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Sirio – b  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Macchina per eseguire prove di piegamento e di piegamento/raddrizzamento su tondi per cemento armato 
fino a 40 mm, 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 macchina è dotata di un robusto telaio che sostiene una trave dove è fissato il cilindro idraulico, e dove 
sono posizionati  il controllo per regolare velocità e direzione di avanzamento, la valvola di massima 
pressione, il manometro per il controllo della pressione. 
I rulli di contrasto sono regolabili facilmente in modo da poter essere posizionati alla distanza richiesta dalla 
normativa. 
Viene fornita completa di due serie di rulli (diametro 50 e 100 mm) cementati e temprati, per scongiurare 
nel tempo danneggiamenti dovuti all’usura meccanica. 
Non vengono forniti i mandrini, le staffe e i porta mandrini che possono essere ordinati separatamente in 
funzione delle specifiche esigenze del Cliente. 
 
 

Hydraulic bend-rebend test machine on steel bars for concrete reinforcement up to 40 mm.  

The machine is in accordance with what required by 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). 

Machine is equipped with a sturdy frame, with adjusting level for speed and direction of cylinder, 

oleodynamic and manometer to verify the pressure in hydraulic circuit. All the rolls  and mandrels are built 

with a special steel and hardened, to  assure a long duration. 

In standard kit n.2 rollers diam. 50mm and n.2 diam. 100mm, made in hardened steel, and a protection 

cage with micro-switch to stop motor in case of opening are supplied. 

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

customer’s request. 
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Mandrini disponibili: per barre da 5 mm a 40 mm  

Available mandrels: for rebar from 5 mm to 40 mm 

 

 

 

 

 

 

 

  

Caratteristiche tecniche  

Massimo diametro del provino: 40 mm  

Corsa massima del pistone: 550 mm 

Velocità: regolabile da 0 a 360 mm/min 

Alimentazione trifase: 230 V – monofase -50 Hz 

Potenza max: 1500 W 

Peso: 350 kg circa 

Marcatura CE 

Dimensioni: 1540 x 800 x 1300 (h) mm 

 

Technical Specifications  

Max specimen diameter: 40 mm 

Max cylinder stroke: 550 mm 

Speed: Adjustable from 0 to 360 mm/min 

Monophase power supply:  230 V – 50 Hz 

Max power: 1500 W 

Weight: about 350 Kg 

CE compliance 

Dimension: 1540 x 800 x 1300 (h) mm 

 


