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PROTEM PROPONE UNA GAMMA
COMPLETA DI IMPIANTI PER LA
LAVORAZIONE DI TUBI E PIPE

Protem mette a disposizione la sua comprovata
esperienza per supportare i suoi clienti in tutto il
mondo
In questo modo, gli impianti PROTEM permettono
ai clienti di:
•
•
•
•
•

Tagliare i costi operativi e di manutenzione.
Raggiungere i loro obiettivi in termini sia di qualità
sia di soddisfacimento dei requisiti di produzione
e delle tempistiche
Allungare la vita utile dei componenti
Ridurre il tempo di esposizione in ambienti a
rischio
Migliorare il rendimento generale

I nostri ingegneri e i nostri tecnici vi proporranno
soluzioni ottimizzate e personalizzate per tutti i
lavori di produzione, manutenzione e riparazione.
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PROTEM GMBH

Am Hambiegel 27
76706 Dettenheim | DE
Phone: +49 (0) 7247 9393 – 0
Fax: +49 (0) 7247 9393 - 33
info@protem-gmbh.de
www.protem-gmbh.de

PROTEM USA LLC
29341 Industrial way # 402
Evergreen CO 80439| USA
Phone: +1 303-955-4863
Fax: +1 303-955-5905
contact@protemusa.com
www.protem.fr

PROTEM SAS
Z.I. Les Bosses
26801 Etoile-sur-Rhône | FR
Phone: +33 (0) 4 75 57 41 42
Fax: +33 (0) 4 75 57 41 50
contact@protem.fr
www.protem.fr

PIÙ DI 40 ANNI DI ESPERIENZA E DI
COMPETENZA TECNICA IN TUTTO IL
MONDO
LEADER MONDIALE NELLA PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI MACCHINE PER
LAVORAZIONE
Il nostro obiettivo è affiancare i progetti industriali dei nostri clienti mettendo a loro disposizione
delle macchine che permettano loro di effettuare preparazioni alla saldatura perfette. Le macchine
vengono utilizzate in particolare nel settore della costruzione, della manutenzione e dei lavori di
riparazione, compresi i lavori associati ad applicazioni in settori legati al nucleare, all‘energia fossile,
eolica e idraulica, al petrolio e al gas, alla chimica, alla fabbricazione dei tubi, all‘aeronautica, alle
costruzioni navali, all‘alta purezza, ecc.
Per ottenere questi risultati è necessario avere un‘eccellente conoscenza delle esigenze tecniche
e dei vincoli presenti al momento della sostituzione dei componenti e dei lavori realizzati a seguito
di un arresto di emergenza.
Per rispondere alle sfide tecnologiche del futuro, gran parte della nostra attività è dedicata alla
ricerca e allo sviluppo di macchine innovative che rispondano alle esigenze dei nostri clienti.
CERTIFICATION
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STORIA
PROTEM progetta e produce impianti per la costruzione, la manutenzione e lo smantellamento di componenti tubulari. PROTEM progetta
inoltre impianti speciali, tra cui quelli dedicati allo smaltimento di rifiuti nucleari.

1985

Progettazione e
produzione del primo
impianto speciale
per realizzare la
manutenzione dei
componenti tubulari in
una centrale nucleare

1971

Creazione della
prima cianfrinatrice
pneumatica portatile: la
S 28

1980

1987

Viene registrato
ufficialmente il
marchio PROTEM.
PROTEM significa
PROfessionalità,
Tecnica ed Esperienza
Meccanica.

Apertura della filiale
PROTEM GmbH in
Germania

1990

Partenza del
progetto pilota per lo
smantellamento di un
reattore nucleare in
Belgio

2006
2005

2004

Apertura di un ufficio
di rappresentanza in
Spagna
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PROTEM inizia la
collaborazione con i
centri per la ricerca
nucleare di Mol (Belgio)
e Karlsruhe (Germania)
con la creazione
di un'associazione
europea di competenze.
Legami con IAEA e i
proprietari di EDF in
Francia

PROTEM inizia
la collaborazione
con CEA per la
ricerca, lo sviluppo e
l'implementazione dei
processi di taglio per
lo smantellamento e la
pulizia dei siti nucleari
in Francia

2007

PROTEM entra nel
Comitato Nucleare
Tedesco.

2008
PROTEM fornisce più di
50 impianti alla centrale
nucleare di Atucha in
Argentina

PIÙ DI 40 ANNI DI ESPERIENZA E DI
COMPETENZA TECNICA

2002

PROTEM si aggiudica
il contratto per lo
smantellamento
del reattore KNK in
Germania, il primo al
mondo!

1994
Creazione di un reparto
dedicato all'industria
Oil&Gas per lo sviluppo
di impianti per la posa e
la manutenzione di pipe

2003

1995
PROTEM si aggiudica
un contratto del
valore di svariati
milioni di Euro per la
manutenzione delle
centrali in Sud America

PROTEM si aggiudica
il contratto per la
fornitura di attrezzature
e di assistenza
tecnica per l'impianto
EURODIF (AREVA)
per l'arricchimento
dell'uranio tramite
diffusione gassosa

1997

Apertura di una
filiale in Ucraina

2013
Ampliamento di
magazzini e uffici
per soddisfare la
crescente espansione
dell'azienda, grazie a
cui sono stati creati
parecchi nuovi posti di
lavoro

2009
PROTEM fornisce le
attrezzature per i siti di
prefabbricazione della
Qatar Petroleum

2014
Apertura di PROTEM
USA

2015

Progettazione e
sviluppo di procedure
specifiche per lo
smantellamento per i
committenti del settore
nucleare in Europa

2012

Apertura un ufficio
di rappresentanza in
Russia

CERTIFICATION
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MACCHINE PORTATILI A PRESA INTERNA CON OPZIONI

SM9

S19

US26

US30CH

US40

US80

US150

US450

PFM414

PFM1222

PFM1030

PFM3038

PFM3848

US1020HSB

US1220HSB

US600R

MACCHINE

Intestatura

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cianfrinatura

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Svasatura interna

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Taglio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Intestatura

-

-

x

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

Portatile

x

x

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Trasportabile
Ø mm

Diametro in
pollici

1” = 25,4 mm

8

0,315

12,5

0,492

14

0,551

18

0,709

25

0,984

30

1,181

32

1,260

33,4

1”

min = ID / max = OD

1,315

42

1,654

43

1,693

60,3

2“

2,374

80

3,150

90

3,543

114,3

4”

4,500

120

4,700

150

5,906

168,3

6”

6,626

219

8,622

270

10,630

273,1

10”

10,752

323,9

12”

12,752

355,6

14”

14,000

406

16,000

420

16,535

457

17,992

508

20”

20,000

558,8

22”

22,000

610

24”

24,016

711,2

28”

28,000

762

30”

30,000

914,4

36”

36,000

965,2

38”

38,000

1016

40”

40,000

1219,2

48”

48,000

1270

50”

50,000

1422,4

56”

56,000

1524

60”

60,000

1828

72”

72,000

Diametro di lavoro standard:
6
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Diametro di lavoro aumentato con opzioni:

