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Sirio – a  

Macchina per Prove di Piega e Raddrizzamento / Bend and Rebend Test 
Machine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Macchina idraulica per eseguire prove di piegamento e di piegamento/raddrizzamento su barre e tondi per 
cemento armato fino a 63 mm di diametro, secondo quanto richiesto dalle normative ASTM A 615, ASTM A 
615M, UNI EN ISO 15630-1, ISO 7438, UNI EN ISO 10080, D.M. 14/01/2008, D.M. 14/09/2005. 
La velocità di avanzamento del cilindro può essere regolata grazie al selettore di velocità. 
Un telaio estremamente robusto, l’impiego di materiali di qualità e di opportuni trattamenti termici 
permettono di affrontare anche le più gravose situazioni di impiego, e scongiurano i rischi di usura 
meccanica. 
La struttura a doppia piastra che delimita il vano di prova impedisce il ribaltamento del provino, rendendo 
la macchina sicura a prescindere dalla protezione comunque presente, in accordo con la normativa CE 
89/392 
Il gruppo idraulico è racchiuso nel telaio e protetto ed isolato da un carter in lamiera d’acciaio con pannelli 
fonoassorbenti. 
Nella dotazione standard vengono forniti 2 rulli di diametro  50 mm e 2 rulli di diametro 100 mm realizzati 
in acciaio speciale temprato.  
Mandrini e porta mandrini possono essere ordinati in funzione delle specifiche esigenze del Cliente. 
 
 



 Misura e Controllo 

 
Astralab s.r.l. 

Via Passalacqua Trotti, 2 - 22066 Mariano Comense (CO) 
P.IVA / CF: 03374310138 

www.astralab.eu -  info@astralab.eu        Pagina 2 di 2 

Hydraulic bend-rebend test machine on steel bars and rebars up to 63 mm diameter.  

The machine is in accordance with the current international standards (ASTM A 615, ASTM A 615M, UNI EN 

ISO 15630-1, ISO 7438, UNI EN ISO 10080, D.M. 14/01/2008, D.M. 14/09/2005). 

Speed can be regulated, according to the requests, by the operator using a speed regulator. 

Sturdy frame and use of quality materials and thermal treatments warranty the perfect function also in 

heavy-duty  condition, and prevent the wear risk. 

Double-plate frame of test room avoids overturning of specimen, making the machine safe regardless the 

protection, however present in accordance to the rule CE 89/392. 

Hydraulic group in placed in the frame and protected by steel-sheet cover with noise-reduction panels. 

In standard kit 2 rollers with diameter 50 mm and 2 diameter 100 mm, made in hardened steel, are 

included. 

Mandrels and mandrel holders are not included, and they are supplied separately according to the 

customer’s request. 

 

 

 

 

 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

Mandrini disponibili: da 4 mm a 600 mm  

Available mandrels: from 4 mm to 600 mm 

 

Inclusa protezione con blocco motore di sicurezza. 

Protection cage (with safety micro-switch) included. 

 

 

Caratteristiche tecniche  

Massimo diametro del provino: 63 mm  

Corsa massima del pistone: 500 mm 

Distanza tra i rulli: regolabile fino a 900 mm 

Alimentazione trifase: 380 V - 50 Hz 

Peso: 800 kg circa 

Dimensioni (chiusa) : 1150 (h) x 1400 x 1950 mm 

Dimensioni (aperta) : 2170 (h) x 1400 x 2120 mm 

 

Technical Specifications  

Max specimen diameter: 63 mm 

Max piston’s stroke  500 mm 

Distance between rolls: Adjustable up to 900 mm 

Three phase power supply    380 V – 50 Hz 

Weight about 800 Kg 

Dimensions (Closed): 1150 (h) x 1400 x 1950 mm 

Dimensions (Opened): 2170 (h) x 1400 x 2120 mm 

 

 


