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PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS 

Con più di 30 anni di esperienza nella manifattura 
e fornitura di macchinarizone, strumenti e 
materiali di manovra per la fabbrica di tubi e 
grazie al nostro livello di qualità constantemente 
alto, nei nostri prodotti e nel nostro servizio, 

PRODOTTI:

• Fresatubi
• Tagliatubi a freddo
• Macchine per il taglio e lo smusso di tubi
• Accoppiatori
• Cavalletti per tubi
• Sistemi di inertizzazione
• Strumenti per tubi
• Tappi per tubi
• Smussatrici per lamiere
• Attrezzature di manipolazione

I nostri prodotti sono utilizzati nelle situazioni in 
officina o su cantiere attraverso differenti industrie 
in tutto il mondo, tra le quali:

INDUSTRIE:

• Petrolio e gas
• Oleodotti e gasdotti
• Fabbricazione 

generale
• Saldatura offshore
• Ingegneria navale
• Manifattura di 

recipienti
• Produzione di energia 

elettrica

• Industria delle 
caldaie

• Petrolchimico
• Farmaceutico
• Raffinerie
• Turbine
• Nucleare
• Scambiatori di calore
• Industria alimentare
• E molte di più…

NON IMPORTA SE SI TRATTA DI TAGLIARE, CIANFRINARE, ALLINEARE, 
PURGARE O MANOVRARE, VI OFFRIAMO LA SOLUZIONE E LA PERIZIA  
PER RENDERE IL LAVORO PIÙ RAPIDO, PIÚ FACILE, PIÚ PRECISO E PIÙ 

EFFICIENTE PER SITUAZIONI IN OFFICINA O IN CANTIERE.
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SMUSSATRICI PER TUBI

Smussatrice per tubi 
 0,5”-1,5”

 Diametro interno 12,5-42 mm
La più piccola nella nostra gamma di smussatrici con bloccaggio interno 
e alimentazione diretta lineare. La PREP 2 è piccola, leggera, ma forte 
allo stesso tempo, e è disponibile con avanzamenti elettrico (110 o 220 
V) o pneumatico.

Smussi simultanei esterni & interni e spianature di tubi sono semplici, 
ideale per lavori repetitivi precisi. La sua dimensione, forza e funzionalità 
la rendono popolarissima in grandi lavori con scambiatori di calore, 
spianature, rimozioni di saldature e preparazioni in J delle piastre tubiere.

Smussatrice per tubi 
  1”-3”

D/i 28-76 mm (opzionale 20 mm)
La PREP 3 è una delle nostre smussatrici con bloccaggio interno e 
alimentazione diretta lineare tra le più popolari. La sua potenza massima, 
con avanzamento elettrico (110 o 220 V) o pneumatico è ineguagliabile.

Smussi simultanei esterni & interni e spianature di tubi possono essere 
eseguiti con facilità per lavori repetitivi precisi. La sua dimensione, forza 
e funzionalità la rendono popolarissima in grandi lavori di riparazione 
e di manutenzione di caldaie, spianature, rimozioni di saldature e 
preparazioni in J di piastre tubiere.

Smussatrice per tubi 
   1”-4”

D/i 20-108 mm
La PREP 4 è una macchina popolarissima versatile robusta e fortissima. Si 
utilizza in molte industrie ma è incontrata comunemente in ambienti su 
cantiere duri, come chiusure di centrali elettriche.

La PREP 4 si vanta della sua portata di bloccaggio incrementata da 1” 
a 4” di d/i e è disponible in versione pneumatica o elettrica. Accessori 
opzionali includono un dispositivo di blocco automatico per grandi 
lavori repetitivi e alberi di bloccaggio per smussi di raccordo.

Smussatrice per tubi 
 0,5”-1,5”

D/i 12,5-42 mm
La PREP 2 Auto e una macchina unica disegnata specificamente per 
la spianatura di tubi, la rimozione di saldature di tubi negli scambiatori 
di calore e condensatori e la “preparazione in J” di piastre tubiere. Il 
bloccaggio, il taglio e lo sbloccaggio automatici di questa macchina 
utilizzando il pedale fornito riducono drasticamente il tempo di 
produzione.

Smussatrice per tubi 
  2”-8”

D/i 50-203 mm
Una delle nostre piccole smussatrici con bloccaggio interno e 
alimentazione diretta lineare tra le più popolari. Questo grazie 
principalmente alla sua portata di lavoro impressionante da 2” a 8” e 
alla sua forza ineguagliabile. La PREP 8 è una macchina a operazione 
individuale portabile. La sua potenza massima e il suo portautensili con 
quattro morsetti (mandrino) rendono possibile l’utilizzo fino a quattro 
inserti permettendo cosi di eseguire in cantiere o in officina, smussi 
esterni e interni simultaneai anche sui tubi con spessori più elevati.

disponibile su richiesta  3”-12” (D/i 76-304 mm)
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Smussatrice per tubi
 2,8”-16”

D/i 72-406 mm 
La 16 è la prima nella nuova gamma TAG di smussatrici per grandi 
diametri .

Questa smussatrice offre un bloccaggio interno con mandibole e 
nottolino e anche un controllo dell’alimentazione di smusso con 
cricchetto per preparazioni facili di pareti pesanti. Offerta con un 
motore pneumatico di 3 CV o elettrico di 1750 watt, ogni geometria di 
smussa può eseguirsi nella portata impressionante di 3-16 pollici. Grazie 
al suo peso leggero e allo stesso tempo la sua forza ineguagliabile, la 
 16 è ideale per applicazioni su cantiere, offshore, nucleari e altre 
dove saldature esatte sono assolutamente necessarie.