MACCHINE A PRESA ESTERNA

SE25

SE65

SE-2T

SL Serie

SE Serie

GR

TTS

TTS-RD

TTLW

TTNG

TNO

BB

O-HSB

CTA

MF

MACCHINE

Intestatura

x

x

x

x

x

x

x

-

x

x

x

x

x

x

x

Cianfrinatura

x

x

x

x

x

x

x

-

x

x

x

x

x

x

x

Svasatura interna

-

-

-

x

x

-

x

-

x

x

x

x

x

x

x

Taglio

-

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

-

-

x

x

Portatile

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

x

-

-

Trasportabile

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

-

x

x

Ø mm

Sistema Imperiale

1” = 25,4 mm+C357CC337:C511

2

0,078

3

0,118

10
10,3

0,394
1/8”

12,7

0,709
1/2”

25,4
33,4

0,406
0,500

18
21,3

min =ID / max = OD

0,839
1,000

1”

1,315

38

1,496

42

1,654

43

1,693

60,3

2”

2,374

88,9

3”

3,500

114,3

4”

4,500

120

4,724

168,3

6”

6,626

219,1

8”

8,626

273,1

10”

10,752

323,9

12”

12,752

355,6

14”

14,000

406,4

16”

16,000

508

20”

20,000

558,8

22”

22,000

610

24”

24,016

711,2

28”

28,000

762

30”

30,000

914,4

36”

36,000

1219,2

48”

48,000

1270

50”

50,000

1422,4

56”

56,000

1524

60”

60,000

1828,8

72“

72,000

2032

80”

80,000

Diametri standard
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INDICE
MACCHINE PORTATILI A PRESA INTERNA
SM8

S18

S18CA

US25

US25CA

US30CH

p. 12

P.14

p. 16

p. 18

p. 24

p. 26

US30CHCA

US40

US40CA

US80

US150

US450

p. 28

p. 29

P. 31

p. 32

p. 34

p. 38

Lavorazione
flange

Copying Carriage
Option

Kit presa
per curve

Tracker Option

US600R

PFM

p. 40

p. 42

р. 44

р. 47

р. 48

р. 50

MACCHINE A PRESA ESTERNA
Cianfrinatrice per
curve

OHSB Serie

SE Serie

SL Serie

SE-NG Serie

SE219

р. 58

р. 60

р. 64

р. 70

р. 74

р. 79

BMFM Serie

GR Serie

TT-NG Serie

TT-LW Serie

TTS-NG Serie

TTS-RD Serie

р. 80

р. 82

р. 86

р. 96

р. 99

р. 103
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OCM

MF Serie

TNO Serie

CTA Serie

BB Serie

p.106

р. 108

р. 112

р. 116

р. 126

ACCESSORI & UTENSILI
SISTEMA DI
LUBRIFICAZIONE

Gruppi idraulici

ACCESSORI

Articoli promozionali

UTENSILI /
PLACCHETTE

р.134

р. 137

р. 138

р. 139

р. 144

SETTORI INDUSTRIALI:
Nucleare

Oil & Gas

Produzione tubi

Cantieri navali

Alta Purezza

р. 150

р. 152

р. 154

р. 156

р. 158

Energie rinnovabili

Caldareria

Chimico

Criogenico

р. 160

р. 162

р. 164

р. 166

ARTICOLI:

MACCHINE SPECIALI

I differenti tipi di
cianfrini

Dieci consigli per ottenere
una perfetta preparazione
dei tubi

I materiali usati per la
costruzione di pipe

р. 168

р. 173

р. 175

р. 178

LAVORAZIONE DI
FLANGE E VALVOLE

р. 186
CERTIFICATION
N° 667 E
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US SERIE
MACCHINA CIANFRINATRICE A
PRESA INTERNA
Ø 8 mm - 914 mm
Ø 0.315” – 36”

US Serie
SM8
S18
US25
US30CH
US40
US80
US150
US450
10
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Capacità di lavorazione:
8 - 32 mm
14 - 42 mm
12.5 - 120 mm
32 - 168.3 mm
43 - 219 mm
80 - 406 mm
150 - 610 mm
457 - 914 mm

0.315” – 1.26”
0.551” – 1.654”
1/2” – 4.7”
1.26” - 6.626”
1.693” - 8.622”
3.149” - 16”
5.906” - 24”
18” - 36”

SETTORI INDUSTRIALI:
Cantieri navali

Caldareria

Chimico

Nucleare

Oil&Gas

Energie
rinnovabili

Mandrini
di
serraggio
supplementari
per
aumentare la capacità della
macchina

Sono possibili diverse configurazioni in
funzione delle applicazioni.
Diverse
opzioni
di
serraggio
sono
disponibili in funzione
dell'applicazione.
Si
può effettuare come
opzione il serraggio
automatico

Alette
d'espansione
disponibili
in
diverse
configurazioni, anche per
tubi espansi. Il serraggio è
perfettamente concentrico.
Si possono montare fino a
4
placchette
per
eseguire
simultaneamente le operazioni
di lavorazione come l'intestatura,
la cianfrinatura e la svasatura
interna. Due o più placchette in
simultanea assicurano un perfetto
bilanciamento di forze durante
l'uso.
Varie
opzioni
sono
disponibili in funzione
delle diverse applicazioni
Motori intercambiabili: elettrico o
pneumatico

Leggero, robusto e
affidabile

Le
macchine
PROTEM
della
serie US permettono di realizzare
una preparazione alla saldatura
qualitativamente perfetta su tutti i
tipi di materiali come l'acciaio dolce,
cromato, inossidabile, duplex, superduplex, leghe nichel-rame, inconel,
P91, alluminio, rame e leghe esotiche.
Impugnatura
sicurezza

CERTIFICATION
N° 667 E
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SM8
SM8

Ø 8 - 32 mm (0.315” - 1.260”)

≈ 3 kg
≈ 6.6 lbs

DESCRIZIONE:
La mini cianfrinatrice SM8 con motore pneumatico è una macchina per la
preparazione delle estremità dei tubi dasaldare estremamente robusta e
affidabile.Permette di realizzare preparazioni per saldatura di qualità costante
sulla maggior parte dei tubi, compresi quelli in acciaio alcarbonio, in acciaio
inossidabile, duplex e super duplex, Inconel, ecc.
La parte tagliante permette di realizzare la cianfrinatura e l'intestatura dei tubi
singolarmente o contemporaneamente.
La SM8 è molto semplice da usare ed integra un sistema di adattamento
automatico della coppia (non richiede mantenimento).
La SM8 richiede un gioco di soli 17,5mm (0.6889”) rispetto all‘asse del tubo e
permette quindi di realizzare lavorazioni precise in spazi molto ridotti.
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

SM8

SM8 con trasmissione pneumatica peso ~ 1,6 kg/3,5 lbs

SM8E

SM8 con trasmissione elettrica peso ~ 2 kg/4,4 lbs

SM8-K01

Cassa di trasporto per SM8

Cianfrinatura

Taglio

Intestatura

Svasatura
interna

Spianatura

SM8 con trasmissione pneumatica

CARATTERISTICHE TECNICHE:

DIMENSIONI:
Macchina

SM8

Capacità di
lavorazione

ø int. 8 mm (0.315“)

Forme e angoli di
cianfrinatura:

