
SISTEMI DI 

SOLLEVAMENTO E 

DISPOSITIVI 

OLEODINAMICI  

AD ALTA 

PRESSIONE 



Con oltre 50 anni di storia nel settore nel serraggio e tensionamento controllato, 
Plarad ha scelto come partner BVA, per completare la propria offerta nei sistemi 
oleodinamici ad alta pressione 
 
BVA Hydraulics è leader di mercato mondiale ed offre un completo catalogo di 
prodotti oleodinamici a 700Bar che comprende centraline, cilindri, dispositivi 
specifici e accessori 
 
Una policy aziendale basata sulla qualità e la soddisfazione del cliente unite alle 
certificazioni aziendali (ISO9001, ANSI B30.1, ANSI B40.1, SAE100), rendono i 
prodotti BVA sicuri, affidabili e resistenti nel tempo 
 
  

PLARAD e BVA: UNIONE VINCENTE 



Cilindri fino a 1.000Ton 
Semplice e doppio effetto 
  

UN CATALOGO COMPLETO PER L’INDUSTRIA 

Pompe a 700 Bar  
  Alimentazione elettrica, pneumatica,  
    scoppio e manuali 
  

Accessori, tubi 
Collettori, presse 
Manometri, adattatori 
  



• Cilindri singolo effetto fino a 1.000Ton 
• Ritorno a molla 
• Robusta costruzione in acciaio 
• Stelo cromato 
• Protezione in gomma del cilindro 
• Maniglie di trasporto 
 
  

CILINDRI A SINGOLO EFFETTO 



• Cilindri singolo effetto fino a 1.000Ton 
• Robusta costruzione in alluminio 
• Leggeri e maneggevoli 
• Ritorno a molla 
• Stelo cromato 
• Maniglie per trasporto su modelli pesanti 
  

CILINDRI IN ALLUMINIO A SINGOLO EFFETTO 



• Cilindri singolo effetto con ghiera di blocco 
fino a 1.000Ton 

• Ritorno a molla 
• Trattamento di nichelatura per prevenire 

ruggine e corrosione 
• Robusta costruzione in acciaio 
• Indicatore di massima estensione 
• Stelo cromato 
  

CILINDRI CON GHIERA DI BLOCCO 



CILINDRI RIBASSATI 

• Singolo effetto fino a 150Ton 
• Speciale costruzione ribassata per l’uso in 

spazi confinati 
• Ritorno a molla 
• Robusta costruzione in acciaio 
• Stelo cromato 
• Pratica maniglia per i modelli pesanti 
  



KIT CILINDRO RIBASSATO 

• Valigetta completa di cilindro e set di 
spessori magnetici 

• Pratico nel sollevamento con differenti 
altezze 

• Disponibile per vari modelli di cilindro 
 

  



CILINDRI A BASSO PROFILO 

• Cilindri singolo effetto ribassati  fino a 
90Ton 

• Ritorno a molla 
• Robusta costruzione in acciaio 
• Stelo cromato per evitare corrosione e 

rigature 
• Attacco idraulico con protezione 
• Attacco idraulico inclinato per un migliore 

posizionamento 
  



KIT CILINDRO A BASSO PROFILO 

• Kit cilindro a basso profilo con prolunghe 
componibili 

• Facile composizione per differenti 
profondità di spinta 

 



CILINDRI A STELO FILETTATO 

• Cilindri singolo effetto con stelo e fondello 
filettato fino a 100Ton 

• La connessione filettata li rende adatti ad 
agganciarsi ad una grande varietà di 
sistemi  

 



CILINDRI TRAENTI - TIRFOR 

• Cilindri singolo effetto per uso trazione 
• Costruzione con guida per maggiore 

resistenza laterale 
• Stelo filettato per una facile connessione 

agli accessori 
• Base filettata per una facile connessione 

agli accessori 
 



CILINDRI FORATI SINGOLO EFFETTO 

• Cilindri cavi singolo effetto fino a 1.000Ton 
• Collare filettato per una facile connessione 
• Doppia guarnizione per evitare la 

contaminazione dell’olio 
 

 



CILINDRI FORATI DOPPIO EFFETTO 

• Cilindri cavi doppio effetto fino a 1.000Ton 
• Collare filettato per una facile connessione 
• Doppia guarnizione per evitare la 

contaminazione dell’olio 
• Attacchi idraulici ad alto flusso 
• Pratiche maniglie di trasporto 

 
 



