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Noi siamo fatti così:
TEMPESTIVI, PUNTUALI, EFFICIENTI
CI PIACE RISOLVERE I PROBLEMI
Spesso i problemi esplodono all’improvviso; noi
siamo specializzati nel risolverli
ovunque e in brevissimo tempo.
Vendita, noleggio, consulenza e service on-site
per le manutenzioni industriali: attrezzature
ad alta tecnologia e personale esperto
e specializzato sono i nostri punti di forza.
Prestigiose realtà industriali internazionali ci
accordano costantemente la loro fiducia: Nuovo
Pignone Spa (Gruppo GE Oil & Gas),
GE International Inc., Enel Produzione Spa,
Enel Green Power Spa, Ansaldo Energia Spa,
Ansaldo Breda Spa, Fincantieri Spa,
Galileo Avionica Spa (Gruppo Finmeccanica),
Alstom Power Spa, ENI Spa, Saipem Spa,
Snam Progetti Spa, Bonatti Spa,
Franco Tosi Meccanica Spa, Gardaland Spa.

UNA MISSIONE DI FAMIGLIA
La strada fu intrapresa nel 1985 da Domenico
Zicchino che si affermò in Italia come pioniere nella
diffusione della tecnologia delle chiavi idrauliche
dinamometriche, diventando da allora punto di
riferimento nel settore dei sistemi di serraggio a
coppia controllata. La sua lungimiranza ha tracciato
le linee guida della Nuova Simat, guidata oggi
dai figli Francesco e Pierpaolo, e della sua offerta:
una struttura agile, efficiente e veloce, che lavora
per dare alle aziende gli strumenti necessari a
mantenere sempre alta la propria produttività.

Via Spagna, 34 - Polo Industriale di Guasticce - 57017 Collesalvetti (LI) - Italy
Phone: + 39 0586 983108 - Fax +39 0586 984948

www.nuovasimat.com

DNV BUSINESS ASSURANCE
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
Certificato No. / Certificate No. CERT-11808-2003-AQ-FLR-SINCERT
Si attesta che / This is to certify that

NUOVA SIMAT S.r.l.
Via Spagna, 34 - 57017 Parco Industriale di Guasticce - Collesalvetti (LI) - Italy
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Manutenzione e ripristino di chiavi dinamometriche e centraline idrauliche.
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Zeno Beltrami
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Smerigliatrici e Lappatrici EFCO per valvole
SERIE VALVA
Unità

Fresatura

SERIE VSK
Unità

Disponibilità altre angolazioni e misure a richiesta

Lappatura
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Smerigliatrici e Lappatrici EFCO per valvole

SL-2

SERIE SL
Unità portatile per smerigliatura e lappatura sedi di tenuta
di valvole a saracinesca "Gate" e non ritorno (Swing Check)
e per cunei e flange da Dn 20-2000mm (3/4"- 80")
Motore : elettrico 230/120V,50/60Hz o pneumatico 6/7 Bar

SL-05

SL-1

SL-15

SL-2

SL-3

20-65

32-150

40-300

200-700

500-1600

(¾“-2½“)

(1¼“-6“) (1½“-12“) (8“-28“)

(20“-64“)

80

200

450

900

2000

(3“)

(8“)

(18“)

(36“)

(80“)

250

400

600

1000

1200

(9.8“)

(15.7“)

(23.6“)

(39.4“)

(47.2“)

400

600

1200

1600

2200

(15.7“)

(23.6“)

(47.2“)

(62.9“)

(86.6“)

15

28

41

69

102

(0.59“)

(1.1“)

(1.6“)

(2.7“)

(4“)

DN
Standard
Special up to
Immersion depth
Standard
Special up to
Min. spacing

Optional:

• "Digital Rocker" per esatta replica della pressione sulla sede
• Adattatore auto inclinante per valvole non ritorno
ad alta inclinazione (Swing Check)

• Dispositivo VB
Braccio di adattamento per valvole a sede piana

SERIE SLA
Unità di rotazione dei dischi planetari ad altissima velocità
con ingranaggi vincolati alla testa centrale
per applicazioni su superfici dure (35HRC) per SL-15 e SL-2
Tempi di lavorazione ridotti oltre il 90%
Disponibile come optional su macchine SL
Mandrini ad ingranaggi planetari

SLA-15*
AS-1

SLA-2**

DN 125-175 (5”-7”) (Option)

AS-2

DN 175-225 (7”-9”)

DN 200-225 (8”-9”) (Option)

AS-3

DN 225-400 (9“-16“)

DN 225-400 (9“-16“)

AS-4
* SL-15 ** SL-2

DN 400-600 (16”-24”)

AS-3
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Smerigliatrici e Lappatrici EFCO per valvole

SERIE HSL
Unità per smerigliatura e lappatura portatile con dischi
ad ingranaggi planetari per rotazione ad altissima velocità

HSL-15

vincolati alla testa centrale per applicazioni su valvole a
saracinesca (Gate) e non ritorno (Swing Check) e cunei
in superfici dure (35HRC)
Motore: elettrico 230/120 V, 50/60Hz o pneumatico 6-7bar

Type
Working range

HSL-15

HSL-2

DN 175-400 (7”-16”)

DN 225-600 (9“-24“)

Dimensions in mm (inch)

• Velocità di smerigliatura 21 m/s
• Materiale ad alta abrasività superiore a 2 mm/h
per Stellite 6/21 dia 350/300 (13.8"/11.8")

• Tempi di lavorazione ridotti oltre il 90%

SERIE TSV
TSV-150

Unità portatile di rettifica e lappatura con eccentrico
per la lavorazione delle tenute di valvole di sicurezza
da DN 15-300 mm (½ "-12").
In queste unità l'azione di rettifica si combina con
un ulteriore movimento eccentrico per una finitura
della tenuta assolutamente piana

Adatto per l'utilizzo sia on-site che in officina

TSV-150
DN range

TSV-300

15-150

25-300

(½“-6“)

(1“-12“)

Max. immersion depth

350 (14“)

350 (14“)

Clamping range of chuck

85-450

85-450

(3.4“-17.7“)

(3.4“-17.7“)

Max. spindle speed

330 rpm

170 (245*) rpm

Max. eccentric speed

520 rpm

555 (805*) rpm

Eccentricity

3 (0.12“)

3 (0.12“)

Drive

pneumatic

230/120V, 50/60 Hz
or pneumatic*

Dimensions in mm (inch)

9

Smerigliatrici e Lappatrici EFCO per valvole

SERIE VSA
Unità di rettifica di precisione ad alta velocità per lavorazione
di accumuli di saldature, fori, tenute piane e coniche
di valvole, cilindri, pompe e flange da DN 20-1500

VSA-2
Motore: pneumatico

Type

Working range

Immersion depth

VSA-05

DN 20-150 (¾“-6“)

250 (9.8“)

VSA-1

DN 50-400 (2“-16“ )

650 (25.6“)

VSA-2

DN 250-800 (10“-32“)

1000 (39.4“)

VSA-3

DN 500-1500 (20“-60“)

