzature. 
 

• Le ghiere idrauliche devono essere utilizzate solamente da personale istruito ed 

esperto e che ha familiarità con l’utilizzo di sistemi idraulici per calettamento. F.P.T. 

sarà lieta di effettuare appropriati corsi di formazione presso la propria sede in Italia 

oppure sul sito in qualunque parte del mondo. 
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• I calcoli delle forze necessarie devono essere effettuati solo da tecnici specializzati 

che abbiano ricevuto un’adeguata formazione o con esperienza adeguata nella 

tecnologia del calettamento. 

• Indossare sempre abiti da lavoro idonei (DPI) tra cui scarpe antinfortunistiche, casco, 

guanti e occhiali di protezione per gli occhi durante l’utilizzo delle attrezzature. 

• Verificare sempre che tutto il personale nelle immediate vicinanze sia stato avvisato 

che la pressurizzazione sta per avere luogo. Delimitare l’area di lavoro ed escludere 

dalla zona chiunque non sia direttamente coinvolto nell’operazione di calettamento. 

• Non eccedere mai la pressione di esercizio dell’attrezzo. Il valore della pressione di 

esercizio è sempre riportato sul corpo dell’attrezzo. 

• Non eccedere mai la corsa massima dell’attrezzo. Il valore di corsa massima è 

sempre riportato sul corpo dell’attrezzo. 

 

• NOTA BENE: Non stare mai in linea con l’asse del bullone/albero durante la 

procedura di calettamento. Un improvviso cedimento del bullone/albero può 

causare gravi lesioni personali o la morte. Il cedimento improvviso del 

bullone/albero può causare l’espulsione di parti metalliche ad alta velocità. 

Allertare tutto il personale delle conseguenze del cedimento del bullone/tirante 

e fare allontanare tutto il personale non essenziale prima di iniziare la 

procedura. 

 

• Se la pressione non è stabile non avvicinarsi al sistema. Riportare la pressione a zero 

ed investigare per trovare la perdita. Non controllare mai quando l’attrezzatura è in 

pressione. 

• Ispezionare accuratamente il filetto della ghiera cercando eventuali segni di 

grippaggio od usura. Sostituire le parti danneggiate e/o usurate. Assicurarsi di avere 

un’adeguata lunghezza di filetto in presa tra ghiera e bullone/albero. 

• Non tentare mai di scollegare i giuinti mentre l’attrezzatura è in pressione. 

• Prima di applicare pressione al sistema controllare che le tubazioni siano 

correttamente collegate. Tirare fisicamente il semigiunto femmina per capire se è 

collegato correttamente al semigiunto femmina. 

• Non pressurizzare mai un giunto scollegato. I giunti non sono progettati per 

sopportare la pressione quando sono disconnessi. Pressurizzare un giunto 

disconnesso può causare lesioni personali o anche la morte. 

• Controllare che il bullone/albero sia in grado di sopportare il carico applicato dalla 

ghiera. Le ghiere idrauliche sono in grado di portare a rottura il bullone o l’albero se 

non sufficientemente resistenti. 

• Gli operatori devono essere tutti consapevoli che la pressione può aumentare molto 

rapidamente e quindi un membro del team deve essere sempre pronto ad intervenire 

per scaricare la pressione del sistema. 

• Non lasciare mai un sistema pressurizzato incustodito. 

• Tutte le operazioni di investigazione, manutenzione o lavori di riparazione devono 

essere effettuati quando la pressione del sistema è zero. 

• Le specifiche di pressione massima e corsa massima sono riportate sul corpo delle 

ghiere. È importante essere sempre consapevoli dei limiti operativi dell’attrezzatura. 
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• La pressione di lavoro richiesta dall’operazione deve essere sempre inferiore a quella 

massima. Non superare mai la pressione massima di esercizio dell’attrezzo. 

• Minimizzare la corsa del pistone durante l’utilizzo. Riposizionare il pistone a corsa 

zero appena possibile. 

• Durante le operazioni di calettamento mediante l’uso di ghiere idrauliche 

vengono sviluppate forze elevatissime. Se il materiale del bullone/albero non è 

correttamente specificato o se il componente è danneggiato potrebbe rompersi. 

Questo potrebbe accadere anche se la ghiera non è installata correttamente (ad 

esempio se non c’è sufficiente filettatura in presa tra ghiera e albero). In questo 

scenario la ghiera potrebbe essere proiettata ad alta velocità lungo l’asse. 

Questo è un evento estremamente raro a patto che le procedure siano seguite 

correttamente. Tuttavia in caso di cedimento chi si trova in linea con l’asse del 

tirante/bullone è in serio pericolo di subire gravi lesioni oppure anche il 

decesso. È dunque indispensabile che chiunque utilizzerà l’attrezzatura sia 

adeguatamente addestrato nel suo uso sicuro e che nessuno sia lasciato 

permanere in prossimità od in linea con l’asse di qualsiasi strumento di 

calettamento. 

 

8.3 INSTALLAZIONE ED USO 

Installare la ghiera idraulica sul bullone/albero utilizzando il foro filettato presente al centro. 

Avvitare la ghiera assicurandosi che il pistone sia in conttato con l’elemento (ad esempio un 

cuscinetto) che deve essere calettato/scalettato. Pressurizzare la ghiera fino al valore 

corretto di pressione. Se la corsa del pistone diventa eccessiva fermare la pompa e avvitare 

la ghiera per riposizionare il pistone a corsa zero. Ripetere la procedura fino a raggiungere 

la pressione corretta. Prima di smontare la ghiera riposizionare il pistone a corsa zero. 

8.4 MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE 

Mantenere puliti e lubrificati gli strumenti di lavoro è importante per assicurae lunga durata. 

Una accurata pulizia consente inoltre di scorgere eventuali danno o parti difettose. Per la 

pulizia F.P.T. consiglia di usare WD 40. Conservare le ghiere con pistone retratto ed 

appoggiate sul fondello. Mettere dei tappi di protezione sui giunti ed avvolgere la ghiera in 

un cellophane.  

8.5 SOSTITUZIONE GUARNIZIONI 

Per la sostituzione delle guarnizioni è necessario rimuovere il pistone dal cilindro. Utilizzando 

aria compressa attraverso il foro di adduzione fare fuoriuscire il pistone dala sua sede. E’ 

possibile seguire la procedura del paragrafo 3.9. Solitamente le ghiere idrauliche non hanno 

sedi per le guarnizioni e dunque la loro sostituzione è molto semplice. Controllare il corretto 

orientamento della guarnizione.   
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DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE 

(DI CUI ALL’ALLEGATO II.B DELLA DIRETTIVA 2006/42/CE) 
 

Il costruttore: 
 

FLUID POWER TECHNOLOGY S.r.l. 

VIA CAMPO SPORTIVO, 54 

16040 – NE (GE) – ITALIA 

Dichiara che: 

le seguenti QUASI MACCHINE: 

GHIERE IDRAULICHE E RELATIVI ACCESSORI 

Appartenente alle seguenti Serie: 

GH 

Sono conformi ai seguenti requisiti di sicurezza riportati nell’allegato I della 

DIRETTIVA DELL’UNIONE EUROPEA 2006/42/CE SULLA SICUREZZA DELLE 

MACCHINE: 

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.5; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.4; 1.3.7; 1.5.1; 1.5.3; 1.5.4; 1.5.6; 1.5.13; 1.6.1; 

1.6.3; 1.6.4; 1.6.5; 1.7.1 1.7.3; 1.7.4;  
 

Risulta inoltre conforme alle disposizioni delle seguenti norme armonizzate: 
 

- EN ISO 12100: 2010 

- EN ISO 4413: 2012  
 

Si dichiara inoltre che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità 

dell’allegato VII B e si impegna a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente 

motivata delle autorità nazionali, 

tutte le informazioni pertinenti sulla quasi-macchina in oggetto. Dichiara inoltre che la 

persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica pertinente è: 

Ing. Diego Malpeli 

Responsabile Ufficio Tecnico 

F.P.T. S.r.l. 
 

LA QUASI MACCHINA IN OGGETTO NON DEVE ESSERE MESSA IN SERVIZIO FINCHÉ 

LA MACCHINA FINALE IN CUI DEVE ESSERE INCORPORATA NON SIA STATA 

DICHIARATA CONFORME A TUTTE LE DISPOSIZIONI DELLA SOPRACITATA 

DIRETTIVA 2006/42/CE SULLA SICUREZZA MACCHINE 

NE (GE) Italia, 14/09/2018                                  Emilio Arzeno (Amm. Unico F.P.T. Srl) 
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9. SPACCADADI 

 

9.1 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Gli spaccadadi serie TB sono impiegati quando la rimozione del dado è difficile per presenza 

di ruggine o sporcizia. Il design compatto ed ergonomico consente l’impiego di questi utensili 

anche quando c’è poco spazio. Gli spaccadadi serie TB sono equipaggiati con lama mobile 

e fissa e consentono di taglare il dado in un’unica operazione. Le lame possono essere 

riaffilate o sostituite. Sono impiegati nell’industria petrolchimica, industria ferroviaria ed 

industria navale. 

9.2 AVVERTENZE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA 
 

Le persone che utilizzano gli spaccadadi devono avere letto e compreso questo 

manuale prima di iniziare ad utilizzare le attrezzature. 

 

• Gli spaccadadi serie TB devono essere utilizzati solamente da personale istruito ed 

esperto e che ha familiarità con l’utilizzo di sistemi idraulici per taglio. F.P.T. sarà lieta 

di effettuare appropriati corsi di formazione presso la propria sede in Italia oppure sul 

sito in qualunque parte del mondo. 

• Indossare sempre abiti da lavoro idonei (DPI) tra cui scarpe antinfortunistiche, casco, 

guanti e occhiali di protezione per gli occhi durante l’utilizzo delle attrezzature. 

• Non eccedere mai la pressione di esercizio dell’attrezzo. Il valore della pressione di 

esercizio è sempre riportato sul corpo dell’attrezzo. 

• Non tentare mai di scollegare i giunti mentre l’attrezzatura è in pressione. 

• Prima di applicare pressione al sistema controllare che le tubazioni siano 

correttamente collegate. Tirare fisicamente il semigiunto femmina per capire se è 

collegato correttamente al semigiunto maschio. 

• Non inserire dita od altre parti del corpo tra le lame dell’utensile. 
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• NOTA BENE: Non pressurizzare mai un giunto scollegato. I giunti non sono 

progettati per sopportare la pressione quando sono disconnessi. Pressurizzare 

un giunto disconnesso può causare lesioni personali o anche la morte. 

• Non lasciare mai un sistema pressurizzato incustodito. 

• Tutte le operazioni di investigazione, manutenzione o lavori di riparazione devono 

essere effettuati quando la pressione del sistema è zero. 

• Le specifiche di pressione massima e corsa massima sono riportate sul corpo degli 

spaccadadi. È importante essere sempre consapevoli dei limiti operativi 

dell’attrezzatura. 

• Gli spaccadadi devono essere scelti in base alla taglia del dado da tagliare. Una scelta 

inappropriata non consente un lavoro ottimale in quanto la corsa delle lame potrebbe 

non essere sufficiente oppure potrebbe essere impossibile l’installazione a causa 

delle dimensioni del dado. 

• Posizionare il tagliadadi su un piano complanare a quello del dado, centrando le lame 

sul lato dell’esagono. Evitare qualsiasi contatto tra le lame e la rondella se presente. 

• Le lame possono essere seriamente danneggiate o scheggiate se entrano in contatto 

tra loro. Indossare sempre guanti e occhiali di protezione. 

9.3  INSTALLAZIONE ED USO 

Collegare lo spaccadadi alla pompa (manuale o motorizzata) attraverso il semigiunto 

femmina presente nella parte posteriore. Il semigiunto femmina è provvisto di un cappuccio 

di protezione. Particelle di sporco che entrano nel circuito idraulico possono essere causa 

di malfunzionamenti di valvole oppure essere responsabili di rigature all’interno dei cilindri. 

Vedere fig. 2.6 e 2.7 per l’installazione. 

AVVERTENZA: 

Avvitare completamente le ghiere dei giunti rapidi. Un giunto allentato non consente il 

passaggio del fluido idraulico. Assicurarsi che l’estremità maschio del giunto sia 

completamente inserita nell’estremità femmina prima di avvitare la ghiera del giunto. Se la 

ghiera del giunto non può essere avvitata facilmente a mano, non cercare di forzarla con 

mezzi meccanici perché una forza eccessiva potrebbe danneggiare la filettatura. In questo 

caso controllare qual è la causa che impedisce un avvitamento manuale del sistema. 

Potrebbe esserci dello sporco nella filettatura della ghiera. 

PERICOLO: 

Evitare doi piegare eccessivamente il tubo flessibile. Restare lontano da fiamme o sorgenti 

di calore e da spigoli affilati che potrebbero danneggiare il tubo.  

Per il corretto uso dell’attrezzatura 

1. Posizionare l’utensile sul dado che deve essere tagliato. 

2. Attivare la pompa fino a che non si completi la rottura del dado. 

3. Rilasciare la pressione idraulica per fare rientrare le lame. 
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9.4 MANUTENZIONE E STOCCAGGIO 

Mantenere puliti e lubrificati gli strumenti di lavoro è importante per assicurare lunga durata. 

Una accurata pulizia consente inoltre di scorgere eventuali danni o parti difettose. Per la 

pulizia F.P.T. consiglia di usare WD 40. Mettere dei cappucci di protezione sui giunti ed 

avvolgere l’attrezzo in un cellophane.  

Controllare lo stato delle lame e sostituirle se necessario. 

 

 

Fig 2.6 Installazione corretta 

ERRATO 

Fig 2.7 Installazione errata 
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DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE 

(DI CUI ALL’ALLEGATO II.B DELLA DIRETTIVA 2006/42/CE) 

Il costruttore: 

FLUID POWER TECHNOLOGY S.r.l. 

VIA CAMPO SPORTIVO, 54 

16040 – NE (GE) – ITALIA 

Dichiara che: 

le seguenti QUASI MACCHINE: SPACCADADI E RELATIVI ACCESSORI  

Appartenente alle seguenti Serie: TB 

Sono conformi ai seguenti requisiti di sicurezza riportati nell’allegato I della 

DIRETTIVA DELL’UNIONE EUROPEA 2006/42/CE SULLA SICUREZZA DELLE 

MACCHINE: 

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.5; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.4; 1.3.7; 1.5.1; 1.5.3; 1.5.4; 1.5.6; 1.5.13; 1.6.1; 

1.6.3; 1.6.4; 1.6.5; 1.7.1 1.7.3; 1.7.4;  
 

Risulta inoltre conforme alle disposizioni delle seguenti norme armonizzate: 
 

- EN ISO 12100: 2010 

- EN ISO 4413: 2012  
 

Si dichiara inoltre che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità 

dell’allegato VII B e si impegna a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente 

motivata delle autorità nazionali, 

tutte le informazioni pertinenti sulla quasi-macchina in oggetto. Dichiara inoltre che la 

persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica pertinente è: 

Ing. Diego Malpeli 

Responsabile Ufficio Tecnico 

F.P.T. S.r.l. 

LA QUASI MACCHINA IN OGGETTO NON DEVE ESSERE MESSA IN SERVIZIO FINCHÉ 

LA MACCHINA FINALE IN CUI DEVE ESSERE INCORPORATA NON SIA STATA 

DICHIARATA CONFORME A TUTTE LE DISPOSIZIONI DELLA SOPRACITATA 

DIRETTIVA 2006/42/CE SULLA SICUREZZA MACCHINE 

NE (GE) Italia, 14/09/2018                    Emilio Arzeno (Amm. Unico F.P.T. Srl) 
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10. POMPE PER TENSIONATORI E DADI 

 

10.1 DESCRIZIONE DEI PRODOTTI 

Per l’azionamento di tensionatori e dadi la FPT offre una completa gamma di pompe a mano 

ad alta pressione e pompe pneumo-idrauliche. I clienti possono scegliere le pompe che più 

soddisfino le loro esigenze.  

Pompe a mano 
 

La F.P.T. produce una serie di pompe a mano a una e due velocità da 1600 a 3000 bar, 

disponibili anche nella versione da 4000 bar. Pompe robuste e funzionali, usate in genere 

nel campo del serraggio per l’attivazione di tensionatori idraulici e dadi idraulici. Sono anche 

raccomandate per l’assemblaggio e lo smontaggio di cuscinetti, banchi di prova, serbatoi e 

prove di condutture. 

 

•    Le pompe sono disponibili, inoltre, in versioni per pressioni fino a 4000 bar.  

• Fornite di valvola di sicurezza interna calibrata a una pressione di esercizio massimo, la 

valvola limitatrice di pressione è integrata nel corpo pompa per la massima sicurezza 

dell’operatore. 
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- PDSA-1600 
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- PDSA-3000 

 

 



 

56 

 

- PMS-4000 
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Pompe pneumatiche (serie PP) 
 

Alimentate da una normale linea d’aria compressa, sono la soluzione ideale per 

tensionamento di prigionieri, prove di esplosione, serrare cuscinetti, tensionatori 

idraulici e ovunque si usi l’alta pressione. È anche possibile creare banchi di prova e 

realizzare gruppi pneumatici dedicati adatti all’uso di fluidi quali acqua e carburante. 

• Sono disponibili diversi modelli come attrezzatura standard a 1500 – 2500 – 3000 - 4000 

bar. 

• Sono disponibili versioni standard con serbatoio di 5 o 10 litri. 

• Sono disponibili versioni standard con pulsantiera per il comando a distanza (CDP) 

• Il consumo dell’aria è approssimativamente di 800 l/min. La pressione di alimentazione 

può variare da 1.8 a 7 bar. Una caratteristica distintiva della pompa è che in seguito a un 

calo di pressione, la pompa idraulica ripristina automaticamente i valori precedenti. 

• Le pompe pneumatiche sono fornite con manometro, giunto rapido femmina e gruppo 

filtro regolatore pneumatico di serie su tutti i modelli. 

• Le pompe pneumatiche sono progettate con valvola di massima pressione, che 

impedisce il superamento della pressione massima operativa lato olio 

indipendentemente dalla pressione lato aria. 

• Le pompe pneumatiche sono progettate con valvola di regolazione pressione lato olio, 

su cui è possibile agire per regolare la pressione. 
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- PP-1500 
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- PP-2500 
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- PP-3000 
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- PP-4000 
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Centralina elettrica FPT-1500-EV4/3-C7 

F.P.T. produce centraline ad azionamento elettrico anche per il settore del bolting. In 

particolare, la versione standard a 1500 bar è la FPT-1500-EV4/3-C7. Tale modello è 

impiegato quando la pressione operativa richiesta è elevata: l’utilizzo principale è associato 

a tensionatori. 

Il serbatoio come indica la nomenclatura ha una capacità di 7 litri. Per quanto riguarda le 

portate: 

 

- Da 0 a 120 bar, 4,5 l/min 

- Da 120 a 1500 bar, 0,35 l/min 

 

Il motore elettrico ha una potenza di 1,1 kW monofase. Il sistema è regolato da un 

intensificatore olio-olio con rapporto 13:1. Il peso è all’incirca di 38 kg. 
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Di seguito la tavola delle parti della centralina: 
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10.2 CONSIGLI GENERALI PER POMPE A LEVA 

Scegliere il gruppo (pompa) di alimentazione in base all’applicazione. Nella scelta, fare 

attenzione ai valori di erogazione e alla pressione d’esercizio massima. La velocità di 

estensione/ritorno delle applicazioni è direttamente proporzionale alla portata idraulica della 

pompa e inversamente proporzionale al volume di olio che l’applicazione può contenere. 

Collegando una pompa con un’elevata portata a un cilindro di piccole dimensioni si otterrà 

un’elevata velocità di estensione/ritorno. La combinazione ideale pompa/cilindro dovrebbe 

essere valutata singolarmente per ciascuna applicazione. In caso di dubbio, contattare la 

F.P.T. Nell’impostare il circuito idraulico per azionare le applicazioni, assicuratevi che tutti i 

componenti del sistema, quali collettori, valvole, condutture, giunti, ecc., siano in grado di 

resistere alla pressione massima raggiunta dalla pompa. Sostituire qualsiasi componente 

che non è in grado di sostenere il livello di pressione o assemblare una valvola di 

regolazione di pressione nel circuito idraulico, impostarlo a circa il 15% in meno della 

pressione d’esercizio dell’elemento con la percentuale di pressione più bassa per resistere 

alla pressione. Raccomandiamo di inserire nel circuito idraulico un manometro, così da poter 

controllare costantemente la pressione mentre l’impianto è in funzione. Quando si usa una 

sola pompa per azionare più di un’applicazione, assicurarsi che nel serbatoio ci sia almeno 

il 25% in più di olio del necessario per riempire tutte le applicazioni e le condutture collegate 

alla pompa. Assicuratevi anche che il serbatoio non sia troppo pieno superando la capacità 

massima permessa. 

PERICOLO: 
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Non riempire troppo il serbatoio superando la capacità massima permessa. Qualsiasi 

riflusso improvviso a valle del circuito della pompa potrebbe causare lo scoppio del 

serbatoio con una conseguente dispersione d’olio in pressione e frammenti di 

componenti, che può causare seri danni a persone che si trovano o passano vicino 

alla pompa in quel momento. 

PERICOLO: 

Non collegare mai una pompa a un’applicazione con una quantità d’olio superiore alla 

capacità del serbatoio. Qualsiasi riflusso improvviso a valle del circuito della pompa 

potrebbe causare lo scoppio del serbatoio con una conseguente dispersione d’olio 

in pressione e frammenti dai componenti, che può causare seri danni a persone che 

si trovano o passano vicino alla pompa in quel momento. 

NOTA: generalmente, i serbatoi sono dotati di un tappo di carico. Quest’ultimo deve 
rimanere ben avvitato durante le operazioni di trasporto e generalmente quando il prodotto 
non viene utilizzato. Il tappo deve essere invece leggermente svitato soltanto durante 
l’utilizzo della pompa per consentire lo sfiato al serbatoio. 
Nel dettaglio sottostante, è ben visibile il tappo di carico. 
 
 

 
 

 

Se il tappo di carico non è presente come nella configurazione qui sopra, esso è comunque 

presente sul fondello del prodotto. 

 

NOTA: il sistema è dotato di un fermo meccanico che di fatto blocca la leva. Alcuni modelli 

di pompe sono dotati di cinturino tessile per il bloccaggio della leva in situazioni di trasporto. 