Smussatrice per tubi
 4”-20”

D/i 100-500 mm 
E?' una smussatrice fortissima, disegnata per dare una lunga 
durata della vita e preparazioni di saldature precise in ambienti duri su 
cantiere o in officine lavorazioni meccaniche.

Con controllo di coppia completo attraverso tutta la sua portata, la 
 utilizza un albero di bloccaggio centrale forte di 100 mm (4”) 
con morsetti incassati per una installazione rapida.

Il cambiamento da un diametro ad un altro è eseguito celeremente e 
semplicemente.

 è disponibile in versione pneumatica o con un motore 
elettrico di 3200 watt.

(Stazione per taglio & smusso)  2”-48” 
La gamma  di smussatrici per tubi stazionarie è stata disegnata 
specificamente per la produzione di smussi di estremità su tubi 
rapidamente, esattamente e semplicemente.

Grazie alla stabilità delle macchine SPBM, ogni preparazione di estremità 
è identica. Queste macchine sono la risposta alle esigenze di officine 
di produzione di tubi per una produttività massimale. Tutti i materiali 
possono essere cianfrinati, e le macchine possono essere consegnate 
come versioni con bloccaggio e alimentazione manuali o automatici 
elettricamente.

Smussatrice per tubi
 7”-24” 

D/i 180-609 mm 
Un motore elettrico o pneumatico aziona un riduttore convertendo 3,5 
CV in 12.500 Nm di coppia! Rigidità e forza di smussa ineguagliabili sono 
assicurate con un albero di bloccaggio di 150 mm (5,9”) con morsetti 
incorporati, e un sistema di bloccaggio incassato con sei punti rende 
possibile di coprire una portata impressionante da 7” a 24”!

Il bloccaggio e l’alimenzione sono tutti i due controllati da un nottolino, 
permettendo all’operatore di bloccare la macchina nel tubo in pochi 
secondi, e di fornire un’alimentazione di smusso costante per una finitura 
superficiale perfetta, anche su tubi con pareti spesse.

SMUSSATRICI PER TUBI

Macchina alta velocita' per taglio & smusso  2”-24” 
Macchina per il taglio e doppio smusso di tubi ,operato da CNC  velocissima 
e automatizzata. La macchina perfetta per la prefabbricazione di 
grandi quantità di tubi. Questa macchina ha sistemi di bloccaggio 
anteriori e posteriori completamente automatizzati, un’alimentazione 
automatica e un sistema di raffreddamento incassato, tutti controllati 
da un computer con schermo tattile e parametri preimpostati facile da 
usare per tutti i lavori.

NUOVO
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 Macchina per taglio & smusso di tubi
 0,5”-30”
Una macchina di taglio & smussa per tubi dedicata forte, semiportabile 
ed autocentrante.

Operata da un controllo Delta con schermo tattile, fornendo segnale 
a un servomotore forte, dando alla ‘E-Z’ FAB una forza e coppia 
ineguagliabili per applicazioni su materiali resistenti e grandi spessori di  
parete.

Il taglio di tubi robusti in grandi volumi non è mai stato così facile.

Tubo con spessore di parete di 22 mm (6”): caricato nella macchina, 
taglio e cianfrinatura… in 6 minuti e 20 secondi!!

Disponibile in 110 o 220 V.

NUOVO

Macchina per taglio & 
smusso con telaio in allumino 1”-60”
La gamma  macchine di taglio e smusso per tubi a freddo 
portabili è stata disegnata per la facilità d’uso, anche in situazioni difficili. 

Grazie a loro telaio di basso profilo, è la macchina perfetta per l’uso 
quando l’accesso al tubo è limitato.

La gamma  di macchine di taglio & smusso Clamshell è disponibile 
con motori pneumatichi, elettrichi e idraulici, è copreuna portata di 1” 
a 60” d/e (portata di 6” per anello). Taglie più grandi sono disponibili su 
richiesta. Il taglio e la smusso possono essere eseguiti simultaneamente, 
e ogni tipo di preparazione di saldatura può realizzarsi, concluso angoli 
composti e ‘preparazioni in J’.

 Heavy Duty macchine per taglio & 
smusso con telaio in acciaio 1”-108”
  macchine di taglio & smusso con telai divisi costruite 
di acciaio più resistente ancora.

Disponibili con avanzamenti pneumatici, elettrici e idraulici, le macchine 
di taglio e smussa  HD Clamshell possono tagliare e smussare tubi di 
quasi ogni spessore di parete e tutti materiali.

TAGLIATUBI

 Pipecut Sega orbitale per tubi
0,25”-12” (6-300 mm)

Le  Pipecut Orbital Pipe Saws (seghe per tubi orbitali) montabili 
su tavola sono la soluzione economica e pratica per tagliare ogni 
tipo di tubo metallico. Il taglio si esegue per rotazione la macchina 
manualmente intorno al tubo. Il tubo è tagliato in una rotazione. È 
azionata da un motore elettrico robusto e forte con un regolatore di 
velocità. Le seghe per tubi producono un taglio perpendicolare senza 
svabature, che non necessita di lavorazioni ulteriori.

Sega per tubi
Diametro esterno 1”-24” (25-600 mm)

Una sega alternativa forte, ideale per l' uso in cantiere.

La costruzione leggera e facilità di installazione rendono  ideale 
per applicazioni di lavoro su cantiere. Utilizzando la morsa di bloccaggio 
di tubi o il dispositivo di blocco con catena,  produce tagli 
perpendicolari. La sega anche può eseguire tagli obliqui di angoli di 
45° su tubi di fino a 4”. Utilizzando le lame corrette, la maggioranza dei 
materiali possono essere tagliati, concluso l’acciacio inossidabile e il 
duplex.

