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POMPE A PALETTE, ELETTROVALVOLE VIKERS
•
•
•
•

:

pompe a palette singole Vickers serie 20V - 25V - 35V - 45V
pompe a palette doppie Vickers serie 2520V - 3520V - 3525V - 4520V - 4525V - 4535V
ricambi ( cartucce , albero , cuscinetti, corteco etc… )per pompe Vickers,
riparazioni Pompe in sede

POMPE A PALETTE , MOTORI PARKER /DENISON/CALZONI / BOSCH/ ITALGROUP :

•
•
•
•
•

Pompe a palette singole a cilindrata costante serie T7BS – T6C – T6D – T6E
Pompe a palette doppie a cilindrata costante serie T7BB[S], T67CB, T6CC, T67DB, T6DC, T6DD[S], T67EB, T6EC,
T6ED
Pompe a palette triple a cilindrata costante serie T67DBB, T67DCB, T6DCC, T67DDB[S], T6DDC[S], T67EDB[S],
T6EDC[S]
Motori a palette a cilindrata costante serie M3B, M4C, M4SC, M4D, M4SD, M4E, M4SE, M5B[S], M5BF
Cartucce originali Denison tipo T6C, T6D, T6E, T7B, T7D, T7E

POMPE AD INGRANAGGI VOITH

:

Pompe ad ingranaggi IPV alta pressione

Combinazioni pompe IPV

Ricambi e riparazione in Sede pompe ad ingranaggi IPV (albero , kit guarnizioni, kit riempimento etc…….)

RESISTENZE ELETTRICHE E TERMOCOPPIE :

•
•
•
•
•
•

Riscaldatori a fascia in micanite
Riscaldatori ceramici per cilindri di
plastificazione
Riscaldatori per iniettori
Riscaldatori per ugelli
Riscaldatori a raggi infrarossi per
termoformatura
Materassini coibenti

GRUPPI DI PLASTIFICAZIONE:

CILINDRI DI PLASTIFICAZIONE:
Per i cilindri è importante il tipo di materiale da utilizzare per la loro
costruzione e/o riparazione. L’usura del cilindro può essere causata da
diversi fattori, per questo motivo siamo in grado di proporre una
gamma di cilindri realizzati in materiali che ben si adattano alle diverse
esigenze del cliente per poter raggiungere un periodo di vita
soddisfacente.

VITI DI PLASTIFICAZIONE:
Come per i Cilindri anche per le viti è importante la scelta del tipo di
materiale.
Nello specifico abbiamo sviluppato una gamma di Viti realizzate e/o
ripristinate in differenti tipologie di materiali, dal più comune al più
sofisticato, con vari tipi di trattamenti superficiali e di profili in modo da
poter svolgere al meglio la loro funzione in termini di durata e
plastificazione nelle singole applicazioni.
Materiali di base: Nitrurato e Temprato

PUNTALI COMPLETI PER GRUPPI DI PLASTIFICAZIONE :

Possiamo realizzare Puntali Completi di Valvola e Ralla di qualsiasi
Casa Costruttrice Italiana od Estera, a disegno / campione in
qualsiasi materiale e trattamento.

ACCESSORI PER GRUPPI DI PLASTIFICAZIONE :

Possiamo realizzare di qualsiasi Casa Costruttrice Italiana od
Estera i vs. particolari meccanici come Tappo , Ugello, Riduzione,
Testina etc……, a disegno / campione in qualsiasi materiale e
trattamento

COLONNE COMPLETE DI DADI FISSO E SPOSTATORE:
Costruiamo Colonne Nuove di qualsiasi diametro e lunghezza .
Effettuiamo la riparazione di Colonne rotte, mediante saldatura
spezzone nuovo e rifinitura con ripristino e/o costruzione dei
relativi dadi spostatore e fisso.

OLEODINAMICA , PNEUMATICA :
Elettrovalvole ed elettrodistributori a comando elettronico e
proporzionale .valvole di regolazione pressione, valvole
riduttrici di pressione ,valvole direzionali proporzionali ,
servovalvole , elettrovalvole pneumatiche, schede
elettroniche di comando .Marchi Trattati: Bosch Rexroth,

TRASMISSIONI MECCANICHE,GUARNIZIONI,CUSCINETTI :
Pignoni , pulegge, cinghie dentate e
trapezoidali , giunti, anelli stellari per
giunto trasco, guarnizioni , or Viton ,
anelli di tenuta , raschiatori, cuscinetti
a rulli conici a sfere , antivibranti,
maniglie Elesa ,

MATERIALE ELETTRICO ED ELETTRONICO IN FORNITURA E RIPARAZIONE :

Fornitura di Relè ,Fusibili Finecorsa di prossimità, gruppi relè statici mono,
bifasi e trifasi Interfacce, Moduli interfaccia per relè statici elettromeccanici
Moduli per la misura della temperatura e condizionatori di segnali
Termoregolatori, Teleruttori,Trasduttori pressione, potenziometri lineari.
Marchi trattati: ELCO, BALLUFF, SIEMENS , FINDER, GEFRAN,MTS, ETC…
Effettuiamo riparazioni su schede elettroniche , pulsantiere etc

CARTUCCE FILTRO , FILTRI , GRUPPI FILTRAGGIO ORIGINALI E COMPATIBILI:
Possiamo offrirvi filtri mandata e aspirazione olio originali tipo MAHLE, PALL, HYDAC,MP
oppure filtri compatibili BOSCH o a richiesta del cliente di altre case compatibili.