1500 (59“)

Altre dimensioni a richiesta

SERIE MK ed ENT
L'adattatore MK rende possibile utilizzare gli
strumenti EFCO della serie Valva e SL con trapani
radiali nelle lavorazioni rettifica e lappatura di sedi
piane delle valvole e di cunei

MK-2 / ENT-1

Si raccomanda di utilizzare il piano inclinato (0°-12°)
per un veloce allineamento di cunei e corpi valvola

Adapter Inclined table

EFCO machines

up to DN

MK2

Valva-1, Valva-S1

150 (6“)

Valva-15

300 (12“)

SL-15

400 (16“)

SL-2, Valva-2

600 (24“)

SL-3, Valva-3

1200-1600

ENT-1 300 x 300
(11.8“ x 11.8“)
ENT-2 500 x 500
(19.7“ x 19.7“)

MK 3

ENT-3 1000 x 1000
(39.4“ x 39.4“)

MK 5

ENT-4 1500 x 1500
(59“ x 59“)

Dimensions in mm (inch)

(48“-64“)
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Smerigliatrici e Lappatrici EFCO per valvole
ABRASIVI EFCO
Gli abrasivi EFCO sono stati abbinati alla tecnologia EFCO attraverso
lunghi test. Forniamo abrasivi su supporto in varie granulometrie e
composizioni ottimizzate per le varie applicazioni.
Supporto abrasivo:

• Carta
• Tessuto
• Plastica

Tipi di grana:

• Allumina (Al2O3)
• Carburo di silicio (SiC)
• Zirconia-Allumina (ZrO2+ Al2O3)

Granulometria:

• Standard: da P80 a P1800
(altre granulometrie su richiesta)

SERIE GSS EFCO
Gli utensili per rettifica GSS EFCO sono rivestiti con nitruro di boro a
cristallo cubico (CBN) elettroplaccato.
Il CBN è molto adatto per la rettifica di superfici di tenuta dure con una
durezza minima di 35 HRC come, per esempio, acciaio al cobalto e nichel,
acciai alto-legati, acciaio al cromo, etc.
La buona resistenza termica del CBN in combinazione con la sua alta
durezza rende possibile una rettifica economica alle alte temperature di
lavorazione di questi acciai ("long life", lunga durata)

EFCOBOR SOLUZIONE PER LAPPATURA
Secondo la norma DIN 8589, la lappatura è un processo di microfinitura
che usa un grano distribuito liberamente in un liquido o una pasta
(composto per lappatura) che è tenuta su una controparte, solitamente
sagomata (utensile lappatore).
I composti per lappatura EFCOBOR paste per lappatura in carburo di
boro, solubili in olio.
Usando i composti per lappatura EFCOBOR, è possibile realizzare:
• alta qualità delle superﬁci
• massima accuratezza dimensionale
• tolleranze dimensionali strette
indipendenti dalla durezza del materiale.
Possono essere fornite in varie granulometrie da P80 a P1500 (FEPA) e
quantità.
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Tornitrici e Spianatrici portatili EFCO

TDF-05A

SERIE TDF
Unità portatile per spianatura piani con attacco esterno
Campo di rotazione da diametro 0-2200 mm (0-86.6")

TDF-05A

TDF-1

TDF-1A

Machining dia.

0-250

0-250

0-500

0-400

(0-9.8“)

(0-9.8“)

(0-19.7“)

(0-15.7“)

250-400

250-400

260-600

260-600

Mounting dia.

Axial feed
Axial feed

230

310

230

310

(9“)

(12.2“)

(9“)

(12.2“)

—

30 (1.2“)

—

30 (1.2“)

60 (2.36“)

60 (2.36“)

60 (2.36“)

TDF-3

TDF-4

300-800

700-2200

1500-3500

Mounting dia.

480-1380
300 (11.8“)

380 (15“)

450 (17.7“)

760 (29.9“)

Axial feed

—

30 (1.2“)

—

—

Axial feed

80 (3.15“)

80 (3.15“)

80 (3.15“)

80 (3.15“)

Radial stroke

100 (3.9“)

100 (3.9“)

150 (5.9“)

200 (7.9“)

Radial feed /rev.

0,1/1

0,1/1

0,1/1

—

Radial feed /min. —

0,1/1 (0.004“/0.04“)

Dimensions in mm (inch)

Numerous machining options:

80 (3.15“)

60 (2.36“)

80 (3.15“)

80 (3.15“)

0,1/1 (0.004“/0.04“)

—

—

0-10
(0“-0.04“)

Dimensions in mm (inch)

(Option)
80 (3.15“)

1500-3700

Machine height

Special versions on request

Radial feed /rev.

750-2400

(0.004“/0.04“) (0.004“/0.04“) (0.004“/0.04“)

with angled head
Radial stroke

480-1380

angled head (optional)

(9.8“-15.7“) (9.8“-15.7“) (10.2“-23.6“) (10.2“-23.6“)
Machine height

TDF-2A

300-1200

(18.9“-54.3“) (18.9“-54.3“) (29.5“-94.5“) (59“-145.7“)

Motore : elettrico 230/120V,50/60Hz o pneumatico 6/7 Bar

TDF-05

TDF-2

Machining dia.

(11.8“-47.2“) (11.8“-31.5“) (27.5“-86.6“) (59“-137.8“)

per flange, valvole, corpi turbina e scambiatori

Type

Type

TDF-3
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Tornitrici e Spianatrici
portatili
EFCO
MACCHINE PORTATILI
PER INTERVENTI
ON SITE
TD-2

SERIE TD
Unità di tornitura/alesatura portatile per lavorazioni
su valvole, flange, pompe, corpi turbina
Particolarmente adatto per la lavorazione di sedi di
tenuta piane e coniche di valvole ad alta pressione
e riporti di saldatura capacità dia. 0-900 mm (0-35,4 ").
Motore: elettrico 230/120 V, 50/60Hz o pneumatico 6-7bar

Type

TD-03

TD-1*

TD-2*

Turning range

0-150

0-400

0-600

(0-5.9“)

(0-15.7“)

(0-23.6“))

250

350

540

(9.8“)

(13.8“)

(21.3“)

20

40

60

(0.79“)

(1.57“)

(2.36“)

100

120

150

(3.94“)

(4.72“)

(5.9“)

Working depth
Radial stroke
Axial stroke

TD-2T
Unità di tornitura portatile ad assi controllati (X + Z).
Con questa versione è possibile lavorare piani,fori,
coni e raggi in unica fase

Type

TD-2T

Facing range

0-800 (31.5“)

Max. working depth

600 (23.6“)

Machining feed /rev.