 è disponibile pneumatica ed elettrica.

1”-60”
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MACCHINE PER IL TAGLIO A CANNELLO DI TUBI

Tagliatubi Hole Cutter  Fino a 40”
La  Cut Hole Cutter è stata disegnata per tagliare cerchi per 
pezzi in T o ogni altro buco nelle superfici di tubi, recipienti in pressione 
e scambiatori di calore. Questo può eseguirsi dall’interno o esterno del 
recipiente.

Facile da operare, leggera e compatta nel suo disegno, la Cut Hole 
Cutter taglierà e smusserà fori nelle lamiera piane.

Disponibile con alimentazioni di elettrica di 110 o 240 V.

Tagliatubi Saddle Machine  D/e 1,5”-48”
Disegnata per il taglio e l smusso di bocche di pesce, forme e contorni 
sui tubi. Le nostre Short Saddle Machine sono le uniche macchine 
a sella corta in un pezzo sul mercato, offrendo tagli costantemente 
perpendicolari ed esatti – taglio dopo taglio, anno dopo anno. Le nostre 
macchine a sella corta possono essere utilizzate per il taglio a getto 
di plasma o ad acqua nelle posizioni verticali o orizzontali. Sono state 
disegnate per essere poste sul tubo come una sella, o essere scivolate 
dall’estremo.
NOTA: OGNI MACCHINA CUT PUÒ ESSERE CONSEGNATA PER USO CON 
L’OSSIACETILENE O IL PROPANO. SONO DISPONIBILI SUPPORTI PER ALCUNI MODELLI 
DI TORCE PLASMA .

Tagliatubi 
Manual & Manual HD

A partire da 4”
Le macchine per il taglio e la 
smussa a cannello azionate da 
catena e portabili  
sono la soluzione economica per il 
taglio e la smussa di tubi a partire 
da 4”. La  Cut è piccola e 
compatta, forte e affidabile.

Questa macchina è avviata a 
manovella manualmente intorno 
al tubo dall’operatore.

Tagliatubi  Auto
 A partire da 4”
La  Cut anche è disponibile 
come modello automatico. 
Azionata intorno al tubo da un 
motore elettrico con telecomando, 
una volta che la velocità è stata 
adattata correttamente allo 
spessore di parete, la  Cut 
Auto taglierà e smusserà il tubo 
senza necessità di intervento 
dall’operatore. Disponibile con 
alimentazioni di 110 o 240 V.

Tagliatubi  Magnetic  A partire da 4”
Una nuova addizione alla gamma di macchine per il taglio a cannello 
 Cut Magnetic (magnetico), in quella due giochi di ruoli 
magnetici sono incorporati nel corpo per mantenere la macchina contro 
il tubo durante il taglio e lo smusso. La  Cut Magnetic può essere 
usata per tagli paralleli, verticali e invertiti. Il corpo della macchina è 
costruito di alluminio, rendendo la  Cut Magnetic leggera ma allo 
stesso tempo duratura.

offre un assemblaggio di guida per assecurare tagli e smussi a 100% 
perpendicolari su diametric di tubi superiori a 16”.

Disponibile con alimentazioni elettriche di 110 o 240 V.

MACCHINE PER SPIANATURA
DI FLANGE
Bloccaggi dei d/i & d/e disponibili  0”-275”
offre una grande gamma di macchine con bloccaggio di d/i e d/e 
per la spianatura di flange, il seal groove machining, la preparazione 
di saldature e la lamatura. La gamma di spianatrici di flange ha 
sistemi di bloccaggio e autocentrazione innovativi (su alcuni modelli), 
combinati con un motore a posizioni multiple per la trasmissione della 
forza, permettendo una rigidità ineguagliabile comparata a macchine 
similari, specificamente nelle applicazioni su diametri più importanti, 
dove una precisione più grande può essere assicurata.

Un’autoalimentazione variabile per i movimenti radiali e assiale rendono 
le Flange Facing Machine pronte per ogni riparazione su cantiere.

Manual & 
Manual HD

Auto
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 Smussatrice 
Spessori di pareti 6,35-38,1 mm (0,25”-1,5”)

Larghezza di smussa massimale 18 mm
La Plate Bevel  è la nostra smussatrice per lamiere portabile 
più popolare. Come tutti gli altri modelli, la  Plate Bevel  offre 
un’alimentazione automatica della lamiera durante lo smusso di piccole liste 
o, una volta che è stata posizionata su una grande lamiera, viaggerà lungo il 
bordo senza necessità di un’intervento dall’operatore. Angoli di 22,5 fino a 55 
gradi possono essere lavorati senza accessori addizionali.

La  Plate Bevel è munita di un motore a due velocità, permettendo 
all’operatore di ridurre la velocità dipendente del materiale da lavorare, 
incrementando così drammaticamente la durata della vita della frese durante 
lo smusso dell’acciaio inossidabile e di altri materiali .

Smussatrice 
Spessori di pareti 8,2-50 mm (0,32”-2”)

28mm max bevel width
La  Plate Bevel  offre una superficie pulita, cianfrinata e pronta a 
essere saldata senza distorsione termica, risparmiando del tempo e dei soldi.

Come tutti gli altri modelli, la  Plate Bevel dispone di un’alimentazione 
automatica. La  Plate Bevel  può cianfrinare raggi e lamiere curvate, 
come recipienti o scambiatori di calore rotolati.

