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FRESATUBI PORTATILI
smussatura a freddo
Dove le altre iniziano a vibrare, le fresatubi Krais iniziano a produrre smussi perfetti, di qualità e con facilità irrisoria. Una ampia
gamma di modelli, tutti personalizzabili a secondo delle esigenze del cliente e del lavoro che deve eseguire, grazie ad una serie
infinita di accessori e di varianti. Garanzia di 24 mesi, nostro Centro Assistenza Autorizzato. Krais, 10 anni avanti la concorrenza

MINIMILL 301
Bloccaggio pneumatico a richiesta,
avanzamento con volantino, a leva o cricchetto
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Campo di lavoro
Evoluzione
Velocità a vuoto
Coppia max
Potenza motore
Peso netto

12.4-24 mm diam. int.
da 12.5 a 48 mm diam. int.
300 gg/min.
43 Nm
1.3 Hp
5.2 kg

MINIMILL 101
Campo di lavoro
Evoluzione
Velocità a vuoto
Coppia max
Potenza motore
Peso netto

25-74 mm diam. int.
da 12.5 a 107 mm d. int.
100 gg/min.
140 Nm
1.3 Hp
5.5 kg

Disponibili motori elettrici 230V
intercambiabili con quelli ad aria

AUTO MINIMILL 101-301
Campo di lavoro
Evoluzione
Velocità a vuoto
Coppia max
Potenza motore
Peso netto

12.5-23 / 20-63 mm diam. int.
da 12.5 a max 63 mm d. int.
300 oppure 100 gg/min.
da 43 a 72 Nm
1.3 Hp
11.5 kg

AutoMiniMill con bloccaggio, avanzamento e fermo corsa automatico
con azionamento a pedaliera o a pulsante bordo macchina per lavori
altamente ripetitivi di lamatura tubi, rimozione saldatura ecc ecc
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Una unica fresatubi, copre la gamma di due
progetto nuovissimo 2016, con nuovo sistema
di alette di bloccaggio e “backslash gear” che
elimina il gioco tra albero e mandrino, rendendo la macchina più solida, e a zero vibrazioni
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PREP MILL 4”
Campo di lavoro
Evoluzione
Velocità a vuoto
Coppia max
Potenza motore
Peso netto

25-122 mm diam. int.
da 20 a 127 mm d. int.
120 gg/min.
140 Nm
1.3 Hp
9.5 kg

HYPERMILL 56
Campo di lavoro
Evoluzione
Velocità a vuoto
Coppia max
Potenza motore
Peso netto

30-136 mm diam. int.
Fino a 6” diam. est.
55 gg/min.
280 Nm
1.3 Hp
9 kg

Disponibile versione
con portautensili e
alette bloccaggio per
lavorazioni fino a 6”

SMARTMILL 8
Campo di lavoro
Evoluzione
Velocità a vuoto
Coppia max
Potenza motore
Peso netto

40 -203.5 mm diam. int.
n.d.
39 gg/min.
930 Nm
3.0 Hp
21 kg

NUOVISSIMO SISTEMA DI BLOCCAGGIO
nuovo design albero e alette bloccaggio
solo SEI set di alette per coprire TUTTA
la gamma di diametri interni fino a 8”
Serraggio con comoda chiave a cricchetto,
maniglia per trasporto, motore diritto o
angolare, motore elettrico intercambiabile

taglio e smusso tubazioni

5

FRESATUBI PORTATILI
smussatura a freddo
- Versioni pneumatiche, elettriche o idrauliche
- Alette di bloccaggio a 6 punti di contatto
- Riduttori con potenza coppia/velocità a scelta
- Mandrini portautensili estensibili
- Avanzamento a cricchetto o con volantino

MINILATHE 16”
Campo di lavoro
Evoluzione
Velocità a vuoto
Coppia max
Potenza motore
Peso netto

72-400 mm diam. int.
n.d.
11-15-21 gg/min.
3490-2615-1770 Nm
3 Hp
35 kg

HYPERLATHE 20”
Campo di lavoro
Evoluzione
Velocità a vuoto
Coppia max
Potenza motore
Peso netto

101-500 mm diam. int.
n.d.
10 gg/min.
7500 Nm
3.5 Hp
84 kg

PIPELATHE 24”
Campo di lavoro
Evoluzione
Velocità a vuoto
Coppia max
Potenza motore
Peso netto

180-600 mm diam. int.
Optional fino a 36” d.e.
5 gg/min.
12500 Nm
3.5 Hp
225 kg

PIPELATHE 40”
Campo di lavoro
Evoluzione
Velocità a vuoto
Coppia max
Potenza motore
Peso netto
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180-972 mm diam. int.
N.d.
5 gg/min.
12500 Nm
3.5 Hp
255 kg

Utensili ed attrezzature speciali17

PANEL MILL 63 - PANEL MILL 100
per smussare tubi in parete tubiera, rimuovere alettature range 19-63 mm oppure modello 50-102 mm d.e.

PANELMILL 63

PANELMILL 100

Campo di lavoro
Posizione Motore
Velocità a vuoto
Coppia max
Potenza motore
Peso netto

Campo di lavoro
Posizione Motore
Velocità a vuoto
Coppia max
Potenza motore
Peso netto

19-63 mm diam. Est.
Orizz./Vert. di serie
100 gg/min.
140 Nm
1.3 Hp
10 kg

per smussare la seconda piastra tubiera più
interna, rimuovere la saldatura, ripristinare
la sede, lunghezza della prolunga variabile
Campo di lavoro da 12.5 a 51 mm diam.int.

50-102 mm diam. Est.
Orizz./Vert. di serie
100 gg/min.
140 Nm
1.3 Hp
18 kg

MINIMILL 300FF

FINMILL
per rimuovere le alettature esterne ai tubi,
campo di lavoro da 25 a 122 mm diam. Int.
Motore con avanzamento reverse, permette
di rimuovere alettature sinistre o destre

attrezzature speciali
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PORTAUTENSILI E INSERTI
SERIE MINIMILL - PREPMILL e HYPERMILL

FRESE SPECIALI
SERIE MINIMILL
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PORTAUTENSILI E INSERTI
PIPEMILL - SMARTMILL e serie LATHE
Per Intestare

Smusso
interno

Smusso
esterno

Smusso
combinato

Gli inserti sono con il doppio tagliente, si utilizza su
entrambi i lati, un inserto = due utensili !
Lo stesso tipo di inserto si utilizza sui portautensili
sia per lo smusso sia per intestare
Disponibili anche portautensili a 10° o 15° e inserti
raggiati per smusso combinato cosidetto “j-joint”

Motore pneumatico
produzione Krais, vari modelli
da 1.3 fino a 3.5 Hp
gear box a scelta per avere una coppia
più alta o una velocità maggiore

Motore idraulico
alta potenza con flusso regolabile
stesso attacco del motore ad aria
e del motore elettrico

.
Motore elettrico
alta potenza, a 4 velocità per meglio
gestire coppia e velocità di rotazione
Per i modelli “Lathe” con inverter

taglio e smusso tubazioni
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TAGLIATUBI A SETTORE SFSF4
taglio e smusso a freddo
Un nuovo concetto di tagliatubi a settore, con tutte le ultime nuove tecnologie e accorgimenti, per migliorare ulteriormente
le operazioni di taglio e smusso. Come per le fresatubi Krais, anche per questo modello, è ampissima la gamma di accessori
e di varianti, al fine di fornire il prodotto più idoneo alla Clientela. Il sistema “Super Heavy” inoltre è una esclusiva unica Krais

SFSF

MOTORI

GAMMA
DA 2” A 48”

pneumatici diritti
con riporto 90°
elettrici a 230V
Idraulici
di varie potenze

LA CURA NEI PARTICOLARI
L’AMPIA SCELTA DI ACCESSORI

Il blocco avanzamento automatico
più solido e pià facile da settare

SUPER HEAVY SYSTEM
mentre tutta la concorrenza offre due modelli diversi, uno
light e uno più solido in acciaio, Krais, con la stessa unità
in alluminio, con il nuovo “Super Heavy System” rende
molto più rigida e solida la macchina, come fosse in acciaio,
aggiungendo un rinforzo mobile di facile applicazione !
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Motore Potenza Pressione Flusso min/max
2.5 Hp
6-8 bar
2500 L/min

taglio e smusso tubazionipneum.
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Informazioni tecniche e dimensionali
.

L’unità viene fornita std con portautensili 3” swing
Le misure non includono le varie motorizzazioni
Sono disponibili a richiesta anche attrezzature speciali
per la lavorazione di tubi da 50” diam. est. fino a 96”
Le unità vengono fornite in una robusta cassa di legno
incluse tutte le alette di bloccaggio, gli accessori std
chiavi di servizio, manuale, disegni dichiarazione CE
.

Utensileria è esclusa dalla dotazione standard

Modello

Campo di lavoro (diam. Est. Tubo)

Min Max

Dimensioni

Lunghezza corsa portautensili

Numero
alette di
bloccaggio

taglio e smusso tubazioni

11

TAGLIATUBI A SETTORE SFSF5
taglio e smusso a freddo

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI
.

Il motore pneumatico, puà essere fornito diritto o con riporto a 90°
Il modello SFSF204 ha un motore pneumatico di potenza 1.3 HP
I modelli da SFSF256 al SFSF1016 un motore con potenza 2.2 HP
I modelli da SFSF1624 al SFSF4048 un motore con potenza 3.5 HP
I motori sono tutti intercambiabili tra loro
Il motore idraulico, HTB-165 è unico per tutti i modelli, potenza 16.7 HP
è fornibile da SFSF1016 fino a SFSF4048. La centralina idraulica è fornita
a parte, disponibile elettrica 230V, elettrica 400V, a scoppio o Diesel
Per casistiche particolari, è disponibile anche un motore elettrico 230V
a velocità variabile da 2000w, oppure modelli più potenti, a 390/ 440V
con servomotore e centralina digir di comando, da 2300W e da 4300W

ACCESSORI DISPONIBILI
.