F.P.T. raccomanda di non effettuare operazioni di trasporto senza aver correttamente 

inserito il blocco meccanico/cinturino tessile. 

 

Quando è stato impostato il circuito idraulico, è consigliabile avviare l’impianto per qualche 

minuto senza carico, per controllare che il fuzionamento sia corretto. 

10.3 INSTALLAZIONE DELLE POMPE A LEVA 

1. Posizionare la pompa in orizzontale, in modo stabile ed in modo tale che i piedini siano 
a contatto con la superficie di appoggio. Se possibile fissare la pompa alla superficie 
di appoggio sfruttando la presenza dei fori presenti sui piedini. Assicurarsi che 
l’operatore abbia lo spazio sufficiente per azionare con facilità la leva o il pedale per 
tutta l’escursione prevista. Lo spazio a disposizione dell’operatore deve consentire 
anche un azionamento agevole delle valvole che eventualmente sono montate sulla 
pompa. 
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AVVERTENZA: 
Non installare la pompa in posizioni inclinate. Installare una pompa su un piano inclinato 
potrebbe essere causa di perdite di olio oppure potrebbe causare un funzionamento 
anomalo dell’unità (pescaggio olio). 

2. Collegare idraulicamente la pompa. Per alimentare utenze a semplice effetto 
impiegare una pompa con una valvola di scarico (oppure una valvola a tre vie) ed un 
tubo flessibile per alta pressione. Per alimentare utenze a doppio effetto impiegare una 
pompa con valvola a 4 vie e n°2 tubi flessibili per alta pressione. 

3. Avvitare completamente le ghiere dei giunti rapidi. Un giunto allentato non consente il 
passaggio del fluido idraulico. Assicurarsi che l'estremità maschio del giunto sia 
completamente inserita nell'estremità femmina prima di avvitare la ghiera del giunto.  

AVVERTENZA: 

Se la ghiera del giunto non può essere avvitata facilmente a mano, non cercare di forzarla 
con mezzi meccanici perché una forza eccessiva potrebbe danneggiare la filettatura. In 
questo caso controllare qual è la causa che impedisce un avvitamento manuale del sistema. 
Potrebbe esserci dello sporco nella filettatura della ghiera. 
 

 

PERICOLO: 

Nel caso in cui si impieghino pompe per utenze a doppio effetto occorre assicurarsi 
sempre che entrambe le linee idrauliche (mandata e ritorno) siano perfettamente 
collegate. Collegare una sola tubazione può danneggiare irreparabilmente 
l’attrezzatura e recare danni a persone o cose.  

 

10.4  UTILIZZO DELLE POMPE A LEVA 

Di seguito viene indicata la procedura di utilizzo della pompa a semplice effetto: 
 
1. Chiudere il volantino di by-pass. 
2. Azionare la leva o il pedale per mettere in pressione il circuito a valle della pompa. 
3. Aprire il volantino di by-pass per scaricare la pressione dal circuito. 
 
Di seguito viene indicata la procedura di utilizzo della pompa a doppio effetto: 
 
1. Chiudere il volantino di by-pass e successivamente posizionare la leva del distributore 

nella posizione voluta (salita – tenuta – ritorno). 
2. Azionare la leva o il pedale per mettere in pressione il circuito a valle della pompa. 
3. Aprire gradualmente il volantino di by-pass per scaricare la pressione 
4. Selezionare a questo punto la posizione della valvola direzionale per eseguire 

l’operazione inversa a quella descritta nel punto 1. 
 
AVVERTENZA:  
In caso di impiego della pompa per operazioni in cui si rende necessaria una discesa 
controllata del carico, è necessario prevedere l’inserimento nel circuito a valle della 
pompa di una valvola di regolazione di flusso unidirezionale (RFUA). In tal modo, la 
selezione della posizione del distributore non provoca una discesa repentina del 
carico in quanto risulta essere sostenuto dal ritegno idraulico presente all’interno 
della valvola RFUA. 
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10.5 MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE POMPE A LEVA 

Per ottenere i migliori risultati e il funzionamento più sicuro dalle pompe F.P.T., 

raccomandiamo di seguire assolutamente le seguenti linee guida:  

Effettuare i seguenti controlli prima di collegare la pompa idraulica al circuito: 

• Stato generale e pulizia dell’attrezzatura 

• facilità di movimento senza carico del manico e/o pedale 

• Eventuali giochi eccessivi nel movimento del manico e/o pedale 

• Perdite d’olio 

• Efficacia di funzionamento della valvola di sfiato e/o distributore 

• Impostazione della pressione d’esercizio massima in riferimento al manometro 

• Accessori danneggiati o mal assemblati 

Se uno qualsiasi dei prodotti risulta danneggiato o difettoso, contrassegnateli in modo chiaro 

e depositateli in aree appositamente dedicate per materiali inadeguati, finché il difetto può 

essere riparato da un fornitore autorizzato o direttamente dalla F.P.T. 

RISCHIO: 

Non usare mai componenti idraulici danneggiati e/o componenti in cattive condizioni. 

L’attrezzatura che non viene o viene raramente sottoposta a manutenzione può 

essere la causa di incidenti gravi o addirittura mortali. 

10.6 MANUTENZIONE REGOLARE DELLE POMPE A LEVA 

Effettuare il controllo periodico a cadenza annuale. Per il controllo periodico, eseguire gli 
stessi controlli previsti per la manutenzione preventiva ma, in aggiunta, occorre sostituire 
l’olio idraulico.  Si consiglia di impiegare olio idraulico F.P.T. con viscosità ISO VG 32. A 
cadenza annuale si consiglia di effettuare un’ispezione visiva: se si riscontrano difetti o 
anomalie, inviare presso F.P.T. (o rivenditore autorizzato) la pompa per controllare lo stato 
d’usura dei componenti interni e provvedere alla loro eventuale sostituzione qualora ve ne 
sia la necessità. Tale operazione richiede personale specializzato e può essere effettuata 
solamente da un distributore autorizzato oppure direttamente da F.P.T. 
In caso di un utilizzo intensivo del prodotto o in condizioni particolarmente gravose, F.P.T. 
consiglia di anticipare la manutenzione periodica (a discrezione dell’utilizzatore).  
 

10.7 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DELLE POMPE IDRAULICHE  

LA POMPA NON FORNISCE OLIO: 

• Valvola di sfiato della pompa aperta 

• Giunti collegati malamente 

• Scarsità di olio nel serbatoio 

• Accumulo di sporco nel circuito 
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LA POMPA NON RAGGIUNGE LA PRESSIONE MASSIMA 

• Valvola di sicurezza impostata in modo sbagliato 

 •   Guarnizioni usurate o danneggiate 

IL CIRCUITO PERDE GRADUALMENTE PRESSIONE: 

• Valvola di sfiato usurata o danneggiata 

• Aria nel circuito 

• Accumulo di sporco nel circuito 

PERDITE D’OLIO: 

• Guarnizioni usurate o danneggiate 

• Giunti collegati malamente 

L’APPLICAZIONE RIMANE PRESSURIZZATA: 

• Troppo olio nel serbatoio 

• Valvola di sfiato non aperta del tutto 

• Accumulo di sporco nel circuito idraulico 

• Restrizioni nelle condutture 

 

10.8 CONSIGLI GENERALI PER POMPE PNEUMATICHE 

Scegliere l’unità di alimentazione in base all’applicazione. In caso di dubbio, contattare la 

F.P.T. Nell’impostare il circuito idraulico per azionare le applicazioni, assicuratevi che tutti i 

componenti del sistema, quali collettori, valvole, tubazioni, giunti, ecc., siano in grado di 

resistere alla pressione massima raggiunta dalla pompa. Sostituire qualsiasi componente 

che non è in grado di sostenere il livello di pressione o assemblare una valvola di 

regolazione di pressione nel circuito idraulico, impostarlo a circa il 15% in meno della 

pressione d’esercizio dell’elemento che sopporta la pressione più bassa. Raccomandiamo 

di inserire nel circuito idraulico dei manometri, così da poter controllare costantemente la 

pressione mentre l’impianto è in funzione. Quando si usa una sola pompa per azionare più 

di un’applicazione, assicurarsi che nel serbatoio ci sia almeno il 25% in più d’olio del 

necessario per riempire tutte le applicazioni e le tubazioni collegate alla pompa. Assicuratevi 

anche che il serbatoio non sia troppo pieno superando la capacità massima permessa. 

PERICOLO: 

Non riempire troppo il serbatoio superando la capacità massima permessa. Qualsiasi 

riflusso improvviso a valle del circuito della pompa potrebbe causare lo scoppio del 

serbatoio con una conseguente dispersione d’olio in pressione e frammenti dai 

componenti, che può causare seri danni a persone che si trovano o passano vicino 

alla pompa in quel momento. 

PERICOLO: 
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Non collegare mai un regolatore a un’applicazione con una quantità d’olio superiore 

alla capacità del serbatoio. Qualsiasi riflusso improvviso a valle del circuito della 

pompa potrebbe causare lo scoppio del serbatoio con una conseguente dispersione 

d’olio in pressione e frammenti dai componenti, che può causare seri danni a persone 

che si trovano o passano vicino alla pompa in quel momento. 

Quando è stato impostato il circuito idraulico, è consigliabile avviare l’impianto per qualche 

minuto senza carico, per controllare che il fuzionamento sia corretto. 

10.9 INSTALLAZIONE DELLE POMPE PNEUMATICHE 

1. Posizionare la pompa in posizione orizzontale in modo che sia stabile e con tutti i piedini 

a contatto con la superficie su cui posa. Ove possibile, fissare la pompa alla superficie 

su cui posa. L’operatore dovrebbe stare in una posizione in cui ha una chiara visuale e 

accesso ai controlli e agli strumenti della centralina, nonché ai movimenti delle 

applicazioni impiegate in ogni procedura. 

ATTENZIONE: 

Non installare la pompa in posizioni inclinate. Installare una pompa in posizione inclinata 

potrebbe causare perdite d’olio o malfunzionamento del gruppo di alimentazione olio. 

2. Controllare il livello dell’olio idraulico nel serbatoio. Se necessario rabboccare usando lo 

stesso tipo d’olio. 

3. Collegare la pompa pneumatica alla linea d’aria compressa con una tubazione idonea e 

relative giunzioni; controllare che il lubrificatore posizionato sull’ingresso del motore sia 

riempito con olio lubrificante. Assicurarsi che la pressione sia impostata a 6-8 bar.  

4. Collegare il regolatore idraulico. Le pompe pneumatiche della serie PP hanno una sola 

porta di sfiato. 

5. Assicurarsi che l’estremità maschio del giunto sia completamente accoppiata 

all’estremità femmina (montata di serie sulla pompa). 

 

10.10 MESSA IN FUNZIONE DELLE POMPE PNEUMATICHE 

1. Mantenere scollegato il tubo flessibile dalla centralina. 

2. Allentare completamente la valvola di regolazione pressione. 

3. Chiudere la valvola di by-pass. 

4. Aprire il rubinetto lato aria (la centralina inizierà a ciclare). 

5. Impostare la pressione di esercizio prima di collegare il tubo flessibile tramite valvola di 

regolazione pressione lato olio. La valvola di massima pressione permette di settare la 

massima pressione di esercizio target: la centralina non supererà quel valore durante le 

operazioni. 

6. Avvitare gradatamente la valvola di regolazione pressione. 

7. Solo quando l’impostazione della pressione desiderata è corretta, chiudere il rubinetto 

lato aria e scaricare la pressione agendo sulla valvola di by-pass. A questo punto, 

collegare il tubo flessibile. 

8. Chiudere il volantino by-pass ed aprire il rubinetto lato aria. 
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9. Una volta raggiunta la pressione pre-settata, chiudere il rubinetto lato aria per mantenere 

la pressione. 

10.  Aprire la valvola di bypass per rilasciare la pressione una volta che le operazioni sono 

terminate. 

Nel caso in cui sia necessario variare la pressione di target per successive operazioni, 

ripetere la procedura dal punto 1. 

 

10.11 MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE POMPE PNEUMATICHE 

Per ottenere i migliori risultati e il funzionamento più sicuro dalle pompe F.P.T., 

raccomandiamo di seguire assolutamente le seguenti linee guida:  

Effettuare sempre i seguenti controlli prima di collegare la pompa idraulica al circuito: 

• Condizione e pulizia generali dell’attrezzatura 

• Libertà di movimento dei controlli senza carico 

• Perdite d’olio 

• Efficacia di funzionamento della valvola di sfiato e/o distributore 

• Impostazione della pressione d’esercizio massima in riferimento al manometro 

• Accessori danneggiati o mal assemblati 
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Se uno qualsiasi dei prodotti risulta danneggiato o difettoso, contrassegnateli in modo chiaro 

e depositateli in aree appositamente dedicate per materiali inadeguati, finché il difetto può 

essere riparato da un fornitore autorizzato o direttamente dalla F.P.T. 

RISCHIO: 

Non usare mai componenti idraulici danneggiati e/o componenti in cattive condizioni. 

L’attrezzatura che non viene o viene raramente sottoposta a manutenzione può 

essere la causa di incidenti gravi o addirittura fatali. 

10.12 MANUTENZIONE REGOLARE DELLE POMPE PNEUMATICHE 

Effettuare un controllo regolare una volta all’anno. Per il controllo regolare, effettuare gli 

stessi controlli elencati in precedenza per la manutenzione preventiva, ma bisogna anche 

smontare e pulire il regolatore, per assicurarsi che le parti interne siano in buone condizioni. 

Tale procedura va effettuata da personale specializzato e solamente da fornitori autorizzati 

o direttamente dalla F.P.T. 

 

10.13 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DELLE POMPE PNEUMATICHE 

IL REGOLATORE NON FORNISCE OLIO: 

• Valvola di sfiato aperta/valvola direzionale in posizione di scarico 

• Giunti collegati malamente 

• Scarsità di olio nel serbatoio 

• La pompa non sta estraendo. Inclinare leggermente il regolatore o pressurizzare 

leggermente il serbatoio (max 0.5 bar) con aria compressa mentre l’intensificatore di 

pressione aria/olio è in funzione. 

• Accumulo di sporco nel circuito 

IL REGOLATORE NON RAGGIUNGE LA PRESSIONE MASSIMA: 

• Valvola di sicurezza impostata in modo sbagliato 

• Valvola di regolazione pressione impostata a un valore troppo basso 

• Guarnizioni usurate o danneggiate 

IL CIRCUITO PERDE GRADUALMENTE PRESSIONE 

• Valvola di sfiato/valvola direzionale usurata o danneggiata 

• Valvola di ritegno usurata o danneggiata 

• Aria nel circuito 

• Accumulo di sporco nel circuito PERDITE D’OLIO: 

• Guarnizioni usurate o danneggiate 

• Giunti collegati malamente 

L’APPLICAZIONE RIMANE PRESSURIZZATA: 
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• Troppo olio nel serbatoio 

• Valvola di sfiato non aperta del tutto 

• Accumulo di sporco nel circuito idraulico 

• Restrizioni nelle condutture 

 

10.14 CONSIGLI GENERALI PER CENTRALINE ELETTRICHE FPT1500-EV4/3-C7 

 

Prima di iniziare qualsiasi operazione occorre accertarsi che la spina elettrica della 

centralina sia compatibile col tipo di presa esistente sul vostro impianto e prima di innestarla 

verificare che: 

 

• La tensione di rete sia quella richiesta dalla centralina (è tollerata una 

differenza di +/- 6%) 

• L’impianto elettrico sopporti la potenza richiesta dal motore (vedi dati sulla 

targa del motore) 

• L’impianto elettrico sia dotato di messa a terra efficiente e di un interruttore 

differenziale magnetotermico ad alta sensibilità 

• Nel caso fosse necessaria una prolunga, utilizzare il cavo elettrico di sezione 

non inferiore a 2,5 mm2 e di lunghezza non superiore a 20 metri; accertarsi 

che il cavo sia sempre ben disteso e non sia sottoposto a torsioni. 

 

È importante verificare il livello dell’olio idraulico. Accertarsi sempre che la capacità del 

serbatoio sia coerente con il volume d’olio necessario per l’utilizzo finale. 

Non effettuare operazioni con il sistema idraulico in vicinanza di sorgenti di forte calore, 

fiamme, esplosivi o in generale qualsiasi condizione che possa potenzialmente generare un 

incendio o il danneggiamento del sistema. Non utilizzare motori elettrici in ambienti 

potenzialmente esplosivi. 

Possibilmente non esporre la centralina a temperature maggiori di 50 °C. 

 

Prima di iniziare qualsiasi operazione leggere attentamente il manuale generale di uso e 

manutenzione F.P.T. 

 

10.15 INSTALLAZIONE ED USO PER FPT1500-EV4/3-C7 

 

Operando da remoto, premendo il pulsante “Up” sulla pulsantiera, è possibile avviare il 

motore elettrico ed aumentare la pressione; rilasciando il pulsante la pressione viene 

mantenuta e il motore si spegne. Quando si vuole rilasciare la pressione, premere il pulsante 

“Down”. In quest’ultima fase, se l’operatore non preme i pulsanti, dopo 30 secondi si ha lo 

spegnimento del motore elettrico. 

 

Considerare che queste centraline sono settate in termini di pressione a 1500 bar. Prima di 

iniziare qualsiasi operazione, svitare la valvola di massima (indicata nell’immagine 

sottostante come “adjustable relief valve to set max pressure”) al fine di evitare qualsiasi 

problema sull’attuatore collegato alla centralina. 
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Dopo ciò, assicurandosi di conoscere l’esatta pressione di lavoro dell’attuatore, premere il 

pulsante “Up” sulla pulsantiera e avvitare molto lentamente la manopola della valvola di 

massima al fine di aumentare la pressione fino al valore target. 

 

 
 

 

Di seguito gli schemi elettrico ed idraulico per FPT1500-EV4/3-C7: 
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89 

 
 

10.16 MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE CENTRALINE ELETTRICHE 

 

Per ottenere i migliori risultati e il funzionamento più sicuro dalle pompe F.P.T., 

raccomandiamo di seguire assolutamente le seguenti linee guida:  

Effettuare sempre i seguenti controlli prima di collegare la pompa idraulica al circuito: 

• Condizione e pulizia generali dell’attrezzatura 

• Libertà di movimento dei controlli senza carico 

• Perdite d’olio 

• Efficacia di funzionamento della valvola di sfiato e/o distributore 

• Impostazione della pressione d’esercizio massima in riferimento al manometro 

• Accessori danneggiati o mal assemblati 

Se uno qualsiasi dei prodotti risulta danneggiato o difettoso, contrassegnateli in modo chiaro 

e depositateli in aree appositamente dedicate per materiali inadeguati, finché il difetto può 

essere riparato da un fornitore autorizzato o direttamente dalla F.P.T. 

RISCHIO: 

Non usare mai componenti idraulici danneggiati e/o componenti in cattive condizioni. 

L’attrezzatura che non viene o viene raramente sottoposta a manutenzione può 

essere la causa di incidenti gravi o addirittura fatali. 
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10.17 MANUTENZIONE REGOLARE DELLE CENTRALINE ELETTRICHE 

Effettuare un controllo regolare una volta all’anno. Per il controllo regolare, effettuare gli 

stessi controlli elencati in precedenza per la manutenzione preventiva, ma bisogna anche 

smontare e pulire il regolatore, per assicurarsi che le parti interne siano in buone condizioni. 

Tale procedura va effettuata da personale specializzato e solamente da fornitori autorizzati 

o direttamente dalla F.P.T. 
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DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE 

(DI CUI ALL’ALLEGATO II.B DELLA DIRETTIVA 2006/42/CE) 

Il costruttore: 

FLUID POWER TECHNOLOGY S.r.l. 

VIA CAMPO SPORTIVO, 54 

16040 – NE (GE) – ITALIA 

Dichiara che: 

le seguenti QUASI MACCHINE: 

POMPE A MANO E RELATIVI ACCESSORI 

Appartenente alle seguenti Serie: 

PDSA1600, PDSA3000, PMS4000 

Sono conformi ai seguenti requisiti di sicurezza riportati nell’allegato I della 

DIRETTIVA DELL’UNIONE EUROPEA 2006/42/CE SULLA SICUREZZA DELLE 

MACCHINE: 

 1.1.1; 1.1.2 ; 1.1.3 ; 1.1.5 ; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.4; 1.5.1; 1.5.3; 1.5.4; 1.5.6; 1.5.13; 1.6.1; 1.6.3; 
1.6.4; 1.6.5; 1.7.1 1.7.3; 1.7.4. 
 
Risultano inoltre, ove applicabili, conformi alle disposizioni delle seguenti norme 
armonizzate: 
- EN ISO 12100 : 2010 
- EN 4413 : 2012 
 
Si dichiara inoltre che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità 

dell’allegato VII B e si impegna a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente 

motivata delle autorità nazionali, tutte le informazioni pertinenti sulla quasi-macchina in 

oggetto. Dichiara inoltre che la persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica 

pertinente è: 

Ing. Diego Malpeli 

Responsabile Ufficio Tecnico 

F.P.T. S.r.l. 

LA QUASI MACCHINA IN OGGETTO NON DEVE ESSERE MESSA IN SERVIZIO FINCHÉ 

LA MACCHINA FINALE IN CUI DEVE ESSERE INCORPORATA NON SIA STATA 

DICHIARATA CONFORME A TUTTE LE DISPOSIZIONI DELLA SOPRACITATA 

DIRETTIVA 2006/42/CE SULLA SICUREZZA MACCHINE 

NE (GE) Italia, 18/01/2019  Emilio Arzeno (Amm. Unico F.P.T. Srl) 
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DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE 

(AI SENSI DELL’ALLEGATO II.B DELLA DIRETTIVA 2006/42/CE) 

 

Il fabbricante : 

FLUID POWER TECHNOLOGY  S.r.l. 