La  Plate Bevel  è munita di un motore a due velocità, permettendo 
all’operatore di ridurre la velocità dipendente dal materiale da lavorare, 
incrementando così drammaticamente la durata della vita della frese durante 
lo smussa dell’acciaio inossidabile e di altri materiali .

Smussatrice per lamiere portabile 
Spessore di parete 6-60 mm

 è una macchina forte, portatile, facile da usare e di nuova 
generazione, disegnata per smussare lamiere di acciaio prima della saldatura.

Questa macchina eccezionale è munita di due teste di frese, tenendo sei inserti, 
permettendo un’operazione liscia ed un’efficacia iniguaglabile.

 dispone di molte caratteristiche di sicurezza. È munita di un modulo 
di controllo elettrico nec plus ultra proteggendo l’operatore, la macchina e le 
frese.

Smussatrice per lamiere portabile
A partire da 1,5 mm di spessore di parete

La gamma  di smussatrici portabili sono le più durabile e versatili sul mercato.

La gamma può smussare e raggiarebordi diritti, forme e contorni e fori, da 10° 
fino a 60°.

Utilizzando inserti di carburo di tungsteno, le macchine possono smussare da 1,5 
mm fino a 40 mm su lamiere di aluminio, e un impressionante 16 mm sugli acciai 
al carbonio & inossidabili!

Queste unità anche possono essere utilizzate per altre preparazione e sbavature, 
ed è disponibile con una gamma di teste e inserti da raggiare. Disponibile in 
versione pneumatica e electtrica (110 o 240 V).

SMUSSATRICI PER LAMIERE

 Smussatrice  
Due smussatrici di lamiere in una!!

Spessori di pareti 8,2-50 mm (0,32”-2”)
Larghezza di smussa massimale 50 mm

La smussatrice di lamiere portabile d’alta velocità la più forte del mondo, la HS 
 può smussare spessori di parete fino a 70 mm con una larghezza di smusso 
massimale di un incredibile 50 mm – in ogni angolo di 15° a 60°!

GRAZIE A LA SUA CULLA UNICA 3D, LA HS PUÒ SMUSSARE SOPRA O SOTTO LA 
LAMIERA.

Utilizzando una fresa a alta velocità con inserti di carburo di tungsteno, la HS- 50 
lascia una finitura e preparazione perfette per la saldatura e gli obiettivi estetici, 
come rampe o lamiere da suolo. Quando necessita grandi smussi, su lamiere 
pesanti, la  Plate Bevel  HS è la risposta.

* NUOVO *
 per l’inossidabile
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Cavalletto Folding 
Disegnati con piedi piegabili per uno stoccaggio e un trasporto facili 
e construiti di sezione quadrata, offrendo una forza e performance 
identica a queste dei nostri cavalletti fissi.

Capacità di dimensione di tubi: 1”-12” (opzionale fino a 24”) 
Capacità di carico: 1000 kg / 2200 lb 
Regolabile in altezza: 27”-48” (69-122 cm)

I nostri cavalletti sono disponibili in una scelta di stili di teste, rimovibili o 
intercambiabili, per la rotazione o il movimento longitudinale di tubi o 
lamiere. La nostra gamma di cavalletti forma la soluzione economica a 
ogni problema di manipolazione di tubi.

Cavalletti per tubi da suolo/tavola 
Capacità di carico: 2450 kg / 5400 lb 
Capacità di dimensione di tubi: 2”-48”

Questi cavalletti sono stati disegnati per essere montati sul suolo o sulla 
tavola. Disponibili con quattro stili di teste per essere appropriati ai tubi 
da 2” fino a 48”. I cavalletti per suolo o tavola si usano per la rotazione, 
il movimento longitudinale, o i due grazie all’opzione di testa con 
cuscinetto. Ruote in nylon anche sono consegnabili quando si lavora 
con acciaio inossidabile o altri materiali per prevenire la contaminazione.

 Cavalletto Fixed 
I nostri cavalletti fissi sono i migliori del mercato, costruiti di sezione 
quadrata per più forza e sicurezza.

Capacità di dimensione di tubi: 1”-12” (opzionale fino a 24”) 
Capacità di carico: 1000 kg / 2200 lb 
Regolabile in altezza: 27”-48” (69-122 cm)

I nostri cavalletti sono disponibili in una scelta di stili di teste, rimovibili o 
intercambiabili, per la rotazione o il movimento longitudinale di tubi o 
lamiere. La nostra gamma di cavalletti forma la soluzione economica a 
ogni problema di manipolazione di tubi.

CAVALLETTI PER TUBI

Cavalletto Duo 
I Duo Pipe Stands sono regolabili in altezza e utilizzano 
le teste dello stilo autocentrante ‘cambio rapido’, 
che possono essere bloccati per mantenere il tubo 
in posizione.

Capacità di dimensione di tubi: 2”-48” 
Capacità di carico: 2400 kg / 5300 lb 
Regolabile in altezza: 27”-48” (69-122 cm)

Teste con ruote sono disponibili per la rotazione , 
e teste con cuscinetto per un movimento 
longitudinale di tubi di acciaio al carbonio 
o inossidabile.NUOVO!