0-2 (0-0.079“)

Chip thickness

0-2 (0-0.079“)

TD-2T
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Macchine statiche EFCO per revisioni valvole

SM-450

SERIE SM-450
Unità statica di rettifica e lappatura con mandrino
autocentrante per la lavorazione di tenute di valvole
di intercettazione, cunei, valvole di sicurezza, etc.
Può essere fornito con una o due tavole di lavorazione
in differenti configurazioni
Motore: elettrico 230V, 50/60 Hz

Inclined table

Rotary table

450 x 450

Ø 450

(17.7“ x 17.7“)

(17.7“)

Inclination

± 12°

–

Max. valve diameter

Ø 560 (22“)

Ø 560 (22“)

Max. valve height

500 (20“)

520 (21“)

Max. valve weight

200 kg

200 kg

Size

Dimensions in mm (inch)

SM-750

La macchina può essere fornita anche con mandrino eccentrico
e 1 o 2 piani inclinati

SERIE SM-750
Unità statica di rettifica e lappatura con mandrino
autocentrante per la lavorazione di tenute di valvole
di intercettazione, cunei, valvole di sicurezza, etc.
Può essere fornito con mandrino eccentrico ed una o due tavole
di lavorazione inclinate
Motore: elettrico 400V, 50/60 Hz

SM-750 centred

SM-750 eccentric

Spindle

centred

eccentric 0-20 (0-0.78“)

Inclined table size

750 x 750

750 x 750

(29.5“ x 29.5“)

(29.5“ x 29.5“)

Inclination

± 12°

± 12°

Max. valve diameter

Ø 950 (38“)

Ø 950 (38“)

Max. valve height

1000 (40“)

1000 (40“)

Max. valve weight

2500 kg

2500 kg

Dimensions in mm (inch)
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Macchine statiche EFCO per revisioni valvole

SPM-801-N

SERIE SPM
Unità statica di tornitura e fresatura CNC
la soluzione ottimale per lavorazioni di rettifica
lappatura e revisione per le valvole

Le unità Spm sono ottimizzate per un efficiente e precisa
lavorazione grazie alla tavola inclinabile di +/- 12° con una
accuratezza millimetrica garantita.

Type

SPM-801-N

Turning dia.

max. 1000 (40“)

Machining height

max. 1300 (52“)

Precision inclined table

1000 x 1000 (39.4“ x 39.4“)

Dimensions in mm (inch)
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Macchine statiche EFCO per revisioni valvole

KS-6

SERIE KS-6
Banco di rettifica per sedi di tenuta, cunei, dischi ed altri
componenti di valvole
Disco di rettifica diametro 600mm con sistema adesivo dei
fogli abrasivi per una veloce sostituzione dove necessita
un frequente cambio di grana di abrasione.

Motore: elettrico 230V, 50/60 Hz

FLM-600

SERIE FLM
Unità statica di smerigliatura, particolarmente adatta
per la lappatura di dischi valvole, guarnizioni, tenute
piane, assiali e cunei, ecc
Motore: elettrico 230/400V, 50/60 Hz

Type

Lapping wheel dia. Max. workpiece dia. Max. workpiece weight

FLM-400

405 (15.9”)

120 (5”)

10 kg

FLM-600

615 (24.2“)

220 (9“)

50 kg

FLM-900

915 (36“)

350 (14“)

100 kg

FLM-1200 1215 (47.8“)

470 (19“)

150 kg

FLM-1500 1515 (59.6“)

600 (24“)

150 kg

Dimensions in mm (inch)

16

Banchi di prova ICP
Realizzazione Banchi di prova valvole ICP personalizzati

Disponibili con certificazione PED, ASME, API526, API RP 576, API 6D, API527, 598
ANSI FC1 70-2 e certificazione Accredia su tutti i manometri
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Banchi di prova EFCO per valvole

MACCHINE
MACCHINEPORTATILI
PORTATILIPER
PERINTERVENTI
INTERVENTION
ONSITE
SITE

ACCESSORI UNIVERSALI PER BANCHI PROVA VALVOLE
(COMPATIBILI CON QUALSIASI BANCO PROVA)
PS-H 1500

- Indicatori di perdite Bolle-Gocce Digitali
- Indicatori di perdite Bolle-Gocce Analogici
- Attrezzature per rilevazioni perdite
- Kit flussimetri di precisione per acqua e aria
- Indicatori di pressione di precisione analogici
e digitali
- Apparecchiature per taratura per confronto
strumenti in pressione

- Sistemi di misurazione per valvole
- Software per rilevazione di qualsiasi
tipo di test
- Booster Hp idrostatici con indicazione
regolazione fine
- Generatori vuoto

PS-T 10 BANCO PROVA PORTATILE
PS-T 10

Standard overview (excerpt)
Type

DN

Clamping force in t

PS-T/SV 5

10-80 (3/8“-3“)

5

PS-T 10

10-200 (3/8“-8“)

10

PS-15

15-250 (½”-10”)

15

PS-30/50/75

25-400 (1”-16”)

30/50/75

PS-30/50/75

25-500 (1”-20”)

30/50/75

PS-100

100-500 (4”-20”)

100

PS-140

100-500 (4”-20”)

140
15

PS-SV 15

15-250 (½”-10”)

PS-SV 30/50/75

25-400 (1”-16”)

30/50/75

PS-H 15

25-250 (1”-10”)

15

PS-H 30/50/75

25-400 (1”-16”)

30/50/75

PS-H 100

25-500 (1”-20”)

100

PS-H 250/300/

100-1000 (4“-40“)

250/300

350/500/1500

350/500/1500

Dimensions in mm (inch)

Disponibili in esecuzione speciale
su richiesta specifica

EFCO-VALVE-DOC

Sistema di registrazione dei dati per la documentazione e
gestione dei test di tenuta delle valvole.
Verfica dei test di caduta di pressione per valvole shut-off,
pressione di prova fissato per valvole di sicurezza. con memorizzazione
di un certificato del test, formato PDF, redatto per ciascuna prova
e conservato automaticamente in modo da essere stampato in
qualsiasi momento se necessario.

VALVE-DOC
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Attrezzatura EFCO per riporto saldatura

ATTREZZATURA EFCO
per RIPORTO SALDATURA CW-1000 SERIES
Unità di saldatura MIG/MAG portatile automatica per valvole
salda automaticamente sedi piane, circolari, coniche e fori
equipaggiata con unità di raffreddamento integrata

DN 30-1000 mm (1¼”-40”).
Type

CW 1000

Axial stroke

175 (6.89”)

Radial stroke

90 (3.54”)

Axial feed /rev.

3 (0.12”)

Radial feed /rev.