- COPPIA PORTAUTENSILI da 1” per limitare gli ingombri
- COPPIA PORTAUTENSILI da 6” per tubazioni di grosso spessore
- COPPIA PORTAUTENSILI CON COPIATORE per tubi ovalizzati
- PONTE COPIATORE per grossi spessori e lavorazione single point
- PORTAUTENSILI PER SMUSSO INTERNO e per barenatura prof. 6”-10”
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PORTAUTENSILI E INSERTI
per tutti i modelli SFSF

INSERTI PER TAGLIO o SMUSSO

PORTAINSERTI TAGLIO o SMUSSO

Inserti a doppio tagliente
Il costo dei consumabili incide su i
costi di lavorazione dei tubi e Krais
ha progettato portautensili ad hoc
con lamette a doppio tagliente per
contenere i costi. Inserti in HSS 6%
cob. Oppure inserti in metallo duro

taglio e smusso tubazioni
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TAGLIATUBI A FIAMMA
ossitaglio portatile

TRE MODELLI ossitaglio : due a catena con avanzamento manuale, MINI e MAXI
un modello con magnete permanente, CG2-11 senza catena e con telecomando
per avanzamento automatico. Facili da usare, possono tagliare con gas acetilene
oppure gas propano con lo stesso cannello, sostituendo le punte. Convenienti,
tecnologia semplice e funzionale, estremamente pratiche, alta produttività.

Modello

CG2-MINI

CG2-MAXI

CG
2
pipecut

CG2-11

.

Campo di lavoro

4”-16”

8”-40”

Spessore taglio mm

6-50

6-50

Angolo di smusso

0°-45°

0°-45°

420x250x450

515x390x510

4” - Infinito

.

6-50

.

0°-45°

.

Dimensioni mm

350x310x180

.

Peso kg

11,0

14,0

Il cannello supporta punte sia per propano
che per acetilene indifferentemente

12,5

.

Gas tecnico

per tutti i modelli ossigeno + acetilene o propano

CG2-MINI

CG2-MAXI

CG2-11

Dotazione CG2-MAXI/MINI : catena regolabile, torcia ossitaglio, set punte, attacchi gas e manichette
Dotazione CG2-11
: trasformatore, cavi alimentazione, torcia ossitaglio, set punte, attacchi gas e manichette
OPTIONAL :
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modelli MAXI / MINI
modello CG2-11

taglio e smusso tubazioni

Prolunga catena
Calza protettiva in acciaio per cavo elettrico

GAVAZZI.IT

PER TAGLI PRECISI IN OGNI CONDIZIONE e con il minimo sforzo
da parte dell’operatore, i modelli H&M PIPE sono sicuramente i
più affidabili, in quanto la tagliatubi è ancorata sul tubo senza
catena e non ruota, ma è solo il cannello che compie il giro
completo sulla propria corona, sempre e comunque perfettamente in asse, il taglio rulterà SEMPRE ortogonale e preciso

H&P
pipecut

H&M
Tagliatubi a sella ad alta precisione
di taglio e smusso. Avanzamento a
manovella laterale, comoda e sicura
.

HM 1
HM 2
HM 3
HM 4
HM 5

range da 3” a 8”
range da 6” a 12”
range da 12” a 20”
range da 20” a 26”
range da 30” a 36”

COPIATORE PER BRANCHI
per produrre tagli personalizzati per branchi
a qualsiasi inclinazione, anche per inserimenti
verticali a 90°. Dima prodotta a parte a richiesta
Si applica alle tagliatubi std della serie H&M

BAND PIPE CUTTING
per tubi da 14” a 240”
con avanzamento telecomando
manuale a manivella

taglio e smusso tubazioni
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ACCOPPIATORI PER TUBI12
Accoppiamento, sostegno, misura

ACCOPPIATORE PER TUBI WT
tre modelli in fusione d’alluminio con viteria di bloccaggio
in acciaio inox, non inquinano i materiali, rapido set up

ACCOPPIATORE PER TUBI SC
cinque modelli in acciaio, di grande solidità e durata,
coprono la stessa gamma dei WT ma con un campo
di lavoro diverso, per diversi tipi di necessità

Modello Alluminio Campo di lavoro
WT 125
WT 206
WT 614

da 1” a 2 ½”
da 2” a 6”
da 6” a 14”

Modello Acciaio
SC 0103
SC 0205
SC 0407
SC 0509
SC 1014

Non sorreggono i tubi, utilizzare appositi sostegni o
cavalletti con portate idonee al peso delle tubazioni

Campo di lavoro
da 1” a 3”
da 2” a 5”
da 4” a 7”
da 5” a 9”
da 10” a 14”

ACCOPPIATORI PER TUBI / TUBO-FLANGIA / TUBO-CURVA / TUBO-T

Serie 2500S
I punti di appoggio sono in inox
Disponibile anche con doppia
catena ( 2500D ) per spessori
max ½”. Range da 5” fino a 60”

Serie S200
La serie con ingombri ridotti
Disponibile anche con doppia
catena ( D200 ) per spessori
max ½”. Range da 8” a 60”

Serie S300
Per spessori fino a 20 mm
Disponibile a singola/doppia
catena ( D300 ). Ingombri
ridotti. Range da 12” a 60”

E’ possibile allungare o accorciare facilmente la lunghezza della catena, così come è possibile
spostare, aggiungere o rimuovere i punti di contatto al fine di agevolare le operazioni di
accoppiamento.
I perni
appoggio
permettono di modificare la geometria dei tubi, al fine di
Utensili da taglio,
da di
smusso,
da taglio
allineare
i
lembi
in
ogni
punto
della
circonferenza.
Gli accoppiatori NON sostengo i tubi
e smusso in unica passata, utensili con
smusso combinato, utensili per smusso
interno o alesatura interna, 30° - 37°30’
45°, 37°30’+10, 10-15-45° per interno
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accessori per tubisti

Motore Potenza Pressione Flusso min/max
pneum. 2.5 Hp
6-8 bar
2500 L/min

Serie HD
Serie Heavy duty, per spessori
fino a 20 mm solo con doppia
catena Range da 12” a 60”

GAVAZZI.IT 513
TAGLIATUBI A SETTORE
Accoppiamento, misura, sostegno
ACCESSORI
PERaTUBISTI
taglio e smusso
freddo
Accoppiatori autocentranti IMC
tubo-flangia con bloccaggio
interno. Accoppiano anche
diametri interni differenti.
Sono interamente in
acciaio inox

Campo di lavoro :
IMF 56 - 115 mm
IMF 85 - 195 mm
IMF 120 - 315 mm
IMF 180 - 520 mm

DL RICCI
WeldTech

Campo di lavoro :
IMC
56 - 140 mm
IMC
85 - 220 mm
IMC 120 - 315 mm
IMC 180 - 520 mm
IMC 400 - 940 mm

diam. Interno
diam. Interno
diam. Interno
diam. Interno

CENTRATORE
per asse del tubo
( per tubi da ½”)

diam. Interno
diam. Interno
diam. Interno
diam. Interno
diam. Interno

Accoppiatori autocentranti IMF
curva-flangia con bloccaggio
interno, accoppiano anche
diametri interni differenti.
Sono interamente in acciaio inox

’
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LIVELLATORE
per mettere in asse
le flange

CAVALLETTI TREPIEDE CON TESTA A “V” regolabili in altezza
(H.85-125cm). Peso 12 kg, portata 450kg cadauno
Rulli in acciaio, polietilene o con cuscinetti a sfera, a richiesta
I cavalletti sono tutti corredati da certificazione di prodotto

accessori per tubisti
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FRESATUBI STAZIONARIA
smussatura a freddo

Smussatrice per tubi ad alta efficienza, per lavorazioni continuative
da officina, che fa della potenza e della velocità di smusso le sue
peculiarità. Ripetitività garantita, precisione di smusso. Il sistema di
bloccaggio a prismi automatico motorizzato consente di ottenere
zero vibrazioni e qualità elevata. L’alta velocità di rotazione con
l’elevata potenza del motore e del riduttore, permette l’utilizzo
di placchette di metallo duro con costi limitati.
Tutti i comandi sono sul display
digitale dal quale è possibile
gestire bloccaggio, rotazione e
avanzamento utensili senza che
l’operatore debba intervenire
meccanicamente, se non per
il posizionamento degli utensili

I cinque modelli disponibili
Modello
OCD-170
OCD-325
OCD-630
OCD-830
OCD-1220

Campo di lavoro
OD range
25-168 mm
50-325 mm
219-630 mm
323-830 mm
508-1220 mm

Spessori tubo
I mm II mm
4-20 4-40
5-20 5-50
6-25 6-60
8-25 8-80
10-30 10-100

Lunghezza
min. tubo
250 mm
250 mm
400 mm
500 mm
700 mm

Rotazione
Potenza motore
gg/min
Taglio Bloccaggio Avanz.
200
5.5
0.5
0.75
140
5.5
0.5
0.75
90
7.5
2.2
0.75
70
11
2.2
2.0
60
22
2.2
2.0

Alimentazione 400V trifase, avanzamento assiale da 150 a 500 mm, 4 utensili utilizzabili simultaneamente
L’unità non è fornita con carrello di sostegno per i tubi
TIPOLOGIE DI SMUSSO PIU’ COMUNI

Il bloccaggio del tubo è automatico, con motore idraulico
comandato dal display digitale di controllo, è autocentrante
ed è composto da prismi a V che garantiscono un bloccaggio
stabile che permette di eseguire lo smusso senza vibrazioni
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SEGHETTO ALTERNATIVO
taglio a freddo

RRI 8460
Pratico, semplice ed a un prezzo moderato : il seghetto alternativo
RRI-8460 permette di eseguire tagli in semi-automatico (preme sul
tubo con la forza del suo peso contrastante) su qualsiasi spessore,
anche sul pieno. Il campo di lavoro consigliato è fino a 12” d.est.
bloccaggio a catena con sella, lame seghettate di varie misure
SPECIFICHE TECNICHE :
.

Capacità di taglio
Battute
Corsa lama
Potenza motore
Consumo aria
Pressione aria
Peso
Dimensioni

45 - 330 mm d.e. Opt.530
300 /min
65 mm
1,1 kW
1000 lt/min
5 -7 bar
8,0 kg
460x537x240 mm

ACCESSORI :
- Sella bloccaggio
- Sella bloccaggio

da 4” a 12”
da 12” a 20”

In dotazione std solo la sella fino a 12”
le migliori performance si ottengono con lame corte
,.