ADESSO CON PIEDI PIEGABILI

Cavalletto 4 
Capacità di carico: 1225 kg / 2700 lb 
Capacità di dimensione di tubi: 1”-36” 
Regolabile in altezza: 24”-44” (61-112 cm)

I Quattro Pipe Stands sono la soluzione per la 
manipolazione di tubi pesanti. Possono essere 
consegnati con ruote bloccabili perchè il tubo 
possa essere trasportato attraverso l’officina 
o il cantiere senza dover utilizzare una gru o 
transpallet. Stili di testa sono disponibili per 
movimenti rotazionali o longitudinali.
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Collari Single Chain
D/e 1”-72”

Disegnati per offrire all’operatore il migliore di due mondi. Dapprima, 
è un accoppiatore con la forza e l’abilità di allineare e leggeramente 
riformare dei tubi. Secondariamente, un disegno e una costruzione 
leggera ne facilita l'uso. I piedi dell’accoppiatore possono essere 
posizionati altrettanto intorno alla catena per realizzare un allineamento 
esatto del tubo in pochissimo tempo.

Il collare a catena singolare può allineare 
raccordi, pezzi in T, flange, tappi di chiusura e la maggior parte degli 
altri raccordi. Ci sono modelli disponibili per l’acciaio di carbonio ed 
inossidabile.

 Accoppiatori  Gold 
D/e 1”-14”

Una nuova aggiunta alla gamma  è la serie Gold, 
vantandosi di una portata incrementata fino a 14” di d/e è fabbricata 
di acciaio forgiato per una rigidità aumentata.

Roller ball di acciaio inossidabile sono montati come standard sui galletti.

i  Gold Clamps possono usarsi sull’acciaio inossidabile con i piedi 
inossidabili opzionali per prevenire la contaminazione.

 Accoppiatori interni  Spider
D/i 10-940 mm

Una nuova aggiunta alla nostra gamma di accoppiatori è la serie Spider 
di accoppiatori interni. Questi accoppiatori con bloccaggio interno 
necessitano di un uomo per la gestione nella lavorazione di una varietà 
di raccordi, concluso le flange e pezzi in T di 10 fino a 940 mm di d/i.

Il sistema di bloccaggio unico permette all’operatore di fare dei piccoli 
adattamenti al suo lavoro prima della saldatura. Quando si necessita di 
accordi rapidi ed esatti, la serie Spider di accoppiatori sono la risposta.

Collari Double Chain 
D/e 10”-240”

La nostra gamma di collari a catena doppia è stata disegnata 
per l’allineamento e la riformazione di tubi e recipienti con diametri fino 
a 6 metri (20’) con grandi spessori. Il nostro disegno può riformare fino a 
Schedule 80 ed allineare tutti Schedule.

I nostri piedi di fissaggio con speciali dispositivi di bloccaggio a catena 
doppia possono eseguire i lavori di riformazione i più difficili con facilità 
operazionale. Questi collari possono essere consegnati per l’uso con 
acciaio al carbonio o inossidabile, e ogni collare è fornito nella sua 
ropria cassetta identificata secondo un codice di colori. Questi collari 
sono i più forti sul mercato.

ACCOPPIATORI

 Accoppiatori  Red 
D/e 1”-12” 

Come il nome suggerisce, gli accoppiatori  sono rapidi e facili 
da usare. Tre dimensioni di accoppiatori sono disponibili, coprendo una 
portata di tubi di 1” a 12”. Il centraggio immediato combina velocità, 
precisione e sicurezza. Questi accoppiatori sono utilizzati su tubi a tubi, 
flange, raccordi, pezzi in T e riduttori.

Gli accoppiatori  possono esser usati sull’acciacio inossidabile 
senza accessori addizionali, grazie ai piedi e viti di acciaio inossidabile, 
prevenendo la contaminazione del tubo.
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Sistemi Purge Bag  2”-24”
I nostri sistemi di inertizzazione gonfiabili sono stato disegnato per 
minimizzare il tempo ed il costo. Due vesciche gonfiabili stanno giunte 
per un tubo flessibile del gas intrecciato. Utilizzando un gas inerte 
(come l’argon) per dapprima infilare le due vesciche a ogni lato della 
saldatura prima di rilasciare il gas (via la valvola preconfigurata) nella 
camera che hanno creata, forzando l’ossigeno fuori attraverso i tubi 
di scarico integrati nelle vesciche. L’ossigeno è evacuato perchè il 
saldatore possa saldare dei tubi senza rischio di ossidazione. Una volta 
che il flusso del gas è stato stoppato, le vesciche deflazionano e si ritirano 
facilmente dal tubo. Usati in congiunzione con i nostri monitor di spurgo 
per saldature, questi sistemi permettono al saldatore di produrre delle 
saldature di altissima qualità in pochissimo tempo e senza ossidazione.

SISTEMI DI INERTIZZAZIONE

Sistemi  Rapid Purge Bag  6”-80” 
I sistemi di inertizzazione Rapid Purge portano l’inertizzazione al 
prossimo livello. Le vesciche gonfiabili stanno coperte di un materiale 
termoresistente, e il disegno unico di questi sistemi significa che l’area da 
purgare è ridotto ancora, localizzandola alla giunta di saldatura.

Non importa se si tratta di un tubo di 6” o 80”: questi sistemi leggeri ma 
robusti allo stesso tempo permettono un ritiro facile del tubo una volta 
deflazionati, anche attraverso curve ed accordi! Per saldature rapide e 
esatte con un uso minimale di gas, Rapid Purge è la soluzione per ogni 
saldatore di tubi dove la qualità di saldatura di materiali è critica.

Usati in congiunzione con i nostri monitor di spurgo per saldature, questi 
sistemi permettono al saldatore di produrre delle saldature di altissima 
qualità in pochissimo tempo e senza ossidazione.