I, V, J, X, cianfrini composti Altri: su richiesta

Serraggio:

manuale, senza chiave

Corsa di
avanzamento

10 mm

Velocità rotazione
piatto portautensili

120 rpm a vuoto, 60 rpm
velocità nominale

Trasmissione
pneumatica:

370 W, 6 bar (87 psi), 350 l/
min(12 cfm)

Peso

≈ 3 kg (6.6 lbs)

ø est. 32 mm (1.260“)

Le macchine a trasmissione pneumatica devono essere
utilizzate con un filtro lubrificatore. Opzione raccomandata:
valvola di regolazione
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SM8-E

OPZIONI:
Bussola di espansione

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

SM8-051[Specify Ø]

Bussola di espansione lunghezza 40 mm
[Specificare Ø]

SM8-052[Specify Ø]

Bussola di espansione lunghezza 50 mm
[Specificare Ø]

SM8-054[Specify Ø]

Bussola corta per SM8, lunghezza 25 mm
[Specificare Ø]
SM8 con trasmissione
elettrica

Asta pinza

Ghiera

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

SM8-037

Asta pinza A (8-12 mm)

SM8-040

Asta pinza B (12-29 mm)

SM8-057

SM8-057 Asta pinza corta A (8-12 mm)

SM8-058

SM8-058 Asta pinza corta B (12-29 mm)

SM8-059

SM8-059 Ghiera asta pinza corta n. 3 (17-30,2
mm)

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

SM8-041

Ghiera N. 1 (8-12 mm)

SM8-043

Ghiera N. 2 (12-17 mm)

SM8-038

Ghiera N. 3 (17-29 mm)

PLACCHETTE:
RIF. ARTICOLO

SM8 batteria

SM8 batteria:

APPLICAZIONI:
DESCRIZIONE

O-SM8-M1-4-H-70

Intestatura, spessore
tubo 4 mm (.157")

O-SM8-M2-4-H-71

Cianfrino 30°, spessore
tubo 4 mm (.157")

VISIVO

PORTA PLACCHETTE:

O-SM8-M3-4-H-72

Cianfrino 37°30, spessore tubo 4 mm (.157")

O-SM8-M4-4-H-73

Cianfrino 45°, spessore
tubo 4 mm (.157")

CERTIFICATION
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S18
S18

Ø 14 - 42 mm (0.551” - 1.654”)

≈ 4 kg
≈ 8.8 lbs

DESCRIZIONE:
La cianfrinatrice per tubi portatile S18 è una macchina cianfrinatrice e
intestatrice potente, robusta, affidabile e polivalente.
Il piatto portautensili standard può integrare diversi utensili permettendo così
di realizzare contemporaneamente fino a quattro lavorazioni. Le lavorazioni
possono comprendere la cianfrinatura, l'intestatura, la svasatura, la
realizzazione di cianfrini composti, l‘eliminazione di cordoli di saldatura sulle
piastre tubolari e/o l‘adattamento in lunghezza di tubi di scambiatori.
La S18 è dotata di sistema di adattamento automatico della coppia e di motore
a trazione integrale.
La macchina S18 è estremamente robusta e permette di realizzare la
preparazione alla saldatura con un’eccellente qualità su qualsiasi materiale,
compresi gli acciai inossidabili e le leghe come duplex, super duplex, inconel,
P91 ecc.
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

S18

S18 con trasmissione pneumatica, peso ~ 2,2 kg/4, 9 lbs

S18E

S18 con trasmissione elettrica, peso ~ 3,0 kg/6.6 lbs

S18KH
S18 CA con serraggio automatico pneumatico e leva di
avanzamento manuale, corsa di avanzamento 16 mm, peso
~ 5,0 kg/ 11 lbs

S18CA

S18 con trasmissione pneumatica

DIMENSIONI:

Cianfrinatura

Taglio

Intestatura

Svasatura
interna

Spianatura

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina

S18
Modello standard
ø int. 18 mm (0.709“)

Capacità di
lavorazione

ø est. 42 mm (1.654“)
Con opzioni
ø int. 14 mm (0.551“)
ø est. 42 mm (1.654“)

Forme e angoli di
cianfrinatura:

Intestatura I, V, J, X, cianfrini
composti, svasatura Altri: su
richiesta

Serraggio:

Manuale

Corsa di
avanzamento

35 mm (1,380“)

Velocità rotazione
piatto portautensili

300 rpm a vuoto150 rpm
velocità nominale

Trasmissione
pneumatica

370 W, 6 bar (87 psi), 350 l/
min (12 cfm)

Peso

≈ 5.5 kg (12.1 lbs)

Le macchine a trasmissione pneumatica devono essere
utilizzate con un filtro lubrificatore. Opzione raccomandata:
valvola di regolazione
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S18 batteria

S18E

S18 con trasmissione
elettrica

S18-CA

S18 batteria

APPLICAZIONI:

ACCESSORI
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

S18-K01

Cassa di trasporto per S18, SE18E o S18KH

S18-K02

Cassa di trasporto per S18CA

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

S18-OM1

S18-OM1 mandrino opzionale per Ø 14-22 mm

S18-LEV

S18-LEV leva di avanzamento per S18

S18-PPF-90

S18-PPF-90 testa di fresatura 90° per S18

S18-PPF

S18-PPF-90 testa di fresatura 30° per S18

S18-BAL

S18-BAL equilibratore per S18

S18-FC

S18-FC battuta di arresto per S18

Altre opzioni su richiesta

CERTIFICATION
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S18CA
S18CA

Ø 14 - 42 mm (0.551” - 1.654”)

≈ 5 kg
≈ 11 lbs

DESCRIZIONE:
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE
S18 CA con serraggio automatico pneumatico e leva di
avanzamento manuale, corsa di avanzamento 16 mm, peso
~ 5,0 kg/ 11 lbs

S18CA

Cianfrinatura

Taglio

Intestatura

Svasatura
interna

Spianatura

S18CA IN CANTIERE:

S18 CA con serraggio automatico pneumatico

DIMENSIONI:

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina

S18CA

Capacità di
lavorazione

ø int. 14 mm (0.551“)

Forme e angoli di
cianfrinatura

I, V, J, X, cianfrini composti,
svasatura - Altri: su richiesta

Serraggio:

Manuale

Corsa di
avanzamento

13 mm (0.51“)

Velocità rotazione
piatto portautensili

ø est. 42 mm (1.654“)

300 rpm a vuoto
150 rpm velocità
nominale

Trasmissione
pneumatica

370 W, 6 bar (87 psi)

Peso

≈ 5 kg (11 lbs)

350 l/min (12 cfm)

Le macchine a trasmissione pneumatica devono essere
utilizzate con un filtro lubrificatore. Opzione raccomandata:
valvola di regolazione
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US18TP

Le macchine della serie US-TP sono cianfrinatrici completamente automatizzate che
integrano il mandrino di serraggio e i piattiportautensili della serie US. Il serraggio
e l‘avanzamento sono automatici e regolabili. Le serie USTP sono perfettamente
indicate per le operazioni ripetitive realizzate su scambiatori termici (adattamento in
lunghezza, eliminazione dei cordoli di saldatura, cianfrinatura).