VIA CAMPO SPORTIVO, 54 

16040 – NE (GE) – ITALIA 

 

Dichiara che la seguente QUASI-MACCHINA : 

 

descrizione :  centralina pneumoidraulica 

modello :    PP 

 

é conforme ai seguenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I della 

DIRETTIVA DELL’UNIONE EUROPEA 2006/42/CE SULLA SICUREZZA DELLE 

MACCHINE : 

1.1.1;  1.1.2 ; 1.1.3 ; 1.1.5 ; 1.1.6 ; 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4.1; 1.2.4.3; 1.2.4.4; 1.2.6; 1.3.1; 

1.3.2; 1.3.4; 1.3.7;  1.3.8.1; 1.4.2.1; 1.5.3; 1.5.4; 1.5.6; 1.5.8; 1.5.9; 1.5.13; 1.6.1; 1.6.3; 

1.6.4; 1.6.5; 1.7.1; 1.7.3; 1.7.4;  

Risulta inoltre conforme alle disposizioni delle seguenti norme armonizzate : 

- EN ISO 12100: 2010 

- EN ISO 4413 : 2012  

- Direttiva 2000/14/CE 
 

Si dichiara inoltre che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità 

dell’allegato VII B e si impegna a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente 

motivata delle autorità nazionali, tutte le informazioni pertinenti sulla quasi-macchina in 

oggetto 

 

Dichiara inoltre che la persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica pertinente 

è : 

Ing. Diego Malpeli 

Responsabile Ufficio Tecnico 

F.P.T. S.r.l. 

 

LA QUASI MACCHINA IN OGGETTO NON DEVE ESSERE MESSA IN SERVIZIO 

FINCHE’ LA MACCHINA FINALE IN CUI DEVE ESSERE INCORPORATA NON SIA 

STATA DICHIARATA CONFORME A TUTTE LE DISPOSIZIONI DELLA SOPRACITATA 

DIRETTIVA 2006/42/CE SULLA SICUREZZA MACCHINE 

 

NE (GE) Italia, 11/01/2019  Emilio Arzeno (Amm. Unico  F.P.T. Srl) 
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DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE 

(AI SENSI DELL’ALLEGATO II.B DELLA DIRETTIVA 2006/42/CE) 

 

Il fabbricante : 

FLUID POWER TECHNOLOGY  S.r.l. 

VIA CAMPO SPORTIVO, 54 

16040 – NE (GE) – ITALIA 

Dichiara che : 

la seguente QUASI-MACCHINA : 

descrizione : centralina oleodinamica a funzionamento elettrico 

modello :  FPT1500-EV4/3-C7 

 

é conforme ai seguenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I della 

DIRETTIVA DELL’UNIONE EUROPEA 2006/42/CE SULLA SICUREZZA DELLE MACCHINE : 

1.1.1;  1.1.2 ; 1.1.3 ; 1.1.5 ; 1.1.6 ; 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4.1; 1.2.4.3; 1.2.4.4; 1.2.6; 1.3.1; 

1.3.2; 1.3.4; 1.3.7;  1.3.8.1; 1.4.2.1; 1.5.1; 1.5.3; 1.5.4; 1.5.5; 1.5.6; 1.5.8; 1.5.9; 1.6.1; 

1.5.13; 1.6.3; 1.6.4; 1.6.5; 1.7.1; 1.7.3; 1.7.4;  

 

Risulta inoltre conforme alle disposizioni delle seguenti norme armonizzate : 

- EN ISO 12100: 2010 

- EN ISO 4413 : 2012  

- EN 60204-1 :2006 + A1: 2009 

- Direttiva 2014/35/CE 

- Direttiva 2014/30/CE 

- Direttiva 2000/14/CE 
Si dichiara inoltre che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità 

dell’allegato VII B e si impegna a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente 

motivata delle autorità nazionali, tutte le informazioni pertinenti sulla quasi-macchina in 

oggetto. 

Dichiara inoltre che la persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica pertinente 

è : 

Ing. Diego Malpeli 

Responsabile Ufficio Tecnico 

F.P.T. S.r.l. 

 

LA QUASI MACCHINA IN OGGETTO NON DEVE ESSERE MESSA IN SERVIZIO 

FINCHE’ LA MACCHINA FINALE IN CUI DEVE ESSERE INCORPORATA NON SIA 

STATA DICHIARATA CONFORME A TUTTE LE DISPOSIZIONI DELLA SOPRACITATA 

DIRETTIVA 2006/42/CE SULLA SICUREZZA MACCHINE 

 

NE (GE) Italia, 27/06/2018            Emilio Arzeno (Amm. Unico  F.P.T. Srl) 
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11. CENTRALINE PER CHIAVI IDRAULICHE  

 

 

 
 

11.1 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

 

F.P.T. realizza prodotti ed attrezzature per il settore del serraggio idraulico. È disponibile 

una vasta gamma di centraline per l’azionamento delle chiavi idrauliche, con motore 

elettrico o pneumatico, adatte a tutte le esigenze di serraggio del cliente. 

 

Per quanto riguarda le centraline per chiavi idrauliche, le serie disponibili sono le seguenti: 

 

• FPT-HTW-C  

• FPH-HTW 

• FPT-HTW-HF 

 

Le centraline FPT-HTW-C sono una serie compatta che aziona differenti modelli di chiavi 

idrauliche di serraggio, con attacco quadro o ad esagono passante. Sono previsti indicatori 

di livello che consentono all’operatore di monitorare l’olio; è impiegata inoltre una gabbia di 

trasporto che garantisce maggiore protezione e facilità di trasporto. 

La seguente immagine rappresenta il modello in esame: 
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                        quadblock 

 

Questo modello dispone di diversi accessori: scambiatore di calore, quad block (permette 

di utilizzare 4 chiavi idrauliche contemporaneamente), il ciclo automatico, i giunti e i tubi 

gemellati. 

 

Di seguito una tavola delle parti per un esempio di configurazione di tale serie: 
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Le centraline FPH-HTW sono utilizzate per operazioni di serraggio e azionano differenti 

modelli di chiavi idrauliche, con attacco quadro o ad esagono passante. C’è disponibilità sia 

per azionamento pneumatico sia elettrico. È prevista una gabbia di trasporto che garantisce 

maggiore protezione e facilità di trasporto. Questo modello dispone di diversi accessori: 

scambiatore di calore, quad block, il ciclo automatico, i giunti e i tubi gemellati. 

La seguente immagine rappresenta il modello in esame: 
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La configurazione della centralina può prevedere motore elettrico (modello FPH-ME-HTW) 

o motore pneumatico (modello FPH-MA-HTW). Di seguito tavole parti esemplificative per 

entrambi i modelli (nell’ordine FPH-ME-HTW e FPH-MA-HTW): 
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Le centraline FPT-HTW-HF (rappresentata nella successiva immagine) sono ad alta 

portata: è un modello tipicamente utilizzato per operazioni intensive e con molteplici chiavi 

idrauliche (un tipico impiego è nell’ambito del serraggio di grandi valvole a sfera). 

La centralina è disponibile nella versione elettrica trifase ed è realizzata nella versione con 

gabbia di trasporto carrellata, con serbatoio da 40 litri. 
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11.2 AVVERTENZE 

 

Scegliere l’unità di alimentazione in funzione dell’applicazione. Prestare attenzione alla 

scelta dei valori di portata; la velocità di azionamento dell’utenza è direttamente 

proporzionale alla portata idraulica della pompa ed inversamente proporzionale al volume 

d’olio che può contenere l’utenza. 

Durante la predisposizione del circuito oleodinamico per l’azionamento delle utenze 

assicurarsi che tutti i componenti del sistema (manifolds, valvole, giunti, tubi ecc.) siano in 

grado di sopportare la pressione massima raggiungibile. Sostituire qualsiasi componente 

che non è in grado di reggere tale pressione oppure inserire una valvola di regolazione 

pressione nel circuito oleodinamico tarata approssimativamente al 15% in meno rispetto alla 

pressione massima di esercizio dell’elemento che è in grado di sostenere la pressione più 

bassa. F.P.T. raccomanda di inserire dei manometri nel circuito oleodinamico in modo da 

poter controllare costantemente la pressione durante l’utilizzo del sistema. Quando si 

utilizza una centralina per azionare più di una utenza, assicurarsi che il serbatoio contenga 

almeno il 25% di olio in più di quanto necessario per riempire tutte le utenze ed i tubi 

connessi alla pompa. 

 

PERICOLO: 

Non riempire il serbatoio oltre il livello massimo consentito. Un eventuale riflusso 

improvviso dal circuito a valle della pompa potrebbe causare il cedimento del 

serbatoio con conseguente fuoriuscita di olio in pressione e proiezione di 

componenti causando infortuni gravi alle persone che si trovano in prossimità della 

centralina. 

 

PERICOLO: 

Non collegare mai la centralina ad un’utenza contenente un volume d’olio maggiore 

della capacità del serbatoio. Un eventuale riflusso improvviso dal circuito a valle della 

pompa potrebbe causare il cedimento del serbatoio con conseguente fuoriuscita di 

olio in pressione e proiezione di componenti causando infortuni gravi alle persone 

che si trovano in prossimità della centralina. 

 

Dopo aver predisposto il circuito idraulico è consigliabile fare alcune prove senza carico in 

modo da poterne verificare il funzionamento a vuoto. 

 

11.3 INSTALLAZIONE 

 

La messa in funzione per centraline oleodinamiche per comando di chiavi idrauliche si 

differenzia a seconda che si tratti di azionamento con motore pneumatico o elettrico. 

 

Motore pneumatico 

 

Di seguito le indicazioni per la messa in funzione delle centraline per chiavi idrauliche ad 

azionamento pneumatico: 
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• Collegare la centralina alla rete di aria compressa con tubazioni di sezione 

adeguata e per questo specifico impiego 

• Diametro nominale di passaggio per la tubazione di alimentazione aria al 

motore pari a 3/8” 

• Pressione di rete per un rendimento ottimale compresa tra 6-7 bar. 

 

Di seguito, a titolo esemplificativo, uno schema pneumatico e uno schema idraulico per 

centraline F.P.T. con motore pneumatico per chiavi idrauliche: 
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Motore elettrico 

 

Di seguito le indicazioni per la messa in funzione delle centraline per chiavi idrauliche ad 

azionamento elettrico. 

Accertarsi che la spina elettrica della centralina sia compatibile col tipo di presa esistente 

sul vostro impianto e prima di innestarla verificare che: 

 

• La tensione di rete sia quella richiesta dalla centralina (è tollerata una 

differenza di +/- 6%) 

• L’impianto elettrico sopporti la potenza richiesta dal motore (vedi dati sulla 

targa del motore) 

• L’impianto elettrico sia dotato di messa a terra efficiente e di un interruttore 

differenziale magnetotermico ad alta sensibilità 

 

Di seguito, a titolo esemplificativo, uno schema elettrico e uno schema idraulico per 

centraline F.P.T. con motore elettrico per chiavi idrauliche: 
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11.4 AVVIAMENTO 

 

Motore pneumatico 

 

Aprire la valvola a sfera posta all’ingresso del circuito pneumatico e mediante la manopola 

del regolatore di pressione portare a 6-7 bar la pressione (verificando il valore sul 

manometro). Azionando il pulsante pneumatico sulla pulsantiera si avvia il motore e si 

provoca l’avvitamento e rilascindo il pulsante si ha ritorno dell’avvitatore in bassa pressione. 

Per fermare la centralina premere il pulsante (in basso sulla pulsantiera). 

La taratura delle centraline oleodinamiche avviene generalmente alla pressione di 700 bar 

per l’uscita A e 90 per l’uscita B: si può regolare la pressione sull’uscita A attraverso la 

valvola di massima pressione munita di manopola di regolazione. 

 

Prima di utilizzare la centralina per la prima volta occorre spurgare l’aria del circuito 

oleodinamico facendo eseguire alla chiave idraulica alcune corse a vuoto, regolando al 

minimo la pressione di serraggio, sino a che il suo movimento sarà fluido. 

 

Importante seguire le seguenti indicazioni: 

 

• Non tirare il tubo flessibile e non usarlo come appiglio per trasportare la 

centralina 

• Non utilizzare l’attrezzatura vicino ad una fiamma, ad esplosivi, a sorgenti di 

calore o ad altre condizioni che potrebbero causare un incendio o 

danneggiamenti all’attrezzatura. Non esporre a temperature maggiori di 70°C. 

 

L’olio idraulico può essere nocivo se entra in contatto diretto con una ferita aperta. 

Nonmettere dita o parti del corpo in prossimità di un orifizio o una fessura dalla quale ci sia 

una perdita idraulica. 

 

Motore elettrico 

 

Tramite pulsantiera si avvia il motore elettrico e si provoca l’avvitamento, rilasciando poi il 

pulsante si ha il ritorno dell’avvitatore in bassa pressione. Per arrestare il motore si preme 

il pulsante rosso di emergenza. 

 

Le altre indicazioni sono analoghe a quelle appena descritte per il caso pneumatico. 

 

 

11.5 FUNZIONAMENTO IN MANUALE/AUTOMATICO 

 

Per le centraline per chiavi idrauliche è prevista l’opzione del funzionamento in ciclo 

automatico. 

Come osservabile dalla seguente immagine, nella configurazione automatica è presente un 

pressostato elettronico (digitale) collocato sull’assieme valvola (1), con opportuna 

raccorderia; e un secondo pressostato posizionato al lato opposto dell’assieme valvola (2): 

 



 

107 

 
 

Lo switch fra il funzionamento manuale e automatico è gestibile tramite selettore man/auto 

presente sulla pulsantiera, come osservabile nell’immagine sottostante: 

 

 
 

In particolare, di seguito è riportata la tavola delle parti di una tipica centralina per chiavi 

F.P.T.: in asterisco sono indicati i componenti che sono necessari in caso di ciclo automatico 

e che pertanto differenziano l’opzione manuale da quella automatica. 
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Il pressostato elettronico deve essere settato da parte dell’operatore andando a fissare la 

pressione di esercizio target. 

La centralina cicla automaticamente mantenendo le pressioni nei range prestabiliti, come 

visualizzabile sullo schermo digitale. L’operatore si occupa della sola operazione di controllo 

sulla chiave idraulica: 
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PERICOLO: 

Particolare attenzione deve essere prestata da parte dell’operatore durante l’utilizzo 

in configurazione automatica: la chiave cicla automaticamente pertanto se non si 

presta la dovuta attenzione si può incorrere nello schiacciamento accidentale delle 

dita. 

 

11.6 MANUTENZIONE PREVENTIVA E PERIODICA 

 

Per garantire un funzionamento sicuro e ottimale delle proprie centraline, F.P.T. si 

raccomanda di attenersi alle seguenti indicazioni. 

Effetturare sempre i seguenti controlli prima di collegare idraulicamente la pompa al circuito: 

• Stato generale e pulizia dell’attrezzo 

• Scorrevolezza a vuoto degli organi di comando 

• Perdite di olio 

• Efficacia di funzionamento della valvola di scarico e/o del distributore 

• Taratura della pressione massima di esercizio mediante la lettura del 

manometro. 

• Accessori danneggiati o montati in modo improprio 

 

In caso si riscontrino danni o difetti nei prodotti, contrassegnarli in modo chiaro e stoccarli 

in una apposita zona destinata al materiale non idoneo finché il difetto non sarà riparato da 

un distributore autorizzato alla manutenzione oppure direttamente da F.P.T. 

 

In tema di manutenzione periodica, effettuare il controllo periodico a cadenza annuale. Per 

il controllo periodico eseguire gli stessi controlli previsti per la manutenzione preventiva e in 

aggiunta la centralina deve essere smontata e pulita in modo tale che sia possibile 

esaminarne l’integrità delle parti interne. Effettuare la regolare sostituzione dell’olio. 

F.P.T. raccomanda di rendere più frequente il controllo periodico qualora le operazioni 

avvengano in ambienti aggressivi o con cicli di lavoro particolarmente gravosi. 

Tale operazione richiede personale specializzato e può essere effettuata solamente da un 

distributore autorizzato oppure direttamente da F.P.T. 
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DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE 

(AI SENSI DELL’ALLEGATO II.B DELLA DIRETTIVA 2006/42/CE) 

Il fabbricante : 

FLUID POWER TECHNOLOGY  S.r.l. 

VIA CAMPO SPORTIVO, 54 

16040 – NE (GE) – ITALIA 

Dichiara che : 

la seguente QUASI-MACCHINA : 

 

descrizione : centralina oleodinamica elettrica per chiavi idrauliche 

modello :  FPT-HTW-C , FPH-HTW , FPT-HTW-HF 

 

é conforme ai seguenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I della 

DIRETTIVA DELL’UNIONE EUROPEA 2006/42/CE SULLA SICUREZZA DELLE MACCHINE: 

1.1.1;  1.1.2 ; 1.1.3 ; 1.1.5 ; 1.1.6 ; 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4.1; 1.2.4.3; 1.2.4.4; 1.2.6; 1.3.1; 

1.3.2; 1.3.4; 1.3.7;  1.3.8.1; 1.4.2.1; 1.5.1; 1.5.3; 1.5.4; 1.5.5; 1.5.6; 1.5.8; 1.5.9; 1.6.1; 

1.5.13; 1.6.3; 1.6.4; 1.6.5; 1.7.1; 1.7.3; 1.7.4;  

Risulta inoltre conforme alle disposizioni delle seguenti norme armonizzate: 

- EN ISO 12100: 2010 

- EN ISO 4413 : 2012  

- EN 60204-1 :2006 + A1: 2009 

- Direttiva 2014/35/CE 

- Direttiva 2014/30/CE 

- Direttiva 2000/14/CE 
Si dichiara inoltre che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità 

dell’allegato VII B e si impegna a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente 

motivata delle autorità nazionali, tutte le informazioni pertinenti sulla quasi-macchina in 

oggetto. 

Dichiara inoltre che la persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica pertinente 

è : 

Ing. Diego Malpeli 

Responsabile Ufficio Tecnico 

F.P.T. S.r.l. 

 

LA QUASI MACCHINA IN OGGETTO NON DEVE ESSERE MESSA IN SERVIZIO 

FINCHE’ LA MACCHINA FINALE IN CUI DEVE ESSERE INCORPORATA NON SIA 

STATA DICHIARATA CONFORME A TUTTE LE DISPOSIZIONI DELLA SOPRACITATA 

DIRETTIVA 2006/42/CE SULLA SICUREZZA MACCHINE 

 

NE (GE) Italia, 11/01/2018          Emilio Arzeno (Amm. Unico  F.P.T. Srl) 
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1. INTRODUCING F.P.T. 

F.P.T. designs and produces high-pressure hydraulic equipment with operating pressures 

from 700 to 4.000 bar. We are highly specialized in engineering and production of new 

solutions, techniques and equipment for lifting, tensioning and tightening, with products of 

the highest quality. Our equipment is designed to suit the most diverse applications found in 

the various sectors of the industrial field we supply. F.P.T. works to a quality control system 

compliant with the Rina ISO 9001:2008 certificate. 

1.1 TAKING DELIVERY OF THE GOODS 

Check that the packing is intact on receipt of the goods. Packing that is cut or torn, or shows 

signs of impact damage, is an indication that the delivery has not been carried out with due 

care. Make a visual check of all components included, to ensure they are not damaged. The 

delivery company is liable for any damage caused to the goods during transportation. In the 

event of any damage in transit, inform the delivery company as soon as possible. Repair or 

replacement costs of components damaged in transit are not covered by guarantee. 

1.2 CONDITIONS OF GUARANTEE  

F.P.T. products are covered by guarantee for one year for manufacturing defects, under 

normal conditions of use and provided that they remain the property of the original 

purchaser. The guarantee is considered invalid: whenever the products are not assembled 

or used in accordance with the instructions; whenever maintenance procedures are 

insufficient; in the case of modifications or repairs not authorized by F.P.T.; or in the case of 

any damage caused in transit. All electrical components, motors, solenoid valves and, 

generally, any components not supplied by F.P.T. are not covered by the guarantee, but are 

separately covered by their respective manufacturer’s guarantee. The guarantee is valid 

only and exclusively for newly manufactured products. If a product is considered to be 

defective, it should be returned to F.P.T. who, solely at their discretion, may determine 

whether it is defective or not and whether to repair or replace it under guarantee.  

Transportation costs from and to F.P.T. are at the customer’s expense. F.P.T. declines any 

liability for: any damage caused by defective or non-compliant products, by negligence or 

other actions; any other obligations or liabilities resulting from non-fulfillment of contracts or 

guarantees. The guarantee is inoperative in the event of total or partial non-payment for the 

supplied goods. The total sum payable by F.P.T. in the form of compensation shall be limited 

to and in no case shall exceed the value of the actual purchase price of the goods concerned. 

  

2. GENERAL REGULATIONS REGARDING THE USE OF HYDRAULIC EQUIPMENT 

2.1 SAFETY REGULATIONS 

Read all the instructions and the contents of this manual carefully. To avoid accidents and 

damage, all safety regulations must be observed while the equipment is in use. The 

Company, F.P.T. s.r.l., declines any liability for damage to persons and/or material objects, 

resulting from improper use of its products. 
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In the event of any doubts regarding safety matters and use of the products, refer directly to 

F.P.T. Non-observance of the following precautions may result in serious harm to persons 

and/or damage to material objects. 

A risk refers to a situation in where an action or lack of an action may lead to serious 

personal injury or even fatality. 

WARNING: 

Before starting any operation involving the use of F.P.T. hydraulic equipment, Personal 

Protection Equipment (PPE) must be worn. 

WARNING: 

Do not use, under any circumstances whatsoever, hydraulic equipment which is evidently 

damaged, showing signs of wear or not in perfect condition. Replace worn or damaged parts 

immediately with genuine F.P.T. replacement parts. The use of equipment that is not in 

perfect condition may lead to personal injury or damage to material objects. Have your 

equipment maintained by F.P.T. Only maintenance work carried out by F.P.T. can ensure 

that your equipment works well and in safe operating conditions. 

RISK: 

Maintenance operations must be carried out only by personnel who have been 

adequately trained. Never attempt to repair equipment that is at pressure. 

We recommend that only F.P.T. hydraulic oils or equivalent ISO-VG32 should be used in 

our hydraulic equipment. Other oils may damage the internal components of the equipment. 

WARNING: 

Keep away from loads supported above ground hydraulically; any failure of the hydraulic 

circuit might cause the load to fall suddenly without warning. Hydraulic cylinders may be 

used for lifting and lowering but should not be used as a support or spacer for loads. Once 

a load is in its correct position it must be securely fixed mechanically with appropriate 

equipment designed for such use. For supporting loads, use equipment with high rigidity 

characteristics. Make sure equipment is chosen that is capable of easily bearing the weight 

of the load. The supporting devices should be strategically placed and positioned in such a 

way that maximum stability of the load will be ensured when the hydraulic support is 

removed. Prepare the support devices before starting any lifting operations, so that the time 

that the load is held by the hydraulic system is reduced to a minimum. 

