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SERVICE ON SITE

lavorazioni meccaniche in
impianto con apparecchiature portatili

Possiamo
mettere le mani

sul fuoco

· Lavorazione di superfici circolari

Spianatura di superﬁci circolari; realizzazione di solchi fonograﬁci per ﬂange RF; realizzazione di sedi di
guarnizione Ring Joint, ﬁno a diametri di 5.000 mm.

· Tornitura e alesatura di fori e lavorazione di superfici
in profondità

Scriccatura di sedi di tenuta su
valvole, con riporto di saldatura
e successiva lavorazione meccanica
di ripristino della sede; spianature in
profondità; alesatura di sedi di tenuta
coniche (tipo valvole per oleodotti).

· Tornitura (e rettifica) di parti maschie (mozzi, alberi ecc.)

Tornitura e rettiﬁca di superﬁci circolari maschie, tipo alberi o mozzi; possibilità di eseguire lavorazioni con
tolleranze centesimali; realizzazione dal pieno di proﬁli sagomati.

· Taglio e smusso di estremità di tubi e connessioni

Taglio in opera di tubazioni, serbatoi,
connessioni, tronchi di valvole ﬁno
al diametro di 60”; esecuzione
di cianfrinatura per preparare
la connessione alla successiva
saldatura.

Fresatura
Fresatura di
di superfici
superfici piane
piane ··

Fresatura in opera di piani, quali: basamenti di riscontro di presse, basamenti e cornici di appoggio di apparati quali
Fresatura in opera di piani, quali: basamenti di riscontro di presse, basamenti e cornici di appoggio di apparati quali
motori, pompe, gear box, compressori ecc. Utilizzo di sistema LASER di messa in piano e controllo della planarità.
motori, pompe, gear box, compressori ecc. Utilizzo di sistema LASER di messa in piano e controllo della planarità.

Foratura
Foratura e
e maschiatura
maschiatura in
in opera
opera ··

Esecuzione di fori con apparecchiature foratrici e maschiatrici idrauliche portatili per diametri ﬁno a 100 mm.
Esecuzione di fori con apparecchiature foratrici e maschiatrici idrauliche portatili per diametri ﬁno a 100 mm.
Disponibilità di trapani a base magnetica o a ﬁssaggio meccanico (per grandi diametri) che assicurano un utilizzo in
Disponibilità di trapani a base magnetica o a ﬁssaggio meccanico (per grandi diametri) che assicurano un utilizzo in
ogni posizione (anche sopra testa).
ogni posizione (anche sopra testa).

Barenatura
Barenatura di
di fori
fori (con
(con riporto
riporto di
di saldatura)
saldatura) ··

Barenatura di fori ﬁno a diametri di oltre 1.000 mm; con la medesima piazzatura è possibile eseguire anche il
Barenatura di fori ﬁno a diametri di oltre 1.000 mm; con la medesima piazzatura è possibile eseguire anche il
riporto di saldatura dei fori da ripristinare. L’utilizzo del bareno permette di lavorare fori anche molto distanti tra loro
riporto di saldatura dei fori da ripristinare. L’utilizzo del bareno permette di lavorare fori anche molto distanti tra loro
assicurandone la coassialità. Utilizzo di sistema LASER per l’allineamento.
assicurandone la coassialità. Utilizzo di sistema LASER per l’allineamento.

Realizzazione
Realizzazione o
o ripristino
ripristino di
di cave
cave e
e sedi
sedi di
di chiavette
chiavette ··
Con l’utilizzo di frese a candela,
Con l’utilizzo di frese a candela,
applicate su tavole a croce per
applicate su tavole a croce per
movimentazione lineare, è possibile
movimentazione lineare, è possibile
eseguire sedi di chiavette su alberi
eseguire sedi di chiavette su alberi
di trasmissione e cave di alloggio di
di trasmissione e cave di alloggio di
guarnizioni sul piano di mezzeria di
guarnizioni sul piano di mezzeria di
turbine, compressori ed altro.
turbine, compressori ed altro.

· Alesatura di fori per giunti calibrati

Lavorazione dei fori del giunto di
collegamento motore-compressore/
motore-alternatore per il perfetto
allineamento dei fori e l’inserimento
di perni calibrati che lavorano a taglio
puro.

· Serraggio a coppia controllata e disserraggio di bullonature
Serraggio (e disserraggio) di bullonature di
qualsiasi dimensione e tipo a coppia
controllata con chiavi idrauliche
dinamometriche con potenze di coppia da
7 Kgm ﬁno a oltre 7.000 Kgm; possibilità
di certiﬁcazione del serraggio alla coppia
richiesta; utilizzo di centraline idrauliche
con motorizzazione ad aria compressa,
elettrica 220 V / 380 V / 48 V e con motore
a scoppio;

· Serraggio e disserraggio mediante tensionamento
idraulico di tiranteria

Montaggi e smontaggi di
tiranteria per trazione pura tramite
tensionatori idraulici.

· Serraggio e disserraggio a caldo con sistema
ad induzione magnetica
Serraggio e disserraggio a caldo di tiranteria cava (presente
su turbine, compressori, giunti ecc.) mediante uso di
macchina ad induzione magnetica Nuova Simat RHA 20.
Con questo sistema vengono abbattuti i tempi dell’80%
rispetto all’uso delle candele a resistenza elettrica e non ci
sono rischi di ustioni per gli operatori, visto che l’induttore,
dopo l’uso, rimane perfettamente freddo.

WORLD WIDE SERVICE ON SITE
Nuova Simat Srl 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”.
Nuova Simat può pregiarsi di annoverare nel proprio portafoglio clienti nomi quali: Nuovo Pignone
Spa (Gruppo GE), ENEL Spa, Ansaldo Energia Spa, Alstom Power Spa, ENI Spa, Saipem Spa,
Snam Progetti, Ansaldo Breda Spa, Bonatti Spa.
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