RIF. ARTICOLO
US18TP

DESCRIZIONE
US18TP Macchina cianfrinatrice di tubi per piastre tubolari,
Ø int.12-30 mm

PLACCHETTE:
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

O-S18-E1-4-H-50

Placchette per intestatura

O-S18-E2-4-H-52

Placchette 30° cianfrinatura

O-S18-E3-4-H-51

Placchette 37°30 cianfrinatura

O-S18-E4-4-H-53

Placchette 45° cianfrinatura

O-S18-E4-4-H-54

Placchette 30° cianfrinatura inversa

VISIVO

CERTIFICATION
N° 667 E
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US25
US25

Ø 12.5 - 120 mm (1/2” - 4.7”)

≈ 5.5 kg
≈ 12.1 lbs

DESCRIZIONE:

La cianfrinatrice per tubi PROTEM US25 è una macchina cianfrinatrice e
intestatrice portatile, potente, robusta, affidabile e polivalente.
La macchina PROTEM US25 permette di realizzare la preparazione alla saldatura
con un’eccellente qualità su qualsiasi materiale, compreso l‘acciaio al carbonio,
l‘acciaio inossidabile, leghe varie come il duplex, il super duplex, le leghe al
nickelrame, l‘Inconel, il P91, l‘alluminio, ecc.
Piatto portautensili polivalente che può integrare fino a 4 utensili di taglio: si
possono realizzare quattro lavorazioni contemporaneamente o singolarmente.
Gli utensili possono essere cambiati e regolati molto rapidamente. Si possono
utilizzare anche placchette in carburo.

Cianfrinatura

US25 con trasmissione pneumatica

Taglio

Intestatura

Svasatura
interna

Spianatura

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina

DIMENSIONI:
Capacità di
lavorazione

Forme e angoli di
cianfrinatura

US25
Modello standard
ø int. 25 mm (0.984“)
ø est. 90 mm (3.543“)
Con opzioni
ø int. 12.5 mm (0.492“)
ø est. 300 mm (11.811“)
Intestatura I, V, J, X,
cianfrinature composte,
svasaturaAltri: su richiesta

Serraggio

manuale con chiave

Corsa di
avanzamento

35 mm (1.380“)

Espansione

10 mm (0.394”)

Velocità rotazione
piatto portautensili
Trasmissione
pneumatica
Trasmissione
elettrica

150 rpm a vuoto, 70 rpm
velocità nominaleVelocità
di rotazione variabilein
funzione della pressione e
della portata d‘aria
730 W, 6 bar (87 psi), 1400
l/min (49 cfm)
1050 W, 230 V or 110 V

Le macchine a trasmissione pneumatica devono essere
utilizzate con un filtro lubrificatore. Opzione raccomandata:
valvola di regolazione
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RIF. ARTICOLO

US25A
US25A/E
US25B
US25B/E
US25C
US25C/E

DESCRIZIONE

US25E

US25 con trasmissione pneumatica 0,73 kW e piattoportautensili Ø 60 mm (2,3“), peso ~ 4,4 kg/9,7 lbs
US25 con trasmissione elettrica 1050 W* e piattoportautensili Ø 60 mm (2,3“), peso ~ 6,4 kg/14,1 lbs
US25 con trasmissione pneumatica 0,73 kW e piattoportautensili Ø 90 mm (3,5“), peso ~ 5,3 kg/11,7
lbs
US25 con trasmissione elettrica 1050 W* e piattoportautensili Ø 90 mm (3,5“), peso ~ 6,5 kg/14,3 lbs
US25 con trasmissione pneumatica 0,73 kW e piattoportautensili Ø 120 mm (4,7“), peso ~ 5,3 kg/11,7
lbs
US25 con trasmissione elettrica 1050 W* e piattoportautensili Ø 120 mm (4,7“), peso ~ 6,5 kg/14,3
lbs

US25 IN CANTIERE:

APPLICAZIONI:

PORTA PLACCHETTE:

CERTIFICATION
N° 667 E
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US25
OPZIONI:

US25TA

L'opzione TA sostituisce il piatto portautensili
delle macchine della serie US con una testa di
fresatura. Questa opzione permette di realizzare
la preparazione della saldatura e di scavare le
pareti delle membrane. Entrambe le operazioni,
cianfrinatura e scavatura, possono essere
eseguite contemporaneamente. La macchina si
fissa all'interno del tubo per ottenere un serraggio
concentrico perfetto.

RIF. ARTICOLO

US25TP

US25TA

US25TA per cianfrinatura di tubi e eliminazione delle membrane,
peso ~ 8,2 kg/18,1 lbs

US25TA-PPF

Fresa per US25TA - È necessaria una fresa per ogni diametro.
Inviare uno schema con l’ordine.

Le macchine della serie US-TP sono cianfrinatrici completamente automatizzate che
integrano il mandrino di serraggio e i piatti portautensili della serie US. Il serraggio
e l‘avanzamento sono automatici e regolabili. Le serie US-TP sono perfettamente
indicate per le operazioni ripetitive realizzate su scambiatori termici (adattamento in
lunghezza, eliminazione dei cordoli di saldatura, cianfrinatura).

RIF. ARTICOLO
US25TP

US25-EMA

DESCRIZIONE
US25-EMA-40-64 Presa per curve per US25 (40-64
mm)

US25-EMA-64-90

US25-EMA-64-90 Presa per curve per US25 (64-90
mm)

US25-EMA-90-119

US25-EMA-90-119 Presa per curve per US25 (90119mm)

Questo braccio intestatore flange placca ogni tipo di flangia saldata su pipe
di qualsiasi materiale direttamente in cantiere o in officina. Questo sistema è
affidabile, accurato, robusto, leggero e molto facile da usare. Il serraggio viene
effettuato direttamente all'interno della flangia tramite l'alberino di serraggio
delle macchine US e le loro alette di espansione aggiuntive, oppure un kit di
presa per curve.

US25-ACC
US25-ACC-BR

CERTIFICATION
N° 667 E

US25TP Macchina cianfrinatrice di tubi per piastre tubolari,
Ø int.25-60 mm

US25-EMA-40-64

RIF. ARTICOLO
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DESCRIZIONE

Questa nuova generazione di kit di presa per curve permette di posizionare le
macchine della serie US su qualsiasi tipo di curva. Il sistema di montaggio ha un
posizionamento concentrico preciso della macchina nella curva che fornisce un
allineamento molto preciso per preparazioni alla saldatura di altissima qualità su
tutti i tipi di curve, incluso l'acciaio inossidabile e le leghe.