RISK: 

To avoid personal injury, while the hydraulic system is in operation keep a safe 

distance from the area of movement of the cylinder and any part being worked on. 

RISK: 

Never set the relief valve to a higher pressure than the nominal pressure of the pump. 

An incorrect setting may cause damage to the equipment and personal injury to the 

operator. Do not tamper with or remove safety valves for any reason whatsoever. 
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The pressure supplied to a hydraulic system must not exceed the nominal value of the 

component with the lowest operating pressure rating. Fit a pressure gauge to the system to 

be able to check the operating pressure. 

RISK: 

Never exceed the nominal capacity of the hydraulic equipment. Never connect a 

cylinder to a pump with a higher nominal pressure. Any overloading may damage the 

equipment and cause an accident to the operator. 

Do not bend flexible pipes excessively, because restrictions may create dangerous counter-

pressure. Tight curves can also damage the internal structure of the pipe and permanently 

compromise its functioning. 

Avoid striking the pipe with blunt objects; impact might damage the pipe’s shielding. A 

weakened pipe may burst when subjected to its internal pressure. 

Do not use the flexible pipes to lift or move hydraulic equipment. Use the appropriate 

handles, lifting eyes or other secure transport means. 

RISK: 

Do not touch or stand near the flexible pipes, couplings or caps on the equipment 

when it is pressurized. 

Any escaping pressurized oil can penetrate the skin and cause severe injuries. 

Hydraulic oil can be harmful if it comes into direct contact with open or bleeding 

wounds. We recommend always avoiding exposure of parts of the body near orifices 

or openings where there is leakage of hydraulic oils because of the risk of oil escaping 

at high pressure, which could cause and contaminate a wound. If this should happen, 

wash the wound with plenty of running water and seek medical advice. 

Keep hydraulic equipment away from open flames or sources of heat. High temperatures 

reduce the mechanical resistance of seals and flexible pipes. Do not expose hydraulic 

equipment to temperatures in excess of 65°C (150°F). Protect hydraulic equipment from 

sparks, flakes from hot welding and redhot grinding fragments. 

RISK: 

Ensure that all couplings in the hydraulic system are properly connected before 

starting any work. Badly connected couplings may lead to an overload and 

irreversible damage to the cylinder and/ or severe personal injury. 

Ensure the equipment is securely placed before starting work. Make sure the cylinder is 

standing or fixed on a level surface, strong enough and capable of bearing the load. If 

possible use a supporting base to improve stability and spread the load over a wider area. 

Do not weld or modify the hydraulic equipment to attach supports or bases. 

Avoid situations where loads are not perfectly aligned over the cylinder rod. Loads off-axis 

place considerable stress on components. Place the cylinder under the center of gravity of 

the load, so that, when it is lifted, the load will not lean to one side and cannot damage the 

cylinder or cause damage to material objects or personal injury. If more than one cylinder is 

being used, spread the load as evenly as possible over all cylinders. Always use a push 

head to protect the rod, unless threaded attachments are used. 
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2.2 UNSUITABLE CONDITIONS FOR USE 

Use of hydraulic equipment is not advisable in the case of: 

• Poorly trained personnel 

• Personnel who are tired or not in an appropriate psycho-physical condition 

• Irregular or not uniform mounting surface 

• Underwater use 

• Use in a volatile environment 

• Use in food production plants involving possible contact with food and beverage 

preparation processes 

• Working with weights and/or strains exceeding rated performances 

• Lifting an unbalanced load 

• Work areas where persons are present during lifting, pushing or pulling maneuvers 

• Equipment in poor condition, worn and not serviced 

• Lifting of persons 

2.3  SAFEGUARDING THE ENVIRONMENT 

In the event of a leakage of oil onto the ground, proceed immediately in accordance with the 

following instructions: 1. Stop the leakage, 2. Isolate the affected area, 3. Absorb the leaked 

oil with rags, sawdust or Sepiolite, 4. Dispose of the absorbent materials used through the 

oil disposal system; do not dispose of them as normal waste, 5. Store the leaked oil for 

recycling through the specialist organizations. 

In the event of a leakage of oil into water, proceed immediately in accordance with the 

following instructions: 1. Stop the leakage, 2. Isolate the affected area (if possible), 3. Absorb 

the contaminated water with pumps. 4. Store the emulsion of water and oil for recycling 

through the specialist organizations.  
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3.  HYDRAULIC TENSIONERS 

 

3.1 PRODUCT DESCRIPTION 

Tensioners produced by F.P.T. are divided in the following categories: 

• Standard top side tensioners (TTS) 

• Tensioners with threaded insert (CTP) 

• Compact hydraulic tensioners (CTP-C) 

• Spring return hydraulic tensioners (CTP-RM) 

• Multi-stage hydraulic tensioners (CTP-M) 

• Wind turbine sector tensioners (CTP-W) 

• Multi-stud tensioners (MTP) 

Standard tensioners are characterized by working pressure of 1500 bar. 

For each family F.P.T. can provide specially designed bolt tightening solutions from 700 to 

2500 bar. TTS series tensioners are designed to suite on the most of flanges and for this 

series are available a lot of conversion kits (threaded insert, wrench and bridge) to adapt the 

hydraulic unit on various applications. CTP series of hydraulic tensioners is a version with 

threaded insert. Usually is used for special applications. Compact hydraulic tensioners 

(CTP-C) have not a removable threaded insert but the thread is realized directly on piston. 

This solution permit to have extremely small dimensions of tool. CTP-RM series have a 

spring return system to repositioning at zero stroke the piston when the pressure is released. 

Multi stage hydraulic tensioners CTP-M are designed to generate very high forces with 

minimum radial dimensions. Wind turbine tensioners are specifically designed for wind 

turbine applications and generally are double stage with nut rotating socket. Multi stud 

tensioners (MTP) permit the tightening contextually many studs to uniform forces and reduce 

time operations. 

 

3.2 SPECIFIC BOLT TENSIONER SAFETY WARNINGS  

Persons using hydraulic bolt tensioning tools must read and understand this 

handbook before starting to use the equipment.  
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• Bolt tensioning systems should only be used by trained and experienced personnel 

familiar with safe operating practices of bolt tensioning systems. F.P.T. will be pleased 

to quote for the provision of training courses to be carried on in Italy at F.P.T. head 

office or on site anywhere in the world. 

• Bolting calculations should only be carried out by trained and qualified engineers who 

have been appropriately trained or have suitable experience in bolting technology. 

• Always wear suitable protective clothes PPE (Personal protective Equipment) 

including safety shoes, helmet, gloves and eye protection glasses during the 

tensioning procedure. Overalls is recommended. 

• Always ensure that all personnel in the near vicinity are aware that pressurization of 

high-pressure equipment is about to take place. Cordon off the work area and exclude 

anyone from the area who is not involved directly with the tensioning procedure. 

• Never exceed the maximum working pressure of the system. The maximum working 

pressure of the tensioning tool is hard stamped on the tensioner body component. 

• Never exceed the maximum piston stroke capability of the tensioning tool. A red 

maximum piston stroke line will become visible as the tensioner approaches 

maximum stroke. The maximum piston stroke value will be hard stamped on the 

tensioner body component. 

 

• Never stand in-line with the bolt axis during the tensioning or de-tensioning 

procedure. Unexpected bolt failure can result in serious personal injury or 

death. Premature bolt failure can lead to parts of the tensioner or bolt becoming 

high velocity projectiles. Ensure that nobody is allowed to stand near to a bolt 

tensioning tool during pressurization. At no time should anyone allow any part 

of their body to be positioned over the bolt axis of a bolt tensioner whilst the 

pressure is rising or when it is pressurized. Alert all personnel to the 

consequences of premature bolt failure and clear the area of not essential 

personnel before the procedure starts. 

• Do not approach a bolt tensioning tool whilst it is being pressurized. Remember 

that a damaged bolt or tool is most likely to fail at this critical time. When the 

operating pressure has been reached, approach a pressurized bolt tensioning 

tool only for as long as is necessary to rotate the ring nut. Ensure that when 

rotating the nut, you are well outside of the tensioners vertical axis. Only 

approach pressurized tensioning tools when you are certain that the pressure 

is holding steady.  

• Continually monitor the pump pressure at all times. If the pressure is not holding 

steady do not approach the system but release the pressure to zero and then 

investigate the cause of pressure loss. Never investigate when the system is in 

pressure. 

• Thoroughly inspect the main thread of the thread insert component, look for sign of 

thread damaged or worn threads. Replace any worn or damaged parts. Ensure you 

have adequate thread engagement between the thread insert component and the bolt 

being tensioned. 

• Never attempt to disconnect a hydraulic coupler while at pressure. 

• Before applying pressure to the system check that each hydraulic hose is connected 

correctly. Physically pulling on the connector will determine if the male couplers are 

correctly fitted to the female connectors.  
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• Never pressurize an  unconnected male coupler. Male couplers are not designed to 

withstand high pressure, in the unconnected mode. Pressurizing an unconnected 

male coupler can lead to serious personal injury or death. 

• It is safe to pressurize the unconnected female coupler fitted to the last tensioner in 

the circuit. 

• Check that the bolt is capable of taking the initial load applied by the tensioners. 

Tensioners are capable of breaking bolts if the bolt material is not strong enough to 

withstand the tensioner load. 

• Users should be aware at all time that pressure can build up  very quickly and a 

member of the tensioning team should be ready to release pressure at any time. 

• Never leave a pressurized system unattended. 

• All investigation, maintenance or repair work should only be carried out when the 

tensioner is at zero pressure. 

• All tensioner specifications are hard stamped on the body of the tool. Be aware of the 

maximum working pressure and the maximum piston stoke capability; 

• The calculated required working pressure of the tensioners will typically be less than 

the maximum working pressure of the tool. Never exceed the maximum rated working 

pressure of the tensioner. 

• Minimize the tensioner work stroke during use. Repositioning the piston at  stroke 

zero as soon as possible. 

When tightening/loosening bolts using tensioners, extremely high loads are induced. 

If the bolt material is incorrectly specified or the bolt has been subjected to any 

damage, it is possible that the bolt may shear. This could also occur if the tool is 

incorrectly installed (i.e. if there is insufficient thread engagement between the 

tensioner and the bolt). In these scenarios the tool could be launched at high speed 

along the axis of the bolt. This is an extremely rare occurrence provided that 

procedures are followed correctly, however in the event of failure anyone standing in 

line with the axis of the bolt during the tensioning operation will suffer critical injury 

or even be killed. It is therefore essential that anyone operating this equipment is 

properly trained in its safe use and takes every precaution to ensure that nobody is 

allowed to stand, work or stay near to or into line with the axis of any bolt tensioning 

tool during the bolt tensioning operation. 

Hydraulic tensioners are not designed fatigue unlimited. Accurately monitor the 

structural integrity of the tensioner after the tool has performed intensive work cycles.  
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3.3  MAXIMUM STROKE INDICATOR 

The tensioner maximum allowable stroke is indicated by a red line machined into the 

circumference of the piston or by 2 pins coming out of the spring cover for spring return 

tensioners. Continually monitor the piston stroke during the tensioner pressurization. If the 

maximum piston stoke indicator becomes visible on any of the tensioners before the target 

pressure is reached: 

• Immediately stop the pump 

• tighten the nuts down 

• release the pressure to zero 

• rotate the thread inserts until the pistons are shut down into the zero-stroke position  

• recommence the tensioning procedure. 

If for any reason the end stroke line has been removed do not operate the tensioner.  

to stop the tensioning sequence once a piston over-stroke indicator becomes visible 

may result in failure of the tensioner seal and will eventually cause a release of high-

pressure fluid which could lead to injury or death.  

Escaping high pressure oil can penetrate your skin and is extremely dangerous. Seek 

urgent medical attention if oil penetrates skin. 

Note: Some older models of tensioners produced by F.P.T. may be devoid of end-stroke 

indicator. Ensure to know the maximum stroke for these tools. This information is 

always available on the documentation supplied together tensioners. 

Note: over-stroke working conditions is very dangerous and could lead to injury or death. 

F.P.T. suggests to use tools with end stroke ring where possible.   
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3.4 PRELIMINARY CHECK PROCEDURE 

 

Fig 1.1  

Studs protruding 

• Check that each bolt to be  tensioned  is  visually  free  from  obvious  thread  defects.  

Make sure all nuts and thread inserts can freely rotate on the bolts. Try a thread insert 

on a bolt and make sure they are correct mating threads. Ensure there is sufficient 

stud protrusion from the top of the nuts. A minimum of 1 x stud diameter is essential 

and also a minimum of 2 x D from top of the bolt to the base of the nut. Also make 

sure full thread engagement is available through the hexagon nut on the opposite end 

of the studs being tensioned. We always suggest to operate with a higher value of 

protrusion than minimum required value. 

• Check that all calculations pertaining to the tensioning procedure, including 

pressures, bolt loads, etc are available and have been reviewed by a qualified 

engineer with bolting experience. 

• Ensure that personnel are fully trained in bolt tensioning procedures and have 

thoroughly read this guide and safety notes. 

• Ensure the pump  reservoir  is  filled  and  an  adequate  oil  volume  is  available.  

Refer  to  the  pump  instruction manual document. 

• Ensure  the  correct  and  preferred  grade  of  oil  is  used  in  the  pump.  Refer  to  

the  pump  instruction  manual document. 

• Ensure  the  pump  instruction  manual  is  thoroughly  read  and  understood. 

• Be sure all personnel are aware of the maximum working pressure and 

maximum piston stroke of the tensioners. These details are hard stamped on 

the tensioner bodies. 

• After  any  pressurization  reset  the  piston  stroke.  Please check  that  the  necessary  

engagement  is  guarantee. 

 

3.5  INSTALLATION 

Prior to installing the tensioners read section 5 to determine the suitable tensioner 

arrangement to be used. Prior to installing the tensioners ensure the bolt threads are clean 

and free of damage. 
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Fig 1.2 

Fit the nut socket over the hexagon nut. 

 
Fig. 1.3  

Fit the tensioner over the stud until it sits flat on the bolted joint. Ensure the bridge access 

window faces radially out with easy accessibility to the tommy holes in the nut socket. Ensure 

the hydraulic connections are also facing radially outwards. 

Note: If the application requires the installation of the tensioner with horizontal axis , 

especially for tensioning of large size , we recommend the use of a suitable mounting 

equipment that encourages proper alignment of the tensioner with the stud . Please 

consult the Technical Office FPT for the study of the equipment mounting . It is also 

important to thoroughly lubricate threaded parts with molybdenum grease ( Molikote® 

) to prevent damages and abnormal wear of the threads. 
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Fig 1.4 

Place the thread insert into the tensioner bore until contact is made with the top face of the 

bolt. Using the tommy bar rotate the thread insert downwards until the thread insert head 

makes contact with the top face of the tensioner piston. 

 
Fig 1.5 

Ensure that the quick couplers are correctly connected. 

 

3.6 FOCUS ON WIND TURBINE SECTOR TENSIONERS 

Wind turbine tensioners are specifically designed for wind turbine applications. These 

tensioners are a multistage tensioner with spring return complete of gear nut run-down 

mechanism. Following a short description of main characteristics of wind turbine tensioners:  

Swivel movement ensures versatility and operator comfort 

Due to the very limited space available in many blade bolt compartments and to help where 

many tensioners are connected together every wind turbine tensioner has the option of a 

360º swivel connection. This 360º swivel operation allows the hydraulic hoses to be 

positioned in the best possible position to allow open access to the tensioning tools. 
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Geared nut run-down  

The inclusion of a gear nut run-down mechanism offers a very rapid and consistent way of 

seating the hexagon nuts during the tensioning procedure. A common 1/2” square drive 

hand torque wrench can be used to rapidly seat the nuts to the required 30Nm (Max) torque. 

Automatic Tensioner Reset 

Again to increase speed all wind turbine tensioners are fitted with a spring mechanism that 

automatically resets the tensioner once the pressure has been released to zero. The 

tensioner is then automatically ready to tension the next bolt, no operator intervention is 

required. 

 

Read the general and specific for tensioners safety instructions at section 2.1 and 

3.2 of this handbook before beginning tensioning / de-tensioning operations. Here 

are report: 

• never exceed the maximum working pressure of the system. The maximum working 

pressure of the tensioning tool is hard stamped on the tensioner body component; 

• never exceed the maximum piston stroke capability of the tensioning tool. A colored 

maximum piston stroke line will become visible as the tensioner approaches maximum 

stroke. The maximum piston stroke value will be hard stamped on the tensioner body; 

• never stand in-line with the bolt axis during the tensioning or de-tensioning procedure. 

Unexpected bolt failure can result in serious personal injury or death. Premature bolt 

failure can lead to parts of the tensioner or bolt becoming high velocity projectiles. Alert 

all personnel to the consequences of prema-ture bolt failure and clear the area of not 

essential personnel before the procedure starts; 

• never attempt to disconnect a hydraulic coupler while at pressure; 

• before pressure is applied to the system check that each hydraulic hose is connected 

correctly. Physically pulling on the connector will determine if the male couplers are 

correctly fitted to the female connectors;  

• never pressurize an unconnected male coupler. Male couplers are not designed to 

withstand high pressure, in the unconnected mode. Pressurizing an unconnected male 

coupler can lead to serious personal injury or death; 

• it is safe to pressurize the unconnected female coupler fitted to the last tensioner in the 

circuit; 

• all investigation, maintenance or repair work should only be carried out when the 

tensioner is at zero pressure; 

• all tensioner specifications can be found hard stamped on the body of the tool. Be aware 

of the maximum working pressure and the maximum piston stoke capability; 
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• Ensure that the bridge of the tensioner will work in contact with a flat and regular surface; 

The eventual use on an irregular surface can lead to the premature failure of the bridge 

and, in the worst case, of the complete tensioner. 

• Only a common ½” square drive manual torque wrench can be used on the geared nut 

run-down mechanism. The eventual use of pneumatic/hydraulic tools can lead to the 

premature failure of the mechanism itself; 

• Only a common ½” square drive manual torque wrench can be used on the central 

threaded puller of the tensioner. The eventual use of pneumatic/hydraulic tools can lead 

to the premature failure of the complete tensioner;  
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3.7 MAINTENANCE AND STORAGE 

Maintain cleaned and lubricated the tools is important to conserve them for a long time. 

Cleaning also permit to see eventually damage or broken parts. For cleaning F.P.T. 

recommend to use a WD-40 ®. Store the tools fully retracted and in upright position. Keep 

dust cups on the oil inlet nipples.  

3.8 SEALS WITH BACKUP RING REPLACEMENT 

Needed material: Seals, back-up rings, end-stroke ring indicator, screwdriver and blunt nose 

tool. 

 
Fig 1.6 

1. Using a screwdriver to pull-out the damaged seals from seal housings. 

2. Insert the back-up ring on the inner and outer seal. 

 
Fig 1.7 

3. Instole the new seals in the housings.  
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Fig 1.8 

4. Using a blunt nose tool to insert completely the seal. 

 
Fig 1.9 

5. Repeat the same procedure for the inner seal. 
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Fig. 2.0 

6. Insert the end-stroke ring. 

 

Fig. 2.1 

7. Lubricates the piston and the seals with grease. The seal replacement is completed. 

 

Fig. 2.2 

3.9 SEALS WITHOUT BACKUP RING REPLACEMENT 

Some kind of tensioners hasn’t a back-up ring on the seal. For these tools replacement seal 

to follow the same procedure as reported in paragraph 3.7. and omit the point 2. 

 

4. TENSIONING PROCEDURES 

4.1 TENSIONER SYSTEM CONFIGURATION 
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The most efficient use of bolt tensioning tools is where every bolt (100% bolt to tensioner 

ratio) is tensioned simultaneously. Tensioners can be fitted to either one side or both sides 

of the bolted joint depending on accessibility. Other examples of system configuration are 

50%, 33% and 25% bolt to tensioner ratio. Smaller bolt to tensioners ratio are not 

recommended. 

Ensure that the last tensioner of the sequence is connected at male coupler and the 

free coupler is the female coupler. Never pressurize an unconnected male coupler. 

Male couplers are not designed to withstand high pressure, in the unconnected mode. 

Pressurize an unconnected MALE coupler can lead to serious personal injury or 

death. 

4.2 TENSIONING PROCEDURE 100% BOLT TO TENSIONER RATIO 

CONFIGURATION 

1. Ensure the two halves of the bolted joint are full aligned. 

2. Fit the tensioners to the bolts. 

3. Using link hoses connect the tensioners together and to a suitable pump unit. Before 

connecting a link hose to the pump unit make sure the pump is turned off and the 

pressure release valve is in the open position. 

4. Ensure the tensioning team are aware of the target working pressure. 

5. For pump operations refer to the supplied pump instruction document.  

6. Start to pressurize the system at low pressure value (50 / 100 bar). Check eventually 

leakage; if the pressure is holding steady, continue to pressurize the system up to the 

target calculated working pressure otherwise report the system at pressure zero to 

investigate. Continually monitor for piston overstroke, should any piston overstroke 

indicator becomes visible immediately stop the pump to hold the pressure, go to step 8 

then 9. Then recommence the tensioning procedure from step 5.  

If the maximum stroke indicator appears on any of the tools before the target 

operating pressure is reached immediately stop the pump and firmly tighten down 

the joint nuts (tensioner end) using a tommy bar engaged into the holes of the nut 

socket. Access the nut socket holes through the tensioner access window then 

release the pressure to zero. Using a tommy bar engaged in the thread insert head 

rotate the thread inserts towards to the tensioners to fully close the piston. Restart 

the tensioning pass. 

7. Once the target working pressure is reached, stop the pump to hold pressure. Monitor 

the pump pressure gauge to ensure the pressure is neither falling or rising.  

Only approach pressurized tensioning tools when you are certain that the pressure is 

holding steady. Continually monitor the pump pressure at all times. If the pressure is 

not holding steady do not approach the system but release the pressure to zero and 

then investigate the cause of pressure loss. Never investigate at high pressure. Only 

when the operating pressure has been reached, approach a pressurized bolt 

tensioning tool only for as long as is necessary to rotate the nut socket. Ensure that 

when rotating the nut, you are well outside of the tensioners vertical axis. 
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8. Once the pressure is holding steady approach the tensioners and by using a tommy bar 

inserted into the nut socket holes rotate the nuts firmly against the joint face. Repeat until 

all of the nuts have been firmly seated against the bolted joint.  