3 / 3,8 / 4,6 (adjustable) (0.12”/0.15”/0.18”)

Speed range

0,1 - 5,0 rpm

Adjustment angle

of head 0 - 90° (manually)

Dimensions in mm (inch)

Esempi di lavorazione

CW-1000
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Spianatrici per flange / Flange facing

Tabella di scelta rapida
Modello

Capacità

Capacità

Operativa

Griffe Montaggio

Potenza
Motore

Montaggio Esterno
MM300e

0 - 12"

2 - 12"

loff 1 Hp Air

MM600e

0 - 24"

12 - 24"

1 off 3.5hp air

Montaggio Esterno/Interno
MM600ie

Ext. 0-24"

Ext. 12 - 24"

Int. 36 - 80"
MM1080ie
MM1500ie

MMM300e

Capacità 0 - 305mm
(0 - 12") diametro
• costruzione in lega leggera
• cuscinetto di precisione a rulli incrociati
• azionamento ad ingranaggi elicoidali
• 2 operazioni di asportazione continua
• impostazione base rapida e facilitata
• fornita pronta all’uso

Int. 36 - 72"

Ext. 0 - 40"

Ext. 20 - 42"

Int. 55 - 120"

Int. 42 - 110"

1 off 5.5Hp Hydraulic

Ext. 32 - 60"

2 off 5.5Hp Hydraulic

Ext. 0-60"
Int. 72 - 157"

MM1875ie

1 off 3.5Hp Air or

Int. 72 - 138"

Ext. 0-72"

Ext. 40 - 72"

Int. 89 - 170"

2 off 5.5Hp Hydraulic

Int. 89 - 150"
Montaggio Interno

MM610i

4 - 24"

4 - 24"

1 off 0.9Hp Air

MM860i

6 - 34"

6 - 34"

1 off 2.0Hp Air

MM1000i

6 - 40"

5.7 - 40"

1 off 2.0Hp Air

MM1500i

12 - 60"

11.5 - 55"

1 off 3.5Hp Air

MM2000i

24 - 80"

22.5 - 73"

2 off 2.0Hp Air or
2 off 2.2Hp Hydraulic

MM600e

Capacità 0 - 610mm
(0 - 24") diametro
• cuscinetto di precisione a rulli incrociati
• torretta portautensili orient. 360°
• motore ad aria ad ingranaggi elicoidali
• 2 operazioni di asportazione continua
• impostazione base rapida e facilitatà
• piedi di blocco riposizionabili
• fornita pronta all’uso

3.5 Hp air or
5.0 Hp hydraulic

2 ott 2.0 Hp Alr or
MM3000i

45 - 120"

45 - 120"
2 off 2.2Hp Hydraulic
Fresatura Orbitale

WP2500

56 - 98"

71 - 98"

2 off 2.2Hp Hydraulic

WP4300

98 - 170"

98 - 170"

2 off 2.2HD Hvdraulic

WP6000

102 - 237"

110 - 237"

2 off 2.2Hp Hydraulic

WP8000

137 - 315"

137 - 300"

2 off 2.2Hp Hydraulic

MM1500ie

Capacità 0 - 4000mm (0 - 157") diametro
montaggio interno/esterno
• cuscinetto di precisione a pista lineare
• torretta portautensili orient. 360°
• motore idraulico
• 3 operazioni di asportazione continua
• impostazione base rapida e facilitata
• fornita pronta all’uso

MM600ie

Capacità 0 - 2000mm (0 - 80") diametro
montaggio interno/esterno
• cuscinetto di precisione a rulli incrociati
• torretta portautensili orient. 360°
• motore idraulico
• 3 operazioni di asportazione continua
• impostazione base rapida e facilitata
• fornita pronta all’uso

MM1080ie

Capacità 0 - 3000mm (0 - 120") diameters
montaggio interno/esterno
• cuscinetto di precisione a rulli incrociati
• torretta portautensili orient. 360°
• motore idraulico
• 4 operazioni di asportazione continua
• impostazione base rapida e facilitata
• fornita pronta all’uso

MM1875ie

Flange facing 0 - 4500mm (0 - 178")
diameters
montaggio interno/esterno
• cuscinetto di precisione a pista lineare
• torretta portautensili orient. 360°
• motore idraulico
• 3 operazioni di asportazione continua
• impostazione base rapida e facilitata
• fornita pronta all’uso
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Spianatrici per flange / Flange facing

WP2500

MM610i

MM1500i

Capacità 50 - 610mm (2 - 24") diametro
• costruzione in lega leggera
• guide di scorrimento temprate
• ingranaggi elicoidali
• opzione braccio corto 2 - 12"
• impostazione base rapida e facilitata
• fornita pronta all’uso

Capacità 300 - 1500mm (12 - 60") diametro
• portautensile orient. 360°
• guide di scorrimento temprate
• motore progressivo
• 3 velocità di lavoro a variazione continua
• impostazione base rapida e facilitata
• fornita pronta all’uso

Capacità orbitale 2500 - 4300mm (56 98") diametro
• motore gemellato “High torque”
• guide di scorrimento a V temprate
• mandrino di fresatura tipo “Quill”
• avanzamento radiale
• impostazione base rapida e facilitata
• fornita pronta all’uso

WP4300

MM860i
Capacità 150 - 762mm (6 - 34") diametro
• portautensile orient. 360°
• guide di scorrimento a V temprate
• motore progressivo
• 3 velocità di lavoro a variazione continua
• impostazione base rapida e facilitata
• fornita pronta all’uso

MM2000i
Capacità 610 - 2000mm (24 - 80") diametro
• portautensile orient. 360°
• guide di scorrimento a V temprate
• motore progressivo
• 3 velocità di lavoro a variazione continua
• impostazione base rapida e facilitata
• fornita pronta all’uso

MM1000i

MM3000i

Capacità 150 - 1000mm (6 - 40") diametro
• portautensile orient. 360°
• guide di scorrimento a V temprate
• motore progressivo
• 3 velocità di lavoro a variazione continua
• impostazione base rapida e facilitata
• fornita pronta all’uso

Capacità 1145 - 3000mm (45 - 120") diametro
• portautensile orient. 360°
• guide di scorrimento a V temprate
• motore progressivo
• 3 velocità di lavoro a variazione continua
• impostazione base rapida e facilitata
• fornita pronta all’uso

Capacità orbitale 2500 - 4300mm (98 170") diametro
•motore gemellato “High torque”
•guide di scorrimento a V temprate
•mandrino di fresatura tipo “Quill”
•avanzamento radiale
•impostazione base rapida e facilitata
•fornita pronta all’uso

WP6000
Capacità orbitale 2500 - 6000mm (102 237") diametro
•motore gemellato “High torque”
•guide di scorrimento a V temprate
•mandrino di fresatura tipo “Quill”
•avanzamento radiale
•impostazione base rapida e facilitata
•fornita pronta all’uso

WP8000
Capacità 3500 - 8000mm (137 - 315")
diametro
•motore gemellato “High torque”
•guide di scorrimento a V temprate
•mandrino di fresatura tipo “Quill”
•avanzamento radiale
•impostazione base rapida e facilitata
•fornita pronta all’uso
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Fresatrici lineari / Milling
MACCHINE
MACCHINEPORTATILI
PORTATILIPER
PERINTERVENTI
INTERVENTION
ONSITE
SITE
MILLING
MILLING
Tabella di scelta rapida
Modello
MR1000
MR1500
MR2200
MR3000
MR1000

GANTRY MILL
Kit portale per frese
1000 - 10000mm (40 - 394") di corsa
• Sistema di avanzamento a
cremagliera modulabile
• Idoneo per modelli MR e MRY
• Velocita di avanzamento
autoregolata
• sistema di settaggio rapido