LAME DA TAGLIO :
- Lunghezza 300 mm
- Lunghezza 400 mm
- Lunghezza 530 mm
- Lunghezza 600 mm
- Lunghezza 700 mm

Z 22 6
Z 22 7
Z 22 72
Z 22 73
Z 22 75

disponibili a richiesta
lame diamantate
per taglio tubi in ghisa

Il modello RRI-8460 è disponibile solo con motore pneumatico. Se posizionato in modo corretto, non
occorre che operatore spinga per l’avanzamento, per forza di gravità la lama avanza, tagliando il tubo

Taglio e smusso tubazioni
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TAGLIATUBI A LAMA 17
taglio ad alta velocità

Una novità assoluta per il taglio di tubi di qualsiasi materiale.
Acciaio, inox, ghisa, fibra di vetro, pvc, è sufficiente avere la fresa
più idonea e esegue tagli precisi, puliti, ma soprattutto rapidi !
L’unità ha un peso veramente ridotto, portatile nel vero senso
della parola, inoltre è assolutamente sicura nel suo utilizzo,
facile da usare e i trucioli sono recuperabili. La macchina viene
fornita completa di un set di rulli e borsa per il trasporto.

DISPONIBILE ANCHE MODELLO PER SMUSSARE

Fresa TCT
acciaio-rame-pvc

Fresa TCTP
ghisa

Fresa Cermet
acciaio-inox

EXACT 170E

6”

Diam. Taglio
Spess. Max acciaio
Spess. Max plastica
Fresa diam.
Peso netto
Alim./Potenza
Velocità rotaz.

15-170mm
8mm
14mm
140mm
5.7 kg
230V/1200W
1600-3500 gg/min

EXACT 220E

8”

Diam. Taglio
Spess. Max acciaio
Spess. Max plastica
Fresa diam.
Peso netto
Alim./Potenza
Velocità rotaz.

15-220mm
8mm
14mm
140mm
6.0 kg
230V/1200W
1600-3500 gg/min

EXACT 280E PRO SERIES

10”

Diam. Taglio
Spess. Max acciaio
Spess. Max plastica
Fresa diam.
Peso netto
Alim./Potenza
Velocità rotaz.

40-280mm
10mm
38mm
165mm
9.0 kg
230V/1750W
2900-3900 gg/min

EXACT 360E PRO SERIES

14”

20
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Diam. Taglio
Spess. Max acciaio
Spess. Max plastica
Fresa diam.
Peso netto
Alim./Potenza
Velocità rotaz.

75-360mm
10mm
38mm
165mm
13.5 kg
230V/1750W
2900-3900 gg/min

TAGLIATUBI ORBITALE
Elettrica 230V a fresa

Tagliatubi orbitale ad aliment. elettrica 230V
taglio preciso e ortogonale, in pochi secondi
Predisposizione per fissaggio a banco di lavoro
Sistema di bloccaggio a prismi autocentranti

Diverse tipologie di fresa per diversi
tipi di materiale e per diversi spessori
L’unità viene fornita in una robusta
cassetta trasportabile,chiavi di servizio
manuale in italiano, dichiarazione CE

Due modelli “Lite” e quattro modelli “R”
Modello
LITE 4
LITE 6
R4
R6
R8
R12

Campo di lavoro
OD range
6-120 mm
80-182 mm
19-120 mm
85-182 mm
150-230 mm
215-325 mm

Spessori tubo
min -max
0.5-3 mm
0.5-3 mm
1-7 mm
2-10 mm
2-10 mm
2-10 mm

Potenza
motore
1000 w
1000 w
1600 w
1600 w
1600 w
1600 w

Rotazione Alimentazione
gg/min
30-150
230V 50/60Hz
230V 50/60Hz
30-150
230V 50/60Hz
150-250
230V 50/60Hz
150-250
230V 50/60Hz
150-250
230V 50/60Hz
150-250

Peso netto
25 kg
28 kg
75 kg
90 kg
110 kg
130 kg

Una rotazione completa a 360°
termina l’operazione di taglio
Il cavo è anti-arrotolamento

taglio e smusso tubazioni
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LAVORAZIONE
FLANGE

BARENATURA PORTATILE
lavorazione manuale

BARENATRICE PORTATILE MFM
ad avanzamento manuale
Esegue con grande facilità ma anche
precisione, la finitura delle sedi delle
flange, fino a 14”. Bloccaggio interno
autocentrante, l’avanzamento avviene
tramite rotazione manuale, ad ogni
giro esegue automaticamente un
avanzamento radiale. Meno di 9 kg.

MFM
Campo di lavoro
Bloccaggio int.
Corsa max V
Corsa max H
Dimensioni
Peso netto

30-350 mm diam. Flangia
da 25.4 a 254.00 mm
10 mm
55 mm
165x325 mm
8.8 kg

L’inserto in HSS o metallo
duro, viene inserito su di
un portautensili mobile.
L’inserto ha quattro lati
tutti utilizzabili, per un
notevole risparmio su i
consumabili

La regolazione dell’attrezzatura è semplice ed intuitiva, su due assi di movimentazione, il pomello
di rotazione è ergonomico e permette di eseguire una perfetta spirale di avanzamento. MFM 14 la
si può utilizzare in qualsiasi posizione, anche gli ingombri sono minimi ( solo 457 mm ingombro lat.)
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BARENATRICE PORTATILE MFML
ad avanzamento manuale
Esegue con grande facilità ma anche
precisione, la finitura delle sedi delle
flange, fino a 25”. Bloccaggio interno
autocentrante, l’avanzamento avviene
tramite rotazione manuale, ad ogni
giro esegue automaticamente un
avanzamento radiale. Meno di 10 kg.

MFML
Campo di lavoro
Bloccaggio int.
Corsa max V
Corsa max H
Dimensioni
Peso netto

55-650 mm diam. Flangia
da 51 a 550.00 mm
10 mm
55 mm
165x475 mm
9.2 kg

L’inserto in HSS o metallo
duro, viene inserito su di
un portautensili mobile.
L’inserto ha quattro lati
tutti utilizzabili, per un
notevole risparmio su i
consumabili

La regolazione dell’attrezzatura è semplice ed intuitiva, su due assi di movimentazione, il pomello
di rotazione è ergonomico e permette di eseguire una perfetta spirale di avanzamento. MFM 14 la
si può utilizzare in qualsiasi posizione, anche gli ingombri sono minimi ( solo 457 mm ingombro lat.)

Barenatura portatile
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BARENATRICE PORTATILE OMFM
ad avanzamento manuale
Lo stesso concetto e tecnologia dei modelli MFM
ma con il bloccaggio esterno alla flangia, quando
non è possibile bloccare la barenatrice all’interno
della flangia stessa. Esegue con grande facilità ma
anche precisione, la finitura delle sedi delle flange,
fino a 6”. Il bloccaggio esterno è autocentrante,
l’avanzamento avviene tramite rotazione manuale,
ad ogni giro esegue automaticamente un avanzamento radiale. Il peso totale netto è di 16.6 kg

OMFM
Campo di lavoro
Bloccaggio est.
Corsa max V
Corsa max H
Dimensioni
Peso netto

0-150 mm diam. Flangia
da 75 a 160.00 mm
10 mm
55 mm
252x200 mm
16.6 kg

OMFM può lavorare in qualsiasi
posizione, il set up macchina è
veloce e intuitivo, il portautensili
lavora con un inserto a due punte
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Barenatura portatile

BARENATURA PORTATILE
lavorazione automatica

BARENATRICE PORTATILE

MMFM 10
Un design compatto, unità da lavoro leggera
(solo 10.5 kg) bloccaggio interno autocentrante
motore pneumatico da 1.3 HP oppure motore
elettrico da 750W, estremamente rigida permette
lavorazioni anche su materiali molto tenaci e duri

RIGATURA VARIABILE O.47 - 0.12 per pollice
(50 righe per pollice oppure 68 e 101 righe per pollice)
disponibili a richiesta diverse rigature
E’ necessario nel caso sostituire vite madre
e blocchetto ( vedi foto qui sotto )

MMFM 10
Campo di lavoro
Bloccaggio int.
Corsa max V
Velocità a vuoto
Dim. e peso
Potenza motore

35-254 mm diam. Flangia
da 26 a 150 mm
13mm
55 gg/min
812x53x279 mm 10.5 kg
1.3 HP

E’ possibile regolare la profondità
di rigatura con una ghiera mobile
( vedi foto sopra )

barenatura portatile
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BARENATRICE PORTATILE

IMFM 24
Design in alluminio rinforzato per ottenere maggior rigidità
Avanzamento continuo tramite vite madre
Lavorazione flange, sedi di valvole,
preparazione alla saldatura e lavorazione di tubi
Viene fornita con set completo di portautensili
per le diverse lavorazioni
Vite madre std da 1.25 mm intercambiabile

IMFM 24
Campo di lavoro

Avanzamento radiale

diam. Min/max flangia diam int. Bloccaggio vite madre 1.75 vite madre 1.25 vite madre 1.00
63 - 610 mm
2 ½” - 24”

57 - 508 mm

La regolazione in asse della barenatrice
avviene tramite un sistema di viti per
ogni asse che permette di ottenere un
perfetto allineamento sulla flangia,
senza dover agire spostando l’unità
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0.2 / 0.8

0.14 / 0.57

0.15 / 0.45

Velocità rotazione
regolabile
20 - 42 gg / min

GAVAZZI.IT
BARENATRICE PORTATILE

IMFM 40
Design in alluminio rinforzato per ottenere maggior rigidità
Avanzamento continuo tramite tre differenti
gear set per diverse finiture regolabili
Lavorazione flange, sedi di valvole,
preparazione a saldatura e lavorazione tubi
Viene fornita con set completo di portautensili
per le diverse lavorazioni

IMFM 40
Campo di lavoro
diam. Min/Max flangia diam int. Blocc.
152 - 1016 mm
6” - 39,70”

120 - 820 mm
4.72” - 32,20”

Velocità rotazione

Potenza motore

Peso netto

Regolabile
0 - 24 gg / min

2.2 HP / 1.6 kW

145 kg

Sistema di settaggio / bloccaggio speciale Krais
per allineare e mettere in asse perfettamente
la macchina su asse della flangia

barenatura portatile
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BARENATRICE PORTATILE
SFFM
Un settore circolare con un sistema di bloccaggio
semplice e intuitivo, per un perfetto allineamento
e parallelismo. Avanzamento continuo tramite
gear set per diverse finiture regolabili
Lavorazione flange, sedi di valvole,
preparazione a saldatura e lavorazione tubi
Viene fornita con set portautensili e set alette
di bloccaggio esterne