RIF. ARTICOLO

US25ACC

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

US25 con braccio intestatore per flange con
diametri fino a 280 mm (11“), peso ~ 15,0 kg/
33,1 lbs
US25-ACC-BR Modulo di reintestatura per
flange per US25(25-280 mm)

US25
US25-K01
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

US25-K01

Cassa di trasporto per US25 con trasmissione pneumatica

US25-K04

Cassa di trasporto per US25 con trasmissione pneumatica

US25-K05

Cassa di trasporto per US25E con opzione US25-111

US25-K06

Cassa in legno per US25CA

US25-K07

Cassa in legno per US25TA o US25ACC

US25 Mandrino
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

VISIVO

US25-OM1

US25-OM1: ø int. mandrino da 12.5 mm (0,492”) a
18 mm (0,709”)

US25-OM2

US25-OM2: ø int. mandrino da 18 mm (0.708”) a
26 mm (1.024”)

US25 Piatto portautensili
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

VISIVO

US25 Other options
RIF. ARTICOLO

US25-1
US25-19

Piatto portautensili 60
mm (2,362”)

US25-12

Piatto portautensili 90
mm (3,543”)

US25-2

US25-5
US25-6
US25-111

US25-21

DESCRIZIONE

VISIVO

US25-1 Dispositivo di
serraggio rapido a leva
US25-2 Dispositivo di
serraggio a volante

US25-5 Avanzamento a
rinvio d'angolo con leva
US25-6 Dispositivo di
serraggio a nottolino
US25-111 Avanzamento
e serraggio con chiave a
cricchetto

Piatto portautensili 120
mm (4,724”)

CERTIFICATION
N° 667 E
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US25GL - CIANFRINATRICE PER TUBI A SELLA
US25GL

Ø 25.4 - 90 mm (1” - 3.543”)

≈ 10 kg
≈ 22 lbs

DESCRIZIONE:

La preparazione a sella permette la connessione perpendicolare di tubi secondari
sul tubo principale.
La preparazione a sella è usata su collettori e superscambiatori di calore.
Questa preparazione viene realizzata su macchine fisse o con l'aiuto di macchine
per il taglio ossicombustibile o affilaelettrodi.
La cianfrinatrice per tubi a sella US25GL è portatile, potente, robusta, affidabile
e versatile.
PROTEM offre uno strumento portatile per la preparazione di tubi a sella. Questo
processo a freddo non crea nessuna zona affetta da calore e produce lavorazioni
ripetibili di qualità.
La US25GL permette di realizzare perparazioni alla saldatura di alta qualità su
tutti i tipi di materiale tra cui acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, varie leghe
com duplex, super duplex, inconel, alluminio.

US25GL con trasmissione pneumatica

Serve preparare una dima in funzione del diametro del tubo e del collettore.
Consultateci per ulteriori informazioni.

Cianfrinatura

DIMENSIONI:

Taglio

Intestatura

Svasatura
interna

Spianatura

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina
Capacità di lavorazione
Forma di angoli e
cianfrini

US25GL
25.4 mm ID
90 mm OD
I,V,X, - Altri su richiesta

Serraggio

Manuale con chiave

Corsa di avanzamento

35 mm (1.380“)

Corsa di avanzamento
della camma

10 mm (0.394”)

Espansione

10 mm (0.394”)

Velocità di rotazione
del piatto portautensili

Motore pneumatico
Motore elettrico

150 rpm velocità fuori
carico, 70 rpm velocità
nominale. Velocità di
rotazione regolabile in
funzione di pressione e
flusso aria.
1500 W, 6 bar (87 psi),
2000 l/min (70 cfm)
MS15 230V (1500W)

Le macchine a trasmissione pneumatica devono essere
usate con filtro lubrificante. Opzione raccomandata: valvola di
controllo pneumatica.
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RIF. ARTICOLO

US25GL
US25GL-ADAP

DESCRIZIONE

PLACCHETTE PER PREPARAZIONE A SELLA:

US25 con trasmissione pneumatica 1500 W
consegnato con una camma di adattamento per
ciascun diametro (si prega di specificare il diametro
in fase d'ordine).
Camma: una camma per ciascun diametro di tubo e
collettore

US25GL-WD90

Porta placchette per svasatura

US25GL-WD30

Porta placchette per cianfrinatura 30°

US25GL-WD37,5

Porta placchette per cianfrinatura 37°30

US25GL-WD45

Porta placchette per cianfrinatura 45°

US25GL-KO1

Valigia per US25GL

O-US25GL-SE14-E Placchette per US25GL

ESEMPIO DI USO IN CANTIERE
DELLA MACCHINA US25GL:

APPLICAZIONI:

CERTIFICATION
N° 667 E
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US25CA
US25CA

Ø 25 - 90 mm (0.984” - 3.543”)

≈ 6 kg
≈ 13.2 lbs

DESCRIZIONE:
RIF. ARTICOLO
US25CA

Cianfrinatura

DESCRIZIONE
US25 con sistema di serraggio automatico e leva di
avanzamento manuale, piatto portautensili Ø 90 mm(3,5“),
peso ~ 7,8 kg/17,2 lbs

Taglio

Intestatura

Svasatura
interna

Spianatura

US25CA IN CANTIERE:

US25 con serraggio automatico

DIMENSIONI:

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina
Capacità di
lavorazione
Capacità di serraggio

US25CA
25 mm (0.984")
90 mm (3.543")
25 mm (0.984")
90 mm (3.543")

Forme e angoli di
cianfrinatura

I, V, J, X, cianfrinature
composte, svasatura Altri:
su richiesta

Serraggio

manuale con chiave

Corsa di
avanzamento

21 mm (0.827“)

Velocità rotazione
piatto portautensili

300 rpm velocità di
scarico 150 rpm velocità
nominale

Trasmissione
pneumatica

370 W, 6 bar (87 psi)

Peso

≈ 6 kg (13.2 lbs)

350 l/min (12 cfm)

Le macchine a trasmissione pneumatica devono essere
utilizzate con un filtro lubrificatore. Opzione raccomandata:
valvola di regolazione
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PLACCHETTE US25:
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

VISIVO

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

US25-TIH-30

US25-TIH-30 portaplacchette 30° per
US25

O-US-A1-6-H-18

Intestatura 90°

US25-TIH-37.5

US25-TIH-30 portaplacchette 37,5° per
US25

O-US-A2-6-H-17

Cianfrino 30°

US25-TIH-45

US25-TIH-30 portaplacchette 45° per
US25

O-US-A3-6-H-19

Cianfrino 37°30

US25-TIH-90

US25-TIH-90 portaplacchette 90° per
US25

O-US-A4-6-H-16

Svasatura 15°

US25-TIH-S

US25-TIH-S vite per
placchetta

O-US-B6-6-H-55

Utensile sganciato
per intestatura

O-US-P1-6-H-T

Placchette per US25

O-US-B7-6-H-57

Utensile sganciato
per cianfrinatura 30°

O-US-B8-6-H-58

Utensile sganciato
per cianfrinatura
37°30

O-US-B9-6-H-60

Svasatura 15°

O-US-B116-H-24

Intestatura e
svasatura

O-US-C5-6-H-62

Cianfrino a J 7°con
raggio 6

O-US-C6-6-H-64

Cianfrino a J
12,5°con raggio 6

O-US-C8-6-H-68

Cianfrino a J
12,5°con raggio 6

O-US-C9-6-H-20

Cianfrino a J 10°con
raggio 1.5

O-US-P2-6-H-T

O-US-P1-DUPLEX-30

O-US-P2-DUPLEX-0

Placchette per US25

VISIVO

Placchette per US25

Placchette per US25

CERTIFICATION
N° 667 E
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US30CH
US30CH

Ø 32 - 168.3 mm (1.181” - 6.626”)
≈ 10 kg
≈ 22 lbs

DESCRIZIONE:

La macchina cianfrinatrice per tubi US30CH è robusta, affidabile,
polivalente e leggera
Il piatto portautensili standard può integrare più utensili di taglio,
consentendo di realizzare contemporaneamente fino a 4 lavorazioni. Le
lavorazioni comprendono la cianfrinatura a 30°,37,30°, 45°, i cianfrini a
J, i cianfrini composti, l'intestatura, la svasatura, la cianfrinatura esterna,
l‘eliminazione di cordoli di saldatura e/o l‘adattamento in lunghezza di tubi
supiastre tubolari.
Gli utensili possono essere cambiati e regolati molto rapidamente. Si
possono utilizzare placchette in carburo.
La US30-CH dotata di sistema di adattamento automatico della coppia.
Questa potente macchina cianfrinatrice per tubi consentirà di realizzare
la preparazione alla saldatura di eccellente qualità su tubi di qualsiasi
materiale come l‘acciaio dolce, l‘acciaio inossidabile, il duplex, il super
duplex,le leghe al nickel-rame, l‘Inconel, il P91,l‘alluminio, il rame, le leghe
esotiche, ecc.
Cianfrinatura

Taglio

Intestatura

Svasatura
interna

Spianatura

US30-CH con trasmissione pneumatica

DIMENSIONI:

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina

US30CH
Modello standard
ø int. 32 mm (1.260“)
ø est. 114.3 mm (4500“)

Capacità di
lavorazione

Opzioni: (kit 6")
ø int. 30 mm (1”)
ø est. 355 mm (13.976“)
Braccio intestatore
ø int. 50 mm (1.968")

Forme e angoli di
cianfrinatura

OD 355 mm (13.976")
I, V, J, X, cianfrinature
composte, rimozione di
giunti, svasatura interna

Serraggio

manuale con chiave

Corsa di
avanzamento

35 mm / 1,378“

Espansione

9 mm / 0,394”

Velocità del piatto
portautensili
Trasmissione
pneumatica
Trasmissione
elettrica

Fino a 30 rpm
730 W, 6 bar (87 psi), 1400
l/min(49 cfm)
1050 W, 230 V or 110 V

Trasmissione idraulica su richiesta - Le macchine a
trasmissione pneumatica devono essere utilizzate con
un filtro lubrificatore. Opzione raccomandata: valvola di
regolazione
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RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

US30CH

US30CH con trasmissione pneumatica e piatto portautensili Ø 130 mm (5.118“), peso ~ 10 kg/22 lbs

US30CH/E

US30-CH con trasmissione elettrica e piatto portautensili Ø
130 mm (5,118“), peso ~ 10 kg/22 lbs

US30CH/CA

US30-CH/CA con trasmissione pneumatica e serraggio
automatico, peso ~ 10,0 kg/22 lbs

US30CH/HY

US30-CH/HY con trasmissione idraulica, peso ~ 10,0
kg/20, 9 lbs

US30CH-ASB

Braccio per l'intestatura di flange che presentano usura o
danneggiate, da Ø int. 50 mm a Ø est. 355 mm - da 2" a
14"

US30CHEMA-50-168

Presa per curve per US30CH (50-168 mm)

US30CH/E

US30-CH IN CANTIERE:

APPLICAZIONI:

OPZIONI:
RIF. ARTICOLO

PORTA PLACCHETTE:
DESCRIZIONE

US30CH-ACC-BR

Modulo di reintestatura flange (50-355 mm)

US30-CH-Kit6"

US30-CH Macchina cianfrinatrice con trasmissione
pneumatica per Ø est.fino a 168 mm (6,614”), fornita con
1piatto portautensili Ø180 mm (7,087“)

US30-CH-K06

US30-CH-K06 cassa per US30CH con trasmissione pneumatica e Kit 6”

US30-CH/E-Kit6”

US30-CH - Macchina cianfrinatrice con trasmissione
elettrica per Ø est. fino a168 mm (6,614”), fornita con 1
piattoportautensili Ø180 mm (7,087“)

US30-OPT.2-KIT6“

Kit per Ø fino a 168 mm

US30-LEV

Dispositivo di serraggio rapido a leva

US30-OPT.5

Sistema di montaggio su banco

US30CH-K01

Cassa di trasporto per US30CH

US30CH-K02

Cassa di trasporto in legno per US30CH-E

US30CH-K03

Cassa di trasporto in legno per US30CH/CA

US30CH-K07

Cassa di trasporto per US30 con trasmissione elettrica a
rinvio d'angolo e Kit 6"
CERTIFICATION
N° 667 E
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US30CH/CA
US30CH/CA

Ø 32 - 168 mm (1.181” - 6.626”)

≈ 15 kg
≈ 33 lbs

DESCRIZIONE:
RIF. ARTICOLO
US30CH/CA

Cianfrinatura

DESCRIZIONE
US30-CH/CA con trasmissione pneumatica e serraggio
automatico, peso ~ 10,0 kg/22 lbs

Taglio

Intestatura

Svasatura
interna

Spianatura

US30-CH IN CANTIERE:
US30-CH/CA con trasmissione pneumatica

DIMENSIONI:

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina

US30CH/CA

Capacità di
lavorazione

ø int. 32 mm (1.260“)

Forme e angoli di
cianfrinatura

I, V, J, X, cianfrinature
composte Altri: su richiesta

Serraggio

manuale con chiave

Corsa di
avanzamento

35 mm (1.378“)

Velocità del piatto
portautensili

Fino a 30 rpm

ø est. 168 mm (13.976“)

Trasmissione pneumatica

730 W, 6 bar (87 psi)

Peso

≈ 10 kg (22 lbs)

1400 l/min (49 cfm)

Le macchine a trasmissione pneumatica devono essere
utilizzate con un filtro lubrificatore. Opzione raccomandata:
valvola di regolazione
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US40
US40
US40CA

Ø 43 - 219 mm (1.693” - 8.622”)

≈ 15 kg
≈ 33 lbs

DESCRIZIONE:

La macchina cianfrinatrice per tubi US40 è portatile, potente, robusta, affidabile
epolivalente.
La macchina tratta diametri da 43 mm (ø int.) (1.693”) a 219 mm (8.622”) (ø est.).
Il piatto portautensili standard può integrarepiù utensili e consente di realizzare
fino a 4 lavorazioni contemporaneamente tra cui la cianfrinatura a 30°, 37,30°,
45°, con o senza tallone, i cianfrini a J, i cianfrini composti, l'intestatura, la
svasatura, l‘eliminazione di cordoli di saldatura e/o l‘adattamento in lunghezza di
tubi su pannelli di scambiatori
Gli utensili possono essere cambiati e regolati molto rapidamente. Si possono
utilizzare anche placchette in carburo,
La US40 è dotata di sistema di adattamentoautomatico della coppia e di motore
atrazione integrale. La trasmissione puòessere pneumatica, elettrica o idraulica.
La macchina PROTEM US40 permette di realizzare la preparazione alla saldatura
di eccellente qualità su ogni tipo di materiale come acciaio dolce, inossidabile,
acciai duplex e super duplex, leghe al nickel-rame, Inconel, P91, alluminio, rame
e leghe esotiche.
Cianfrinatura

Taglio

Svasatura
interna

Intestatura

Spianatura

US40 con trasmissione pneumatica

DIMENSIONI VISTA 1:

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina

US40
Modello standard
ø int. 43 mm (1.693“)