MINI MILL
Fresatrice a 3 assi per corpi
sferici
• in lega leggera
• mandrino tipo “Quill”
• sistema d’ancoraggio con
clampa a catena
• guide di scorrimento a V
temprate
• fornita pronta all’uso

MR1000
Fresatrice a 2/3 assi 800mm (31")
di corsa
•guide di scorrimento a V temprate
•avanzamento con vite senza fine
•motore a velocità variabile
•mandrino tipo ”Quill heavy duty”
•fornita pronta all’uso

MRY1500
MRY2200
MRY3000
GM1000
GM2000
GM3000
GM4000
GM5000
WP2500
WP4300
WP6000
WP8000
MINIMILL

Corsa Asse X Corsa Asse Y Corsa Asse Z
2 Assi
32"
4"
51"
4"
80"
4"
120"
4"
3 Assi
31"
4"
4"

Motore
1.5hp aria / 2.2hp idraulico
3.5hp aria / 5.0hp idraulico
3.5hp aria / 5.0hp idraulico
3.5hp aria / 5.0hp idraulico
1.5hp aria / 2.2hp idraulico

51"
80"
120"

12"
4"
3.5hp aria / 5.0hp idraulico
12"
4"
3.5hp aria / 5.0hp idraulico
12"
4"
3.5hp aria / 5.0hp idraulico
Kit di fresatura modulare
40"
MR1000 - MR3000
0.9hp aria / 2.2hp idraulico
80"
MR1000 - MR3000
0.9hp aria / 2.2hp idraulico
120"
MR1000 - MR3000
0.9hp aria / 2.2hp idraulico
157"
MR1000 - MR3000
0.9hp aria / 2.2hp idraulico
197"
MR1000 - MR3000
0.9hp aria / 2.2hp idraulico
Fresatura orbitale (vedi Flange facing)
56 - 98"
3.5"
5.0hp idraulico
98 - 170"
3.5"
5.0hp idraulico
102 - 237"
3.5"
5.0hp idraulico
137 - 315"
3.5"
5.0hp idraulico

-

8"

Fresatrice per corpi sferici
2"
2"

.5HPp air / 5.0 idraulico

MR1500

MRY1500

Fresatrice a 2 assi 1300mm (51")
di corsa
•guide di scorrimento a V temprate
•avanzamento con vite senza fine
•motore a velocità variabile
•mandrino tipo ”Quill heavy duty”
•fornita pronta all’uso

Fresatrice a 3 assi 1300mm (51")
di corsa
• guide di scorrimento a V temprate
• avanzamento con vite senza fine
• motore a velocità variabile
• mandrino tipo ”Quill heavy duty”
• fornita pronta all’uso

MR2200

MRY2200

Fresatrice a 2 assi 2000mm (80")
di corsa
•guide di scorrimento a V temprate
•avanzamento con vite senza fine
•motore a velocità variabile
•mandrino tipo ”Quill heavy duty”
•fornita pronta all’uso

Fresatrice a 2 assi 2000mm (80")
di corsa
•guide di scorrimento a V temprate
•avanzamento con vite senza fine
•motore a velocità variabile
•mandrino tipo ”Quill heavy duty”
•fornita pronta all’uso

MR3000

MRY3000

Fresatrice a 2 assi 3000mm
(120") di corsa
•guide di scorrimento a V temprate
•avanzamento con vite senza fine
•motore a velocità variabile
•mandrino tipo ”Quill heavy duty”
•fornita pronta all’uso

Fresatrice a 3 assi 3000mm (120") di
corsa
•guide di scorrimento a V temprate
•avanzamento con vite senza fine
•motore a velocità variabile
•mandrino tipo ”Quill heavy duty”
•fornita pronta all’uso

22

Sistema di intercettazione
per condotte in pressione / Hot Tapping
MACCHINE
MACCHINEPORTATILI
PORTATILIPER
PERINTERVENTI
INTERVENTION
ONSITE
SITE
MILLING
MILLING
Tabella
di scelta
rapida
Tabella
di scelta
rapida
Modello
MR1000
MR1500
MR2200
MR3000
MR1000

GANTRY MILL
HTM150
Kit portale per frese

1000 - 10000mm (40 - 394") di corsa
• Sistema di avanzamento a
cremagliera modulabile
Capacità ½” - 4” 18” di corsa
• Idoneo per modelli MR e MRY
• Velocita di avanzamento
• pressione operativa max 1480 psi
autoregolata
• costruita in lega leggera
• sistema
di settaggio rapido
• possibilità di motore (aria optional)
•
fornita
pronta all’uso
MINI
MILL
Fresatrice a 3 assi per corpi

sferici
HTM150XL

• in lega leggera
• mandrino tipo “Quill”
Capacità
½” – 6” 32”
di corsa con
• sistema
d’ancoraggio
clampa a catena
• guide
di scorrimento
a V psi
• pressione
operativa
max 1480
temprate
• costruita
in lega leggera
• fornita
pronta all’uso
• possibilità
di motore(aria
optional)
• fornita pronta all’uso

MRY1500
MRY2200
MRY3000

Corsa Asse X Corsa Asse Y Corsa Asse Z
Motore
2 A s si
32"
4"
1.5hp aria / 2.2hp idraulico
51"
4"
3.5hp aria / 5.0hp idraulico
Modello
Capacità
Corsa
Pressione
Motore
80"
4"
3.5hp aria / 5.0hp idraulico
Massima
120"
4"
3.5hp aria / 5.0hp idraulico
HTM150
1/2 - 4"
18"
1480 p.s. i
1 off 0.9hp Air or
3 A s si
loff 2.2Hp
Hvdraulic
31"
4"
4"
1.5hp aria / 2.2hp
idraulico
HTM150XL
1/212"
- 6"
32"
1480
p.s.i aria / 5.0hp
1 offidraulico
0.9hp Air or
51"
4"
3.5hp
1 off 2.2Hp
Hydraulic
80"
12"
4"
3.5hp aria / 5.0hp
idraulico
120"
CHT635LP

GM1000
GM2000
GM3000
GM4000
GM5000
WP2500
WP4300
WP6000
WP8000
MINIMILL

4"
2 12"
- 12"
25"
Kit di fresatura modulare
MR1000 - MR3000
MR1000 - MR3000
2 - 10"
32"
MR1000 - MR3000

40"
80"
CHT815
120"
157"
197"
CHT1000

-

CHT4000

24 - 60"

CHT815
Fresatrice
a 2 assi 1300mm (51")

Fresatrice a 2/3 assi 800mm (31")
CHT635LP
di corsa
•guide di scorrimento a V temprate
•avanzamento con vite senza fine
Capacità
2” – variabile
6” 32” di corsa
•motore
a velocità
•mandrino tipo ”Quill heavy duty”
•fornita
pronta all’uso
• pressione
operativa max 500 psi
• costruita in lega leggera
• avanzamento utensile manuale
• rotazione mandrino continua
• fornita pronta all’uso

1 off 5.0Hp
Hydraulic
0.9hp aria / 2.2hp
idraulico
0.9hp aria / 2.2hp idraulico
5000 p.s.i
1 off 3.5Hp Air or
0.9hp aria / 2.2hp idraulico
1 off 5.0Hp
Hydraulic
0.9hp aria / 2.2hp
idraulico