Campo di lavoro

Dimensioni
Peso

N. alette

Il modulo SFFM può essere montato anche sui settori
circolari delle tagliatubi SFSF Krais e può essere
acquistato singolarmente.
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MANDRINI
MANDRINATURA

ACCESSORI

COME SCEGLIERE UN MANDRINO
per espandere tubi in scambiatore o caldaia
Per scegliere un mandrino espansore servono i seguenti parametri :
1. DIAMETRO ESTERNO DEL TUBO
2. SPESSORE DEL TUBO
3. MATERIALE DEL TUBO
4. MATERIALE DELLA PIASTRA TUBIERA
5. SPESSORE PIASTRA TUBIERA
6. DIAMETRO FORO PIASTRA TUBIERA

Per decidere l’espansione corretta, fare riferimento alla seguente tabella :
MATERIALE PIASTRA TUBIERA
acciaio inox
acciaio carbonio
acciaio carbonio
acciaio carbonio
rame

MATERIALE TUBO
acciaio inox
acciaio inox
acciaio carbonio
rame
rame

RIDUZIONE SPESSORE TUBO
4-5%
4-5%
7%
5%
10%

In caso di mandrinatura di accosto, le percentuali ovviamente diminuiscono.
SETTARE LA MANDRINATRICE al minimo della coppia, misurare diam int. Tubo prima e dopo la mandrinatura
aumentare la coppia della mandrinatrice finchè non si ottiene la percentuale di riduzione dello spessore del
tubo richiesta.Meglio utilizzare un micrometro di precisione per il controllo dell’espansione,specialmente per
i tubi di minore dimensione; a percentuale ottenuta iniziare la mandrinatura in serie

NON DIMENTICARE di ingrassare i tubi, al fine di ottenere una migliore
mandrinatura e far durare più a lungo il set di rulli. Noi proponiamo il
nostro prodotto LUBE-A-TUBE grasso solubile in acqua, facile da rimuovere
durante i test di tenuta.
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SPESS. PIASTRA

collare a misura

Spess. Piastra tubiera
Spess. Tubo

D.I. Tubo

Esp. Mandrino
spina

D.E. Tubo

mandrinatrici
da pag. 14 a 19

Attacco quadro
mandrino

Mandrini espansori

Motore elettrico
Suggerito

Disp. rulli speciali

Motore pneum.
Suggerito

DIAM. INT. TUBO DIAM.EST. TUBO

30

D.I. Tubo

Esp. Mandrino
spina

Spess. Tubo
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Mandrini espansori

Attacco quadro
mandrino

Motore elettrico
Suggerito

Spess. Piastra tubiera
D.E. Tubo

Motore pneum.
Suggerito

GAVAZZI.IT

D.I. Tubo

Esp. Mandrino

Spess. Piastra tubiera
Attacco quadro
mandrino

Mandrini espansori

Motore elettrico
Suggerito

Spess. Tubo

spina

D.E. Tubo

Motore pneum.
Suggerito

GAVAZZI.IT 17
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DIAM. INT. TUBO DIAM.EST. TUBO

SPESS. PIASTRA

Disp. rulli speciali

collare a misura

mandrinatrici
da pag. 14 a 19

Spessore piastra tubiera
NOTE :

D.I. Tubo

Esp. Mandrino
spina

Spess. Tubo
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Mandrini espansori

Attacco quadro
mandrino

Motore elettrico
Suggerito

Spess. Piastra tubiera
D.E. Tubo

Motore pneum.
Suggerito

sono disponibili 4 lunghezze di mandrino, STD, A, B, C
in funzione dello spessore delle piastre tubiere. In caso
di ordine, specificare quale lunghezza è necessaria.

D.I. Tubo

Esp. Mandrino
spina

Spess. Tubo

Attacco quadro
mandrino

Mandrini espansori

Motore elettrico
Suggerito

Spess. Piastra tubiera
D.E. Tubo

Motore pneum.
Suggerito

GAVAZZI.IT
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D.I. Tubo

Esp. Mandrino
spina

Spess. Tubo
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Mandrini espansori

Motore Potenza Pressione Flusso min/max
pneum. 2.5 Hp
6-8 bar
2500 L/min

Attacco quadro
mandrino

Motore elettrico
Suggerito

Spess. Piastra tubiera
D.E. Tubo

Motore pneum.
Suggerito

4
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Simili ai modelli della serie 800 ma per tubi a partire
da 1” fino a un massimo di 4” ( altre misure a richiesta )

D.E. Tubo

Spess.

Esp. Mandrino

Set Rulli

spina

Attacco quadro
mandrino

Mandrini espansori
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5

Simili ai modelli della serie 1200 ma per tubi a partire
da 1 1/4” fino a un massimo di 4” (altre misure a richiesta)

D.E. Tubo

Spess.

Esp. Mandrino

Set Rulli
Lungh.
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Mandrini espansori

spina

Attacco quadro
mandrino

GAVAZZI.IT 5
Mandrini speciali
SERIE 900

Per tubi di scambiatore da 1/4” a 3/8”

SERIE 1300

Per tubi di scambiatore da 1/4” a 3/8”
lunghezza max 88.9 mm

SERIE 800-5

Mandrino della serie 800 ma con 5 rulli
espansori anziché i 3 standard

SERIE 1200-5

Mandrino della serie 1200 ma con
5 rulli espansori anziché i 3 standard

LINSEN

Espansori tubolari non paralleli da ½ "a 4".
Adatto per nuovi lavori di montaggio o riparazione
o semplicemente ritoccare le articolazioni che perdono.

Mandrino con tre rulli espansori e tre rulli svasatori
con ampiezza regolabile dal collare

Tre rulli espansori , collare regolabile, usato per
ri-laminazione di tubi con perdite e per nuove
costruzioni di caldaie a tubi d'acqua

espansione e simultaneamente forma
un tallone uniforme stretto sulla piastra

COLONS

FIRETUBE

PARALLEL

BEADING

Mandrini espansori
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Mandrinatrice portatile
alimentazione pneumatica

Mandrinatrice pneumatica K20 per tubi da
1/4” fino a ½”, controllo di coppia accurato
e regolabile, auto-reverse automatico a fine
mandrinatura, viene fornito senza gruppo F+L

La serie K50 è in alluminio rinforzato, peso solo 4.76kg
impugnatura ergonomica, si ferma automaticamente
a raggiungimento coppia prescelta, tasto push&pull
per rotazione destra-sinistra. Coppia regolabile
Cinque versioni con differenti velocità e differenti coppie
di torsione. Anche un modello automatico per lavori di
grande produzione. Viene fornito in cassetta portatile
con braccio di reazione e chiavi di servizio.

Campo lavoro

39

Vel.
Vuoto

Coppia min.

mandrinatrici portatili

Coppia max.

Peso

Lunghezza

consumo aria

Att.
aria

Attacco
mandrino

GAVAZZI.IT

Serie K60 ad alta precisione di coppia
mandrinatura e ritorno in posizione
automatico pre-regolabile.
Cinque modelli con coppia e velocità diverse
per le diverse esigenze di mandrinatura

- Corpo alluminio anodizzato
- Impegnatura ergonomica
- Collare di preregolazione coppia
- Braccio di reazione
- Cambio rapido mandrini
DISPONIBILE
una versione completamente
automatizzata per lavori continuativi
e di serie

Campo lavoro

Vel.
Vuoto

Coppia min.

Anche i modelli K60 possono essere
utilizzati con il FLEXHOLDER (vedi pag. 17)

Coppia max.

Peso

Lunghezza

consumo aria

Att.
aria

Attacco
mandrino

o sostenuti a bilanciere ( non in dotazione macchina )

mandrinatrici portatili

40

4
Mandrinatrice portatile 12

alimentazione pneumatica

La serie K70 è stata specificamente progettata
per mandrinature di caldaie, con un design unico
con riporto a 90° . L’azionamento è a manopola
rotante e a richiesta è fornibile con leva

Varianti dei modelli K70 per lavorazioni particolari per ingombri e spazi
Campo lavoro Vel.
Vuoto

Coppia min.

Coppia max.

Peso

Lunghezza

Altezza

Asse

Att.
aria

Lunghezza

Altezza

Asse

Att.
aria

Attacco
mandrino

Serie K77 mandrinatrici di grande potenza, studiate
per tubi di caldaia fino a 8”. Riporto a 90°, azionamento
a manopola o variante con azionamento a leva

Campo lavoro Vel.
Vuoto
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Coppia min.

Coppia max.

mandrinatrici portatili

Peso

Motore Potenza Pressione Flusso min/max
pneum. 2.5 Hp
6-8 bar
2500 L/min

Attacco
mandrino

GAVAZZI.IT 135
FLEXHOLDER è un sistema di supporto mandrinatrici
che sostiene il peso e la reazione di coppia dell’utensile.
Ha un bilanciamento pneumatico che permette all’
operatore di muoversi con agilità e senza alcuno sforzo.
Elimina vibrazioni dovute alle lavorazioni, tiene utensile
perfettamente in asse riducendone drasticamente l’usura
SPECIFICHE :
Movimento verticale
150 cm
Movimento orizzontale 150 cm
Capacità sostegno
da 5 a 30 kg
- Ruote flottanti con fermo di sicurezza
- Base superiore per sostegno eventuale
controllo digitale

Cassetto porta mandrini
e per accessori vari

E’ fornibile anche una variante non carrellata, con base da fissari con 4 tiranti
Adattatore per i motori pneumatici ed anche per quelli elettrici da K50 in avanti

Sostegno e gestione mandrinatrice
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MANDRINATRICE PORTATILE
Controllo digitale

TES MINI 2 è un controllore di coppia digitale
ad alta precisione, per tubi forrosi e non ferrosi
ideale per scambiatori, caldaie. E’ il modello più
popolare e più venduto, grazie alle sue dimensioni
ridottissime ma con prestazioni di alto livello.
La seconda versione (2) ha componentistica di
ultima generazione, il design è semplice ed
intuitivo e incorpora una scheda sim dati per poter
avere un feed back di tutti i lavori eseguiti

- Microprocessore personalizzato
- Controllo visivo della coppia ad ogni mandrinatura
- Programmazione del timing di lavoro e delle pause
- Tasto reverse per retrarre spina mandrino
- Dichiarazione CE, manuale in italiano
CICLO PROGRAMMAZIONE
coppia prescelta - start - pausa - ritorno - pausa
per cambiare tubo, restart e ciclo automatico
FUNZIONI PROGRAMMABILI
- Velocità rotazione
- Coppia di mandrinatura
- Tempi e pause
- Soft start delay
- Report fino a 10.000 mandrinature
Alimentazione a 230V

DIMENSIONI E PESI
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mandrinatrici portatili

P E R C H E ’ I L C O LO R E R O S A ? ? ?
Semplice : perché in qualsiasi officina, non c’è mai NULLA
di colore rosa, e avendo il controllo digitale TES MINI 2
dimensioni così ridotte, è più facilmente individuabile !