9. Slowly open the pressure relief valve, the pressure will drop to zero.  

10. Screw completely the threaded insert to repositioning the piston at zero stroke position. 

  

4.3 TENSIONING PROCEDURE 50% BOLT TO TENSIONER RATIO CONFIGURATION 

First pass procedure 

1. Ensure the two halves of the bolted joint are full aligned. Number each bolt alternatively 

“1” and “2”. Refer to fig. 2.3  

2. Fit the tensioners to the bolts marked “1”. 

3. Using link hoses connect the tensioners together and to a suitable pump unit. Before 

connecting a link hose to the pump unit make sure the pump is turned off and the 

pressure release valve is in the open position. 

4. Ensure the tensioning team are aware of the target working pressure “A” (1st pass 

working pressure) and “B” Pressure (2nd pass working pressure).  

“A” pressure is generally higher than “B” pressure to compensate for cross load loss. 

Bolting calculations should only be carried out by trained and qualified engineers who 

have been appropriately trained or have suitable experience in bolting technology. 

5. For pump operation refer to the supplied pump instruction document.  

6. Start to pressurize the system at low pressure value (50 / 100 bar). Check eventually 

leakage; if the pressure is holding steady, continue to pressurize the system up to the 

target calculated working pressure otherwise report the system at pressure zero to 

investigate. Continually monitor for piston over-stroke, should any piston over-stroke 

indicator becomes visible immediately stop the pump to hold the pressure, go to step 8 

then 9. then recommence the tensioning procedure from step 5.  

If the maximum stroke indicator appears on any of the tools before the target 

operating pressure is reached immediately stop the pump and firmly tighten down 

the joint nuts (tensioner end) using a tommy bar engaged into the holes of the nut 

socket. Access the nut socket holes through the tensioner access window then 

release the pressure to zero. Using a tommy bar engaged in the thread insert head 

rotate the thread inserts towards to the tensioners to fully close the piston. Restart 

the tensioning pass. 

7. Once the target working pressure is reached, stop the pump to hold pressure. Monitor 

the pump pressure gauge to ensure the pressure is neither falling or rising.  

Only approach pressurized tensioning tools when you are certain that the pressure is 

holding steady. Continually monitor the pump pressure at all times. If the pressure is 

not holding steady do not approach the system but release the pressure to zero and 

then investigate the cause of pressure loss. Never investigate at high pressure. Only 

when the operating pressure has been reached, approach a pressurized bolt 
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tensioning tool only for as long as is necessary to rotate the ring nut. Ensure that 

when rotating the nut you are well outside of the tensioners vertical axis. 

8. Once the pressure is holding steady approach the tensioners and by using a tommy bar 

inserted into the nut socket holes rotate the nuts firmly against the joint face. Repeat until 

all of the nuts have been firmly seated against the bolted joint.  

9. Slowly open the pressure relief valve, the pressure will drop to zero.  

9b. Optional Step: If the pistons are close to their fully extended position open the relief 

valve on the pump and using a tommy bar inserted into the holes in the thread insert 

head, rotate the thread insert to close the tensioner piston to zero. Repeat until the 

pistons are fully closed.  

10. Repeat steps 5 through 9b for a second time. 

11. Repeat steps 5 through 9b for a third time. 

 
Fig. 2.3 

50% bolt to tensioner ratio configuration 

Second Pass Procedure 

12. Reposition the tensioners on to the remaining 50% of bolts, bolts marked “2” (Fig. 2.3)  

13. Ensure the tensioning team are aware of the target “B” Pressure (2nd pass pressure)  

14. For pump operation refer to the supplied pump instruction document. Operate the pump 

unit and pressurize the system between 50 and 100 bar and check that the pressure is 

holding steady. If the pressure drops investigate the problem looking for leaks.  

15. Once the pressure is holding steady, continue to pressurize the system up to the target 

“B” pressure (2nd pass pressure). Continually monitor for piston overstroke. If the piston 

over stroke indicator becomes visible on any of the tensioners, immediately stop the 

pump to hold the pressure. Go to step 17,18, 18b. Then recommence the tensioning 

procedure from step 14. 

16. Once the target working pressure is reached, stop the pump to hold pressure. Monitor 

the pump pressure gauge to ensure the pressure is neither fall or rising.  

Only approach pressurized tensioning tools when you are certain that the pressure is 

holding steady. Continually monitor the pump pressure at all times. If the pressure is 

not holding steady do not approach the system but release the pressure to zero and 
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then investigate the cause of pressure loss. Never investigate at high pressure. Only 

when the operating pressure has been reached, approach a pressurized bolt 

tensioning tool only for as long as is necessary to rotate the ring nut. Ensure that 

when rotating the nut you are well outside of the tensioners vertical axis. 

17. Once the pressure is holding steady approach the tensioners and by using a tommy bar 

inserted into the nut socket holes rotate the nuts firmly against the joint face. Repeat until 

all of the nuts have been firmly seated against the bolted joint. 

18. Slowly open the pressure relief valve, the pressure will drop to zero.  

18b. Optional Step: If the pistons are close to their fully extended position. Using a tommy 

bar inserted into the holes in the thread insert head, rotate the thread insert to close 

the tensioner piston to zero. Repeat until the pistons are fully closed.  

19. Repeat steps 14 through 18 for a second time, to pressure “B”. 

20. Repeat steps 14 through 18 for a third time, to pressure “B”. 

Note:  pressure values “A” and “B” depends by two following factors: LLF (load loss factor) 

and CLF (cross load factor). This factors are function respectively of the stud and 

flange geometry but also stud and flange material characteristics. Please refer to 

chapter 5 for more information or contact F.P.T. technical department  

 

4.4  TENSIONING PROCEDURE 33% BOLT TO TENSIONER RATIO CONFIGURATION 

1. Ensure the two halves of the bolted joint are fully aligned. Number each bolt sequentially 

1-2-3. 

2. Fit the tensioners to all the bolts marked “1” 

3. Using link hoses connect the tensioners together and to a suitable pump unit. Before 

connecting a link hose to the pump unit make sure the pump is turned off and the 

pressure release valve is in the open position. 

4. Ensure the tensioning team are aware of the target pressure value.  

Bolting calculations should only be carried out by trained and qualified engineers who 

have been appropriately trained or have suitable experience in bolting technology. 

5. For pump operation refer to the supplied pump instruction document. 

6. Start to pressurize the system at low pressure value (50 / 100 bar). Check eventually 

leakage; if the pressure is holding steady, continue to pressurize the system up to the 

target calculated working pressure otherwise report the system at pressure zero to 

investigate. Continually monitor for piston over-stroke, should any piston over-stroke 

indicator becomes visible immediately stop the pump to hold the pressure, go to step 8 

then 9. Then recommence the tensioning procedure from step 5. 

7. Once the target pressure is reached, stop the pump to hold pressure. Monitor the pump 

pressure gauge to ensure the pressure is neither falling or rising.  

Only approach pressurized tensioning tools when you are certain that the pressure is 

holding steady. Continually monitor the pump pressure at all times. If the pressure is 

not holding steady do not approach the system but release the pressure to zero and 

then investigate the cause of pressure loss. Never investigate at high pressure. Only 
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when the operating pressure has been reached, approach a pressurized bolt 

tensioning tool only for as long as is necessary to rotate the ring nut. Ensure that 

when rotating the nut you are well outside of the tensioners vertical axis. 

8. Once the pressure is holding steady approach the tensioners and by using a tommy bar 

inserted into the nut socket holes rotate the nuts firmly against the joint face. Repeat until 

all of the nuts have been firmly seated against the bolted joint. 

9. Slowly open the pressure relief valve, the pressure will drop to zero. 

9b. Optional Step: If the pistons are close to their fully extended position. Using a tommy 

bar inserted into the holes in the thread insert head, rotate the thread insert to close 

the tensioner piston to zero. Repeat until the pistons are fully closed. 

10. Fit the tensioners to all the bolts marked “3” and repeat steps 3 through 9b. 

11. Fit the tensioners to all the bolts marked “2” and repeat steps 3 through 9b. 

12. Repeat the completely procedure (from step 2 through 11) 3 times. 

4.5  TENSIONING PROCEDURE 25% BOLT TO TENSIONER RATIO CONFIGURATION  

1. Ensure the two halves of the bolted joint are fully aligned. Number each bolt sequentially 

1-2-3-4. 

2. Fit the tensioners to all the bolts marked “1”. 

3. Using link hoses connect the tensioners together and to a suitable pump unit. Before 

connecting a link hose to the pump unit make sure the pump is turned off and the 

pressure release valve is in the open position. 

4. Ensure the tensioning team are aware of the target pressure value.  

Bolting calculations should only be carried out by trained and qualified engineers who 

have been appropriately trained or have suitable experience in bolting technology. 

5. For pump operation refer to the supplied pump instruction document. 

6. Start to pressurize the system at low pressure value (50 / 100 bar). Check eventually 

leakage; if the pressure is holding steady, continue to pressurize the system up to the 

target calculated working pressure otherwise report the system at pressure zero to 

investigate. Continually monitor for piston over-stroke, should any piston over-stroke 

indicator becomes visible immediately stop the pump to hold the pressure, go to step 8 

then 9. Then recommence the tensioning procedure from step 5. 

7. Once the target pressure is reached, stop the pump to hold pressure. Monitor the pump 

pressure gauge to ensure the pressure is neither falling or rising.  

Only approach pressurized tensioning tools when you are certain that the pressure is 

holding steady. Continually monitor the pump pressure at all times. If the pressure is 

not holding steady do not approach the system but release the pressure to zero and 

then investigate the cause of pressure loss. Never investigate at high pressure. Only 

when the operating pressure has been reached, approach a pressurized bolt 

tensioning tool only for as long as is necessary to rotate the ring nut. Ensure that 

when rotating the nut you are well outside of the tensioners vertical axis. 
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8. Once the pressure is holding steady approach the tensioners and by using a tommy bar 

inserted into the nut socket holes rotate the nuts firmly against the joint face. Repeat until 

all of the nuts have been firmly seated against the bolted joint. 

9. Slowly open the pressure relief valve, the pressure will drop to zero. 

9b. Optional Step: If the pistons are close to their fully extended position. Using a tommy 

bar inserted into the holes in the thread insert head, rotate the thread insert to close 

the tensioner piston to zero. Repeat until the pistons are fully closed. 

10. Fit the tensioners to all the bolts marked “3” and repeat steps 3 through 9b. 

11. Fit the tensioners to all the bolts marked “2” and repeat steps 3 through 9b. 

12. Fit the tensioners to all the bolts marked “4” and repeat steps 3 through 9b. 

13. Repeat the completely procedure (from step 2 through 12) 4 times.  
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5 LOAD CORRECTION FACTORS 

5.1  LOAD LOSS FACTOR (LLF) 

When the bolt is tightened there is always a loss of the load applied on the stud. This loss 

depends principally from two following geometrical parameters: the outside diameter of the 

stud (D) and the bolt clamp length (L). The ratio R=L/D determines the LLF. Fig 1 shows the 

LLF (vertical axis) values in function of R (horizontal axis). 

Fig. 2.4 

Load Loss Factor Vs. L/D ratio 

Example for calculation 

The geometrical parameters are: 

D = 45 mm (outside stud diameter) 

L = about 500 mm (bolt clamp length) 

Surface Roughness = normal  

From geometric parameters results: 

R = L/D = 11 

LLF = 1,01 + 2/R = 1,19 

The required residual bolt load (problem data) for the application is: 

Required residual bolt load (RBL) = 457 kN 

LLF (For rough surfaces) 

LLF (For normal surfaces) 

LLF (For rough 

surfaces)=1.01 + 4/R 

LLF (For normal 

surfaces)=1.01 + 2/R 
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I find the hydraulic tightening load as follow:  

Hydraulic Tightening Load = RBL x LLF = 1,19 x 457 kN = 544 kN 

At this point occur to know the hydraulic area of the tensioner. In this example it is used a 

TTS3 hydraulic tensioner. It has a 5541.77 mm2 hydraulic area. The pressure value to obtain 

544 kN of force is calculate as follow: 

Target pressure = 544x103 (N) / 5541.77 (mm2) x 10 = 98.16 (MPa) x 10 = 

982 (bar) Hydraulic pressure value @ Hydraulic Tightening Load = 982 

(bar) From technical specification results that: 

Bolt core diameter = 41.32 mm 

Bolt stressed area = 1397.7 mm2 

Calculating ratio between loads and bolt stressed area results:  

Bolt stress @ RBL = 327 N/mm2 

Bolt stress @ Hydraulic Tightening Load = 389 N/mm2 

Ensure that the bolt stress never exceed the 90% of the bolt yield strength. 

5.2  CROSS LOAD FACTOR (CLF) 

Operates with tensioning or de-tensioning procedures where bolts to tensioners ratio is <1 

is a condition where must be considered the cross-load factor between adjacent studs. The 

inertia of flanges play an important role on the behavior of the studs applied loads. This 

means that during tensioning the adjacent studs loose them residual load while during de-

tensioning operations the adjacent studs increase them residual load. Evaluate the cross 

load factor is not an easy calculation because it depends by geometrical parameters, 

mechanical characteristics of flanges and eventually also mechanical and geometrical 

characteristics of the seal. Usually CLF is calculated by engineers or qualified personnel that 

knows accurately the project of bolting connection. To know CLF is very important to 

calculate the target pressure values “A” and “B” when 50% bolts to tensioners ratio 

configuration is applied.  

Experimental evaluation 

A good solution, where possible, with an acceptable approximation to evaluate the Cross 

Load Factor is by experimental way directly on bolts connection.  

The correct sequence is following: 

• Fit #3 identical tensioners on #3 adjacent studs. Mark in sequence 1-2-3 the tensioners. 

• Ensure that all studs without tensioners are free by them nut. 

• Pressurize @ same pressure value (P1) all tensioners with two independent pumps unit 

with gauge. One pump for tensioner 2 and one pump for tensioner 1 and 3. If there are 
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problem of load symmetry it is possible add other three tensioners on opposite side of 

the flange to compensate the load. 

• Release the pressure on tensioner “2” and make a note of pressure value on the others 

(P2). 

• Now is possible calculate CLF with following formula: CLF = (2 x (P2 - P1) + P1) / P1. 

 

6. DE-TENSIONING PROCEDURES 

Read the safety instructions at the start of section before beginning de-tensioning work. 

6.1  DE-TENSIONING PROCEDURE 100% BOLTS TO TENSIONERS RATIO 

CONFIGURATION 

All bolts simultaneously de-tensioned. 

1.  Fit a tensioner to every bolt and connect the link hose. 

2. Before commencing pressurization, back off all of the thread inserts by 5mm (0.2”) from 

zero stroke position. Ensure there is still enough thread engagement between the thread 

inserts and the bolt thread protrusions. 

3. For pump operation refer to the supplied pump instruction document. Operate the pump 

unit and pressurize the system between 50 and 100 bar and check that the pressure is 

holding steady. If the pressure drops investigate the problem looking for leaks. 

  

During the de-tensioning procedure NEVER exceed the maximum working pressure 

of the tensioner. Ensure the bolt is strong enough to withstand the load your applying.  

Definition: Break Loose Pressure (BLP) is the pressure at which the user can rotate one of 

the joint nuts (tensioner end) by hand with a tommy bar. 

  

4. Once the pressure is holding steady, continue to slowly increase the pressurize, 

continually monitor a single joint nut (tensioner end) for rotation. Use a tommy bar 

inserted into the nut socket. Once the break loose pressure (BLP) is found, stop the pump 

to hold the pressure and make a note of the pressure. 

5. Make sure the pressure is holding steady and using a tommy bar inserted in the nut 

socket, back off every joint nut (tensioner end) by 3mm (1/8”). Do not back off the nut to 

a greater value than the distance that you backed off the thread insert.  

  

Note: If nuts are difficult to rotate at this break loose pressure, slightly increase the pressure 

until the nuts become loose. Never exceed the maximum working pressure of the tool. 

Make sure that the bolt material and joint material can withstand the load you are 

applying. 

6. Slowly release the pressure to zero. 

7. Using a tommy bar inserted into the holes in the thread insert head, rotate the thread 

inserts to close the tensioner piston to zero. Repeat on all tensioners until all of the 

pistons are fully closed. 

8. Disconnect all hoses and remove all tensioners from the joint. 
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9. The de-tensioning procedure is complete. 

6.2  DE-TENSIONING PROCEDURE 50% BOLTS TO TENSIONERS RATIO 

CONFIGURATION 

1. Mark all the bolts alternatively 1-2. Fit the tensioners to all the bolts marked “1”. 

2. Before commencing pressurization, back off all of the thread inserts by 5mm (0.2”) from 

zero stroke position. Ensure there is still enough thread engagement between the thread 

inserts and the bolt thread protrusions.  

3. For pump operation refer to the supplied pump instruction document. Operate the pump 

unit and pressurize the system between 50 and 100 bar and check that the pressure is 

holding steady. If the pressure drops investigate the problem looking for leaks. 

During the de-tensioning procedure NEVER exceed the maximum working pressure 

of the tensioner. Ensure the bolt is strong enough to withstand the load your applying. 

  

Definition: Break Loose Pressure (BLP) is the pressure at which the user can rotate one of 

the joint nuts (tensioner end) by hand with a tommy bar.  

  

4. Once the pressure is holding steady, continue to slowly increase the pressure, continually 

monitor a single joint nut (tensioner end) for rotation. Use a tommy bar inserted into the 

nut socket. Once the break loose pressure (BLP) is found, stop the pump to hold the 

pressure and make a note of the pressure. 

5. Make sure the pressure is holding steady and using a tommy bar inserted in the nut 

socket, back off every joint nut (tensioner end) by 3mm (1/8”). Do not back off the nut to 

a greater value than the distance that you backed off the thread insert. 

  

Note: If nuts are difficult to rotate at this break loose pressure, slightly increase the pressure 

until the nuts become loose. Never exceed the maximum working pressure of the tool. 

Make sure that the bolt material and joint material can withstand the load you are 

applying. 

6. Slowly release the pressure to zero. 

7. Using a tommy bar inserted into the holes in the thread insert head, rotate the thread 

inserts to close the tensioner piston to zero. Repeat on all tensioners until all of the 

pistons are fully closed. 

8. Reposition the tensioners and link hoses to the remaining 50% of bolts. Before 

commencing pressurization off the final 50% of bolts, back off all of the thread inserts by 

5mm (0.2”). Ensure there is still enough thread engagement between the thread inserts 

and the bolt thread protrusions. 

9. For pump operation refer to the supplied pump instruction document. Operate the pump 

unit and pressurize the system between 50 and 100 bar and check that the pressure is 

holding steady. If the pressure drops investigate the problem looking for leaks. 

11. Once the pressure is holding steady, continue to slowly increase the pressure, continually 

monitor a single joint nut (tensioner end) for rotation. Use a tommy bar inserted into the 

nut socket. Once the break loose pressure (BLP) is found, stop the pump to hold the 

pressure and make a note of the pressure. 
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12. Make sure the pressure is holding steady and using a tommy bar inserted in the nut 

socket, back off every joint nut (tensioner end) by 3mm (1/8”). Do not back off the nut to 

a greater value than the distance that you backed off the thread insert. 

13. Slowly release the pressure to Target Pressure Value.  

6.3  DE-TENSIONING PROCEDURE 33% BOLTS TO TENSIONERS RATIO 

CONFIGURATION 

1. Mark all the bolts in sequence 1-2-3. Fit the tensioners to all the bolts marked “1”. 

2. Before commencing pressurization, back off all of the thread inserts by 5mm (0.2”) from 

zero stroke position. Ensure there is still enough thread engagement between the thread 

inserts and the bolt thread protrusions.  

3. For pump operation refer to the supplied pump instruction document. Operate the pump 

unit and pressurize the system between 50 and 100 bar and check that the pressure is 

holding steady. If the pressure drops investigate the problem looking for leaks. 

During the de-tensioning procedure NEVER exceed the maximum working pressure 

of the tensioner. Ensure the bolt is strong enough to withstand the load your applying. 

  

Definition: Break Loose Pressure (BLP) is the pressure at which the user can rotate one of 

the joint nuts (tensioner end) by hand with a tommy bar.  

  

4. Once the pressure is holding steady, continue to slowly increase the pressure, continually 

monitor a single joint nut (tensioner end) for rotation. Use a tommy bar inserted into the 

nut socket. Once the break loose pressure (BLP) is found, stop the pump to hold the 

pressure and make a note of the pressure. 

5. Make sure the pressure is holding steady and using a tommy bar inserted in the nut 

socket, back off every joint nut (tensioner end) by 3mm (1/8”). Do not back off the nut to 

a greater value than the distance that you backed off the thread insert. 

  

Note: If nuts are difficult to rotate at this break loose pressure, slightly increase the pressure 

until the nuts become loose. Never exceed the maximum working pressure of the tool. 

Make sure that the bolt material and joint material can withstand the load you are 

applying. 

6. Slowly release the pressure to zero 

7. Using a tommy bar inserted into the holes in the thread insert head, rotate the thread 

inserts to close the tensioner piston to zero. Repeat on all tensioners until all of the 

pistons are fully closed. 

8. Repeat the procedure from step 2 to 7 for all the bolts marked “3”. 

9. Repeat the procedure from step 2 to 7 for all the bolts marked “2”. The de-tensioning 

procedure is completed. 

6.4  DE-TENSIONING PROCEDURE 25% BOLTS TO TENSIONERS RATIO 

CONFIGURATION 

1. Mark all the bolts in sequence 1-2-3-4. Fit the tensioners to all the bolts marked “1”. 
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2. Before commencing pressurization, back off all of the thread inserts by 5mm (0.2”) from 

zero stroke position. Ensure there is still enough thread engagement between the thread 

inserts and the bolt thread protrusions.  

3. For pump operation refer to the supplied pump instruction document. Operate the pump 

unit and pressurize the system between 50 and 100 bar and check that the pressure is 

holding steady. If the pressure drops investigate the problem looking for leaks. 

During the de-tensioning procedure NEVER exceed the maximum working pressure 

of the tensioner. Ensure the bolt is strong enough to withstand the load your applying. 

  

Definition: Break Loose Pressure (BLP) is the pressure at which the user can rotate one of 

the joint nuts (tensioner end) by hand with a tommy bar.  