MR1000 - MR3000
MR1000 - MR3000
3 - 12"
40"
50000.9hp
p.s. iaria / 2.2hp
1 offidraulico
3.5Hp Air or
Fresatura orbitale (vedi Flange facing)
1 off 5.0Hp Hydraulic
56 - 98"
3.5"
5.0hp idraulico
CHT1675
3 - 16"
66"
5000 p.s.i
1 off 3.5Hp Air or
98 - 170"
3.5"
5.0hp idraulico
off 5.0Hp Hydraulic
102 - 237"
3.5"
5.0hp 1
idraulico
137 - 315"
3.5"
5.0hp idraulico
CHT2000
6 - 24"
80"
5000 p.s.i
1 off 5.0Hp Hydraulic
Fresatrice per corpi sferici
8"
2"
CHT3000
12 -2"
36"
120"
5000 .5HPp
p.s. i air /15.0
offidraulico
5.0Hp Hydraulic

MR1500

MR1000

5003.5hp
p.s. i aria / 5.0hp
1 offidraulico
3.5Hp Air or

di corsa
•guide di scorrimento a V temprate
Capacità 2”con
– 10”
di corsa
vite32”
senza
fine
•avanzamento
•motore a velocità variabile
• pressione
operativa
•mandrino
tipo ”Quill
heavy max
duty”5000 psi
• motore
Torque”
•fornita
pronta“High
all’uso
• rotazione continua automatica
• avanzamento meccanico a cremagliera
MR2200
• fornita pronta all’uso

157"

5000 p.s.i

1 off 5.0Hp Hydraulic

MRY1500
CHT2000
Fresatrice
a 3 assi 1300mm (51")

di corsa
• guide di scorrimento a V temprate
Capacità 6”con
– 24”
di corsa
• avanzamento
vite80”
senza
fine
• motore a velocità variabile
• pressione
operativa
5000 psi
• mandrino
tipo ”Quill
heavymax
duty”
• motore
Torque”
• fornita
pronta“High
all’uso
• rotazione continua automatica
• avanzamento meccanico a cremagliera
MRY2200
• fornita pronta all’uso

Fresatrice a 2 assi 2000mm (80")
di corsa
CHT3000
•guide di scorrimento a V temprate
•avanzamento con vite senza fine
•motore
a velocità
variabile
Capacità
6” – 24”
80” di corsa
•mandrino tipo ”Quill heavy duty”
•mandrino tipo ”Quill heavy duty”
•fornita
pronta
all’uso
• pressione operativa max 5000 psi
• pressione
operativa max 5000 psi
•fornita
pronta all’uso
• motore “High Torque”
• motore “High Torque”
• rotazione continua automatica
• rotazione continua automatica
MRY3000
MR3000
• avanzamento meccanico a cremagliera
• avanzamento meccanico a cremagliera
• fornita
all’uso (120") di
• fornita apronta
all’uso
Fresatrice
a 3pronta
assi 3000mm
Fresatrice
2 assi
3000mm
corsa
(120") di corsa
•guideCHT4000
di scorrimento a V temprate
•guide
di scorrimento a V temprate
CHT1675
•avanzamento con vite senza fine
•avanzamento con vite senza fine
•motore a velocità variabile
•motore a velocità variabile
•mandrino
tipo ”Quill
heavy
Capacità
6” – 24”
80” duty”
di corsa
•mandrino
tipo
Capacità
3””Quill
– 16”heavy
66” diduty”
corsa
•fornita pronta all’uso
•fornita pronta all’uso
• pressione operativa max 5000 psi
• pressione operativa max 5000 psi
• motore “High Torque”
• motore “High Torque”
• rotazione continua automatica
• rotazione continua automatica
• avanzamento meccanico a cremagliera
• avanzamento meccanico a cremagliera
• fornita pronta all’uso
• fornita pronta all’uso
Fresatrice a 2 assi 2000mm (80")
di corsa
CHT1000
•guide di scorrimento a V temprate
•avanzamento con vite senza fine
Capacità
3” – 12”
40” di corsa
•motore
a velocità
variabile
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Foratrici e Maschiatrici / Drilling and Tapping

Tabella di scelta rapida
Modello

Capacità Foro

Profondità

HT20

0-2"

12"

Motore
3.5 Hp Air or
5.5Hp Hydraulic

HT30

0-3"

12"

3.5 Hp Air or
5.5Hp Hydraulic

HT20

HT40

Trapano portatile
0 - 2" diametro - (12") corsa
• guide di scorrimento a V temprate
• mandrino tipo “4MT Heavy Duty”
• motore a velocità variabile
• Fornito pronto all’uso

0-4"

16"

1 off 3.5Hp Air or
1 off 5.5Hp Hydraulic

HTSO

0-5"

17"

1 off 3.5Hp Air or
1 off 5.5Hp Hydraulic

HT60

0-6"

17"

1 off 5.5Hp Hydraulic

Maschiatrici
T30

0-3"

12"

1 off 3.5Hp Air or
1 off 5.5Hp Hydraulic

T60

0-6"

13"

1 off 3.5Hp Air or
1 off 5.5Hp Hydraulic

HT30VF

Trapano portatile
0 - 3" diametro - (12") corsa
• guide di scorrimento a V temprate
• mandrino tipo “4MT Heavy Duty”
• motore a velocità variabile
• Fornito pronto all’uso

HT60VF

Trapano portatile
0 - 6" diametro - (17") corsa
• 4 guide di scorrimento temprate
• mandrino tipo “5MT Heavy Duti”
• motore a velocità variabile
• Fornito pronto all’uso

T60

Maschiatrice portatile
0 - 6" diametro - (13") corsa
• 4 guide di scorrimento temprate
• motore a velocità variabile
• autoregolazione di rotazione mandrino
• Fornito pronto all’uso

HT40

Trapano portatile
0 - 4" diametro - (16") corsa
• guide di scorrimento a V temprate
• mandrino tipo “ISO40 Heavy Duti”
• motore a velocità variabile
• Fornito pronto all’uso

HT50

Trapano portatile
0 - 5" diametro - (17") corsa
• guide di scorrimento a V temprate
• mandrino tipo “ISO50 Heavy Duti”
• motore a velocità variabile
• Fornito pronto all’uso

DDU1636

T30

Maschiatrice portatile
0 - 3" diametro - (10") corsa
• 4 guide di scorrimento temprate
• motore a velocità variabile
• autoregolazione di rotazione mandrino
• Fornito pronto all’uso

Supporto per unità di foratura e maschiatura
da 16 - 36" diametro montaggio clampe
• guide lineari circolari
• sistema di serraggio a clampe tipo “Fast Swing”
• necessita foro di centraggio

DDU3656

Supporto per unità di foratura e maschiatura
da 36” - 52" diametro montaggio clampe
• guide lineari circolari
• sistema di serraggio a clampe tipo “Fast Swing”
• necessita foro di centraggio
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Barenatrici portatili multifunzione SIR Meccanica

