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Riscaldatore a induzione IH 025 Volcano

Il dispositivo leggero e portatile con eccellenti prestazioni

simatherm – La soluzione perfetta per una efficiente e «pulita» 
installazione dei cuscinetti
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Il riscaldatore a induzione portatile

■ Per pezzi da riscaldare con peso fino a 10 kg
■  Per pezzi da riscaldare con un diametro interno minimo di 20 mm fino a un 

diametro esterno massimo di 160 mm
■  Sono inclusi: 1 sonda temperatura, 1 paio di guanti di protezione, borsa 

per il trasporto
■ Disponibile per 100, 115 e 230 V
■  PTC (predictive temperature control) per 

il monitoraggio automatico della 
temperatura

La scelta dei riscaldatori a induzione simatherm dipende  dalla 
taglia e dal peso del componente che si vuole riscaldare.

Il riscaldamento a induzione è un modo veloce e pulito per 
installare parti circolari sugli alberi e sostituisce i metodi tra-
dizionali di riscaldamento come le piastre di cottura, bagno 
d’olio caldo, fiamma libera e forni. Durante il processo di 
riscaldamento, solo il pezzo viene riscaldato mentre il riscalda-
tore rimane freddo. I riscaldatori a induzione simatherm sono 
disponibili per pezzi con un peso fino a 1200 kg.

Per una scelta ottimale di un riscaldatore simatherm, in fun-
zione delle necessità, tutto dipende dalle dimensioni e dal peso 
del pezzo da riscaldare.
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Per riscaldare componenti di piccole e medie dimensioni

■ Per componenti da riscaldare con peso fino a 80 kg
■ Per componenti da riscaldare con diametro interno da 20 a 400 mm
■ Sono inclusi: 3 gioghi, 1 sonda temperatura, 1 paio di guanti di protezione
■ Disponibile per 100, 115 e 230 V
■  Braccio girevole opzionale

Riscaldatore a induzione con ventola di raffreddamento per componenti di piccole 
e medie dimensioni

■ Per componenti da riscaldare con peso fino a 120 kg
■  Per componenti da riscaldare con diametro interno da 20 a 400 mm
■  Sono inclusi: 3 gioghi, 1 braccio girevole, 1 sonda temperatura, 1 paio di guanti 

di protezione
■ Disponibile per 200, 400–460 e 500–575 V
■ Ventola di raffreddamento per operare in continuo

Adatto per riscaldare componenti di grandi dimensioni

■ Per componenti da riscaldare con peso fino a 300 kg
■  Per componenti da riscaldare con diametro interno da 60 a 640 mm
■ Sono inclusi: 2 gioghi, 1 sonda temperatura, 1 paio di guanti di protezione
■ Disponibile per 200, 400–460 e 500–575 V
■  Operatività facilitata grazie al giogo scorrevole

Riscaldatore a induzione IH 070

Riscaldatore a induzione IH 090

Riscaldatore a induzione IH 210

Il riscaldatore più flessibile per gli usi più comuni

Il riscaldatore compatto per produzioni di serie

Il più potente riscaldatore da tavolo



Riscaldamento veloce e sicuro per componenti di grandi dimensioni

■ Per componenti da riscaldare con peso fino a 1200 kg
■  Per componenti da riscaldare con diametro interno da 142 a 850 mm
■ Sono inclusi: 1 giogo, 1 sonda temperatura, 1 paio di guanti di protezione
■ Disponibile per 400, 460 e 575 V
■ Operatività facilitata grazie al giogo scorrevole
■  I bracci ripiegabili di supporto semplificano il riscaldamento dei cuscinetti di 

grandi dimensioni

Sviluppato specificamente per riscaldare contemporaneamente piccoli componenti

■  HPS per componenti da riscaldare con peso fino a 5 kg; HPL per componenti da 
riscaldare con peso fino a 10 kg

■  Dimensioni piastra riscaldante (W x D) per HPS: 380 x 180 mm; per  
HPL: 380 x 380 mm

■ Sono inclusi: 1 paio di guanti di protezione
■ Disponibile per 100–115 e 230 V
■ Controllo temperatura da 50 a 200°C

Riscaldatore a induzione IH 240

Piastra riscaldante HPS (piccola) e HPL 
(grande)

Massime prestazioni per tutte le sfide

Piastra riscaldante elettrica con controllo di temperatura

Per ulteriori informazioni e video sui prodotti simatherm visitate: 
www.simatec.com
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Lo storico utensile di installazione comprovato per  migliaia di cicli.

simatool – Utensili di alta qualità per il montaggio e 
lo smontaggio di cuscinetti e anelli di tenuta
I prodotti simatool permettono una veloce installazione e rimo-
zione di cuscinetti a sfera ed anelli di tenuta. In tutto il mondo 
sono impiegati con successo negli impieghi industriali, nei reparti 
di manutenzione di tutti i settori.

I prodotti simatool possono essere impiegati con rapidità, pre-
cisione ed affidabilità per le attività di installazione e rimozione 
senza pericolo di danneggiamento delle parti circostanti.

Utensili
simatool attrezzo di montaggio FT 33 5

simatool estrattore cuscinetti BP 61 6

simatool estrattore anelli di tenuta SP 50 6

simatool kit attrezzo montaggio e smontaggio MK 10–30 6

simatool set di estrazione completo TP 150 7

simatool attrezzo movimentazione cuscinetti BHT 7

Il simatool FT 33 è il veloce, preciso ed affidabile utensile per l’installazione di 
cuscinetti a sfera e anelli di tenuta.