  

4. Once the pressure is holding steady, continue to slowly increase the pressure, continually 

monitor a single joint nut (tensioner end) for rotation. Use a tommy bar inserted into the 

nut socket. Once the break loose pressure (BLP) is found, stop the pump to hold the 

pressure and make a note of the pressure. 

5. Make sure the pressure is holding steady and using a tommy bar inserted in the nut 

socket, back off every joint nut (tensioner end) by 3mm (1/8”). Do not back off the nut to 

a greater value than the distance that you backed off the thread insert. 

  

Note:  If nuts are difficult to rotate at this break loose pressure, slightly increase the pressure 

until the nuts become loose. Never exceed the maximum working pressure of the tool. 

Make sure that the bolt material and joint material can withstand the load you are 

applying. 

6. Slowly release the pressure at zero.  

7. Using a tommy bar inserted into the holes in the thread insert head, rotate the thread 

inserts to close the tensioner piston to zero. Repeat on all tensioners until all of the 

pistons are fully closed. 

8. Repeat the procedure from step 2 to 7 for all the bolts marked “3”. 

9. Repeat the procedure from step 2 to 7 for all the bolts marked “2”. 

10. Repeat the procedure from step 2 to 7 for all the bolts marked “4”. The de-tensioning 

procedure is completed. 
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DECLARATION OF INCORPORATION 

(PURSUANT TO ANNEX II.B OF THE DIRECTIVE 2006/42/CE) 

The manufacturer: 

FLUID POWER TECHNOLOGY S.r.l. 

VIA CAMPO SPORTIVO, 54 16040 

– NE (GE) – ITALIA Declares that: 

the following PARTLY COMPLETED MACHINERY: HYDRAULIC 

TENSIONERS AND RELATED ACCESSORIES 

Belonging to the following Series: 

TTS, CTP, CTP-C, CTP-RM, CTP-M, CTP-W, MTP  

Conform to the following essential safety requirements as set out in annex I of the EUROPEAN 

UNION DIRECTIVE 2006/42/EC ON THE SAFETY OF MACHINERY: 

 
 1.1.1; 1.1.2 ; 1.1.3 ; 1.1.5 ; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.4; 1.3.7; 1.5.1; 1.5.3; 1.5.4; 1.5.6; 1.5.13; 1.6.1; 1.6.3; 1.6.4; 1.6.5; 

1.7.1 1.7.3; 1.7.4;  

They also conform, where applicable, to the regulations of the following harmonized standards: 

- EN ISO 12100 : 2010 - 

EN 4413 : 2012 

It is also declared that the relevant technical documentation has been drafted in accordance with annex VII B 

and it is agreed that, in response to an adequately justified request from the national authorities, all relevant 

information regarding the partly completed machines concerned will be passed on to them. The Manufacturer 

also declares that the person authorized to pass on the relevant technical documentation is: 

Ing. Diego Malpeli 

Responsabile Ufficio Tecnico (Head of Technical Dept.) F.P.T. 

S.r.l. 

THE PARTLY COMPLETED MACHINES CONCERNED MUST NOT BE PUT INTO OPERATION UNTIL THE 

FINAL MACHINES THEY ARE TO BE INCORPORATED INTO HAVE BEEN DECLARED AS 

CONFORMING TO ALL THE REGULATIONS OF THE ABOVEMENTIONED DIRECTIVE 2006/42/EC ON 

THE SAFETY OF MACHINERY. 

 

 

 

NE (GE) Italia, 25/02/2019          Emilio Arzeno (Amm. Unico F.P.T. Srl) 
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7. HYDRAULIC NUTS 

 

7.1  PRODUCT DESCRIPTION 

F.P.T. produces hydraulic nuts from 700 to 2500 bar. The hydraulic nuts may be divided in 

the following categories:  

• Top collar hydraulic nuts (DI) 

• Bottom collar hydraulic nuts (DI - BC) 

• Outside collar hydraulic nuts (DI - OC) 

DI series hydraulic nuts are generally used to replace traditional hex nuts. The main 

advantages are: tightening operation time reduced, high precision of tightening, high stability 

of the load in presence of vibrations, easy and quickly restoration of pressure.  

7.2 SPECIFIC HYDRAULIC NUTS SAFETY WARNINGS  

Persons using hydraulic nuts must read and understand this handbook before 

starting to use the equipment.  

• Bolt tensioning systems should only be used by trained and experienced personnel 

familiar with safe operating practices of bolt tensioning systems. F.P.T. will be 

pleased to quote for the provision of training courses to be carried on in Italy at 

F.P.T. head office or on site anywhere in the world. 

• Bolting calculations should only be carried out by trained and qualified engineers 

who have been appropriately trained or have suitable experience in bolting 

technology. 

• Always wear suitable protective clothes PPE (Personal protective Equipment) 

including safety shoes, helmet, gloves and eye protection glasses during the 

tensioning procedure. Overalls is recommended. 

• Always ensure that all personnel in the near vicinity are aware that pressurization of 

high pressure equipment is about to take place. Cordon off the work area and 
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exclude anyone from the area who is not involved directly with the tensioning 

procedure. 

• Never exceed the maximum working pressure of the system. The maximum working 

pressure of the tensioning tool is hard stamped on the tensioner body component. 

• Never exceed the maximum piston stroke capability of the tensioning tool. A red 

maximum piston stroke line will become visible as the tensioner approaches 

maximum stroke. The maximum piston stroke value will be hard stamped on the 

tensioner body component. 

• Never stand in-line with the bolt axis during the tensioning or de-tensioning 

procedure. Un-expected bolt failure can result in serious personal injury or 

death. Premature bolt failure can lead to parts of the nut or bolt becoming high 

velocity projectiles. Ensure that nobody is allowed to stand near to a bolt 

tensioning tool during pressurization. At no time should anyone allow any part 

of their body to be positioned over the bolt axis of a bolt tensioner whilst the 

pressure is rising or when it is pressurized. Alert all personnel to the 

consequences of premature bolt failure and clear the area of not essential 

personnel before the procedure starts. 

• Remember that a damaged bolt or tool is most likely to fail at this critical time. 

When the operating pressure has been reached, approach a pressurized 

hydraulic nut only for as long as is necessary to rotate the collar. Ensure that 

when rotating the collar you are well outside of the nut vertical axis. Only 

approach pressurized tensioning tools when you are certain that the pressure 

is holding steady.  

• Continually monitor the pump pressure at all times. If the pressure is not holding 

steady do not approach the system but release the pressure to zero and then 

investigate the cause of pressure loss. Never investigate at high pressure. 

• Thoroughly inspect the main thread of the thread insert component, look for sign of 

thread damaged or worn threads. Replace any worn or damaged parts. Ensure you 

have adequate thread engagement between the thread insert component and the bolt 

being tensioned. 

• Never attempt to disconnect a hydraulic coupler while at pressure. 

• Before applying pressure to the system check that each hydraulic hose is connected 

correctly. Physically pulling on the connector will determine if the male couplers are 

correctly fitted to the female connectors.  

• Couplers are not designed to withstand high pressure, in the unconnected 

mode. Pressurizing an unconnected coupler can lead to serious personal injury 

or death. Never pressurize an unconnected coupler.  

• Check that the bolt is capable of taking the initial load applied by the nut. Nuts are 

capable of breaking bolts if the bolt material is not strong enough to withstand the 

tensioner load. 

• Users should be aware at all times that pressure can build up very quickly and a 

member of the tensioning team should be ready to release pressure at any time. 

• Never leave a pressurized system unattended. 

• All investigation, maintenance or repair work should only be carried out when the nut 

is at zero pressure. 
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• All nut specifications are hard stamped on the body of the tool. Be aware of the 

maximum working pres-sure and the maximum piston stoke capability; 

• The calculated required working pressure of the nuts will typically be less than the 

maximum working pressure of the tool. Never exceed the maximum rated working 

pressure of the tensioner. 

• Minimize the nut work stroke during use. Repositioning the piston at stroke zero as 

soon as possible.  

When tightening/loosening bolts using hydraulic nuts, extremely high loads are 

induced. If the bolt material is incorrectly specified or the bolt has been subjected to 

any damage, it is possible that the bolt may shear. This could also occur if the tool is 

incorrectly installed (i.e. if there is insufficient thread engagement between the nut 

and the bolt). In these scenarios the tool could be launched at high speed along the 

axis of the bolt. This is an extremely rare occurrence provided that procedures are 

followed correctly, however in the event of failure anyone standing in line with the 

axis of the bolt during the tensioning operation will suffer critical injury or even be 

killed. It is therefore essential that anyone operating this equipment is properly 

trained in its safe use and takes every precaution to ensure that nobody is allowed to 

stand, work or stray near to or into line with the axis of any bolt tensioning tool during 

the bolt tensioning operation. 

7.3  MAXIMUM STROKE INDICATOR 

The hydraulic nuts maximum allowable stroke is indicated by a red line machined into the 

circumference of the piston. Continually monitor the piston stroke during the nut 

pressurization. If the maximum piston stoke indicator becomes visible on any of the nuts 

before the target pressure is reached: 

• immediately  stop  the  pump. 

• screw-in  the  collar  of  all  nuts  to  lock  the  piston  position. 

• release  the  pressure  to  zero. 

• pressurize  one  nut  at  a  time  to  unlock  the  collar. 

• screw-in  the  nut  until  the  piston  is  shut  down  into  the  zero  stroke  position.  

Repeat  this  for  all  nuts. 

• recommence  the  tensioning  procedure. 

If for any reason the end stroke line has been removed do not operate the nut. Failure 

to stop the tensioning sequence once a piston over-stroke indicator becomes visible 

may result in failure of the nut seal and will eventually cause a release of high 

pressure fluid which could lead to injury or death.  

Escaping high pressure oil can penetrate your skin and is extremely dangerous. Seek 

urgent medical attention if oil penetrates skin. 

Note:  Some older models of hydraulic nuts produced by F.P.T. may be devoid of end-stroke 

indicator. Ensure to know the maximum stroke for these tools. This information is 

always available on the documentation supplied together hydraulic nuts. 
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7.4 HYDRAULIC NUT TIGHTENING PROCEDURE 

1. Check that the bolt has been assembled correctly, and that there is sufficient bolt 

protrusion to engage with the hydraulic nut (PLEASE TO SEE DATA SHEET). 

2. Screw the nut onto the bolt. 

3. Use two of the tightening holes provided in the top face or on external surface of the nut 

to screw the nut down. 

4. Check that the hydraulic nut is seated squarely on the joint face; if it is not then this must 

be investigated and corrected. 

Note:  Out of squareness will result in uneven loading and higher load losses. (LLF on page 

81) 

5. Assemble any other nuts on to the application in the same way.  

Note: All the hydraulic nuts in the system are being tightened simultaneously. 

6. Connect the hydraulic harness ensuing all couplings and nipples are securely connected. 

7. Operate the hydraulic pump to pressurize the hydraulic nuts. Observe the extension and 

operating pressure constantly during this operation and do not exceed the maximum 

quoted on the enclosed data sheet. 

Note: the extension will appear between the body and collar. A end-stroke indicator will 

appear between the collar and body when the piston will be near at full stroke. 

8. When the desired operating pressure is reached stop the pump and whilst holding the 

pressure constant tighten down (rotate clockwise) the load retaining collar using a tommy 

bar and tap down with a copper hammer. Check that the collar is properly seated. 

Note:  Do not exceed the maximum working pressure of the hydraulic nut. 

10. Release the oil pressure slowly. 

11. Disconnect the hydraulic harness and pump. 

7.5 HYDRAULIC NUT RELEASE PROCEDURE 

1. Proceed as follows to remove the top hydraulic nuts. 

2. Connect the hydraulic harness and pump unit to the application. 

3. Operate the pump unit to pressurize all of the hydraulic nuts. As the pressure increases 

fit a tommy bar to the load retaining collar and continually check to see if the collar can 

be unscrewed (turned anticlockwise). As soon as the collar can be turned stop the pump 

and turn the collar back sufficiently to allow tension in the bolt to be released. 

Note: Do not exceed the maximum operating pressure and stroke of the hydraulic nut. 

4. Unscrew the hydraulic nut collars in the system that are required to be released. Release 

the oil pressure slowly. 

5. The reaction nut assembly should now be free to be unscrewed (turned anticlockwise) 

from the bolt. If the reaction nut proves to be tight with the collar, tap the top of the reaction 
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nut gently with a soft mallet and try again. If the collar is still screwed down onto the body 

and the reaction nut cannot be unscrewed then it is likely that the collar was not screwed 

back far enough in operation 4, in this case repeat operations 3 to 5.  
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Fig. 2.5 Top collar hydraulic nut arrangement example 
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7.6 MAINTENANCE AND STORAGE 

Maintain cleaned and lubricated the tools is important to conserve them for a long time. 

Cleaning also permit to see eventually damage or broken parts. For cleaning F.P.T. 

recommend to use a WD-40 ®. Store the tools fully retracted and in upright position. Keep 

dust cups on the oil inlet nipples. 

7.7 SEALS WITH BACK-UP RING REPLACEMENT 

Please read and follow the procedure on paragraph 3.7 of this handbook. 

7.8 SEALS WITHOUT BACK-UP RING REPLACEMENT 

Please read and follow the procedure on paragraph 3.8 of this handbook.  
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DECLARATION OF INCORPORATION 

(PURSUANT TO ANNEX II.B OF THE DIRECTIVE 2006/42/CE) 

The manufacturer: 

FLUID POWER TECHNOLOGY S.r.l. 

VIA CAMPO SPORTIVO, 54 16040 

– NE (GE) – ITALIA Declares that: 

the following PARTLY COMPLETED MACHINERY: 

HYDRAULIC NUTS AND RELATED ACCESSORIES 

Belonging to the following Series: 

DI, DI - BC, DI - OC 

Conform to the following essential safety requirements as set out in annex I of the EUROPEAN 

UNION DIRECTIVE 2006/42/EC ON THE SAFETY OF MACHINERY: 

 

 1.1.1; 1.1.2 ; 1.1.3 ; 1.1.5 ; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.4; 1.3.7; 1.5.1; 1.5.3; 1.5.4; 1.5.6; 1.5.13; 1.6.1; 1.6.3; 1.6.4; 1.6.5; 

1.7.1 1.7.3; 1.7.4; 

They also conform, where applicable, to the regulations of the following harmonized standards: 

- EN ISO 12100 : 2010 - 

EN 4413 : 2012 

It is also declared that the relevant technical documentation has been drafted in accordance with annex VII B 

and it is agreed that, in response to an adequately justified request from the national authorities, all relevant 

information regarding the partly completed machines concerned will be passed on to them. The Manufacturer 

also declares that the person authorized to pass on the relevant technical documentation is: 

Ing. Diego Malpeli 

Responsabile Ufficio Tecnico (Head of Technical Dept.) F.P.T. 

S.r.l. 

THE PARTLY COMPLETED MACHINES CONCERNED MUST NOT BE PUT INTO OPERATION UNTIL THE 

FINAL MACHINES THEY ARE TO BE INCORPORATED INTO HAVE BEEN DECLARED AS 

CONFORMING TO ALL THE REGULATIONS OF THE ABOVEMENTIONED DIRECTIVE 2006/42/EC ON 

THE SAFETY OF  

MACHINERY 

NE (GE) Italia, 25/02/2019    Emilio Arzeno (Amm. Unico F.P.T. Srl) 
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8. HYDRAULIC RING NUT 

 

8.1  PRODUCT DESCRIPTION 

FPT engineer and manufacture different types of ring nuts actuated by grease or oil. The 

series is called GH. Ring nuts are suitable to mounting or dismounting bearings, to insert or 

extract conical elements or shaft collars and generally for a lot of clamping operations. GH 

series can be divided into following kind of ring nuts: 

- Nuts with transverse or axial nipple and release screw. Nuts are actuated by an external 

unit (normally a grease pump).  

- Nuts with transverse or axial actuator screw piston. Nuts are actuated by a hand-held 

hex wrench and they do not need an external unit.  

For all types of ring nuts the dimension are between 40 mm of external diameter until 600 

mm. With a stroke of 2, 4 or 10 mm. 

8.2  SPECIFIC RING NUTS SAFETY WARNINGS 

Persons using hydraulic ring nuts must read and understand this handbook before 

starting to use the equipment.  

• Hydraulic  ring  nuts  should  only  be  used  by  trained  and  experienced  

personnel  familiar  with  safe  operating practices of hydraulic clamping systems. 

F.P.T. will be pleased to quote for the provision of training courses to be carried on 

in Italy at F.P.T. head office or on site anywhere in the world. 

• Clamping  forces  calculations  should  only  be  carried  out  by  trained  and  

qualified  engineers  who  have  been appropriately trained or have suitable 

experience in clamping technology. 

• Always  wear  suitable  protective  clothes  PPE  (Personal  protective  Equipment)  

including  safety  shoes, helmet, gloves and eye protection glasses during the 

clamping procedure. Overalls is recommended. 
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• Always  ensure  that  all  personnel  in  the  near  vicinity  are  aware  that  

pressurization  of  high  pressure  equipment is about to take place. Cordon off the 

work area and exclude anyone from the area who is not involved directly with the 

clamping procedure. 

• Never  exceed  the  maximum  working  pressure  of  the  system.  The  maximum  

working  pressure  of  the  clamping tool is hard stamped on the ring nut body 

component. 

• Never  exceed  the  maximum  piston  stroke  capability  of  the  clamping  tool.  The  

maximum  piston  stroke value will be hard stamped on the tensioner body 

component. 

 

Never stand in-line with the bolt/shaft axis during the clamping procedure. 

Unexpected bolt/shaft failure can result in serious personal injury or death. Premature 

bolt failure can lead to parts of the nut or bolt becoming high velocity projectiles. Alert 

all personnel to the consequences of premature bolt/shaft failure and clear the area 

of not essential personnel before the procedure starts. 

 

• If the pressure is not holding steady do not approach the system but release the 

pressure to zero and then investigate the cause of pressure loss. Never investigate 

at high pressure. 

• Thoroughly inspect the main thread of the ring nut, look for sign of thread damaged 

or worn threads. Replace any worn or damaged parts. Ensure you have adequate 

thread engagement between the ring nut and the bolt/shaft being tensioned. 

• Never attempt to disconnect an hydraulic coupler while at pressure. 

• Before applying pressure to the system check that each hydraulic hose is connected 

correctly. Physically pulling on the connector will determine if the male couplers are 

correctly fitted to the female connectors. 

 

• Never pressurize an unconnected coupler. Couplers are not designed to 

withstand high pressure, in the unconnected mode. Pressurizing an 

unconnected coupler can lead to serious injury or death. 

• Check that the bolt/shaft is capable of taking the initial load applied by the nut. Nuts 

are capable of breaking bolts/shafts if the bolt/shafts material is not strong enough to 

withstand the tensioner load. 

• Users should be aware at all times that pressure can build up very quickly and a 

member of the tensioning team should be ready to release pressure at any time. 

• Never leave a pressurized system unattended. 

• All investigation, maintenance or repair work should only be carried out when the nut 

is at zero pressure. 

• All ring nuts specifications are hard stamped on the body of the tool. Be aware of the 

maximum working pressure and the maximum piston stoke capability; 

• The calculated required working pressure of the ring nuts will typically be less than 

the maximum working pressure of the tool. Never exceed the maximum rated 

working pressure of the ring nut. 

• Minimize the nut work stroke during use. Repositioning the piston at stroke zero as 

soon as possible. 
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During clamping operation using hydraulic ring nuts, extremely high loads are 

induced. If the bolt/shaft material is incorrectly specified or the bolt has been 

subjected to any damage, it is possible that the bolt may shear. This could also occur 

if the tool is incorrectly installed (i.e. if there is insufficient thread engagement 

between the ring nut and the bolt/shaft). In these scenarios the tool could be launched 

at high speed along the axis of the bolt. This is an extremely rare occurrence provided 

that procedures are followed correctly, however in the event of failure anyone 

standing in line with the axis of the bolt/shaft during the tensioning operation will 

suffer critical injury or even be killed. It is therefore essential that anyone operating 

this equipment is properly trained in its safe use and takes every precaution to ensure 

that nobody is allowed to stand, work or stray near to or into line with the axis of any 

clamping tool during the clamping operation. 

8.3 INSTALLATION AND USE 

Fit the ring nut on the bolt/shaft using a threaded center hole present on ring nut body. Screw 

the ring nut to ensure the contact between piston and the element (i.e. bearing) that must 

be clamped/ unclamped. Pressurize the ring nut until the clamping force is reached. If the 

piston stroke becomes excessive stop the pump and screwing the ring nut to reposition the 

piston at zero stroke position. Repeat the procedure until the correct clamping force is 

reached. Before dismounting the ring nut to reposition the piston at zero stroke position. 

 

8.4 MAINTENANCE AND STORAGE 

Maintain cleaned and lubricated the tools is important to conserve them for a long time. 

Cleaning also permit to see eventually damage or broken parts. For cleaning F.P.T. 

recommend to use a WD-40 ®. Store the tools fully retracted and in upright position. Keep 

dust cups on the oil inlet nipples or provide to wrap inside a cellophane the tool. 

8.5 SEALS REPLACEMENT 

For seals replacement it is necessary to dismount the piston. using compressed air through 

the supply hole you can squeeze out the piston from the cylinder. It’s possible to follow the 

procedure on paragraph 3.9. Usually ring nuts hasn’t a seals housings on the bottom of the 

piston and the seals replacement is very easy. Check the correct orientation of the seal.   
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DECLARATION OF INCORPORATION 

(PURSUANT TO ANNEX II.B OF THE DIRECTIVE 2006/42/CE) 

The manufacturer: 

FLUID POWER TECHNOLOGY S.r.l. 

VIA CAMPO SPORTIVO, 54 16040 

– NE (GE) – ITALIA Declares that: 

the following PARTLY COMPLETED MACHINERY: HYDRAULIC 

RING NUTS AND RELATED ACCESSORIES 

Belonging to the following Series: 

GH 

Conform to the following essential safety requirements as set out in annex I of the EUROPEAN 

UNION DIRECTIVE 2006/42/EC ON THE SAFETY OF MACHINERY: 

 1.1.1; 1.1.2 ; 1.1.3 ; 1.1.5 ; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.4; 1.3.7; 1.5.1; 1.5.3; 1.5.4; 1.5.6; 1.5.13; 1.6.1; 1.6.3; 1.6.4; 1.6.5; 

1.7.1 1.7.3; 1.7.4; 

They also conform, where applicable, to the regulations of the following harmonized standards: 

- EN ISO 12100 : 2010 - 

EN 4413 : 2012 

It is also declared that the relevant technical documentation has been drafted in accordance with annex VII B 

and it is agreed that, in response to an adequately justified request from the national authorities, all relevant 

information regarding the partly completed machines concerned will be passed on to them. The Manufacturer 

also declares that the person authorized to pass on the relevant technical documentation is: 

Ing. Diego Malpeli 

Responsabile Ufficio Tecnico (Head of Technical Dept.) F.P.T. 