CILINDRI DOPPIO EFFETTO 

• Cilindri doppio effetto fino a 1.000Ton 
• Filettatura interna dello stelo 
• Collare filettato per una facile connessione 
• Doppia guarnizione per evitare la 

contaminazione dell’olio 
• Attacchi idraulici ad alto flusso 3/8ʺ-

18NPTF 
• Collare in gomma a protezione del filetto 
• Stelo cromato contro ruggine e corrosione 

 
 



CILINDRI AD ALTO TONNELLAGGIO DOPPIO EFFETTO 

• Cilindri doppio effetto fino a 1.000Ton 
• Filettatura interna dello stelo 
• Fori di fissaggio base su tutti i modelli 
• Doppia guarnizione per evitare la 

contaminazione dell’olio 
• Attacchi idraulici ad alto flusso 3/8ʺ-

18NPTF 
• Costruzione con foratura dal pieno 
• Stelo cromato contro ruggine e corrosione 

 
 



CILINDRI DOPPIO EFFETTO INDUSTRIALI 

• Cilindri singolo effetto fino a 15Ton 
• Concepiti per l’utilizzo in applicazioni di 

produzione 
• Stelo filettato esternamente 
• Base filettata esternamente 
• Disponibili molteplici accessori per il 

fissaggio 
 

 



POMPE OLEODINAMICHE MANUALI 

• Versioni doppio stadio per una maggiore 
rapidità di sollevamento 

• Valvola di protezione interna in caso di 
sovraccarico 

• Versioni con serbatoio ad alto volume 
• Versioni con corpo in alluminio per migliore 

trasportabilità 
• Versioni con valvola di controllo per cilindri 

doppio effetto 
 

 
 



POMPE OLEODINAMICHE AD ARIA 

• Serbatoio alta resistenza in alluminio 
• Valvola di protezione interna 
• Range di pressione 8-14Bar 
• Progettate per l’utilizzo con cilindri a singolo 

effetto 
• I modelli PA1500M e PA3801M sono adatte 

per cilindri a doppio effetto 
• Valvola di rilascio a doppio stadio 
• Versioni con azionamento a leva, con 

comando e a pedale 
• Versione ʺAll Directionʺ può essere 

posizionata in qualsiasi angolazione 
 

 
 



POMPE OLEODINAMICHE ROTATIVE AD ARIA 

• Potente motore pneumatico per elevate 
portate 

• Valvola di protezione interna 
• Range di pressione 8-14Bar 
• Progettate per l’utilizzo con cilindri a singolo 

e doppio effetto 
 

 



POMPE OLEODINAMICHE ELETTRICHE 

• Potente e silenzioso motore elettrico 230 e 
400V 

• Pompa doppio stadio 
• Capacità di partenza a pieno carico 
• Filtro interno per la protezione dell’olio 
• Costruzione robusta per applicazioni 

intensive 
• Progettate per l’utilizzo con cilindri a singolo 

e doppio effetto 
• Disponibili in versione con elettrovalvola a 

comando remoto 
 

 



POMPE OLEODINAMICHE CON MOTORE A SCOPPIO 

• Massima indipendenza grazie ai motori 
benzina e diesel 

• Progettate per cilindri  a singolo e doppio 
effetto 

• Pompa doppio stadio 
• Robusto telaio di protezione per applicazioni 

critiche 
• Versioni con elettrovalvola a controllo remoto 

 
 



JACKS, SOLLEVATORI e DIVARICATORI 

• Portate fino a 20Ton 
• Pratico azionamento manuale 
• Dimensioni compatte 
• Divaricatori con ritorno a molla 

 
 



ESTRATTORI 

• Versione a 2 e 3 griffe 
• Morsetti per interni ed esterni 
• Dimensioni compatte 
• Disponibili in kit 
• Molteplici accessori ed estensioni 

 
 



PRESSE OLEODINAMICHE 

• Modelli fino a 100Ton 
• Versioni con pompa manuale ed elettrica 
• Movimento cilindro orizzontale 
• Argano di sollevamento incorporato 
• Versione con azionamento a due mani 
• Molteplici accessori per il posizionamento dei 

pezzi 
 

 



ACCESSORI 

• Tubi idraulici alta pressione 
• Attacchi idraulici 
• Manometri 
• Collettori idraulici 
• Valvole pilotate 
• Valvole per pompe 
• Basi per cilindri 
• Testine oscillanti 
• Olio idraulico 

 
 



Per informazioni : 
 

www.shinnfu.com 
 
 
Plarad Italy 
Cerro al Lambro (MI) 
info@plarad.com 
Tel: +39 02 9832954 

  

CONTATTI 

http://www.shinnfu.com/
mailto:info@plarad.com

