
 

 

 

PLARAD BOLTRAINING – ADVANCED 

Il corso di formazione BOLTRAINING ADVANCED ha l’obiettivo di fornire a tecnici e operatori le 

conoscenze teoriche e pratiche avanzate sulla manutenzione e la riparazione delle apparecchiature 

dinamometriche PLARAD. 

Il corso è composto da una sezione teorica sui concetti costruttivi e di funzionamento di chiavi e 

centraline idrauliche e da una pratica sullo smontaggio, riparazione, rimontaggio e test delle 

attrezzature. 

Il corso BolTraining Advanced ha come prerequisito la frequenza del corso in versione Basic. 

PROGRAMMA DEL CORSO 

1. Progetto e costruzione delle chiavi idrauliche FSX/MX-EC 

a. Analisi dei componenti: corpo, pistone, leva, mozzo, collettore idraulico 

b. Componenti soggetti a stress e usura: condizioni d’uso, motivazioni, rimedi.   

c. Tecniche di checking dei guasti  

2. Progetto e costruzione delle centraline idrauliche XB/VAX/IQ-VAX 

a. Analisi dei componenti: gruppo pompa, gruppo motore, gruppo elettronica di 

controllo 

b. Componenti soggetti a stress e usura: condizioni d’uso, motivazioni, rimedi.   

c. Tecniche di checking dei guasti  

3. Smontaggio e riparazione chiavi idrauliche 

a. Analisi ed utilizzo degli strumenti per le riparazioni delle chiavi idrauliche 

b. Tecnica di smontaggio delle chiavi idrauliche 

c. Tecnica di smontaggio dei pistoni idraulici 

d. Tecnica di smontaggio del collettore idraulico 

e. Sostituzione dei componenti di ordinaria usura (guarnizioni, anello calettato, leva) 

f. Sostituzione dei componenti in caso di revisione (pistone di spinta, camicia, valvola) 

g. Test e verifica della riparazione 

4. Smontaggio e riparazione centraline idrauliche 

a. Analisi ed utilizzo degli strumenti per le riparazioni delle centraline idrauliche 

b. Tecnica di smontaggio delle centraline idrauliche idrauliche  

c. Tecnica di smontaggio del gruppo pompante 

d. Tecnica di smontaggio del gruppo motore 

e. Tecnica di controllo del gruppo elettronica 

f. Sostituzione dei componenti di ordinaria usura (filtro, olio) 

g. Sostituzione dei componenti in caso di revisione (pistoni, pompa, scheda elettronica) 

h. Test e verifica della riparazione 

 

Attestato 

Al termine del corso, i partecipanti riceveranno un attestato di certificazione BolTraining Advanced 

Durata del corso 

Il corso ha una durata di 2 giorni 

Numero massimo partecipanti 

Massimo 5 persone. E’ prerequisito per i partecipanti, una buona conoscenza di meccanica e idraulica 