FUNZIONI
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Barenatrici portatili multifunzione SIR Meccanica
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Barenatrici portatili multifunzione SIR Meccanica
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Barenatrici portatili multifunzione SIR Meccanica
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Barenatrici portatili multifunzione SIR Meccanica
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Macchina utensile multifunzione
Spianatrice Tornio/Fresa - Foratrice Radiale

800

SPIANATRICE TORNIO/FRESA
• 3 Assi
• Movimentazlone attorno ad asse di centraggio e supporto
• Centralina elettronica con display diagnostico.
Diametri di Lavorazione - FMax 800
Con Equipaggiamento standard
Da ø 350mm a oltre ø 800mm
ALIMENTAZIONE MONOFASE
DIAMETRO SPIANATURA
DIAMETRO ASSE DI CENTRAGGIO
BRACCIO PORTAUTENSILE
CORSA RADIALE
CORSA ASSIALE
MOTORE ROTAZIONE BRACCIO
MOTORE ROTAZIONE FRESA
SISTEMA DI MOVIMENTO ASSIALE
SISTEMA DI MOVIMENTO RADIALE
COPPIA MAX ROTAZIONE BRACCIO
COPPIA MAX ASSE ROTAZIONE FRESA
MAX VELOCITA' DI ROTAZIONE
RUGOSITA'
ROLLIO TESTA

1500

mm
mm
mm
mm
mm

rpm
μm

220 V – 50 Hz
≈ 350 - ≈ 800
50
600
180
40
CC NORMA CE
CC NORMA CE
MANUALE
CC NORMA CE
4500 Nm (5 rpm)
70 Nm (1500 rpm)
5
1,6
360°

SPIANATRICE TORNIO/FRESA
• 3 Assi
• Movimentazlone attorno ad asse di centraggio e supporto
• Centralina elettronica con display diagnostico.
Diametri di Lavorazione - FMax 1500
Con Equipaggiamento standard
Da ø 400mm a oltre ø 1500mm
ALIMENTAZIONE MONOFASE
220 V – 50 Hz
DIAMETRO SPIANATURA
mm
≈400 - ≈ 1500
DIAMETRO ASSE DI CENTRAGGIO
mm
100
BRACCIO PORTAUTENSILE
mm
800
CORSA RADIALE
mm
400
CORSA ASSIALE
mm
150
MOTORE ROTAZIONE BRACCIO
CC NORMA CE
MOTORE ROTAZIONE FRESA
CA NORMA CE
SISTEMA DI MOVIMENTO ASSIALE
CC NORMA CE
SISTEMA DI MOVIMENTO RADIALE
CC NORMA CE
COPPIA MAX ROTAZIONE BRACCIO
14000 Nm (0.87 rpm)
COPPIA MAX ASSE ROTAZIONE FRESA
30 Nm (700 rpm)
MAX VELOCITA' DI ROTAZIONE
rpm
0.87
RUGOSITA'
μm
1,6
ROLLIO TESTA
360°
Posizionatore e visualizzatore
digitale di corsa assiale e radiale
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Macchina utensile multifunzione
Spianatrice Tornio/Fresa - Foratrice Radiale

3000
SPIANATRICE TORNIO/FRESA
• 3 Assi
• Movimentazlone su ralla meccanica di rotazione
• Guide a coda di rondine in acciaio rettificato
con intarsi in bronzo
• Controller elettronico con display diagnostico,
di ultima generazione con hardware per
divisore elettronico

Diametri di Lavorazione - FMax 3000
Con Equipaggiamento standard
Da ø 1000mm a oltre ø 3000mm
ALIMENTAZIONE MONOFASE
CENTRANTE COMPONIBILE DI FISSAGGIO E SUPPORTO mm
BRACCIO PORTAUTENSILE
mm
DIAMETRO SPIANATURA
mm
CORSA RADIALE
mm
CORSA ASSIALE
mm
MOTORE ROTAZIONE BRACCIO
MOTORE ROTAZIONE FRESA
SISTEMA MOVIMENTO ASSIALE (MOTORIZZATO)
SISTEMA MOVIMENTO RADIALE (MOTORIZZATO)

220 V – 50 Hz
800 - 3000
MAX 1500
≈ 1000 - ≈ 3000
250
200
CA/TRIFASICO NORMA CE
CA/TRIFASICO NORMA CE
CC NORMA CE
CC NORMA CE
3700 Nm (5.8 rpm) COPPIA MAX ROTAZIONE BRACCIO
37000 Nm (0.58 rpm)
COPPIA MAX SU ASSE ROTAZIONE FRESA
30 Nm (700 rpm)
MAX VELOCITA’ DI ROTAZIONE
rpm 3.1
RUGOSITA'
µm 1,6
TOLLERANZA DI PLANARITA'
mm 0,3
TOLLERANZA DI OSCILLAZIONE RADIALE
mm 0,05
BECCHEGGIO TESTA
≈ -45° - ≈ +20°
ROLLIO TESTA
360°
Posizionatore e visualizzatore digitale di corsa assiale e radiale

4000
6000

Diametri di Lavorazione
FMax 4000/6000
Con Equipaggiamento
standard
Da ø 1500mm
a oltre ø 4500mm
ALIMENTAZIONE MONOFASE
220 V – 50 Hz
CENTRANTE COMPONIBILE DI FISSAGGIO E SUPPORTO mm 1400 - 4500
BRACCIO PORTAUTENSILE
mm MAX 2000
DIAMETRO SPIANATURA
mm ≈ 1500 - ≈ 4500
CORSA RADIALE
mm 250
CORSA ASSIALE
mm 200
MOTORE ROTAZIONE BRACCIO
CA/TRIFASICO Norma CE
MOTORE ROTAZIONE FRESA
CA/TRIFASICO Norma CE
SISTEMA MOVIMENTO ASSIALE (MOTORIZZATO)
CC NORMA CE
SISTEMA MOVIMENTO RADIALE (MOTORIZZATO)
CC NORMA CE
COPPIA MAX ROTAZIONE BRACCIO
20.000 Nm (0.9 rpm)
COPPIA MAX SU ASSE ROTAZIONE FRESA
30 Nm (700 rpm)
MAX VELOCITA’ DI ROTAZIONE
rpm 0.9
BECCHEGGIO TESTA
≈ -45° - ≈ +20°
ROLLIO TESTA
360°
RUGOSITA'
µm 1,6
TOLLERANZA DI PLANARITA'
mm 0,3
TOLLERANZA DI OSCILLAZIONE RADIALE
mm 0,05
Posizionatore e visualizzatore digitale di corsa assiale e radiale

Diametri di Lavorazione
FMax 6000
Con Equipaggiamento
standard
Da ø 1900mm
a oltre ø 6000mm
220 V – 50 Hz
1800 - 6000
MAX 3000
≈ 1900 - ≈ 6000
250
200
CA/TRIFASICO Norma CE
CA/TRIFASICO Norma CE
CC NORMA CE
CC NORMA CE
22.000 Nm (0.92 rpm)
30 Nm (700 rpm)
0.92
≈ -45° - ≈ +20°
360°
1,6
0,3
0,05
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Macchina utensile multifunzione
Spianatrice Tornio/Fresa - Foratrice Radiale