FLUSSOSTATI E COLLETTORI RAFFREDDAMENTO:
Possiamo offrirvi flussostati nuovi o revisionati , costruiamo collettori raffreddamento stampo a
campione.

ACCUMULATORI E SACCHE :
Accumulatori e relativi accessori come
Sacche, kit guarnizioni, bussole interne ,
disco di rottura .
Forniamo anche valvole di sicurezza , e
effettuiamo il collaudo su vs. usato
Effettuiamo cariche azoto accumulatori
e ripristino

OLAER

SCAMBIATORI DI CALORE :
Possiamo fornirvi qualsiasi tipo di scambiatore , a fascio tubiero a piastre
etc…Alcuni dei marchi trattati :FLOVEX, SESINO, HYDAC

GRANULATORI:
Revisione completa elettrica e
meccanica, fornitura di ricambi originali,
affilatura lame, di qualsiasi granulatore
tipo : DIPRE , MORETTO ,TRIA ecc………..
Fornitura di granulatori nuovi e
d’occasione , deumidificatori, e tutta una
serie di accessori che completano lo
stampaggio.

HYDAC

ASSISTENZA E SOSTITUZIONE TUBI OLIO ED ACQUA AD ALTA PRESSIONE C/O IL CLIENTE
ECCO LE VARIE APPLICAZIONI

Disponiamo dell’attrezzatura idonea ad effettuare la sostituzione dei tubi ad alta e bassa
pressione acqua ed olio in loco, senza dover incorrere in lunghi fermi macchina.
Le normative vigenti indicano che la durata dei tubi ad alta pressione (compreso il periodo di
stoccaggio)varia dai 6 agli 8 anni di servizio a seconda della manifattura e campo d’ applicazione .
Tubi acqua

A

Guaine e Accessori

Tubi olio alta pressione
POSSIAMO FORNIRVI A CAMPIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TUBI OLIO ALTA PRESSIONE
TUBI OLIO A BASSA PRESSIONE
TUBI ACQUA AD ALTA PRESSIONE NERI O COLORATI
TUBI ACQUA BASSA PRESSIONE NERI O COLORATI
TUBI TOTALMENTE RIGIDI A CAMPIONE
GUAINE PROTEGGI TUBO
ANELLI PER IDENTIFICARE MANDATA E RITORNO
COLLARI SICUREZZA
RACCORDI PUSH LOCK
RACCORDI INNESTO RAPIDO
RACCORDI

Raccordi
Raccordi

ASSISTENZA AUTORIZZATA ASM ROBOTS AUTOMATION PER TUTTO PIEMONTE , LIGURIA E VALLE D’AOSTA

QUADRO COMANDI E PULPITO

Dal 2014 gestiamo assistenza per l’azienda ASM robots & automation engineering,
garantiamo sul nostro territorio qualsiasi tipo di assistenza su macchinari e robot a
richiesta ci occupiamo della vendita e forniamo ricambi.

ROBOT E MANIPOLATORI
Per qualsiasi applicazione

NASTRI TRASPORTATORI
Per qualsiasi esigenza a campione di varie
misure e pendenze

ASSISTENZA PRESSE STAMPAGGIO PLASTICA
•
•
•
•
•

Riparazione e vendita pompe e motori oleodinamici
Revisioni meccaniche
Revisione completa granulatori con ricambi originali
Ripristino pistoni oleodinamici
Revisione e Fornitura di cilindri e viti di plastificazione

Vendita resistenze elettriche, Filtri Aspirazione e Mandata, Scambiatori di calore, Sacche accumulatore,
Accumulatori,Valvole sicurezza, Antivibranti per presse, Valvole ed elettrovalvole, Ricambi per granulatori,
Termocoppie, Resistenze termoformatura, Resistenze Contenitore Tappo ed Ugello, Pompe ad ingranaggi,
Trasduttori, Manometri, Teleruttori, Finecorsa, Relè, Fusibili, Grasso antigrippante,Cuscinetti, Or, Or Viton,
Brugole alta resistenza,Cinghie trapezoidali e dentate,pulegge, giunti,Anelli stellari ,Tubi antiolio, Tubi
flessibili a campione a bassa, media ed alta pressione, Raccordi vari per lubrifica etc……..

E- MAIL: elettromecassistenza@gmail.com
Assistenza Tecnica: Fabio +39 3391716345
Via Torino,56 -10040 Druento (TO)
CELL.+39 3297375740
FAX +39 0119942632

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.elettromec.biz