Capacità di
lavorazione

ø est. 219 mm (8.622“)
Opzioni:
ø int. 43 mm (1.693“)

Forme e angoli di
cianfrinatura
Serraggio

DIMENSIONI VISTA 2:

Corsa di
avanzamento
Espansione
Velocità rotazione
piatto portautensili
Trasmissione
pneumatica
Trasmissione
elettrica

ø est. 400 mm (15.748“)
I, V, J, X, cianfrinature
composte, svasatura Altri:
su richiesta
manuale con chiave a
cricchetto
50 mm (1.969“)
16 mm (0.630”)
25 rpm a vuoto, 16 rpm a
velocità nominale (velocità
di rotazione variabile in
funzione della pressione e
della portata d‘aria)
730 W, 6 bar (87 psi), 1400
l/min (49 cfm)
1050 W, 230 V or 110 V

Le macchine a trasmissione pneumatica devono essere
utilizzate con un filtro lubrificatore. Opzione raccomandata:
valvola di regolazione

CERTIFICATION
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US40E
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

US40

US40 con trasmissione pneumatica 730 W, peso ~ 14,0
kg/4, 30,9 lbs

US40E

US40 con trasmissione elettrica 1200 W , peso ~ 15,0
kg/4, 33,1 lbs

US40CA

US40CA con trasmissione pneumatica e serraggio
pneumatico, peso ~ 15,0 kg/4, 33,1 lbs

US40HY

US40 con trasmissione idraulica (senza valvola di
regolazione, peso ~ 21 kg/46,3 lbs

US40HY-SDV

US40 con trasmissione idraulica (con valvola di
regolazione),peso ~ 21 kg/ 46,3 lbs

US40CH

US40CH Macchina cianfrinatrice per tubi caldaie per
diametri 43-120 mm

US40 IN CANTIERE:

APPLICAZIONI:

OPZIONI:
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

US40-IDT

Carrello di inseguimento: permette alla macchina
US40 di mantenere il regolare spessore del tallone
indipendentemente dall'ovalizzazione o dalle variazioni di
spessore del tubo. Con l'opzione carrello di inseguimento
del profilo interno la capacità di lavorazione è limitata.
Contattare il servizio commerciale PROTEM per qualsiasi
domanda.

US40-PO-36

US40-PO-36 Portautensili aggiuntivo

US40-KS.S1

US40-KS.S1 Camma per cianfrinatura

O-US-SO-11040

O-US-SO-11040 Portaplacchette 20° - tallone 2 mm

O-US-SO-11053

O-US-SO-11040 Portaplacchette 5°

US40-ASB

Braccio intestatore per flange da Ø int. 70 mm a Ø est. 400
mm (2,756” – 15,748“)

US40-KS65 :

Carrello di duplicazione

US40-KS.S

Camma per cianfrino composto, compatibile con il carrello
di duplicazione

US40-OPT5

Supporto macchina

US40-PO-10"

Portautensili per diametri esterni fino a 273 mm (10.75")
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US40E

US40CA
US40CA

Ø 43 - 219 mm (1.693” - 8.622”)

≈ 20 kg
≈ 44 lbs

DESCRIZIONE:
RIF. ARTICOLO
US40CA

Cianfrinatura

DESCRIZIONE
US40CA con trasmissione pneumatica e serraggio pneumatico, peso ~ 15,0 kg/4, 33,1 lbs

Taglio

Intestatura

Svasatura
interna

Spianatura

US40CA con trasmissione pneumatica

US40CA IN CANTIERE:

DIMENSIONI:

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina
Capacità di
lavorazione

US40CA
ø int. 43 mm (1.693“)
ø est. 219 mm (8.622“)

Forme e angoli di
cianfrinatura

I, V, J, X, cianfrinature
composte, svasatura Altri:
su richiesta

Serraggio:

manuale con chiave a
cricchetto

Corsa di
avanzamento

50 mm (1.968“)

Velocità rotazione
piatto portautensili

25 rpm a vuoto
16 rpm a velocità
nominale

Trasmissione
pneumatica

1400 l/min (49 cfm)

Peso

≈ 20 kg (44 lbs)

Le macchine a trasmissione pneumatica devono essere
utilizzate con un filtro lubrificatore. Opzione raccomandata:
valvola di regolazione
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US80
US80

Ø 80 - 355.6 mm (3.149” - 14”)

≈ 40 kg
≈ 88.1 lbs

DESCRIZIONE:

La macchina cianfrinatrice portatile per tubi US 80 unisce robustezza, affidabilità,
efficienza e polivalenza per offrire all‘operatore un uso semplice e sicuro
Il piatto portautensili standard può integrare più utensili di taglio, consentendo
di realizzare contemporaneamente fino a 4 lavorazioni. Le lavorazioni
comprendono la cianfrinatura a 30°, 37,30°, 45°, con o senza tallone, i cianfrini
a J, i cianfrini composti, l'intestatura, la svasatura, ecc.
La macchina cianfrinatrice US80 permette di realizzare la preparazione alla
saldatura di eccellente qualità su ogni tipo di materiale compreso acciaio dolce,
inossidabile, acciai duplex e super duplex, leghe al nickel-rame, Inconel, P91,
alluminio, rame e leghe esotiche. La trasmissione può essere pneumatica,
elettrica o idraulica
Gli utensili possono essere cambiati e regolati molto rapidamente. Si possono
utilizzare anche placchette in carburo.

Cianfrinatura

Taglio

Intestatura

Svasatura
interna

Spianatura

US80 con trasmissione pneumatica

DIMENSIONI VISTA 1:

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina

US80
Modello standard
ø int. 80 mm (3.149“)

Capacità di
lavorazione

ø est. 355.6 mm (14“)
Con opzioni:
ø int. 80 mm (3.149“)

Forme e angoli di
cianfrinatura

DIMENSIONI VISTA 2:

ø est. 610 mm (24“)
I, V, J, X, cianfrinature
composte, svasatura Altri:
su richiesta

Serraggio

manuale con chiave

Corsa di
avanzamento

60 mm (2.362“)

Espansione:

25 mm (0.984”)

Velocità del piatto
portautensili

16 rpm a vuoto, 11 rpm
velocità nominale
Pneumatica, elettrica o
idraulica
Trasmissione pneumatica
semplice 1.47 kW, 6 bar (87
psi),1800 l/mn (63 cfm)
Doppia trasmissione
pneumatica 2 x 1.47 kW, 6
bar (87 psi), 2 x 1800 l/min
(2 X 63 cfm)
Trasmissione elettrica 2200
W

Trasmissione

Le macchine a trasmissione pneumatica devono essere
utilizzate con un filtro ingrassatore. Opzione raccomandata:
valvola di regolazione

32

CERTIFICATION
N° 667 E
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DESCRIZIONE

US80

US80 con trasmissione pneumatica 1,47 kW,peso ~ 40
kg/ 88,18 lbs

US80D

US80 con doppia trasmissione pneumatica, peso~ 40
kg/ 88,18 lbs

US80HY

US80 con doppia trasmissione idraulica (senza valvola
di regolazione), peso ~ 40 kg/ 88,18 lbs