Sistemi di inertizzazione termoresistenti 
A partire da 2”

I sistemi  Purge Bag, Rapid Purge ed Inflatable Pipe Stopper sono tutti 
disponibili come versioni termoresistenti. Disegnato per il uso quando 
alte temperature sono incontrate durante il processo della saldatura di 
tubi, come le tubazioni preriscaldate o i tubi necessitando temperature 
altissime durante la saldatura. Queste versioni dei nostri sistemi di 
inertizzazione gonfiabili sono termoresistenti fino a 350° C durante fino a 
24 ore, o fino a 500° C per corti periodi di tempo. Come i sistemi standard, 
i sistemi termoresistenti sono disponibili per tutti diametri da 3” fino a 80” 
(75-2035 mm).

Sistemo di inertizzazione Double Seal  0,5”-12”
Il sistema  Double Seal è l’ultima innovazione nei processi 
d’inertizzazione, ed è stato disegnato per ridurre ancora l’uso di 
gas inerte ed il tempo d’inertizzazione. Il gas è diffuso nella camera 
attraverso un diffusore in un tubo del gas rigido, flessibile o rinforzato 
con molla, ed esce attraverso i fori nella prima unità di dischi doppi. 
Questo processo di diffusione di gas produce un flusso costante di gas 
e previene ogni turbulenza di gas dietro la saldatura, minimizzando 
così il rischio di ossigeno nella camera di saldatura e allo stesso tempo 
realizzando un tempo di inertizzazione cortissimo. Usati in congiunzione 
con i nostri monitor di spurgo per saldature, questi sistemi le daranno 
tempi di inertizzazione cortissimi, con econonie di gas e tempo.

Sistemi di inertizzazione  Gas Cylinder
A partire da 8”

Gas Cylinders (cilindri di gas) sono disponibili per ogni tubo da 200 mm 
fino a 1000 mm di diametro. Questi sistemi hanno due labbri di tenuta, 
resistenti a 300° C durante fino a un' ora. Questi cilindri hanno tempo di 
inertizzazione cortissimi di 1,5-2,5 minuti per ogni dimensione.

I cilindri di gas sono stato disegnati con sfere per scivolare per permettere 
all’unità di essere ritirata facilmente di sezioni diritte di tubi, o di tubi con 
una serie di curve o raccordi. L’area di inertizzazione è stato isolata, 
quindi non c’è necessità di inertizzare tutta l’area del tubo da saldare, 
minimizzando così l’uso di gas.

Termoresistente 
fino a 70° C

Termoresistente 
fino a 450° C

Termoresistente 
fino a 500° C

Termoresistente 
fino a 300° C

Termoresistente 
fino a 250° C
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SISTEMI DI INERTIZZAZIONE

 Expanding Pipe Stoppers
ACCIAIO – NYLON – ALUMINIO
Tappi per tubo sono utilizzati per chiudere provvisoriamente 
ermeticamente l’estremità di un tubo o orifizio per molte diverse 
applicazioni di prova. Tappi per tubo sono adoperati principalmente 
per bloccare acqua, gas e oggetti estranei nelle tubazioni nuovamente 
installate o nei sistemi di tubi su riparazione.

La gamma di tappi per tubo comprende una serie di diversi stili per 
aggiustarsi a molte applicazioni per dimensioni di tubo da 0,5” fino a 72” 

Esistono inoltre tappi per prove di pressione.

Carta e film idrosolubile 
Soluzioni di inertizzazione idrosolubili
'è una barriera di spurgo idrosolubile adesiva preformata che 
permette ai saldatori di risparmiare del tempo sulla preparazione di 
saldatura, e di migliorare le timeline di progetto.

La carta idrosolubile  anche è disponibile su ruolo, per che il 
saldatore possa fare le sue proprie barriere di spurgo quando questo 
si necessita. Anche disponibile è il LiquiFilm, un film plastico idrosolubile 
ideale a essere utilizzato come barriera di spurgo durante la saldatura 
TIG quando i sistemi di inertizzazione tradizionali sono inadatti.

 Inflatable Pipe Stoppers  A partire di 2”
offre una gamma di forme e dimensioni di tappi gonfiabili, appropriati 
a ogni applicazioni. Fatti di una vescica di gomma naturale coperta 
di nylon rivestita di poliuretano resistente all’acqua (o di un melange 
di Nomex e Kevlar termoresistenti) per prevenire l’accumulazione della 
frizione e dell’elettricità statica.

Tubi flessibili di passaggio possono essere consegnati con i tappi quando 
sono richiesti per applicazioni di inertizzazione prima della saldatura.

Quando sono sgonfiati, i tappi gonfiabili possono essere installati e ritirati 
facilmente.

Scotch per inertizzare
Nastro per trattenuta di gas di spurgo & nastri per sostenatura di 
saldatura di vetroresina
Zone Tape  è utilizzato per chiudere ermeticamente la luce entre 
i tubi per intrappolare l'argon, ma questo di una maniera molto con 
la zona senza adesivo è messa sulla saldatura. La colla non entra mai 
in contatto con il tubo quando questo è saldato, creando così una 
saldatura pulita senza contaminanti. Zone Tape è privo di alogeno 
e di fluorocarburi.

FiBack Tape è un scotch di aluminio termoresistente con una lista 
centrale di vetroresina, disegnato per eliminare o redurre la necessità di 
spurgo e creare una camera di saldatura chiusa.

Wipes
Salviette da pulire saturate versatili
Le officine di lavorazione e di fabbrica hanno tendenzia a stare dei 
luoghi sporchi, polverosi e untuosi; è nelle officine dove il lavoro si fa.

Saldatori e tubisti sanno meglio che chiunque tuttavia che la pulizia è 
di un’importanza enorme per ogni saldatura. Sapendo questo, TAG ha 
introdotto un prodotto per combattere le incrostazioni nelle officine le 
più indaffarate e sui tubi i più sudici.

