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Centraline di tensionamento con motore elettrico
ZUTP-1500E

Pressione molto elevata

Queste centraline operano ad una 
pressione estremamente elevata, 
utilizzare solo i raccordi e i tubi 

flessibili progettati per l'uso con queste pressioni .

Applicazioni

Le centraline con motore elettrico 
della Serie ZUTP di Enerpac sono 
ideali per l'utilizzo con gli attrezzi 
idraulici di tensionamento e i dadi 
idraulici . Vedere il nostro catalogo 

di attrezzi di serraggio e sito web .

•  Centralina bifase con alta portata a bassa pressione per riempimenti 
di sistema veloci, un flusso controllato ad alta pressione e un 
funzionamento sicuro e preciso

•  Centralina dal design Z-Class ad alta efficienza: genera poco calore e 
ha un basso consumo energetico che è particolarmente utile in luoghi 
difficilmente accessibili

•  Pulsantiera con cavo di 6 m per controllare il motore a distanza
•  Manometro angolato da 143 mm, con rivestimento in policarbonato, 

integrato in un involucro protettivo in metallo per una visibilità e 
protezione migliori

•  Valvola interna di sicurezza per limitare la pressione in uscita
•  Telaio robusto in acciaio compatto e leggero per maggiore durata e 

manovrabilità.

Affidabilità,  
forza e precisione

◀ La centralina ZUTP-1500 
risulta quindi resistente, 
leggera, compatta e in grado 
di entrare nelle aperture più 
strette, nonché di garantire un 
funzionamento semplice e di 
effettuare il tensionamento dei 
bulloni in posizioni remote a 
una velocità massima doppia 
rispetto a quella offerta dalle 
centraline della concorrenza. 

Bolting Integrity Software

Visitare il sito www .enerpac .com per 
accedere al software gratuito per il 
serraggio e per ulteriori informazioni 

sulla scelta degli utensili, i calcoli di carico 
dei bulloni e le impostazioni di pressione degli 
attrezzi . Sono inoltre disponibili una scheda 
sulle applicazioni combinate e un rapporto di 
completamento dei giunti .
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Centraline di tensionamento con motore elettrico

DIAGRAMMA DI PORTATA DELL'OLIO, CORRENTE E PRESSIONE
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Corrente (Ampère a 115 V)

Corrente (Ampère a 230 V)

Portata olio

Pressione (bar)  ▶

①	Valvola di scarico

②	Indicatore di livello

③	Porta di uscita da 1/4" BSPM con 
giunto femmina BR-150

④	Valvola regolatrice di pressione 
regolabile dall'utente

⑤	Sfiatatoio
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1)  Tutti i modelli sono conformi ai requisiti di sicurezza CE e a tutti i requisiti TÜV .
2)  Spina tipo europeo e conforme alla direttiva CE EMC .
3)  Con spina NEMA 6-15 .

115 V c . a ., 1-ph
230 V c .a ., 1-ph 2)

230 V c .a ., 1-ph 3)

CENTRALINA AD ALTA PRESSIONE DA 1500 bar

Capacità del serbatoio:

4,0 litri
Portata alla pressione nominale:

0,13 l/min
Potenza del motore:

1,25 kW
Pressione massima di esercizio:

1500 bar

Serie
ZUTP
HT, B

Modello Estremità 1 Lun- 
ghezza 

(m)

Estremità 2

Cono 120° da 
1/4" BSPM

TUBI FLESSIBILI da 1500 bar

* Cappucci per la polvere inclusi .

Cono 120° da 
1/4" BSPM

Cono 120° da 
1/4" BSPM

Cono 120° da 
1/4" BSPM

Descrizione Set 
completo

Giunto 
maschio

Giunto 
femmina

GIUNTI da 1500 bar

* Cappucci per la polvere inclusi .

Giunto a innesto rapido*

Giunto a innesto rapido e kit 
adattatore*

Set giunti di accoppiamento a 
innesto rapido*