TOP200

TOP400

Tornio Orbitale Portatile full cnc	
DIAMETRO ESTERNO MASSIMO DI LAVORAZIONE
CORSA ASSE "X"
CORSA ASSE "Z"
3 Gradi di Libertà
2 Assi
Max Velocità Rotazione (S)
Sistema Spostamento Assiale motore passo passo
Sistema Spostamento Radiale motore passo passo
Coppia di Picco Max Rotazione Spindle

mm 200
mm 50
mm 100
(X - Z - S)
(X - Z)
Rpm 210
(0,36°/passo) Ricircolo di sfere Ris.200 passi/mm
(0,36°/passo) Ricircolo di sfere Ris. 10000 passi/mm
Nm 65Nm - 300 Nm Picco

Tornio Orbitale Portatile full cnc	
DIAMETRO ESTERNO MASSIMO DI LAVORAZIONE
CORSA ASSE "X"
CORSA ASSE "Z"
3 Gradi di Libertà
2 Assi
Max Velocità Rotazione (S)
Sistema Spostamento Assiale motore passo passo
Sistema Spostamento Radiale motore passo passo
Coppia di Picco Max Rotazione Spindle

mm 400
mm 80
mm 200
(X - Z - S)
(X - Z)
Rpm 95
(0,36°/passo) Ricircolo di sfere Ris. 400 passi/mm
(0,36°/passo) Ricircolo di sfere Ris. 10000 passi/mm
Nm 230 Nm - 1000 Nm Picco

RSX800/1200
Diametri di Lavorazione rsx9 800
Diametri di Lavorazione rsx9 1200
Con Equipaggiamento standard - Da ø 500 mm a oltre ø 800 mm Con Equipaggiamento standard - Da ø 700 mm a oltre ø 1200 mm
Le macchine sono dotate di 1 (una) centralina elettronica di controllo con display diagnostico
DIAMETRO ASSE FISSO CENTRALE mm
DIAMETRO ASSE FISSO CENTRALE mm 180
180
LUNGHEZZA ASSE FISSO CENTRALE mm
LUNGHEZZA ASSE FISSO CENTRALE mm 6000
6000
DIAMETRO ALESATURA
DIAMETRO ALESATURA
mm
500 - 800
mm 700 - 1200
MOTORIZZATO
MOTORIZZATO
SISTEMA ROTAZIONE INDIP.
SISTEMA ROTAZIONE INDIP.
(CC NORMA CE)
(CC NORMA CE)
SISTEMA SPOSTAMENTO ASSIALE
SISTEMA SPOSTAMENTO ASSIALE
MOTORIZZATO
MOTORIZZATO
INDIPENDENTE
(CC NORMA CE) INDIPENDENTE
(CC NORMA CE)
COPPIA MASSIMA ROTAZIONE
COPPIA MASSIMA ROTAZIONE
Nm
1800
Nm 5000
UTENSILE
UTENSILE
mm/
mm/
MAX VELOCITÀ AVANZAMENTO
MAX VELOCITÀ AVANZAMENTO
200
200
min
min
MAX VELOCITÀ ROTAZIONE
MAX VELOCITÀ ROTAZIONE
rpm
55
rpm 30

WTMAX

DIAMETRI DI FILETTATURA - Da ø 100 mm a oltre ø 180 mm
La macchina è dotata di centralina elettronica di controllo con display diagnostico
DIAMETRO ALBERO PORTAUTENSILE
mm 60 ( 2,36”)
LUNGHEZZA ALBERO PORTAUTENSILE
mm 1500 (59.06”) (Con motore bloccaggio utensile comando elettronico)
CORSA LONGITUDINALE
mm 350 (13,78’’)
MOTORE ROTAZIONE
CC NORMA CE
AVANZAMENTO
MECCANICO (tipo e passo di filettatura a richiesta)
COPPIA MASSIMA SULL’ALBERO
850 Nm (30 rpm)
MAX VELOCITÀ FILETTATURA
rpm 30
MAX VELOCITÀ RITORNO A VUOTO
rpm 60 - CON CAMBIO MECCANICO (a richiesta)
PESO UNITÀ CENTRALE
Kg
50
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CREATIVITà
PORTATILE
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CORSI DI FORMAZIONE
NUOVA SIMAT ACADEMY

L

’inaugurazione della nuova
sede ha portato con sé
l’inizio di una nuova era. Tra le
tante novità presenti nei nuovi
spazi, è a disposizione dei clienti
Nuova Simat una bellissima
aula attrezzata per corsi di
addestramento per tecnici e
utilizzatori.
Parallelamente sarà inaugurata
uno show room con macchinari
pronti all’uso che permetteranno
agli utenti di poterne osservare
“da vicino” le particolarità tecniche
e, soprattutto, di eseguire prove
pratiche.

I corsi in programma saranno
relativi all’approfondimento di
tutti i macchinari da noi trattati
e andranno nella direzione di
far apprendere ai partecipanti
la corretta metodologia d’uso e
le nozioni base per una corretta
manutenzione ordinaria, anche
attraverso la conoscenza dei
principi fisici, dei rudimenti tecnici
e della struttura interna delle
macchine. Particolare attenzione
verrà dedicata all’insegnamento
di tutte le “malizie” relative
all’uso alle attrezzature Nuova
Simat, perché se ne possa
trarre la maggiore affidabilità e
produttività.
Saranno erogati corsi di
addestramento con rilascio di
attestato di partecipazione finale
per singolo partecipante.
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Nuova Simat esegue SERVICE ON SITE, NOLEGGIO (con addestramento tecnico),
DIMOSTRAZIONI IN CAMPO e ASSISTENZA TECNICA.
Nuova Simat grazie
alla sua pluriennale
esperienza nel settore
delle lavorazioni
meccaniche e dei
montaggi industriali
con apparecchiature
portatili, opera
nel mondo con
prestazioni di service
on site, avvalendosi
di tecnici altamente
specializzati
e attrezzature
all’avanguardia.
Punto di forza
di Nuova Simat
è la capacità di
offrire soluzioni
customizzate alle
problematiche
tecniche dei propri
clienti, tramite analisi,
studio e progettazione
da parte del proprio
staff tecnico della
specifica richiesta, cui
segue la produzione
di soluzioni su misura
e “chiavi in mano”.

Serraggio e disserraggio
mediante tensionamento
idraulico di tiranteria

Serraggio/disserraggio
per induzionegio
di bullonature

Tornitura
e alesatura di fori
e lavorazione di superfici

Serraggio a coppia controllata
e disserraggio di bullonature

Lavorazione
di superfici circolari

Serraggio a coppia controllata
e disserraggio di bullonature

Fresatura di superfici piane

Alesatura di fori per giunti calibrati

Foratura e maschiatura
in opera

NOLEGGIO/SERVICE

www.nuovasimat.com
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