S.r.l. 

THE PARTLY COMPLETED MACHINES CONCERNED MUST NOT BE PUT INTO OPERATION UNTIL THE 

FINAL MACHINES THEY ARE TO BE INCORPORATED INTO HAVE BEEN DECLARED AS 

CONFORMING TO ALL THE REGULATIONS OF THE ABOVEMENTIONED DIRECTIVE 2006/42/EC ON 

THE SAFETY OF  

MACHINERY 

NE (GE) Italia, 25/02/2019    Emilio Arzeno (Amm. Unico F.P.T. Srl) 
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9. NUT SPLITTERS 

 

9.1 PRODUCT DESCRIPTION 

Nut splitters TB series are used when nuts are difficult to remove due to rust or wear. The 

compact and ergonomic design permit to use nut splitters also when there is not more space. 

TB series nut splitters are equipped with fixed and mobile blades to cut the nut in a single 

operation. The blades can be sharpened or replaced. Used in the petrochemical, railway 

and nautical sectors.  

9.2 SPECIFIC NUT SPLITTERS ADVICES 

Persons using hydraulic nut splitters must read and understand this handbook before 

starting to use the equipment.  

• Hydraulic nut splitters should only be used by trained and experienced personnel 

familiar with safe operating practices of hydraulic systems. F.P.T. will be pleased to 

quote for the provision of training courses to be carried on in Italy at F.P.T. head 

office or on site anywhere in the world. 

• Always wear suitable protective clothes PPE (Personal protective Equipment) 

including safety shoes, helmet, gloves and eye protection glasses during the 

clamping procedure. Overalls is recommended. 

• Never exceed the maximum working pressure of the system. The maximum working 

pressure of the nut splitter is hard stamped on the nut splitter body component. 

• Never attempt to disconnect an hydraulic coupler while at pressure. 

• Before applying pressure to the system check that each hydraulic hose is connected 

correctly. Physically pulling on the connector will determine if the male couplers are 

correctly fitted to the female connectors.  

• Do not insert fingers or other body parts between the blades of the tool. 

• Never pressurize an unconnected male coupler. Male couplers are not designed 

to withstand high pressure, in the unconnected mode. Pressurizing an 

unconnected male coupler can lead to serious personal injury or death. 
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• Never leave a pressurized system unattended. 

• All investigation, maintenance or repair work should only be carried out when the nut 

is at zero pressure. 

• All nut splitter specifications are hard stamped on the body of the tool. Be aware of 

the maximum working pressure. 

• Nut splitter has to be chosen accordingly nut size. A not proper choice of splitter 

size, doesn’t allow proper execution of work because of insufficient stroke of blade 

or unfit size of nut. 

• Set nut splitter on even and plain surface coplanar the nut, centering cutting blades 

to the sides of nut. Strictly avoid any contact between blades and washers if close to 

the nut. 

• Blades can be seriously damaged in case of contact, chipping blades themselves. 

So always wear safety equipment as protection glasses and gloves. 

9.3   INSTALLATION AND USE 

Connect nut splitter to pump (manual or motor one) by female quick coupler set on the 

bottom. Female quick coupler dust cap is included to protect it against dirt when not 

connected to system. Dirt particles which poke into hydraulic circuit might scratch inner parts 

of cylinders and wear off valve components, compromising system’s proofness and , 

consequently, system operativeness. Please see fig. 2.6 and 2.7 for installation. 

WARNING: 

Before operating, make sure couplers are tidy and neat .Manually screw ferrule to prevent 

splitting making sure that no dirt is on ferrule thread . Impurities might accumulate causing 

improper connection with leaks of oil and diminished oil flow. 

DANGER: 

Avoid excessive flex hose’s curving. Keep away from heat and flame sources and sharp 

edges. 

For correct use of equipment  

1. set equipment on nut to be cut. 

2. start acting on the pump until nut is broke. 

3. relief pressure by opening valve on pump to have moving nut splitter’s blade back. 

 

9.4  MAINTENANCE AND STORAGE 

Maintain cleaned and lubricated the tools is important to conserve them for a long time. 

Cleaning also permit to see eventually damage or broken parts. For cleaning F.P.T. 

recommend to use a WD-40 ®. Store the tools fully retracted. Keep dust cups on the oil inlet 

nipples or provide to wrap inside a cellophane the tool. Check the status of the blades and 

replace them if necessary. 
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Fig 2.6 Nut splitter correct arrangement 

WRONG 

Fig 2.7 Nut splitter wrong arrangement 
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DECLARATION OF INCORPORATION 

(PURSUANT TO ANNEX II.B OF THE DIRECTIVE 2006/42/CE) 

The manufacturer: 

FLUID POWER TECHNOLOGY S.r.l. 

VIA CAMPO SPORTIVO, 54 16040 

– NE (GE) – ITALIA Declares that: 

the following PARTLY COMPLETED MACHINERY: 

NUT SPLITTERS AND RELATED ACCESSORIES Belonging 

to the following Series: 

TB 

Conform to the following essential safety requirements as set out in annex I of the EUROPEAN 

UNION DIRECTIVE 2006/42/EC ON THE SAFETY OF MACHINERY: 

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.5; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.4; 1.3.7; 1.5.1; 1.5.3; 1.5.4; 1.5.6; 1.5.13; 1.6.1; 1.6.3; 1.6.4; 1.6.5; 

1.7.1 1.7.3; 1.7.4;  

 
They also conform, where applicable, to the regulations of the following harmonized standards: 

- EN ISO 12100 : 2010 - 

EN 4413 : 2012 

It is also declared that the relevant technical documentation has been drafted in accordance with annex VII B 

and it is agreed that, in response to an adequately justified request from the national authorities, all relevant 

information regarding the partly completed machines concerned will be passed on to them. The Manufacturer 

also declares that the person authorized to pass on the relevant technical documentation is: 

Ing. Diego Malpeli 

Responsabile Ufficio Tecnico (Head of Technical Dept.) F.P.T. 

S.r.l. 

THE PARTLY COMPLETED MACHINES CONCERNED MUST NOT BE PUT INTO OPERATION UNTIL THE 

FINAL MACHINES THEY ARE TO BE INCORPORATED INTO HAVE BEEN DECLARED AS 

CONFORMING TO ALL THE REGULATIONS OF THE ABOVEMENTIONED DIRECTIVE 2006/42/EC ON 

THE SAFETY OF  

MACHINERY 

NE (GE) Italia, 25/02/2019   Emilio Arzeno (Amm. Unico F.P.T. Srl) 
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10. PUMPS FOR TENSIONERS AND NUTS 

 

10.1 PRODUCTS DESCRIPTION 

To operate Tensioners and nuts FPT has a complete range of hand pumps in high pressure 

and air driven-hydraulic pumps. Following the customer’s needs it is possible to choose the 

most suitable pumps.  

Hand pumps 

F.P.T. produces hand-pumps series with one and two speeds from 1600 to 3000 bar, also 

available in the 4000-bar version. Pumps robust and functional, typically used in the field of 

tightening for the actuation of hydraulic tensioners and hydraulic nuts. They are also 

recommended for use for fitting or unfitting bearings, test benches, tanks and pipes test.  

• Pumps also available in versions for pressures up to 4000 bar.  

• Equipped with an internal safety valve calibrated to maximum operating pressure. 

Pressure relief valve is integrated in pump element for the maximum safety of the 

operators.  
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- PDSA-1600 
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- PDSA-3000 
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167 

- PMS-4000 
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Air driven pumps (PP series) 

Fed by a normal compressed air line it is the ideal solution for tensioning studs, explosion 

tests, clamping bearings, hydraulic tensioning devices and anywhere very high 

pressure is used. It is also possible to create test benches and realize air-driven special units 

suitable for use with fluids such as water and fuel. 

• Different models are supplied as standard equipment at 1500 – 2500 – 3000 - 4000 

bar. 

• Available in versions of 5 or 10 liters. 

• Available in standard versions with hand pendant remote control (CDP). 

• Air consumption is approximately 800 l/min. The feed pressure may vary from 1.8 to 7 

bar. A distinctive feature of the pump is that following a drop in pressure, the hydraulic 

pump automatically restores the previous values. 

• Hydraulic pumps are supplied with pressure gauge, female quick coupler and pneumatic 

regulator filter group. 

• Hydraulic pumps are designed with maximum pressure valve, which prevents the 

maximum operating pressure on the oil side from being exceeded regardless of the air 

side pressure. 

• Hydraulic pumps are designed with regulation pressure valve on oil side: it is possible to 

act on it to regulate pressure. 
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- PP-1500 
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- PP-2500 
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- PP-3000 
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- PP-4000 
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FPT1500-EV4/3-C7 electric power unit 

F.P.T. produces electric power unit for bolting applications. In particular, standard version -  

1500 bar – is FPT1500-EV4/3-C7. This model is suitable for applications in which working 

pressure is high: the principal application is for tensioners. The oil tank – as shown in the 

model name – has 7-liter capacity. The oil flow is: 

 

- From 0 to 120 bar, 4,5 l/min 

- From 120 to 1500 bar, 0,35 l/min 

 

Electric motor is 1,1 kW – single phase. The system is regulated thanks to an oil-oil intensifier 

with pressure intensifier ratio 13:1. The weight is about 38 kg. 

The following images show the assembly drawaing and spare parts list of FPT1500-EV4/3-

C7. 
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189 

10.2 GENERAL ADVICES FOR HAND PUMPS 

Choose the supply unit (pump) according to the application. When choosing, pay attention 
to the values of flow rates and maximum operating pressure. The speed of extension/return 
of the application is directly proportional to the hydraulic flow rate of the pump and inversely 
proportional to the volume of oil the application can hold. Connecting a pump with a high 
flow rate to a small volume cylinder will obtain a high extension/return speed. The optimal 
pump/cylinder combination should be separately assessed for each application. In case of 
doubt, contact F.P.T.  
While setting up the hydraulic circuit to operate the applications, ensure that all the 

components in the system, such as manifolds, valves, pipes, couplings etc., are capable of 

withstanding the maximum pressure reached by the pump. Replace any component that 

cannot withstand this pressure level or fit a pressure regulator valve into the hydraulic circuit, 

set approximately 15% below the maximum operating pressure of the element with the 

lowest rating for withstanding pressure. We recommend that a pressure gauge be fitted into 

the hydraulic circuit, so that the pressure can be checked constantly while the system is in 

use. 

When a single pump is used to operate more than one application, make sure the tank 
contains at least  
25% more oil than is required to fill all the applications and pipes connected to the pump. 
Also make sure the tank is not overfilled beyond its permitted maximum capacity.  
F.P.T. recommends to use Hydraulic Oil ISO VG 32. The utilisation of any other fluid is 
subject to authorisation of F.P.T. Technical Department.  
 
RISK:  
Do not overfill the tank beyond its permitted maximum capacity. Any sudden backflow 
from the circuit downstream from the pump might cause the tank to burst with the 
consequences of oil escaping at pressure and flying fragments from components, 
which may lead to serious harm to any person standing or passing near the pump.  
 
RISK:  
Never connect a pump to an application with an oil volume greater than the capacity 
of the tank.  
Any sudden backflow from the circuit downstream from the pump might cause the 
tank to burst with the consequences of oil escaping at pressure and flying fragments 
from components, which may lead to serious harm to any person standing or passing 
near the pump.  
When the hydraulic circuit has been set up, it is advisable to run the system a few times with 
no load, to check that it is working off-load. 
 
WARNING: in general, an oil filler cap is supplied. This one must be completely screwed 

during transport operations and when the product is not in use. The cap must be slightly 

unscrewed only during operations in order to obtain the correct vent. 
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If the oil filler cap is not designed as in the image here, it is in the bottom side of the pump. 
  
WARNING: the system has a stop lever clip in order to block the lever. In some models the 

same function is accomplished via a textile strap. F.P.T. recommends not to transport the 

product without having correctly inserted the block device. 

10.3 HAND PUMPS INSTALLATION 

1. Place the pump in a horizontal position where it is stable and its feet are all in contact 
with the surface it is standing on. Where possible, fix the pump to the surface it is standing 
on, using the holes on the feet. Make sure the operator will have enough space to operate 
the handle or pedal freely over the whole range of movement necessary. The space 
available to the operator should also take account of the need for free access to any 
valves fitted to the pump. 
 
WARNING:  
Do not install the pump in inclined positions. Installing a pump on an inclined level might lead 

to oil leaks or cause malfunctioning in the oil feed unit. 

2. Connect the pump hydraulically. To supply single-acting applications, install a pump with 
a relief valve  
(or a 3-way valve) and a high-pressure flexible pipe. To supply double-acting applications 
install a pump with a 4-way valve and 2 high-pressure flexible pipes.  
3. Screw down the couplings fully. A loose coupling does not let hydraulic oil pass. Make 
sure the male end of the coupling is completely engaged in the female part before screwing 
the coupling down.  
 
WARNING:  
If a coupling does not screw down easily by hand, do not attempt to force it with mechanical 
means, because excessive force may damage the thread. If there is a problem like this, 
check to find what is stopping the coupling from closing by hand. The reason could well be 
due to dirt in the thread.  
 
RISK:  
If pumps are installed for double-acting applications, always make sure both the 
hydraulic lines  
(outlet and inlet) are fully connected. Connecting only one pipeline may damage the 
equipment irreversibly and cause damage to material objects or personal injury.  
 
10.4 HAND PUMPS OPERATION 

The following procedure explains the use of single-effect hand pumps:  
1. Close the by-pass handwheel.  
2. Operate the handle or pedal to pressurise the circuit downstream from the pump.  
3. Open the by-pass in order to de-pressurise the circuit.  
 
The following procedure explains the use of double-effect hand pumps:  
1. Close the by-pass handwheel and then position the distribution lever to the desired 
position (lifting – holding – lowering).  
2. Operate the handle or pedal to pressurise the circuit downstream from the pump.  
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3. Gradually open the by-pass in order to de-pressurise the circuit.  
4. Select the directional valve position in order to execute the opposite operation compared 
to that described at point 1.  
 
WARNING:  
In case of application in which a controlled lowering is necessary, it is fundamental 

to design a mono-directional flux regulation valve (RFUA) downstream from the 

pump. In this way, the selection of the distribution lever position does not imply a 

sudden lowering of the load, because it is sustained by the hydraulic check valve in 

the RFUA. 

 

10.5  HAND PUMPS PREVENTIVE MAINTENANCE 

To get the best results and safest operation from F.P.T. pumps, we recommend that you 

adhere strictly to the following guidelines:  

Carry out the following checks before connecting the pump hydraulically to the circuit: 

• General state and cleanliness of the equipment 

• Ease of movement off-load of the handle and/or pedal 

• Any excessive play in the movement of the handle and/or pedal 

• Oil leaks 

• Operating efficiency of the relief valve and/or distributor 

• Setting of maximum operating pressure with reference to pressure gauge 

• Damaged or badly fitted accessories 

If any products are found to be damaged or defective, mark them clearly and store them in 

a specially designated area for unsuitable material, until the defect can be repaired by an 

authorized service dealer or directly by F.P.T. 

RISK: 

Never use damaged hydraulic components and/or components in poor condition. 

Equipment that is not serviced and/or is poorly maintained may be the cause of 

serious or even fatal accidents. 

10.6 HAND PUMPS REGULAR MAINTENANCE 

Carry out a regular service check once a year or after every 25 hours of operation. For the 

regular service check, complete the same checks as above for the preventive maintenance, 

but in addition the hydraulic oil should be changed. We recommend the use of F.P.T. 

hydraulic oil, viscosity ISO VG 32. Every two years or after every 50 hours of operation the 

pump should be completely dismantled, to check wear on the internal components and 

replace any parts that need replacing. This operation requires specialized personnel and 

can only be carried out by an authorized dealer or directly by F.P.T. 

 

10.7 HAND PUMPS PROBLEM SOLVING 

THE PUMP DOES NOT SUPPLY OIL: 
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• Pump relief valve open 

• Badly connected couplings 

• Shortage of oil in tank 

• Accumulation of dirt in the circuit 

THE PUMP DOES NOT REACH MAXIMUM PRESSURE: 

• Safety valve on wrong setting 

• Worn or damaged seals 

THE CIRCUIT GRADUALLY LOSES PRESSURE: 

• Worn or damaged relief valve 

• Air in the circuit 

• Accumulation of dirt in the circuitOIL LEAKS: 

• Worn or damaged seals 

• Badly connected couplings 

THE APPLICATION REMAINS PRESSURIZED: 

• Too much oil in the tank 

• Relief valve not fully open 

• Accumulation of dirt in the hydraulic circuit 

• Restrictions in the pipelines 

 

10.8 GENERAL ADVICES FOR AIR DRIVEN PUMPS 

Choose the supply unit (control unit) according to the application. In case of doubt, contact 

F.P.T. While setting up the hydraulic circuit to operate the applications, ensure that all the 

components in the system, such as manifolds, valves, pipes, couplings etc., are capable of 

withstanding the maximum pressure reached by the pump. Replace any component that 

cannot withstand this pressure level or fit a pressure regulator valve into the hydraulic circuit, 

set approximately 15% below the maximum operating pressure of the element with the 

lowest rating for withstanding pressure. We recommend that pressure gauges be fitted into 

the hydraulic circuit, so that the pressure can be checked constantly while the system is in 

use. When a single pump is used to operate more than one application, make sure the tank 

contains at least 25% more oil than is required to fill all the applications and pipes connected 

to the pump. Also make sure the tank is not overfilled beyond its permitted maximum 

capacity. 

RISK: 

Do not overfill the tank beyond its permitted maximum capacity. Any sudden backflow 

from the circuit downstream from the pump might cause the tank to burst with the 

consequences of oil escaping at pressure and flying fragments from components, 

which may lead to serious harm to any person standing or passing near the pump. 

RISK: 
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Never connect a control unit to an application with an oil volume greater than the 

capacity of the tank. Any sudden backflow from the circuit downstream from the 

pump might cause the tank to burst with the consequences of oil escaping at 

pressure and flying fragments from components, which may lead to serious harm to 

any person standing or passing near the pump. 

When the hydraulic circuit has been set up, it is advisable to run the system a few times with 

no load, to check that it is working off-load. 

10.9 AIR DRIVEN PUMPS INSTALLATION 

1. Place the control unit in a horizontal position where it is stable and its feet are all in 

contact with the surface it is standing on. Where possible, fix the control unit to the 

surface it is standing on. The operator should stand in a position from where he/she has 

a clear view of and access to the controls and instruments on the control unit, as well as 

the movements of the applications employed in the any operation. 

WARNING: 

Do not install the control unit in inclined positions. Installing a control unit on an inclined level 

might lead to oil leaks or cause malfunctioning in the oil feed unit. 

2. Check the level of hydraulic oil inside the tank. If necessary, top-up using the same type 

of oil. 

3. Connect the air driven pump to a compressed air line with a pipe and connections; check 
that the oiler situated on the motor inlet is filled with lubricating oil. Make sure the air 
pressure is at 6-8 bar. 

 
4. Connect the control unit hydraulically. PP series air driven pumps has a single outlet port. 

5. Ensure that the male end of the couplers is correctly jointed to the female end (mounted 

on the pump). 

 

 

10.10 AIR DRIVEN PUMPS OPERATION 

1. Keep the flexible hose disconnected from the pump. 

2. Completely loosen the pressure regulating valve. 

3. Shut off the by-pass valve. 

4. Open the tap on air side (power unit starts working). 

5. Set the working pressure before connecting the flexible hose by using pressure 

regulation valve on oil side. Max pressure valve allows to set the target max pressure: 

the hydraulic pump does not overpass such value during operations. 

6. Gradually screw pressure regulation valve. 

7. Once the needed working pressure is correct, close the tap air side and discharge the 

pressure acting on by-pass valve. Then, connect the flexible hose. 

8. Close the by-pass valve and open the air side tap. 

9. Once the target pressure is reached, close the air side tap to keep the pressure. 
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10.  Open by-pass valve to release pressure once the operations are finished. 

In case of need of varying the target pressure for further operations, repeat the procedure 

from point 1. 
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10.11 AIR DRIVEN PUMPS PREVENTIVE MAINTENANCE 

To get the best results and safest operation from F.P.T. pumps, we recommend that you 

adhere strictly to the following guidelines: 

Always carry out the following checks before connecting the pump hydraulically to the circuit: 

• Overall condition and cleanliness of the equipment 

• Freedom of movement of controls off-load 

• Oil leaks 

• Operating efficiency of the relief valve and/or distributor 

• Setting of maximum operating pressure with reference to pressure gauge 

• Damaged or badly fitted accessories 

If any products are found to be damaged or defective, mark them clearly and store them in 

a specially designated area for unsuitable material, until the defect can be repaired by an 

authorized service dealer or directly by F.P.T. 

RISK: 

Never use damaged hydraulic components and/or components in poor condition. 

Equipment that is not serviced and/or is poorly maintained may be the cause of 

serious or even fatal accidents. 

10.12 AIR DRIVEN HAND PUMPS REGULAR 

MAINTENANCE 

Carry out a regular service check once a year or after every 30 hours of operation. For the 

regular service check, complete the same checks as above for the preventive maintenance, 

but in addition, the control unit should be dismantled and cleaned, to make sure its internal 

parts are all in good condition. This operation requires specialized personnel and can only 

be carried out by an authorized dealer or directly by F.P.T. 

 

10.13 AIR DRIVEN PUMPS PROBLEM SOLVING 

THE CONTROL UNIT DOES NOT SUPPLY OIL: 

• Relief valve open /directional valve in discharge position 

• Badly connected couplings 

• Shortage of oil in tank 

• The pump is not drawing. Tilt the control unit slightly or pressurize the tank slightly 

(max. 0.5 bar) with compressed air while air-oil intensifier is running. 