■ Per diametro alberi da 10 a 50 mm
■  Il kit include 33 anelli da impatto, 3 manicotti, 1 martello anti-rimbalzo
■ Il set compatto è fornito in una pratica e comoda valigia portatile

Attrezzo di montaggio FT 33



L’estrattore di cuscinetti a sfera permette la loro rimozione anche quando inseriti in 
profondità. L’albero non deve essere rimosso – un vantaggio significativo.

■ Per alberi con diametro da 10 a 100 mm
■  Il kit include 2 mandrini, 6 set di bracci di estrazione, 1 staffa di contrasto
■ Il set compatto è fornito in una pratica e comoda valigia portatile

Il set utensile «Seal Puller SP 50» è indicato per la rimozione di anelli di tenuta 
radiali con estrema facilità.

■ Il kit include 1 martello a scorrimento, 2 estensioni, 50 viti di estrazione

Il simatool MK 10–30 combi-kit permette una maggiore rapidità, precisione, affi-
dabilità di installazione e smontaggio di cuscinetti a sfera.

■ Per alberi con diametro da 10 a 30 mm
■  Il kit include 21 anelli da impatto, 2 manicotti, 1 martello anti-rimbalzo, 

1 martello a scorrimento, 2 mandrini, 5 set di bracci di estrazione, 7 anelli 
di supporto, 1 staffa di contrasto

■ Il set compatto è fornito in una pratica e comoda valigia portatile

simatool estrattore cuscinetti BP 61

simatool estrattore anelli di tenuta SP 50

simatool kit attrezzo montaggio e 
smontaggio MK 10–30

L’estrattore da interno che risponde alla domanda degli utilizzatori

L’unica soluzione per compiti impegnativi

Il kit universale per l’installazione e lo smontaggio
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L’utensile simatool Twin Puller TP 150 è usato per lo smontaggio professionale di 
cuscinetti a sfera e anelli di tenuta anche quando inseriti in profondità, indipen-
dentemente dalla loro posizione.

■ Per alberi con diametro da 10 a 100 mm
■  Il kit include 1 martello a scorrimento, 2 mandrini, 6 set bracci di estrazione, 

9 anelli di supporto, 1 estensione, 50 viti di estrazione, 1 staffa di contrasto
■ Il set compatto è fornito in una pratica e comoda valigia portatile
■ Ideale in associazione con l’attrezzo di montaggio simatool FT 33

Il simatool BHT è la soluzione ideale per il sollevamento, rotazione, movimentazio-
ne, trasporto ed installazione di cuscinetti di medie e grandi dimensioni, fino a un 
peso massimo di 500 kg.

■  BHT 300–500 per diametro esterno da 300 a 500 mm; 
BHT 500–700 per diametro esterno da 500 a 700 mm

■  Il set include 1 paranco, 1 paio di guanti di protezione, 
1 paio di dispositivi anti-rotazione, 2 cinghie di sollevamento

simatool set di estrazione completo TP 150

simatool attrezzo movimentazione 
cuscinetti BHT

L’utensile professionale e compatto per tutte le condizioni di smontaggio

Lo specialista per l’affidabile movimentazione dei cuscinetti di media e 
grandi dimensioni

Per ulteriori informazioni e video sui prodotti simatool visitate: 
www.simatec.com
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simatec – Soluzioni innovative dai  benefici eccezionali per il 
cliente

Prodotti per la manutenzione di simatec – Tecnologia Industriale

simatec è una azienda Svizzera a condu-
zione familiare che opera a livello inter-
nazionale. Dal 1983, I nostri dipendenti 
motivati hanno sviluppato e creato prodot-
ti innovativi per la manutenzione dei cusci-
netti a sfera sotto il nome simalube, sima-
therm e simatool

In simatec mettiamo a fuoco direttamente 
i benefici per il cliente. Nuove tecnologie 
ci permettono di semplificare operazioni 
complesse e ridurre il livello di manuten-
zione normalmente richiesta su migliaia 
di macchinari operanti nel mondo.

Distributori-partner selezionati vendono 
prodotti simatec nel mondo, affiancando  
un servizio professionale ed esperto.

Lubrificatori

Il lubrificatore simalube fornisce una lu-
brificazione automatica per un periodo da 
un mese ad un anno ed può essere rego-
lato in infiniti modi: simalube fornisce ogni 
punto di lubrificazione con l’ideale quan-
tità di lubrificante- olio o grasso- affinchè 
la lubrificazione manuale non sia più ne-
cessaria e i costi di manutenzione siano 
ridotti nel lungo periodo.

Riscaldatori a induzione

I riscaldatori ad induzione simatherm scal-
dano le parti metalliche, come i cuscinetti 
a sfera, in un tempo molto breve e per-
mettono il  montaggio velocemente ed in 
modo efficiente. Il riscaldamento ad indu-
zione dei particolari metallici ha un senso 
sia sotto il profilo ecologico che econo-
mico. Simatec è il  leader  mondiale nella 
produzione di  riscaldatori ad induzione.

Utensili

I kit simatool permettono una veloce instal-
lazione e smontaggio di cuscinetti a sfera 
ed anelli di tenuta. Sono usati in tutto il 
mondo in macchinari e centri di manuten-
zione di tutti i settori industriali.


