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GAMMA PRODOTTI

CONSULENZA TECNICA-PRODOTTI-NOLEGGIO
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IMMAGINI

Da oltre 50 anni leader nel mondo, Plarad progetta e produce attrezzatura dinamometrica ad alta coppia fino a
150.000Nm. Il catalogo comprende attrezzatura manuale, elettrica, pneumatica, oleodinamica e soluzioni custom su
specifiche del cliente. Plarad produce inoltre una linea completa di tensionatori monostadio, multistadio per applicazioni
industriali e per il mondo dell’eolico. Qualità e affidabilità caratterizzano tutti i prodotti Plarad per garantire sicurezza per
gli operatori e riduzione dei costi operativi.

IMMAGINI

BVA presenta un completo catalogo di prodotti per il sollevamento operanti a pressione di 700 Bar e comprende cilindri a
singolo e doppio effetto, cilindri ribassati, cilindri con ghiera di blocco, cilindri ad alto tonnellaggio fino a 1.000Ton,
cilindri compatti, centraline oleodinamiche manuali, elettriche, pneumatiche, a scoppio e una dotazione completa di
accessori (tubi, connettori, valvole, collettori).
I cilindri BVA sono realizzati con i massimi standard qualitativi e si distinguono per l’adozione di specifici accorgimenti che
allungano la vita dei prodotti come la cromatura superficiale degli steli, l’utilizzo di molle di ritorno speciali, la
costruzione di serbatoi in acciaio anzichè in plastica.

SmartBolts

®

PRODOTTI

I bulloni intelligenti
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SVITATO
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AVVITATO

IMMAGINI

Gli SmartBolts rappresentano una rivoluzione mondiale nel settore dei bulloni. Sono dei veri e propri bulloni
dinamometrici in grado di visualizzare il loro effettivo precarico. Un solo sguardo e saprete se sono correttamente
avvitati. Un avanzato sistema chimico fisico brevettato, permette di modificare la colorazione della spia di segnalazione
che, al raggiungimento del corretto tensionamento, diventa nera. La tolleranza sul controllo (10%) è estremamente bassa
perchè riferita al tensionamento e non alla coppia di serraggio. Il controllo della coppia, infatti, garantirebbe solo una
tolleranza del 27% sul tensionamento (norme VDI).
Gli SmartBolts sono riutilizzabili infinite volte e sono disponibili con misure da M10 a M36 (altre misure su richiesta). La
spia di segnalazione è disponibile in versione protetta per ambienti agressivi e con sistema rifrangente per una migliore
visibilità in caso di luce scarsa. Possono essere certificati sia nel materiale che nel trattamento superficiale.
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BOLTCUP

IMMAGINI

I BoltCup sono una efficace soluzione per garantire la vita delle giunzioni bullonate che sono impiegate in aeree critiche o
all’aperto: ambiente marino, impianti chimici, installazioni subacquee, impianti interrati, impianti petrolchimici,
condotte.
La protezione dei BoltCup può essere applicata a molteplici tipologie di giunzioni bullonate che richiedono affidabilità nel
tempo per l’esigenza futura di manutenzione e/o smontaggio.
I sistemi di protezione BoltCup sono disponibili in numerose taglie da M5 a M90 per giunzioni con e senza rondella. Sono
inoltre disponibili le versioni per stelo prolungato, colori su richiesta e materiali per temperature fino a 150°C.
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IMMAGINI

Da oltre 20 anni Equalizer ha fatto della progettazione e costruzione di strumenti specifici per le flange, il proprio cavallo
di battaglia. Grazie a questi dispositivi è possibile ridurre costi e tempi di intervento sul montaggio, smontaggio e
revisione delle flange. La semplicità d’uso unita alla loro efficacia sul campo, riducono i rischi sia per gli operatori sia per
le strutture.
Una linea completa che comprende soluzioni manuali ed oleodinamiche per soddisfare anche gli interventi più complessi
di apertura, allineamento e avvicinamento di flange.
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IMMAGINI

SCHAAF progetta, produce ed installa tecnologie oleodinamiche ad alte pressioni, standard fino ai 4.000 bar.
La gamma prodotti in continua evoluzione ad oggi è composta da:
Tensionatori (SSV), Dadi idraulici (HM), Dadi tensionatori meccanici (MSN), Anelli idraulici per il calettamento (Oil Press
Fits), Pompe manuali, Centraline Pneumo ed Elettroidrauliche fino a 4.000 bar, Unità per la gestione documentale (MDS).

IMMAGINI

AMERICAN ASSEMBLY TOOLS presenta una gamma completa di avvitatori a coppia controllata, in linea ed angolari, adatti a
raggiungere coppie dai 10Nm fino ai 2.000Nm. A seconda delle specifiche esigenze AAT progetta, produce e consegna
macchine e sistemi di avvitatura personalizzati che vanno ad aumentare e migliorare le capacità produttive dei Suoi clienti.
L’esperienza maturata sul campo dai propri tecnici permette agli avvitatori AAT di raggiungere livelli di PRECISIONE più
elevati rispetto alla concorrenza con VELOCITA’ superiori pur garantendo un’affidabilità ed una durata MAGGIORE.
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IMMAGINI

BGB ENGINEERING è produttore leader nel mondo di collettori elettrici di qualità sia per segnali che per potenze, standard e
speciali, adatti a lavorare in qualsiasi ambiente ed a qualsiasi applicazione. A seconda delle specifiche esigenze del cliente
BGB studia, progetta, e produce al Suo interno, il collettore elettrico e tutti i Suoi componenti così da soddisfare tutti i
requisiti tecnici forniti in ordine.
L’esperienza maturata sul campo dai propri tecnici, le ultime tecnologie produttive adottate nei propri stabilimenti insieme
ai rigorosi test qualitativi ai quali sono sottoposti tutti i collettori e componenti in tutte le fasi della lavorazione
garantiscono al cliente finale elevati standard qualitativi ed un’eccellente rapporto qualità/prezzo.
AFFIDABILITA’, MAGGIORE DURATA e RIPETIBILITA’ QUALITATIVA contraddistinguono tutta la gamma prodotti BGB
ENGINEERING.

Prestazioni e servizi affidabili e veloci…
CNR, lavorando con aziende altamente riconosciute a livello
nazionale ed internazionale, lavora per darVi una tranqullità unica
che Vi accompagni, prima, durante e dopo l'acquisto di qualsiasi
prodotto, grazie a speciali accordi siglati con i singoli produttori.

… a SALVAGUARDIA dei Vostri ACQUISTI






Noleggio, Vendita, Consulenza Pre e Post Vendita
Analisi approfondita di ogni singola richiesta
Dimostrazioni On Site
Visite stabilimenti produttivi
Prove e simulazioni dei Vostri progetti
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