• Accumulation of dirt in the circuit 

THE CONTROL UNIT DOES NOT REACH MAXIMUM PRESSURE: 

• Safety valve on wrong setting 

• Pressure regulator valve set at a value that is too low 

• Worn or damaged seals 
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THE CIRCUIT GRADUALLY LOSES PRESSURE 

• Worn or damaged relief valve/directional valve 

• Worn or damaged check valve 

• Air in the circuit 

• Accumulation of dirt in the circuitOIL LEAKS: 

• Worn or damaged seals 

• Badly connected couplings 

THE APPLICATION REMAINS PRESSURIZED: 

• Too much oil in the tank 

• Relief valve not fully open 

• Accumulation of dirt in the hydraulic circuit 

• Restrictions in the pipelines 

 

10.14 GENERAL REGULATIONS FOR ELECTRIC PUMPS FPT1500-EV4/3-C7 

 

Before starting any operation it is necessary to ensure that the electric plug of the power-

unit is compatible with your equipment and before engaging it, you have to verify that: 

 

• The voltage rating of the motor corresponds to the voltage of the power source 

(a difference of +-6% is tolerable) 

• The electric system must be able to stand the power needed by the motor (see 

the rating of the motor itself) 

• Checks that the direction of rotation of the motor is the correct one. 

• The electric system must have an adequate earthing line and a differential high 

sensitivity 30 mA magneto-thermic switch. 

• If it is necessary an extension, use electric cave of section not lower than 2,5 

mm2 and of length not more than 20 meters; make sure that the cave is 

correctly stretched and is not twisted. 

 

It is important to verify the oil level. Ensure that the oil tank capacity is coherent with the 

necessary oil volume for the final use. 

Do not pull the flexible hose and do not use it as a handle to carry the power-unit.  
Do not operate hydraulic equipment near open flames, explosives, sources of intense heat 
or any other conditions which could cause a fire or the damage of the equipment. Do not 
use electric motors in potentially explosive rooms.  
The hydraulic equipment should not be exposed to temperatures higher than 50° C when in 

use or stored. 

 

Before starting any operation, please read the general F.P.T. instruction manual for 

hydraulic device. 
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10.15 INSTALLATION AND USE FOR FPT1500-EV4/3-C7 

 

Operating by remote pendant control, if you push the “UP” button, you can start the electric 

motor and increase the pressure, by releasing the push-button the pressure is kept and the 

motor stops. If you want to release the pressure press the “DOWN” button. In this latter 

phase if the operator doesn’t touch any button, after 30 seconds the electric motor stops. 

Take note that normally this type of hydraulic power-unit is set at 1500 bar. Before starting 

with any work, unscrew the adjustable pressure relief valve (see picture below) to prevent 

any possible problem with the tool connected at the power unit.  

After this operation if you know the working pressure of your tool you can push the “UP” 

button on pendant remote control and screw very slowly the handwheel of adjustable 

pressure relief valve to increase the pressure at value to be achieved.   
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10.16 PREVENTIVE MAINTENANCE FOR ELECTRIC PUMPS 

 

To get the best results and safest operation from F.P.T. pumps, we recommend that you 
adhere strictly to the following guidelines:  
Always carry out the following checks before connecting the pump hydraulically to the 
circuit:  
• Overall condition and cleanliness of the equipment  

• Freedom of movement of controls off-load  

• Oil leaks  
• Operating efficiency of the relief valve and/or distributor  

• Setting of maximum operating pressure with reference to pressure gauge  

• Damaged or badly fitted accessories  
 
If any products are found to be damaged or defective, mark them clearly and store them in 
a specially designated area for unsuitable material, until the defect can be repaired by an 
authorized service dealer or directly by F.P.T. 
  
RISK:  
Never use damaged hydraulic components and/or components in poor condition. 

Equipment that is not serviced and/or is poorly maintained may be the cause of 

serious or even fatal accidents.  

10.17 REGULAR MAINTENANCE FOR ELECTRIC PUMPS 

Carry out a regular service check once a year. For the regular service check, complete the 

same checks as above for the preventive maintenance, but in addition, the control unit 

should be dismantled and cleaned, to make sure its internal parts are all in good condition. 

This operation requires specialized personnel and can only be carried out by an authorized 

dealer or directly by F.P.T. 
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DECLARATION OF INCORPORATION 

(PURSUANT TO ANNEX II.B OF THE DIRECTIVE 2006/42/CE) 

The manufacturer: 

FLUID POWER TECHNOLOGY S.r.l. 

VIA CAMPO SPORTIVO, 54 16040 

– NE (GE) – ITALIA Declares that: 

the following PARTLY COMPLETED MACHINERY: HYDRAULIC 

HAND PUMPS AND RELATED ACCESSORIES 

Belonging to the following Series: 

PMS, PDS, PDSA1600 

Conform to the following essential safety requirements as set out in annex I of the EUROPEAN 

UNION DIRECTIVE 2006/42/EC ON THE SAFETY OF MACHINERY: 

1.1.1; 1.1.2 ; 1.1.3 ; 1.1.5 ; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.4; 1.5.1; 1.5.3; 1.5.4; 1.5.6; 1.5.13; 1.6.1; 1.6.3; 1.6.4; 1.6.5; 1.7.1 
1.7.3; 1.7.4. 
 
They also conform, where applicable, to the regulations of the following harmonized standards: 

- EN ISO 12100 : 2010 
- EN 4413 : 2012 

 
It is also declared that the relevant technical documentation has been drafted in accordance with annex VII B 

and it is agreed that, in response to an adequately justified request from the national authorities, all relevant 

information regarding the partly completed machines concerned will be passed on to them. The Manufacturer 

also declares that the person authorized to pass on the relevant technical documentation is: 

Ing. Diego Malpeli 

Responsabile Ufficio Tecnico (Head of Technical Dept.) F.P.T. 

S.r.l. 

THE PARTLY COMPLETED MACHINES CONCERNED MUST NOT BE PUT INTO OPERATION UNTIL THE 

FINAL MACHINES THEY ARE TO BE INCORPORATED INTO HAVE BEEN DECLARED AS 

CONFORMING TO ALL THE REGULATIONS OF THE ABOVEMENTIONED DIRECTIVE 2006/42/EC ON 

THE SAFETY OF  

MACHINERY 

NE (GE) Italia, 25/02/2019   Emilio Arzeno (General Director F.P.T. Srl) 

 



 

201 

 

 

DECLARATION OF INCORPORATION 

(PURSUANT TO ANNEX II.B OF THE DIRECTIVE 2006/42/CE) 

The manufacturer: 

FLUID POWER TECHNOLOGY S.r.l. 

VIA CAMPO SPORTIVO, 54 16040 

– NE (GE) – ITALIA Declares that: 

the following PARTLY COMPLETED MACHINERY: AIR 

DRIVEN PUMPS AND RELATED ACCESSORIES 

Belonging to the following Series: 

PP 

Conform to the following essential safety requirements as set out in annex I of the EUROPEAN 

UNION DIRECTIVE 2006/42/EC ON THE SAFETY OF MACHINERY: 

1.1.1;  1.1.2 ; 1.1.3 ; 1.1.5 ; 1.1.6 ; 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4.1; 1.2.4.3; 1.2.4.4; 1.2.6; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.4; 1.3.7;  

1.3.8.1; 1.4.2.1; 1.5.3; 1.5.4; 1.5.6; 1.5.8; 1.5.9; 1.5.13; 1.6.1; 1.6.3; 1.6.4; 1.6.5; 1.7.1; 1.7.3; 1.7.4; 

  

Risulta inoltre conforme alle disposizioni delle seguenti norme armonizzate : 

- EN ISO 12100: 2010 

- EN ISO 4413 : 2012  

- Direttiva 2000/14/CE 

 
It is also declared that the relevant technical documentation has been drafted in accordance with annex VII B 

and it is agreed that, in response to an adequately justified request from the national authorities, all relevant 

information regarding the partly completed machines concerned will be passed on to them. The Manufacturer 

also declares that the person authorized to pass on the relevant technical documentation is: 

Ing. Diego Malpeli 

Responsabile Ufficio Tecnico (Head of Technical Dept.) F.P.T. 

S.r.l. 

THE PARTLY COMPLETED MACHINES CONCERNED MUST NOT BE PUT INTO OPERATION UNTIL THE 

FINAL MACHINES THEY ARE TO BE INCORPORATED INTO HAVE BEEN DECLARED AS 

CONFORMING TO ALL THE REGULATIONS OF THE ABOVEMENTIONED DIRECTIVE 2006/42/EC ON 

THE SAFETY OF  

MACHINERY 

NE (GE) Italia, 25/02/2019                           Emilio Arzeno (General Director F.P.T. Srl) 
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DECLARATION OF INCORPORATION 

(ACC.TO ANNEX II.B EU DIRECTIVE 2006/42/CE) 

 

Manifacturer : 

 

FLUID POWER TECHNOLOGY  S.r.l. 

VIA CAMPO SPORTIVO, 54 

16040 – NE (GE) – ITALY 

 

Declares that : 

 

following partly assembled machinery: 

 

description :   hydraulic power unit with electric motor 

 

model :   FPT1500-EV4/3-C7 

 

Fulfill safety requirements acc. to annex I of 

 

EU MACHINERY DIRECTIVE  2006/42/CE : 

 

1.1.1;  1.1.2 ; 1.1.3 ; 1.1.5 ; 1.1.6 ; 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4.1; 1.2.4.3; 1.2.4.4; 1.2.6; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.4; 1.3.7;  

1.3.8.1; 1.4.2.1; 1.5.1; 1.5.3; 1.5.4; 1.5.5; 1.5.6; 1.5.8; 1.5.9; 1.6.1; 1.5.13; 1.6.3; 1.6.4; 1.6.5; 1.7.1; 1.7.3; 

1.7.4;  

 

The following harmonized standards are applied when pertinent: 

 

- EN ISO 12100: 2010 

- EN ISO 4413 : 2012  

- EN 60204-1 :2006 + A1: 2009 

- 2014/35/CE Directive 

- 2014/30/CE Directive 

- 2000/14/CE Directive 
 

It is also declared that the relevant technical documentation has been drafted in accordance with annex VII B 

and it is agreed that, in response to an adequately justified request from the national authorities, all relevant 

information regarding the partly completed machines concerned will be passed on to them. The Manufacturer 

also declares that the person authorized to pass on the relevant technical documentation is: 

Ing. Diego Malpeli 

Responsabile Ufficio Tecnico (Head of Technical Dept.) F.P.T. 

S.r.l. 

PARTLY ASSEMBLED MACHINERY MUST NOT BE PUT INTO SERVICE UNTIL FINAL MACHINERY IN 

WHICH HAS TO BE INCORPORATED, HAS BEEN DECLARED IN CONFORMITY TO 2006/42/CE EU 

MACHINERY DIRECTIVE 

 

 

NE (GE) Italia, 25/02/2019   Emilio Arzeno (General Director F.P.T. Srl) 

 

 

 



 

203 

 

11. PUMPS FOR HYDRAULIC TORQUE WRENCHES  

 

 

 
 

11.1 PRODUCT DESCRIPTION 

 

F.P.T. realises product and tools concerning the bolting sector. A large variety of pumps is 

available for the acting of hydraulic torque wrenches (with electric or pneumatic motor) 

suitable for all requests by the customer. 

 

Dealing with the pumps for hydraulic wrenches the series available are the following: 

 

• FPT-HTW-C  

• FPH-HTW 

• FPT-HTW-HF 

 

FPT-HTW-C is a compact series which is suitable for different models of hydraulic torque 

wrenches, square drive or low clearance execution. The oil level can be checked by the 

operator thanks to oil level indicators; a protection and transport cage is provided in order 

to guarantee a better protection and an easier transport. 

The following image represents this model: 

 



 

204 

 
                        quadblock 

 

This model is equipped with some accessories: heat exchanger, quad block (which allows 

the simultaneous utilisation of 4 hydraulic torque wrenches), automatic cycle, quick couplers 

and twin flexible hoses. 

 

Here follows an assembly drawing and a spare parts list for an example of configuration of 

this series: 
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FPH-HTW series are suitable for bolting operations and for different models of hydraulic 

torque wrenches, square drive or low clearance execution. The motor can be electric or 

pneumatic. A protection and transport cage is provided in order to guarantee a better 

protection and an easier transport. This model is equipped with some accessories: heat 

exchanger, quad block (which allows the simultaneous utilisation of 4 hydraulic torque 

wrenches), automatic cycle, quick couplers and twin flexible hoses. 

The following image shows the layout: 
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The configuration can be carried out with electric motor (FPH-ME-HTW) or pneumatic motor 

(FPH-MA-HTW). Here below spare parts lists for the two models are reported (the first one 

is FPH-ME-HTW and the second one is FPH-MA-HTW): 
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FPT-HTW-HF series (see image below) are characterised by high oil flow: it is a model 

typically used for intense operations and with a large number of hydraulic torque wrenches 

(a common use is concerning great ball valves bolting). 

The power unit is available in triphase electric version and it is designed with transport cage 

with wheels included, and 40-liter oil tank. 
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11.2 GENERAL ADVICES 

 

Choose the supply unit (pump) according to the application. When choosing, pay attention 
to the values of flow rates and maximum operating pressure. The speed of extension/return 
of the application is directly proportional to the hydraulic flow rate of the pump and inversely 
proportional to the volume of oil the application can hold. Connecting a pump with a high 
flow rate to a small volume cylinder will obtain a high extension/return speed. The optimal 
pump/cylinder combination should be separately assessed for each application. In case of 
doubt, contact F.P.T.  
While setting up the hydraulic circuit to operate the applications, ensure that all the 

components in the system, such as manifolds, valves, pipes, couplings etc., are capable of 

withstanding the maximum pressure reached by the pump. Replace any component that 

cannot withstand this pressure level or fit a pressure regulator valve into the hydraulic circuit, 

set approximately 15% below the maximum operating pressure of the element with the 

lowest rating for withstanding pressure. We recommend that a pressure gauge be fitted into 

the hydraulic circuit, so that the pressure can be checked constantly while the system is in 

use. 

When a single pump is used to operate more than one application, make sure the tank 
contains at least 25% more oil than is required to fill all the applications and pipes connected 
to the pump. 
 

RISK: 

Make sure the tank is not overfilled beyond its permitted maximum capacity. Any 

sudden backflow from the circuit downstream from the pump might cause the tank to 
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burst with the consequences of oil escaping at pressure and flying fragments from 

components, which may lead to serious harm to any person standing or passing near 

the pump. 

 

RISK: 

Never connect a pump to an application with an oil volume greater than the capacity 
of the tank.  
Any sudden backflow from the circuit downstream from the pump might cause the 
tank to burst with the consequences of oil escaping at pressure and flying fragments 
from components, which may lead to serious harm to any person standing or passing 
near the pump. 
 
When the hydraulic circuit has been set up, it is advisable to run the system a few times with 
no load, to check that it is working off-load. 
 

11.3 INSTALLATION 

 

The setup of pumps for hydraulic torque wrenches is different in function of the motor 

provided, which can be electric or pneumatic. 

 

Pneumatic motor 

 

Starting operations: 

 

• Connect the hydraulic power unit to the net of compressed air with pipelines 

of suitable section for this specific employement. 

• Nominal through diameter for the pipeline of feeding air to the motor 3/8”. 

• Net pressure for an optimal ouput between 6-7 bar. 

 

As an example, here below pneumatic and hydraulic scheme for this model are reported: 
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Electric motor 

 

Make sure that the electric plug of the power unit is compatible with the kind of plug of your 

equipment and before engaging it, you have to verify that: 

 

• The voltage rating of the motor corresponds to the voltage of the power source 

(a difference of +/-6% is toberable); 

• The electric system must be able to stand the power needed by the motor (see 

the rating of the motor itself) 

• The electric system must have an adequate earthing line and a differential 

magneto-thermic switch at high sensitivity. 

 

Here below an electric and hydraulic scheme are reported: 
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11.4 STARTING OPERATIONS 

 

Pneumatic motor 

 

Open the sphere valve on the entry of the pneumatic circuit and through the handle grip of 

the regulator of pressure bring the pressure to 6-7 bar, verifying the value on the pressure 

gauge. 

Operating the right pneumatic button on the push-button panel the motor starts, then 

pushing the button again the screwing starts, releasing the button there is the return of the 

torque wrench at low pressure. To stop the power uni t press the left button on the push 

button panel. 

We remember that the hydraulic power uni t is general ly set in factory at the pressure of 

700 bar for the exit A and 90 bar for the exit B. The pressure can be regulated on the exit A 

through the control valve of maximum pressure provided with handle grip of regulation.  

 

Before using the power unit for the first time it is necessary to bleed the air in the hydraulic 

circuit by making some “idle” strokes to the hydraulic wrench, adjusting the clamping 

pressure to a minimum, until its movement is smooth. 

 

It is important to follow these indications: 

 

• Do not pull the hose or use it as a handle to carry the unit 

• Do not use the equipment near a flame, explosives, sources of heat or other 

conditions that could cause fire or damage to the equipment. Do not expose 

to temperatures higher than 70 ° C. 

 

Hydraulic oil can be harmful if it comes into direct contact with an open wound. Do not insert 

fingers or parts of the body near an orifice or a slot from which there is a hydraulic leak. 

 

Electric motor 

 

The electric motor is started via the push-button panel and the screwing is activated, then 

the button is released and the screw-driver is returned to low pressure. To stop the motor, 

press the red emergency button. 

 

11.5 MANUAL/AUTOMATIC FUNCTIONING 

 

The option ‘automatic cycle’ is designed for these power units. 

As shown in the following image, the automatic configuration is equipped with an electronic 

pressure switch (digital) which is mounted on the valves block (1) (using dedicated fittings); 

and a second pressure switch allocated at the opposite side to the valves block (2): 

Come osservabile dalla seguente immagine, nella configurazione automatica è presente un 

pressostato elettronico (digitale) collocato sull’assieme valvola (1), con opportuna 

raccorderia; e un secondo pressostato posizionato al lato opposto dell’assieme valvola (2): 
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The switch between manual and automatic functioning can be managed through a man/auto 

selector in the pendant control shown in the below image. 

 

 
 

In particular, here below it is reported the spare parts list of a typical hydraulic torque 

wrenches power unit. The components for manual and automatic option are shown: 
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The electronic pressure switch must be set by the operator through the setting of the working 

pressure target. 

The pump cycles automatically maintaining the pressures in range pre-set, as shown in the 

digital display. The operator takes care of the control on the hydraulic torque wrench: 
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RISK: 

The operator must be very careful in particular when the automatic cycle is selected: 

the actuator cycles automatically and so if the operator is not in control of the 

situations ou may incur accidental crushing of the fingers. 

 

11.6 PREVENTIVE AND PERIODIC MAINTENANCE 

 

To get the best results and safest operation from F.P.T. pumps, we recommend that you 
adhere strictly to the following guidelines:  
Always carry out the following checks before connecting the pump hydraulically to the 
circuit:  
• Overall condition and cleanliness of the equipment  
• Freedom of movement of controls off-load  

• Oil leaks  

• Operating efficiency of the relief valve and/or distributor  

• Setting of maximum operating pressure with reference to pressure gauge  
• Damaged or badly fitted accessories  
 
If any products are found to be damaged or defective, mark them clearly and store them in 
a specially designated area for unsuitable material, until the defect can be repaired by an 
authorized service dealer or directly by F.P.T. 
 

Concerning periodic maintenance, annual control must be carried out. For the regular 

service check, complete the same checks as above for the preventive maintenance, but in 

addition, the control unit should be dismantled and cleaned, to make sure its internal parts 

are all in good condition. 

F.P.T. recommends that periodic checks should be made more frequent if the operations 

take place in aggressive environments or with particularly ‘heavy duty’ cycles. 

This operation requires specialized personnel and can only be carried out by an authorized 

dealer or directly by F.P.T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

221 

DECLARATION OF INCORPORATION 

(ACC.TO ANNEX II.B EU DIRECTIVE 2006/42/CE) 

 

Manifacturer : 

 

FLUID POWER TECHNOLOGY  S.r.l. 

VIA CAMPO SPORTIVO, 54 

16040 – NE (GE) – ITALY 

 

Declares that : 

 

following partly assembled machinery: 

 

description:  Power unit for hydraulic torque wrenches 

model:  FPT-HTW-C , FPH-HTW , FPT-HTW-HF 

 

Fulfill safety requirements acc. to annex I of 

 

EU MACHINERY DIRECTIVE  2006/42/CE : 

 

1.1.1;  1.1.2 ; 1.1.3 ; 1.1.5 ; 1.1.6 ; 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4.1; 1.2.4.3; 1.2.4.4; 1.2.6; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.4; 1.3.7;  

1.3.8.1; 1.4.2.1; 1.5.1; 1.5.3; 1.5.4; 1.5.5; 1.5.6; 1.5.8; 1.5.9; 1.6.1; 1.5.13; 1.6.3; 1.6.4; 1.6.5; 1.7.1; 1.7.3; 

1.7.4;  

 

The following harmonized standards are applied when pertinent: 

 

- EN ISO 12100: 2010 

- EN ISO 4413 : 2012  

- EN 60204-1 :2006 + A1: 2009 

- 2014/35/CE Directive 

- 2014/30/CE Directive 

- 2000/14/CE Directive 
 

It is also declared that the relevant technical documentation has been drafted in accordance with annex VII B 

and it is agreed that, in response to an adequately justified request from the national authorities, all relevant 

information regarding the partly completed machines concerned will be passed on to them. The Manufacturer 

also declares that the person authorized to pass on the relevant technical documentation is: 

Ing. Diego Malpeli 

Responsabile Ufficio Tecnico (Head of Technical Dept.) F.P.T. 

S.r.l. 

PARTLY ASSEMBLED MACHINERY MUST NOT BE PUT INTO SERVICE UNTIL FINAL MACHINERY IN 

WHICH HAS TO BE INCORPORATED, HAS BEEN DECLARED IN CONFORMITY TO 2006/42/CE EU 

MACHINERY DIRECTIVE 

 

 

NE (GE) Italia, 25/02/2019   Emilio Arzeno (General Director F.P.T. Srl) 

       

    



 

 

 

 

HIGH PRESSURE HYDRAULIC EQUIPMENT 700-4.000 BAR 

Fluid Power Technology S.r.l. 

Via Campo Sportivo, 54 - 16040 Ne (GE) Italy Tel. +39 0185 337525 - Fax +39 0185 

337620 www.fpt.it - info@fpt.it 

VAT number IT 01040670992 