MANDRINATRICE PORTATILE
Controllo digitale

TES 3000 è un controllore di coppia digitale ad alta
precisione, per tubi ferrosi e non ferrosi, ideale per
scambiatori, caldaie. E’ il modello più tecnologico
ed adatto ai produttori, con un servo motore che
garantisce regolazione velocità, precisione +/-1%
ripetitiva della mandrinatura. Per tubi da ½”fino a
1 ½”. E’ completo di pedaliera per operarazioni in
manuale o semi-automatico, senza la pedaliera,
opera completamente in automatico. Il controllo
digitale pesa 14 kg, dimensioni 800x200x900 mm
- Microprocessore personalizzato
- Impostazione diametro tubi, spessore e coppia
- Controllo visivo della coppia ad ogni mandrinatura
- Programmazione del timing di lavoro e delle pause
- Tasto reverse per retrarre spina mandrino
- Dichiarazione CE, manuale in italiano
CICLO PROGRAMMAZIONE
- Manuale : con pedaliera start-stop
- Semi-automatico con pedaliera
- Automatico, non necessita pedaliera
FUNZIONI PROGRAMMABILI
- Velocità rotazione
- Coppia di mandrinatura
- Tempi e pause
- Soft start delay
- Report fino a 10.000 mandrinature

Per aumentare la produttività,
TES3000 va abbinato a il
dispositivo di sostegno e
manovra Flex Holder (pag.17)

Alimentazione a 400V

Programmazione SEMPLICE ed INTUITIVA
la può eseguire direttamente l’operatore
senzsa possibilità di errori. A breve sarà
disponibile anche la versione in italiano
Viene utilizzano solitamente con accessorio
FLEX HOLDER. Disponibili vari motori per i
diversi diametri di tubi da mandrinare

Mandrinatrice alte produzioni
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MOTORI ELETTRICI PORTATILI
per controllo digitale TES MINI

Con il controllo digitale TES MINI 2 è possibile abbinare diversi tipi di motore elettrico, con diversa coppia e velocità,
per i diversi diametri di tubo da mandrinare. Qui sotto la lista dei motori disponibili di serie.
Modello
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campo di
lavoro

mandrinatrici portatili

velocità max
potenza
a vuoto gg/min motore

coppia

peso

SWIFT ROLL X1
mandrinatura e intestatura automatica

Braccio robotizzato Fanuc, a 6 assi, abbinato ad una
versione speciale CNC TES 3000 per il controllo remoto
digitale, doppia testa di lavoro, intestare-mandrinare
tagliare o saldare i tubi in piastra. Servo-Motore da
3 KW, lavora con il sistema Fanuc R30iB, Prevenzione
automatica in caso di collisione. SWIFTROLL X1 è
fornito con software, PC laptop portatile con CAM
personalizzata con di serie le più comuni tipologie
di piastre tubiere. Una versione “mini” è fornibile
per lavorazioni di piccoli condensatori di serie

PARAMETRI BRACCIO ROBOTIZZATO
Numero assi

Raggio di azione

Portata testa

TES 3000 per CNC può essere usato
indipendente, per mandrinature con
differente sistema e differenti motori

Testa rotante per eseguire due diverse
operazioni, intestatura, smusso, taglio
mandrinatura ed anche saldatura

PARAMETRI MOTORE
Vel rotazione

Coppia rotazione Vel intestatura

Potenza

Swift Roll X1 può essere integrato con
un sistema di saldatura, attualmente
cooperiamo con la azienda Tip-Tig

Swift Roll
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MINICUT17
taglio del tubo dall’interno

MINICUT 100

MINICUT 300

DATI TECNICI
Diam esterno tubo max
Spessore max
Lunghezza std di taglio
Lungh. Alberi optional
Velocità a vuoto
Potenza motore
Coppia max

DATI TECNICI
1 1/4”
BGW10
75 mm
170 / 355 mm
120 gg/min
1.3 Hp
360 Nm

Diam esterno tubo max
Spessore max
Lunghezza std di taglio
Lungh. Alberi optional
Velocità a vuoto
Potenza motore
Coppia max

1”
BGW16
75 mm
170 / 355 mm
300 gg/min
1.3 Hp
122 Nm

MINICUT 100 e MINICUT 300 eseguono il taglio dei tubi PRIMA
della piastra tubiera ( anziché intestare spezzoni molto lunghi )
oppure eseguono il taglio DOPO la piastra tubiera a lunghezza
prestabilita in funzione dell’albero montato. Il taglio avviene
tramite un utensile a “unghietta” che si espande internamente
al tubo, rimuvendo il materiale per effettuare il taglio completo
Taglia tutti i tipi di acciaio, l’alimentazione è pneumatica ma è
possibile fornire utensile anche con un motore elettrico a 230V
DIAM EST BWG DIAM INT albero
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cod. Albero cod. Ut

taglio dei tubi in piastra

Qt.

DIAM EST BWG DIAM INT albero

cod. Albero cod. Ut

Qt.

CE
NON PRODU

SERIE WTTC

TRUCIOLI !

taglio del tubo dall’interno

Tagliatubi interna al tubo, utilizza una rotella in HSS che, espandendosi verso l’esterno, esegue taglio senza produrre trucioli.
Occorre montare un albero a misura che sostiene l’utensile ( o gli utensili ), avanzamento a manovella o a spinta, motore pneumatico.

1WTTC-1000
Campo di lavoro
5/8” - 4”

BWG Distanza di taglio
12-24
3” oppure 6”

Utensili da taglio
1

Peso
6.8 kg

Distanza di taglio
4”

Utensili da taglio
2

Peso
9.5 kg

Distanza di taglio
4”

Utensili da taglio
3

Peso
10.4kg

Distanza di taglio
4”

Utensile da taglio
3

Peso
16.5kg

2WTTC-1500
Campo di lavoro BWG
1 1/2” - 2”
12-24

3WTTC-2000
Campo di lavoro BWG
2” - 4”
10-20

3WTTC-3000
Campo di lavoro
2 1/2” - 5”

BWG
6-20

Possiamo fornire alberi di lunghezza variabile a seconda delle richieste

E’ possibile eseguire il taglio
prima o dopo la piastra tubiera

taglio dei tubi in piastra
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ESTRATTORE IDRAULICO
serie CTP-HPR

CP-1000-S

HPR-30

Estrattore per tubi idraulico, con corsa di
estrazione di 6” (168mm) potenza 15 Ton
consigliato per tubi da 5/8” fino a 1 ½”
BWG 16-24 spessore massimo piastra 2”

Estrattore per tubi idraulico, con corsa di
estrazione di 6” (168mm) potenza 30 Ton
consigliato per tubi da 5/8” fino a 2 ½”

Pompa idraulica a doppio effetto con
regolazione pressione

Pompa idraulica a doppio effetto con
regolazione pressione

p.s. E’ possibile utilizzare una pompa
idraulica per chiavi di serraggio dadi

p.s. E’ possibile utilizzare una pompa
idraulica per chiavi di serraggio dadi

altri prodotti
Estrattore manuale MCP-100
per piccoli lavori di estrazione tubi
Operazione manuale a cricchetto, fino a 10 Ton di potenza
in funzione della lunghezza della leva cricchetto, può essere
utilizzato per tubi da 5/8” fino a tubi da 1” ( 16-25 mm D.Est )

KVLD-3000 tester per tubi in
caldaia o scambiatore, per tubi
da 1/4” fino a 3” pneumatico
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estrazione dei tubi

MCP-100

Tube Spin Air
per trascinamento e schiacciamento
dei tubi non ferrosi fino a 1 ½”

ESTRATTORE IDRAULICO17
a estrazione continua del tubo

ACGP
Corsa
Modello Potenza

Peso

ACGP-17 Ton
Il modello a estrazione continua in automatico, per condensatori,
scambiatori e caldaie. Tre modelli con diversa potenza per tubi da
½”fino a 3”. Risparmio garantito di tempo e fatica, lavora in sicurezza
non necessita di cavi elettrici tra la pompa e l’estrattore. La pompa è
fornibile sia con alimentazione elettrica sia con alimentazione a aria
VANTAGGI :

ACGP-30 Ton

-

L’estrazione dei tubi non danneggia la piastra tubiera
La potenza idraulica a doppio effetto farantisce continuita di lavoro
Regolazione della potenza per non incorrere in distruzione tubi
Tutti e tre i modelli utilizzano la stessa pompa
Nessuna fatica dell’operatore che deve solo controllare l’estrazione

ACGP-45 Ton

Estrazione dei tubi
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GAVAZZI.IT
SERRAGGIO
DADI

CHIAVE IDRAULICA
ad attacco quadro

Design compatto, corpo in titanio e ingranaggi in lega
di acciaio ad alta durezza. Attacchi girevoli 180x360°,
progettate e costruite con solo 3 parti in movimento
braccio di reazione con rinforzo e posizionabile a 360°
Progettazione,produzione e assemblaggio made in USA

Garanzia nostro Centro Assistenza Tecnica a Salzano VE

HYTORC sono il top delle chiavi a livello mondiale,
per tecnologia, affidabilità, design e durata. Corpo
in Titanio 399, leva di rilascio anti-arpionismo
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chiavi idrauliche

CHIAVE IDRAULICA
ad esagono passante

Serie “low profile” con esagono passante, nei casi in cui
il tirante sia sporgente o in casi in cui è necessario un
limitato ingombro. Attacchi girevoli a 180x360°, cambio
del link in pochi secondi. Si possono utilizzare riduzioni
Produzione chiavi e accessori totalmente Made in Usa

