ESECUZIONI SPECIALI
SPECIAL EXECUTION
In questa pagina non è possibile elencare tutte
le esecuzioni speciali realizzate da FOX nel
corso dei suoi trent’anni di attività nel campo
degli accumulatori. Grazie all’esperienza
maturata con passione e dedizione, orientata
al completo soddisfacimento delle esigenze del
cliente, FOX è in grado di poter offrire un
supporto tecnico di prim’ordine attraverso il
quale sarà possibile abbracciare tutte quelle
applicazioni che necessitano caratteristiche
differenti da quelle fornite dal materiale
standard.
Pertanto consigliamo vivamente di contattare
il nostro Ufficio Tecnico per qualsiasi esigenza
particolare.

In this page it is not possible to include all
the special executions made by FOX during
its 30 years of experience in accumulators.
Through this experience with passion and
dedication, which is oriented to the
complete satisfaction of customer needs,
FOX is able to offer technical support that
can help you to find a solution for all those
applications that require different
characteristics than those provided by the
standard material.
Therefore, we recommend to contact our
technical office for any question.
Following is a list of a few example of
special products already manufactured by
Fox:
- Special flanges per request
- Accumulators for very high pressures
(500-1000 bar) both in carbon steel and
stainless steel
- Accumulators in preheated vapour
chambers
- Accumulators for pulsation dampening in
carbon steel and stainless steel
- Accumulators manufactured with
diaphragm in PTFE
- Accumulators manufactured in hastelloy
- Inline silencers without elastomers for
aggressive fluids
- Inline silencers without elastomers for
extremely high temperature fluids
- Inline silencers with elastomers without
precharge pressure

Di seguito riportiamo alcuni esempi di
esecuzioni speciali già realizzate:
- attacco flangiato secondo ogni richiesta
- esecuzioni per altissime pressioni ( 500 /
1000 bar) sia in acciaio al carbonio che in
acciaio inox
- esecuzioni con camera di pre-riscaldo
vapore
- attacchi antipulsazione in acciaio al
carbonio ed inox
- esecuzioni con membrana in PTFE
- esecuzioni in hastelloy
- silenziatori in linea senza elastomeri per
fluidi molto aggressivi
- silenziatori di linea senza elastomeri per
fluidi ad altissime temperature
- silenziatori di linea con elastomeri senza
precarica d’azoto
- smorzatori aventi bocche di entrata
maggiorate per un migliore rendimento
alle basse pressioni
- smorzatori senza valvola a fungo, con
passaggi diretti o con rete antiestrusione

Smorzatore di pulsazione in linea
In line Pulsation Damper

Camicia di riscaldamento
Heating Racket
Silenziatori in linea
In line silencer

Manometro su smorzatore
Manometer on damper
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Batterie di Accumulatori
Battery Accumulator

Flange Integrated
Integrated Flanged
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Ci riserviamo il diritto di apportare qualsiasi modifica costruttiva senza darne preavviso, non tutte le combinazioni sono disponibili a magazzino, lotto minimo richiesto per combinazioni non disponibili.
We reserve us the right to make modifications to the construction without prior notice, not all the combinations are available on stock, minimum lot quantity required for not available combinations.

