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   COME SCEGLIERE UN MANDRINO                          
    per espandere tubi in scambiatore o caldaia

30           

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 :

 

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.
                                                           

  

MATERIALE PIASTRA TUBIERA         MATERIALE TUBO            RIDUZIONE SPESSORE TUBO
               acciaio inox                                 acciaio inox                                        4-5%
               acciaio carbonio                         acciaio inox                                        4-5%
               acciaio carbonio                    acciaio carbonio                                        7%
               acciaio carbonio                              rame                                                  5%
                       rame                                          rame                                                10%
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DIAM. INT. TUBO   DIAM.EST. TUBO     SPESS. PIASTRA 

Disp. rulli speciali     collare a misura        mandrinatrici
                                                                         da pag. 14 a 19
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DIAM. INT. TUBO   DIAM.EST. TUBO     SPESS. PIASTRA 
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Disp. rulli speciali     collare a misura        mandrinatrici
                                                                         da pag. 14 a 19

Spessore piastra tubiera

NOTE :

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

  
pneum.  

4
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D.E. Tubo       Spess.                          Esp. Mandrino Set Rulli spina
Attacco quadro

mandrino

Simili ai modelli della serie 800 ma per tubi a partire
da 1” fino a un massimo di 4” ( altre misure a richiesta )
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D.E. Tubo             Spess.                                                Esp. Mandrino Set Rulli

spina
Attacco quadro

mandrinoLungh.
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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)
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Mandrini speciali

SERIE 900

SERIE 1200-5

LINSEN

FIRETUBE

COLONS

PARALLEL

BEADING

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

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

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

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

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

SERIE 1300

SERIE 800-5
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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

Vel.
Vuoto

Coppia min.        Coppia max.           Peso              Lunghezza         consumo aria Att.
aria

Attacco
mandrinoCampo lavoro   

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.
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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

Vel.
Vuoto

Campo lavoro   Att.
aria

Attacco
mandrino          Peso              Lunghezza         consumo ariaCoppia min.        Coppia max.

                                                                                                                                           41

Anche i modelli K60 possono essere                                         o sostenuti a bilanciere ( non in dotazione macchina )
utilizzati con il FLEXHOLDER (vedi pag. 17)                              
    

                                                                                             mandrinatrici portatili     
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Motore    Potenza   Pressione   Flusso min/max               
 2.5 Hp       6-8 bar        2500 L/min     

  
pneum.  42          mandrinatrici portatili                                                                               

Vel.
Vuoto

Coppia min.        Coppia max.          Peso              Lunghezza         Altezza                  Asse Att.
aria

Attacco
mandrino

Campo lavoro   

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

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 

Vel.
Vuoto

Coppia min.        Coppia max.          Peso              Lunghezza         Altezza                  Asse Att.
aria

Attacco
mandrino

Campo lavoro   

   Mandrinatrice portatile                 
   alimentazione pneumatica
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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     



44         mandrinatrici portatili  

   MANDRINATRICE PORTATILE                         
    Controllo digitale

DIMENSIONI E PESI

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  

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

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

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

                                                                                         Mandrinatrice alte produzioni                 45



   MOTORI ELETTRICI PORTATILI                 
   per controllo digitale TES MINI 

Modello                                   campo di         velocità  max        potenza                      coppia                          peso
                                                  lavoro              a vuoto   gg/min  motore 

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.

46          mandrinatrici portatili  
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   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  Testa rotante per eseguire due diverse

operazioni, intestatura, smusso, taglio
mandrinatura ed anche saldatura

Numero assi     Raggio di azione      Portata testa Vel rotazione       Coppia rotazione   Vel intestatura             Potenza    

PARAMETRI MOTOREPARAMETRI BRACCIO ROBOTIZZATO

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

Swift Roll X1 può essere integrato con
un sistema di saldatura, attualmente
cooperiamo con la azienda Tip-Tig
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   MINICUT                         
    taglio del tubo dall’interno

MINICUT 100                                        MINICUT 300

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

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

DATI TECNICI DATI TECNICI

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       cod. Albero    cod. Ut     Qt. DIAM EST   BWG   DIAM INT   albero       cod. Albero    cod. Ut     Qt.
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   SERIE WTTC                
   taglio del tubo dall’internoNON PRODUCE TRUCIOLI !

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     BWG     Distanza di taglio     Utensili da taglio       Peso

       5/8” - 4”          12-24         3” oppure 6”                      1                      6.8 kg

2WTTC-1500

Campo di lavoro     BWG     Distanza di taglio     Utensili da taglio       Peso

       1 1/2” - 2”         12-24                   4”                                2                      9.5 kg

3WTTC-2000

Campo di lavoro     BWG     Distanza di taglio     Utensili da taglio       Peso

         2” - 4”             10-20                   4”                                3                      10.4kg

3WTTC-3000

Campo di lavoro     BWG     Distanza di taglio     Utensile da taglio       Peso

         2 1/2” - 5”           6-20                   4”                                3                        16.5kg

Possiamo fornire alberi di lunghezza variabile a seconda delle richieste 

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



   ESTRATTORE IDRAULICO                         
    serie CTP-HPR

CP-1000-S HPR-30

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

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

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”

Pompa idraulica a doppio effetto con
regolazione pressione

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

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

          altri prodotti          

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

MCP-100

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 ) 

50         estrazione dei tubi        
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    a estrazione continua del tubo

PotenzaModello 
Corsa

Peso

ACGP

ACGP-17 Ton

ACGP-30 Ton

ACGP-45 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 :

-  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 

      Estrazione dei tubi                51
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