Quando utilizza il  Purge o la carta, il film o lo scotch idrosolubili, 
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Monitor di spurgo per saldature  
Misura l’ossigeno fino a 0,00005% (0,5 ppm)
Il monitor di ossigeno  è l’attrezzo ideale per molte applicazioni 
di saldatura dove standard di saldatura critici sono richiesti. È utilizzato 
nella fabbrica di semiconduttori, nucleare, aerospaziale, farmaceutica, 
energetica, industria alimentare, dove ci sono direttive ristrettissime 
per eliminare problemi di qualità di saldatura dovuti alle saldature 
contaminate per l’atmosfera sono necessarie.

Il monitor di spurgo per saldature  contiene una cellula di 
ossido di zirconio stabilizzata con un riscaldatore regolato per mantenere 
una temperatura di cellula di 750° C, que permettegli di misurare 
esattamente livelli fino a 0,5 ppm.

Monitor di spurgo per saldature Handy Purge 
Il monitor di ossigeno digitale portabile il più esatto 
Misura l’ossigeno fino a 0,0005% (5 ppm)
Il Handy Purge  è la Rolls-Royce tra i monitor di ossigeno portabili, 
misurando il nivello di ossigeno nell’atmosfera disegnata fino a solo 5 
ppm!!

Il nuovo monitor di spurgo per saldature Handy Purge è essenziale 
per leggere livelli di ossigeno prima della saldatura di titanio. Un 
pacchetto di batterie ricaricabili e spina elettrica a molteplici portate 
si trovano tra le caratteristiche standard del Handy Purge Pro 5, e la sua 
forma ergonomica e peso leggero lo rendono lo strumento portabile 
ideale per ogni applicazione di saldatura orbitale.

SISTEMI DI INERTIZZAZIONE

Strumenti di lavorazione, disposizione & misura
 fornisce una gamma completa di strumenti di misura, marcatura a 
disposizione per ogni applicazione di installazioni e saldatura di tubature.

L’assortimento di prodotti include involucri, marcatori di contorni, 
trasduttori di combinazione, pugni di centraggio, allineatori di flange, 
marcatori di raggi .

fornisce una gamma completa di strumenti ed accessori di 
marcatura, misura e disposizione per il lavoratore/saldatore di tubi.

Rotary Earth Clamps (morsetti di massa rotazionali) sono strumenti 
semplici ma efficienti che eliminano la torsione della massa durante 
la rotazione del pezzo di lavoro. Forniscono una massa stabile per 
la saldatura circonferenziale di tubi e raccordi e elimina buchi ed 
imperfezioni di saldature causati da una massa errata.

Monitor di spurgo per saldature  Handy Purge  
Plus
Monitor di ossigeno digitale, autocalibrante e portabile con 
pompa integrata. Misura l’ossigeno fino a 0,01% (100 ppm)
Il monitor di ossigeno Handy Purge  Plus è stato disegnato 
specificamente per l' industria di saldatura dove il monitoraggio di 
gas di spurgo è importantissimo. È un dispositivo di monitoraggio di 
ossigeno portabile funzionante a batteria ricaricabile controllato da 
microprocessore.

Il Handy Purge Plus misura precisamente il ppm di ossigeno nell’area 
di saldatura, notificando il saldatore immediatamente quando lo spurgo 
è completo per che non ci sia degli sprechi di tempo o gas.

 Handy Purge 
Monitor di spurgo per saldature autocalibrante nuovo & 
migliorato
Misura l’ossigeno fino a 0,01% (100 ppm)
Il Handy Purge  è un monitor di spurgo per saldature per la cassetta 
degli attrezzi basico, portabile e leggera ma allo stesso tempo robusto, 
misurando il nivello di ossigeno fino a 0,01% (100 parti per millione). È 
adatto a molte applicazioni di saldatura dei tubi in vari materiali.

Quest’ultimo modello utilizza un sensore ampliato e dispone di 
autocalibrazione per una precisione e velocità incrementate del 
monitoraggio. Utilizzato in congiunzione con i nostri sistemi di inertizzazione 
TAG, il Handy Purge  ridurrà drasticamente entrambi uso di gas 
inerte e tempi di inertizzazione

NUOVO & MIGLIORATO
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 Handy Point Plus Tungsten Grinder
L’affilatrice portabile elitario per elettrodi di tungsteno
La Handy Point Plus è un’affilatrice di tungsteno portatile è ecologica ed 
ha l’abilità di affilare punte di qualità ripetibili su elettrodi di tungsteno per 
la saldatura TIG ed al plasma. L’affilatrice è munita di un filtro antipolvere 
integrato e sostituibile, proteggendo l’operatore e l’ambiente contro 
la polvere potenzialmente nociva prodotta durante l’affilatura degli 
elettrodi.

Disponibile con alimentazione elettrica di 110 o 230 V.

AFFILATRICI DI TUNGSTENO

 Pro Point Tungsten Grinder
Lo strumento dedicato per l’officina
Affilatura precisa di elettrodi di tungsteno con punte ripetibili ogni volta.

La Pro Point Tungsten Grinder Le permette di affilare i sui elettrodi di 
tungsteno nella maniera tecnica esattamente corretta per fornire una 
performanza di arco stabile.

La Pro Point Tungsten Grinder dispone di una guida con molteplici buchi 
per l’affilatura esatta di elettrodi di tungsteno da 1,6 a 4,0 mm. Opzioni 
includono una guida di collare per affilare elettrodi corti per sistemi di 
saldatura orbitale ed un sistema di aspirazione evacua la polvere per 
permettere la rimozione sicura di particelle di polvere potenzialmente 
noiosi. Disponibile con alimentazioni elettrica di 110 o 230 V.