Garanzia nostro Centro Assistenza Tecnica a Salzano VE

Chiavi idrauliche
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CENTRALINE IDRAULICHE
alim. elettrica o pneumatica

CHIAVI IDRAULICHE SERRAGGIO DADI

RIPARAZIONI
/ MANUTENZIONI
/ TARATURA CERTIFICATA DI OGNI MARCA DI CHIAVI
modelli
ad attacco
quadro

Alimentazione elettrica

Alimentazione pneumatica

PE55TWP HIGH PERFORMANCE

RWP 55 AIR

PE55TWP è il top di gamma tra le
centraline elettriche. Ideale per
chiavi ad alta coppia. 100.000 cicli
garantiti, pompa a doppio stadio
utilizzabile sia su utensili a singola
o doppia azione. Non necessita di
scambiatore di calore. Standard
con due uscite, a richiesta con quattro

Centralina Mod. RWP ad alimentazione pneumatica
con raffreddamento in vasca, gruppo filtro incluso,
regolatore di pressione, telecomando. Fornita con
due attacchi chiave oppure con quattro attacchi
Power Team (SPX) il top delle centraline idrauliche

Aree infiammabili e/o
a rischio di esplosione :

PE55TWP high performance
Serbatoio da 6.8 Litri
Portata 11.5 l/min doppio stadio
Pressione min-max 0/700 bar
Peso 29.5 kg senza olio
.Telecomando senza cavo binato

SUPER PORTATILE
HTW MINI
Serbatoio da 4 Litri
Portata 3.5 l/min doppio stadio
Pressione min-max 0/700 bar
Peso 21.5 kg
.Telecomando senza cavo binato

RWP AIR
Serbatoio da 9.5 litri
Portata 7.6 l/min doppio stadio
Pressione min-max 0/700 bar
Peso 35 kg
.Telecomando senza cavo binato

Disponibile anche con scambiatore
di calore ad aria incorporato

Centralina idraulica ad alimentazione pneumatica mod. AIR-T
.

Pressione max 1500 bar, manometro calibrato, robusta incastellatura di
protezione in inox. Gruppo filtro+lubrificatore con manometro e regolatore
di pressione. Può alimentare 8 tensionatori simultaneamente. Peso 26 kg
inclusa dotazione olio. Attacchi rapidi, necessita di 800Lt/min a 6-7 bar.
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centraline idrauliche

CHIAVI DINAMOMETRICHE
& moltiplicatori di coppia

Made in Italy

Serie 900
mod.
Coppia
Attacco
906
10-60 Nm
½”
910
20-100 Nm
½”
920
40-200 Nm
½”
930
60-350 Nm
½”
980
160-800 Nm 3/4”
990
200-1000 Nm 3/4”

Lunghezza
380mm
450mm
450mm
590mm
1180mm
1340mm

Peso
1.00kg
1.20kg
1.20kg
1.45kg
6.70kg
7.40kg

Serie 7000 digitale
mod.
Coppia
Attacco Lunghezza
7100
10-100 Nm 9x12
418mm
7200
20-200 Nm 14x18
512mm
7350
35-350 Nm 14x18
610mm
7800
80-800 Nm
3/4”
1100mm
71000 100-1000 Nm 1”
1340mm

Peso
1.04kg
1.25kg
1.44kg
4.40kg
6.60kg

.

Serie 1000
mod.
Coppia
Attacco
1100
200-1000 Nm 1”
0200
500-2000 Nm 1”

Lunghezza Peso
1030mm
9.70kg
1400mm 18.00kg

.

CHIAVE DINAMOMETRICA A SCATTO
. geometria variabile
a
Regolazione rapida, lunga durata taratura, dopo uso non è necessario resettare e regolare la chiave sul
valore più basso della scala. Viene fornita in una robusta cassetta metallica, con certificato di taratura
..

.

MOLTIPLICATORI DI COPPIA
.

Progettati per permettere serraggi con elevate coppie, anche in spazi limitati o poco accessibili. Tutti i
modelli sono dotati di protezione di sicurezza contro i sovraccarichi. Viene fornito un quadro o una spina
di
ricambio a seconda del modello. Ingranaggi con elevato standard qualitativo. Precisione del +/- 5%
.

.

CON BARRA DI REAZIONE TUBOLARE

CON BARRA DI REAZIONE A STAFFA

CON ATTACCO BUSSOLE DI
REAZIONE DA 1” SCORREVOLE

Scheda tecnica prodotto con dimensioni e pesi, con rapporto ratio e coppia min/max a richiesta del Cliente per ogni specifico
moltiplicatore. I moltiplicatori non vengono forniti con certificato di taratura in quanto non esiste una normativa in merito, ma
vengono forniti con rapporto di controllo e test, eseguiti direttamente dal produttore

Chiavi dinamometriche e moltiplicatori
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Accessori chiavi e centraline idrauliche

BUSSOLE IMPACT temprate, brunite,ad alta
precisione. Altezza variabile, attacchi da ½”
fino a 2 ½” Produzioni speciali a richiesta

RIDUZIONI per chiavi a esagono passante, per
coprire con un solo link, più misure.

Forniamo MANICHETTE BINATE per
chiavi idrauliche, con niples attacco
a vite o attacco rapido a richiesta,
per ogni tipo di chiave e per ogni tipo
di centralina. Lunghezze 5-10 metri

PROTEZIONE DADI & TIRANTI
Campana in inox, varie misure e altezze, innesto a vite

TARATURA CON RILASCIO CERTIFICAZIONE
Per chiavi idrauliche
Per manometri centraline
Per chiavi dinamometriche
con campione primario certificato e personale qualificato
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Accessori

CONTROCHIAVI MAGNETICHE
DI SICUREZZA
bby SPECIALIST SG

SAFELOCK

Gavazzi.it

Made in Italy

Controchiave di sicurezza magnetica per tenere fermo il controdado in fase di
serraggio. Aggancio magnetico, non cade, non si blocca sul dado, sicurezza per
l’operatore e nessun problema per sbloccare dal controdado la chiave
SAFELOCK viene fornito in valigetta waterproof antiurto, con 9 contro chiavi
da 32 a 70mm oppure in versione in pollici da 1 1/4”- 2 3/4” altre misure
disponibili a richiesta

SL

Magnetic safety backup wrench to hold the opposite nut during the bolting job.
Pinch point free, hands safe and free. No problem to remove SAFELOCK, just
unscrew the dowel to let it free. It does not fall, it is safe for operator
SAFELOCK is supplied in a strong and waterproof case with 9 backup wrenches
fm 32 up to 70 mm or in inches fm 1 1/4” up to 2 3/4”. Other sizes on request

STANDARD KIT
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M42
M45

32 mm
36 mm
41 mm
46 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm

1 1/4"
1 7/16"
1 5/8"
1 13/16"
2"
2 3/16"
2 3/8"
2 9/16"
2 3/4"

ON REQUEST
M48
M52
M56
M60
M64
M68
M72
M76
M80
M85

75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
95 mm
100 mm
105 mm
110 mm
115 mm
120 mm

Controchiave magnetica di sicurezza

2 15/16"
3 1/8"
3 3/8"
3 9/16"
3 3/4"
3 15/16"
4 1/8"
4 5/16"
4 9/16"
4 3/4”
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ATTREZZATURE IDRAULICHE PORTATILI
serie Lasteko

Spaccadadi idraulici
Spaccadadi idraulici portatili, serie Lasteko, a singolo stadio, design supercompatto, ideale per lavori con ingombri
limitati, facili da usare, rapida sostituzione del cuneo di taglio, ritorno cuneo immediato, utilizzabili con semplici
pompe manuali. Differenti modelli per coprire una gamma da M6 fino a un massimo di M130 con diversi modelli

MODELLO
NC-1319
NC-1924
NC-2432
NC-3241
NC-4150
NC-5060
NC-6075
NC-7080
NC-7085
NC-7095
NC-70105
NC-110115
NC-110130

CAPACITA’
M6-M12
M12-M16
M16-M22
M22-M27
M27-M33
M33-M39
M39-M48
M45-M52
M45-M56
M45-M64
M45-M72
M76-M80
M76-M90

OLIO cm3
15
20
60
80
155
240
492
377
377
377
377
819
819

COPPIA ton
5
10
15
20
35
50
90
103
103
103
103
193
193

PESO kg
1.3
2.2
3.3
4.5
8.5
12.0
34.5
38.0
39.0
40.0
41.0
70.0
73.0

Gli spaccadadi hanno in dotazione
già montato, un cuneo da taglio,
è suggerito averne uno di riserva.
Gli attacchi niples sono già inclusi
Le pompe Lasteko sono fornite con
olio idraulico secondo portata
Valutare eventuali ingombri per i
modelli da Nc7080 in avanti

POMPA MANUALE
.

Modello
P392

Olio max cm3
901

Max pressure Olio portata
700 bar
11.26-2.47

Manichetta L.2mt con attacchi niples inclusi cod. HC-7206-C
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spaccadadi idraulici

Peso netto attacco NPT
3.15kg
3/8”

GAVAZZI.IT 52291313
MOLTIPLICATORI / AVVITATORI
pneumatici, portatili
FLANGE SPREADER
( divaricatore flange ) ad alimentazione idraulica, completo delle varie teste
intercambiabili, per diversi diametri e profondità. Due modelli base e un kit
che include due divaricatori, pompa, manichetta, attacchi niples e accessori
Modello max spread spess.min. alim.

FSM-8 81mm
FSM-14 81mm

6mm
6mm

meccanica
idraulica

6mm

idraulica

P.Olio cm3

Peso

no
78

7kg
9kg

156

18kg

.

FSM-14H 81mm

( kit 2 pezzi + pompa e manichetta )

ALLINEAMENTO FLANGE
Così come è utile il divaricatore flange, anche il sistema meccanico ( o idraulico ) di allineamento flange, risulta indispensabile
per un corretto e semplice allineamento dei fori delle flange in fase di montaggio. Tre modelli meccanici e un modello idraulico
completano la serie. Dal piccolo e poco ingombrante FA1TM dal peso di soli 3 kg, fino ai potenti FA9 che arrivano a sollevare e
allineare con una forza fino a 9 ton.
MODELLO

CAPACITA’

OPERATIVITA’

DIAM MIN.FORO SPESS. FLANGIA

PESO

.

.

.

.

.

.

FA1 TM
FA4 TM
FA9 TM
FA9 TE

1 Ton
4 Ton
9 Ton
9 Ton

meccanica
meccanica
meccanica
idraulica *

16 mm
24 mm
31.5mm
31.5mm

14-82 mm
30-133 mm
93-228 mm
93-228 mm

3 Kg
9 Kg
17 Kg
17 Kg

.

* necessità di pompa ad olio manuale

Divaricatori e allineamento flange
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AVVITATORI PNEUMATICI
serie Impact

Avvitatori a impulso
L’evoluzione tecnologica degli avvitatori impact. I sistemi “pinless hammer “ e “double loop clutch”, garantiscono
più stabilità durante i serraggi, meno usura, meno vibrazioni, una coppia maggiore a parità di peso e dimensioni.
Utensili testati sul campo, in cantiere e officine, dai nostri migliori Clienti. Nuova t ecnologia, affidabilità totale

MI17H

MI20P

TWIN HAMMER
Due impatti opposti a
ogni singola rotazione

CLOSED HAMMER
senza pin rotazione,
minore usura nel ciclo

MI 42

3 JAWS
un impatto a rotazione ma
sui tre blocchetti

tecnologia
twin hammer

MI 3800P
tecnologia closed hammer

MI 5500

tecnologia 3 Jaws

RRI 1060 “Danieli “

Disponibili anche modelli a albero lungo

MODELLO
MI17H
MI20P
MI3800P
MI42
Mi5500
RRI1060 “D”

59

Quadro
1/2”
3/4”
1”
1”
1 ½”
1 ½”

avvitatori impact

GG/Min
5.500
5.000
4.500
3.900
2.800
3.000

Centro Assistenza Tecnica, ricambistica per l’Italia c/o Gavazzi.it

Coppia
650Nm
1000Nm
2100Nm
2850Nm
5500Nm

Consumo
498L/min
576L/min
702L/min
1380L/min
1620L/min
4500/11000Nm* 1620L/min

Peso
3.0 kg
6.5 kg
9.95 kg
12.8 kg
19.0 kg
19.0 kg

Attacco aria
PT 1/4”
PT 3/8”
PT ½”
PT ½"
PT ½"
PT ½"

GAVAZZI.IT 52291313
MOLTIPLICATORI / AVVITATORI
pneumatici, portatili
Tensionatori
BLC produzione italiana, con pistone a ritorno automatico con molla e valvola di
tenuta di sicurezza per sovrapressioni accidentali. Ponte con innesto a baionetta, indicatori gialli di max pressione,
progettati per ingombri max Bs 1560/ANSI B16,5/Flange API. Applicazioni speciali disponibili a ingombro ridotto,
per serraggi settore eolico e con guarnizioni e finiture speciali per poter tensionare dadi anche sott’acqua

1. Estrattore
2. Cella idraulica
3. Ponte
4. Base di scorrimento
5. Asta per serraggio dado

10

altri prodotti

E’ possibile richiedere tensionatori con ingombri speciali,
eseguiamo progettazione, calcolo area mm2, costruzione
e collaudo. La produzione è completamente made in Italy

Tensionatori idraulici
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GAVAZZI.IT

GAVAZZI.IT
ATTREZZATURE
PER
CARPENTERIA

SMUSSATRICI PORTATILI
B-line
B10 ELECTRA
.

B15 ELECTRA
..............

Maniglia posizionabile destra/sinistra

Gruppo leva azionamento
con posizione regolabile
..

..

..

..

Ghiera per profondità smusso
..............

..

.
..

..

.

Inserti a quattro angoli

Potente motore FEIN

..

La serie B ELECTRA, sono utensili progettati e costruiti pensando alle esigenze in carpenteria
di eseguire smussi su superfici non lineari e per smussare l’interno dei fori sulle lamiere.
E’ possibile eseguire smussi a diverse angolazioni o anche smussi con raggio 2.5 oppure 3.5

..

..

..

Ghiera con scala per gestire profondità smusso con precisione
Per acciaio, alluminio e anche per materiali particolarmente tenaci e duri
Testa di smusso intercambiabile
Motore Fein affidabile e potente
Impugnature ergonomiche per destri e mancini

Mod. B15 AIR

Mod. B2 AIR

.

.

La versione pneumatica di B15 Electra
con motore ad aria, stessa potenza e
identiche performance di lavoro

Sbavatore pneumatico
design supercompatto,
peso solo 400 grammi
per sbavatura, arrotondamento
spigoli prima della verniciatura
DATI TECNICI :
Angolo di smusso : 45°
Larghezza smusso ( ipotenusa ) : max 2 mm
Raggio sbavatura : R 1.5
Consumo aria : 320 L/min.
Dimensioni : 112x60x48 mm
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smussatrici portatili

GAVAZZI.IT
DATI TECNICI :

Angolo di smusso
Diagonale smusso
Motore
Velocità
Peso
Numero inserti

B10 ELECTRA

B15 ELECTRA

Testa intercambiabile 30° 37°30’ 45° 60°
da 0 - 10 mm per acciaio al carbonio
da 0 - 5 mm per inox e similari
2500W
6600 gg/min
9.5 kg
6 pezzi

Testa intercambiabile 30° 37°30’ 45° 60°
da 0 - 15 mm per acciaio al carbonio
da 0 - 8 mm per inox e similari
1700W
2700 - 8500 gg/min
6 kg
6 pezzi

B15 AIR
Angolo di smusso
Diagonale smusso
Motore
Velocità
Peso
Numero inserti

Testa intercambiabile 30° 37°30’ 45° 60°
da 0 - 15 mm per acciaio al carbonio
da 0 - 8 mm per inox e similari
2984W
6000 gg/min
7.5 kg
6 pezzi

Consumo aria
Pressione consigliata
attacco manichetta

750 L./min
6-7 bar
½”

Si consiglia fortemente, utilizzo di F+L

DOTAZIONE STANDARD TUTTI I MODELLI B10-B15-B15Air :
Corpo macchina senza testa da smusso ( B2 inclusa )
Chiavi di servizio
Manuale, disegni
Dichiarazione CE

OPTIONAL & CONSUMABILI

Kit smusso raggiato

Kit smusso diversi angoli

Inserti per smusso taggiato

Inserti standard

Smussatrici portatili
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SMUSSATRICI PER LAMIERA
alim. elettrica 400W

CHIAVI IDRAULICHE SERRAGGIO DADI

La gamma più completa sul mercato mondiale. Ben cinque diverse smussatrici per lamiera, per coprire qualsiasi esigenza di carpenteria.
Dal modello più leggero e portatile, fino ai modelli che possono creare uno smusso fino a 50 mm di diagonale ! Una serie di accessori
quali trolley, reverse unit, frese per diversi materiali, per facilitare i lavori di smussatura di lamiere lineari. Alimentazione 400V trifase

modelli ad attacco quadro

UZ 12

UZ 15

UZ 18

UZ 29

Ultralight

Rapid

Hardwork

Speeder

Le frese sono di vari tipi in funzione del materiale da asportare
sono riaffilabili con un semplice lapidello, vedi a pag. 9 la lista
delle frese per ogni modello, intercambiabili per le smussatrici
più comuni, presenti sul mercato, a prezzi più che ragionevoli
Qui a destra, accessorio per lavorare lamiere curve
GARANZIA 5 ANNI SU TUTTI I COMPONENTI MECCANICI
non su parti in usura
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Smussatrici a fresa

UZ 50
Triumph

GAVAZZI.IT 17

Max diagonale smusso
Angolo di smusso
Gruppo rullo smusso
Spessore lamiera
Alimentazione
Avanzamento
Sistema di smusso
Dimensioni
Peso

UZ 12

UZ 15

UZ 18

UZ 29

Ultralight

Rapid

Hardwork

Speeder

12 mm
22.5°-30°-37.5°-45°

15 mm
da 15° a 50°
regolabile
6 - 40 mm
400W trifase
3.5 mt / min
a fresa
530x395x860 mm
94 kg

Kit intercambiabile

3 - 35 mm
400W trifase
1.8 mt / min
a fresa
470x294x523 mm
30 kg

18 mm
da 15° a 50°
regolabile
6 - 40 mm
400W trifase
1.9 mt / min
a fresa
438x719x644 mm
110 kg

29 mm
22.5°-30°-37.5°-45°
Kit intercambiabile

6 - 60 mm
400W trifase
1.8 mt / min
a fresa
1010x745x1326 mm
225 kg

UZ 50
Triumph

62 mm
da 15° a 60°
regolabile
7 - 80 mm
400W trifase
0-1.2 mt / min
a 5 inserti
1010x745x1326 mm
175 kg

NOTE :
La diagonale di smusso può variare in funzione dell’angolo di smusso prescelto.
La performance massima si ottiene con angolo a 30°.
Per materiali particolarmente duri e/o tenaci, le prestazioni diminuiscono del 10-15%
La massima diagonale si ottiene in diverse passate, fino a quattro circa
Il modello UZ 29 ha già in dotazione il supporto ( manipolatore 3D )
I modelli UZ 12 - 15 - 18 - 29 utilizzano una fresa tonda dentata
Il modello UZ 50 lavora con una testina ad alta velocità con inserti in metallo duro

MANIPOLATORE 3D
Il modello UZ 12 pesa solo 30 kg ed è
estremamente portatile, mentre gli
altri modelli hanno un peso superiore.
E’ sempre consigliato abbinare l’unità
con un manipolatore che rende facile e
veloce l’utilizzo, comodo per operatore.