 Pro Point Plus Tungsten Grinder
L’ultimo nell’affilatura di elettrodi per saldatura TIG ottimale
L’affilatrice ad acqua patentata Pro Point Pus dimostra una maniera 
ecologica di affilare angoli perfetti e precisi sui elettrodi di tungsteno – e 
quindi di saldatura perfetta. La Pro Point Plus è stata disegnata con un 
contenitore di disposizione unico incamerando automaticamente tutte le 
particelle di polvere tossiche, eliminando così la necessità di un impianto 
di scarico separato. Affilatura a freddo ed ad acqua combinata con l’alta 
velocità di affilatura delle ruote diamantate assecura che l’elettrodo di 
tungsteno sempre abbia una superficie pulita e piana.

La Pro Point Plus anche è disponibile con una ruota di taglio per permettere 
il taglio di elettrodi tanto corti che 10 mm, perfetta per i sistemi di saldatura 
orbitale. Disponibile con alimentazioni elettrica di 110 o 230 V.

Rotatori di tubi
Sistemi di manipolazione di lavoro automatizzati & semiauto-
matizzati

Capacità di avanzamento massimale: 1,0 tonnellata 
Capacità di tornare massimale: 115-500 mm 
Velocità lineare della ruota: 0,2-2 m/min

Il nostro NUOVO posizionatore rotante da 1 tonnellata (1 unità di 
avanzamento + 1 folle) con controllo di pedale e adattamento preciso 
di velocità, si rivela popolarissime nelle officina di fabbrica attraverso il 
mondo!

ALTRI ATTREZZI PER TUBI
Pipe Buggy Fino a 12”

La maniera sicura e semplice per trasportare i tubi attraverso il 
luogo di lavoro
Il Pipe Buggy offre una maniera sicura di manipolare e trasportare 
facilmente dei tubi fino a 6,1 m di lunghezza e 450 kg attraverso 
’officina o il cantiere, prevenendo danni al tubo come risultato di essere 
trascinato attraverso il suolo.

Con solo 31,8 kg, è una soluzione leggera ed allo stesso tempo robusta 
ai problemi di manipolazione di tubi. Con la sua cinghia con cricchetto, 
permette all’operatore di levare il tubo del suolo nel buggy con uno 
sforzo minimale. Il nostro Pipe Buggy è consegnato come standard con 
gomme antiscoppio.



Rulli di rastrelliera & lanciatori per tubi

Caratteristiche & vantaggi:

• Otto configurazioni con capacità di 1130 fino a 4500 
kg (2500-10.000 lb)

• Ruote di poliuretano con cuscinetti sigillati

• Ruote facilmente sostituibili si sbullonano e serrano in 
minuti

• Cambia di rullo a rastrelliera in lanciatore di tubo in 
minuti

Brache & culle

Brache e culle per tubi B&B sono 
materiali di manipolazione di 
tubature fortissimo disegnati per 
molti anni di uso duro.

Dimensioni disponibili per tubi di 
2”-24” e capacità fino a 12.700 kg 
(28.000 kg) con ruote di uretano 
formate ai tubi e cuscinetti sigillati.

Tutte le quattre dimensioni 
utilizzano fune di 15,9 mm (0,63”) 
testata ai standard industriali, 
con grandissimi occhielli di 
sollevamento e archetti rinforzati.

MATERIALI DA MANIPOLAZIONE DI TUBI

I prodotti includono:

• Mandrini allargatubi

• Utensili e macchine di taglio di tubi

• Macchine per mandrinatura di tubi

• Strumenti e macchine estrattori di 
tubi

• Tecnologia di saldatura tubo a 
piastra tubiera

• Materiali per l’estrazione, il taglio e il 
trasporto di fasci tubieri

*E MOLTO DI PIÙ*

MATERIALI PER SCAMBIATORI

DI CALORE, CALDAIE

& FASCI TUBIERI

I NOSTRI PARTENARIATI…



MATERIALI DA MANIPOLAZIONE DI TUBI

 si impegna in un programma continuo di ricerca e di sviluppo 
per fornire delle apparecchiature e dei sistemi di automazione 
e manipolazione di saldatura destinati ai bisogni rapidamente 
cambiando dell’industria di saldatura specializzata anche nel 
rivestimento/weld overlay. 

 ha collaborazioni con alcune delle aziende le più importanti del 
mondo nei loro campi rispettivi e offre soluzioni integrate ed attività di 
consulenza e di addestramento.

 sono fabbricanti, disegnatori, innovatori ed integratori spezializzati 
in un largo assortimento di apparecchiature di manipolazione ed 
automazione per officine di fabbrica ed attività su cantiere.  

Campi di lavoro principali:

• Automazione ed integrazione di saldatura 

• Apparecchiature di manipolazione

• Sistemi di rivestimento / overlay

• Macchine per saldatura e taglio di cerchi

• Programmi di rinnovazione di apparecchiature di manipolazione 
esistenti

• Soluzione disegnate su misura

Alcune delle apparecchiature che offriamo includono: 

• Colonne e bracci: dimensione di 2 x 2 m fino a 15 x 15 m 
(capacità standard di peso al fronte 400 o 800 kg)

• Posizionatori di saldatura: capacità di peso di 0,6 fino a 150 
tonnellate (diversi tipi)

• Rotatori di saldatura: capacità di peso di 1 fino a 2000 tonnellate 
(diversi tipi)

APPARECCHIATURE DI MANIPOLAZIONE

ED AUTOMAZIONE