Smussatrici a fresa
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SMUSSATRICE A INSERTI
ad alta velocità

B22 ZERO
Oltre alla smussatura con angolo regolabile
da 0° a 60° la smussatrice ad alta velocità
B22 ZERO, ESEGUE ANCHE INTESTATURA
della lamiera per rimuovere lo strato di
materiale e la calamina dovuta all’ossitaglio.
- Motore ad alte prestazioni
- Meccanismo di regolazione profondità smusso
- Design compatto ed ergonomico
- Telaio di protezione lungo tutto il perimetro
- Con accessorio optional, smussa anche tubazioni

Dati Tecnici :
Potenza
Tensione
Velocità
Numero inserti

1100W
230V/400V
850 gg/min.
5

Larghezza smusso 21 mm *
Dimensioni
442x381x318mm
Peso
21 kg

* cambia in funzione dell’angolo di smusso prescelto

ACCESSORIO PER SMUSSATURA TUBAZIONI
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smussatrice a inserti

GAVAZZI.IT
FRESE, INSERTI CONSUMABILI

CODICE

TIPOLOGIA FRESA

MODELLO DI SMUSSATRICE

cod. 1927
cod. 1916
cod. 2137
cod. 2142
cod. 2136
cod. 1970
cod. 2135
cod. 2235
cod. 2133
cod. 2233

fresa per acciaio al carbonio
fresa per acciaio inox
fresa per acciaio al carbonio
fresa per acciaio inox
fresa con rivestimento in titanio
fresa per acciai vari
fresa per acciaio al carbonio
fresa per acciaio inox
fresa per acciaio al carbonio
fresa per acciaio inox

UZ 12
UZ 12
UZ 15 - UZ 18
UZ 15 - UZ 18
UZ 15 - UZ 18
UZ 29
Cevisa V12 CHP12 CHP 12G GBC CH07 CH12 Imac CB10 CB12
Cevisa V12 CHP12 CHP 12G GBC CH07 CH12 Imac CB10 CB12
Gullco KBM 18 GBC CH15
Gullco KBM 18 GBC Ch15

cod. 1945
cod. 1945
cod. 1955

inserti per acciaio al carbonio
inserti premium
inserti hardox

UZ 50
UZ 50
UZ 50

MISURE FRESA

100x29 mm
100x29 mm
100x29 mm
93.2x20 mm
93.2x20 mm
110x25.2 mm
110x25.2 mm

.

.

cod. 27231
cod. 26109
cod. 26110
cod. 26111
cod. 29203
cod. 29205
cod. 24201
cod. 24202
cod. 24204

inserti rivestiti
inserti R 2.5
inserti R 3.5
inserti R 4
inserti rivestiti
inserti premium
inserti per acciai vari
inserti con raggio 1.5
inserti rivestiti

B 10 Electra
B 10 Electra
B 10 Electra
B 10 Electra
B 22 ZERO
B 22 ZERO
B2 Air
B2 Air
B2 Air

B 15 Electra
B 15 Electra
B 15 Electra
B 15 Electra

B15 Air
B15 Air
B15 Air
B15 Air

MAG BRUSH

scopa magnetica per raccolta
detriti, sfrisi, trucioli, impugnatura scorrevole per il
rilascio rapido della raccolta, manico telescopico
.

IN OMAGGIO PER ORDINI => 1.500,00 € imponibile

Frese e inserti tutte le marche
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OSSITAGLIO &
finitura saldatura lineare

BELT GRINDER 75
Smussatrice a nastro per superfici piane
ideale per pulire le saldature su lamiere
220V / 400V , avanzamento manuale

Confezioni da 10 pezzi

motore 3000W

singola velocità

CG 1 - 30A

dimensioni 610x944x1419mm

peso 70kg

taglio e smusso ossitaglio

.

Spessore lamiera tagliabile
Velocità regolabile avanzamento
Regolazione Avanzamento
Potenziometro avanz. regolabile
Alimentazione cannello
Regolazione cannello

da 5 a 150 mm
da 50 a 750mm/min
avanti-stop-indietro
sì
propano/acetilene
su tre assi

Alimentazione
Dimensioni
Peso

230V monofase
435x210x240mm
16 kg

Binario di guida

1800 mm

CG 1 - 30A esegue taglio e smusso lamiere piane, sia con acetilene sia con propano. La velocità è regolabile
in funzione dello spessore lamiera, il posizionamento del cannello è facile e intuitivo, il binario di guida è
incluso in dotazione, è possibile collegarne uno dopo l’altro senza interrompere l’avanzamento macchina
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ossitaglio e nastro

PUNZONATRICI IDRAULICHE
portatili

UNICHE PUNZONATRICI con “doppio effetto”. Il ritorno dell’olio avviene in BASSA PRESSIONE e non con una
semplice molla deteriorabile. MOLTA PIUì SICUREZZA, molto meno usura. Tre modelli con diverso collo di
cigno e diversa potenza. La centralina in massima sicurezza, collega la punzonatrice in bassa tensione 12V

Modello PUNZONATRICE

HS06

HS07

HS11

Collo di cigno mm

60

70

110

.

.

.

.

Diam. Punzonatura Acciaio-Inox mm
Spess.Punzonatura Acciaio-Inox mm
Tempo di punzonatura sec.

22
13-6
7.9

26
16-6
11.9

26
16-6
11.9

.

.

.

.

Pressione max. BAR
Potenza punzonatura Ton
Corsa assiale max mm
Peso kg

690
37
21
20.5

690
47
25
25.5

690
47
25
30

HPD-05

.
Modello CENTRALINA

HPD-05

Alimentazione V
Potenza Hp
Pressione max bar
Litri serbatoio lt
Peso kg

110/230

0.4
690
4
32,5

La centralina viene fornita con
i cavi di alimentazione a 12V e
con i cavi idraulici con niples

Punzone e matrice tonda da 8 a 24 mm
Opt. Diam. 25 con adattatore A037 ( solo HS11 )
Opt. Diam. 26 con adattatore Nn26 ( solo HS11)

Punzone e matrice ad asola
12x6-7 16x8-9 18x9-11 20x10-12-14 22x11-14 24x12
per 25x9-12-13-14-18 con adattatore A037 solo HS11

Un pulsante
per regolare
la discesa e
centraggio del
bollino, un
pulsante per
foratura in
continuo

Misure e ingombri dei tre modelli HS

Punzonatrici idrauliche
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TRAPANI A BASE MAGNETICA
pneumatici

I trapani portatili a base magnetica completamente automatici ! Bloccato il trapano nel punto prescelto di
foratura, si settano le manopole verso l’interno e il trapano inizia a forare regolando autonomamente, sia la
velocità di rotazione sia l’avanzamento assiale. La vita della fresa raddoppia, nessuno sforzo che potrebbe
usurare la meccanica, maggiore velocità di esecuzione. A foro ottenuto, il trapano si spegne da solo. Auto
lubrificazione delle frese, sistemi di sicurezza per blocco magnete e auto-spegnimento in caso di distacco.
Modello

WA 3500

WA 5000

.

.

35 mm
50 mm
1100W
950gg/min
720kgf
92x216mm
SI
SI
110/230V
20.0kg
one touch

50 mm
75 mm
1150W
350/650gg/min
1000kgf
101x201mm
SI
SI
110/230V
23.0kg
one touch

.

Diam. Max foro
Spess. Max foro
Potenza motore
N.Giri a vuoto
Potenza magnete
Base magnetica
Lubrificazione auto
Avanzamento auto
Alimentazione.
Peso
Attacco fresa

Leve di azionamento
automatismo
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TRAPANO AIR 40

MODELLO

AIR 40

Trapano specifico per operare in
luoghi a rischio esplosioni o zone
ad alto rischio infiammabilità, con
motore pneumatico e magnete
permanente. L’utensile perfetto
per chi lavora nel petrolchimico,
offshore, pipeline di gas e olio
Si possono montare anche punte
fino a un diametro di 23mm

Frese a tazza
mm
Velocità
min-1
Potenza Motore Hp
Consumo aria L/min
Pressione lavoro Bar
Potenza Magnete Kg
Peso
Kg

12-52
400
1,0
1000
6,3
1000
17,5

Trapani ad aria

TRAPANI A BASE MAGNETICA
elettrico- pneumatico

FE 32 X

Max 32 mm
Max 13 mm

Motore
Magnete
Rotazione
Corsa
Attacco
Aliment.
Peso

Max 36 mm

1050 W
1500 kgs
460 gg/min
160 mm
weldon 19mm
230V
12 kg

FE 60 RL X

Max 60 mm
Max 25 mm
M5-M20

Motore
Magnete
Rotazione
Corsa
Attacco
Aliment.
Peso

FE 36 S

Motore
Magnete
Rotazione
Corsa
Attacco
Aliment.
Peso
Altezza

1080 W
1500 kgs
400 gg/min
39 mm
weldon 19mm
230V
11 kg
18cm

FE 100 X

Max 100 mm
Max 32 mm

1600 W
1500 kgs
70/480 gg/min
160 mm
weldon 19mm
230V
15 kg

Motore
Magnete
Rotazione
Corsa
Attacco
Aliment.
Peso

1800 W
3500 kgs
280/480 gg/min
250 mm
weldon 19mm
230V
27 kg

FE 50 X

Max 50 mm
Max 23 mm

Motore
Magnete
Rotazione
Corsa
Attacco
Aliment.
Peso

1150 W
1500 kgs
250/450 gg/min
160 mm
weldon 19mm
230V
13 kg

FE 50 RL X

Max 50 mm
Max 23 mm
M5-M16

Motore
Magnete
Rotazione
Corsa
Attacco
Aliment.
Peso

1150 W
1500 kgs
50/450 gg/min
160 mm
weldon 19mm
230V
13 kg

FE 100 RL X PRO-200A ATEX

Max 100 mm
Max 32 mm
M6-M30

Motore
Magnete
Rotazione
Corsa
Attacco
Aliment.
Peso

1800 W
3500 kgs
40/480 gg/min
250 mm
weldon 19mm
230V
27 kg

Max 200 mm
Max 45 mm

Motore
Magnete
Rotazione
Corsa
Attacco
Aliment.

Trapani a base magnetica

3650W
2x1530 kgs
20/80 gg/min
400 mm
weldon 19mm
pneumatica
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GAVAZZI.IT 52291313
MOLTIPLICATORI / AVVITATORI
pneumatici, portatili
Policy aziendale

policy aziendale

Tutte le schede tecniche dettagliate dei prodotti qui elencati a catalogo
sono disponibili a richiesta alla nostra mail info@gavazzi.it in formato pdf
ed anche scaricabili da nostro sito www.gavazzi.it dove potrete trovare
anche filmati di ogni prodotto. Per qualsiasi dubbio non esitate a chiamarci

GAVAZZI.IT
sede principale :
Via Monviso 29 - 20862 Arcore MB
sede secondaria, magazzino-assistenza :
Via dell’Artigianato, 15 - 30030 Salzano Ve
Tel. 039 615 399 R.A.
Fax 039 688 25 12
Cell 335 57 11 903
info@gavazzi.it
Sito web : www.gavazzi.it
Skype : gpcut61