US80E

US80 con trasmissione elettrica, peso ~ 40 kg/88,18 lbs

US80HY-DV

US80 con doppia trasmissione idraulica (con valvola di
regolazione), peso ~ 40 kg/ 88,18 lbs

US80HY-SD

US80 con semplice trasmissione idraulica (senza valvola
di regolazione), peso ~ 40 kg/ 88,18 lbs

US80HY-SDV

US80 con semplice trasmissione idraulica (con valvola di
regolazione), peso ~ 40 kg/ 88,18 lbs

US80DSB-HY-DV

US80 DSB-HY-DV Macchina cianfrinatrice con doppia
motorizzazione idraulica, valvola diregolazione e doppio
cuscinetto (maggiore precisione) per 80-355 mm

US80ASB

US80 IN CANTIERE:

RIF. ARTICOLO
US80-ASB

DESCRIZIONE
Braccio intestatore per flange da Ø int. 100 mm a
Ø est. 610 mm (3.9“ ID – 24“ OD)

OPZIONI:
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

US80-BOGEspe

Kit di presa per curve per diametri 100- 180 mm (3.9“
ID – 7” OD)

US80-kit16“

US80-kit16“ Kit aggiuntivo per diametri fino a 16“

US80-IDT

Carrello di inseguimento: permette alla macchina
US80 di mantenere il regolare spessore del tallone indipendentemente dall'ovalizzazione o dalle variazioni
di spessore del tubo.

US80-KS75 :

Avanzamento del carrello di duplicazione75 mm (2,9")

US80-KS.S

Camma per cianfrino composto

US80-KS.S1

US80-KS.S1 Camma per cianfrinatura semplice

US80-OPT.5

Banco di supporto per US80

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

US80-K01

Cassa per US80

US80-K02

US80-K02 Cassa di trasporto per US80E

US80-KS75-K1

US80-KS75-K1 Cassa di trasporto per carrello di
duplicazione per US80

US80-ASB-K01

US80-ASB-K01 Cassa di trasporto per US80-ASB

Kit presa per curve

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

US80-ASB-EMA1

Kit di presa a crociera per la facile installazione
all’interno della flangia o del tubo. Capacità: da
100 a 180 mm ID (3.9“– 7” ID)

US80-ASB-EMA2

Kit di presa a crociera per la facile installazione
all’interno della flangia o del tubo. Capacità: da
170 a 356 mm ID (3.9“– 7” ID)

CERTIFICATION
N° 667 E

33

US150
US150

Ø 150 - 610 mm (5.906” - 24”)

≈ 90 kg
≈ 198 lbs

DESCRIZIONE:

La macchina cianfrinatrice US150, robusta e portatile, permette di realizzare
la preparazione alla saldatura di eccellente qualità su ogni tipo di materiale
compreso acciaio dolce, inossidabile, acciai duplex e super duplex, leghe al
nickel-rame, Inconel, P91, alluminio, rame e leghe esotiche.
La US150 tratta diametri da 150 mm (ø int.) (5.906“) a 508 mm (ø est.) (20“)
La macchina può anche essere dotata di piatto portautensili da 610 mm (24“).
La trasmissione può essere pneumatica, elettrica o idraulica
Il piatto portautensili standard può integrare più utensili di taglio, consentendo
di realizzare contemporaneamente fino a 4 lavorazioni. Le lavorazioni
comprendono la cianfrinatura a 30°, 37,30°, 45°, con o senza tallone, i cianfrini
a J, i cianfrini composti, l'intestatura, la svasatura, ecc.
Gli utensili possono essere cambiati e regolati molto rapidamente. Si possono
utilizzare anche placchette in carburo.
Semplicissima da usare, robusta e polivalente, la US 150 permetterà di
ottimizzare le lavorazioni dei tubi prima della saldatura.

Cianfrinatura

Taglio

Intestatura

US150 con trasmissione pneumatica

DIMENSIONI:

Svasatura
interna

Spianatura

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina

US150
Modello standard
int. 150 mm (5.906“)

Capacità di
lavorazione

ø est. 508 mm (20“)
Con opzioni
ø int. 150 mm (5.906“)
ø est. 900 mm (35,433“)

Capacità di serraggio

ø int. 150 mm - ø est. 508 mm
ø int. 5.906“ - ø est. 20“

Forme e angoli di
cianfrinatura

Intestatura, cianfrini 30°, 37°30,
45°, svasatura interna, cianfrini a J,
Altri: su richiesta

Serraggio

manuale con chiave

Corsa di
avanzamento

100 mm (3.937”)

Espansione

30 mm (1.181”)

Velocità del piatto
portautensili

10 rpm a vuoto, 7 rpm velocità
nominale
Pneumatica, elettrica o idraulica

Trasmissione

Doppia trasmissione pneumatica 2
x 1.47 kW, 6bar (87 psi), 2 x 1800 l/
min (2 X 63 cfm)
Trasmissione elettrica 2200 W

Le macchine a trasmissione pneumatica devono essere utilizzate con
un filtro lubrificatore. Opzione raccomandata: valvola diregolazione
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DESCRIZIONE

US150

US150 con trasmissione pneumatica: versione standard
con doppia trasmissione pneumatica 2 x 1,47 kW, peso ~
85 kg/ 187,4 lbs

US150E

US150 con trasmissione elettrica 2800 W, peso ~ 145
kg/4, 319,7 lbs

US150HY

US150 con doppia trasmissione idraulica, peso ~ 95 kg/4,
209,4 lbs

US150HY-SD

US150 con semplice trasmissione idraulica, peso ~ 88
kg/4, 194 lbs

US150DSB

US150DSB Cianfrinatrice con trasmissione pneumatica
e doppio cuscinetto. Maggiore precisione. Per le opzioni
US150-ASB, US150-KS75-30, US150-KS75-36, peso ~ 90
kg/ 198,4 lbs

US150DSB-HY-SD

US150DSB-HY-SD Macchina cianfrinatrice con semplice
motorizzazione idraulica e doppio cuscinetto + valvola di
regolazione. Maggiore precisione. Per le opzioni US150ASB, US150-KS75-30, US150- KS75-36

US150DSB-HY

US150DSB-HY Macchina cianfrinatrice con doppia
motorizzazione idraulica e doppio cuscinetto + valvola di
regolazione. Maggiore precisione. Per le opzioni US150ASB, US150-KS75-30, US150-KS75-36

RIF. ARTICOLO

US150E

DESCRIZIONE

US150-24"

US150-24" Macchina cianfrinatrice con doppia
motorizzazione pneumatica e kit 24"

US150HY-SD-24"

US150HY-SD-24" Macchina cianfrinatrice con semplice
motorizzazione idraulica e kit 24"

US150HY-24“

US150HY-24" Macchina cianfrinatrice con doppia
motorizzazione idraulica e kit 24" + valvola di regolazione.

US150DSB-24"

US150DSB-24 Macchina cianfrinatrice con doppia
motorizzazione pneumatica e doppio cuscinetto. Maggiore
precisione. Per le opzioni US150-ASB, US150-KS75-30,
US150- KS75-36

US150DSB-HYSD-24“

US150DSB-HY-SD-24 Macchina cianfrinatrice con
semplice motorizzazione idraulica e doppio cuscinetto +
valvola di regolazione.Maggiore precisione. Per le opzioni
US150- ASB, US150-KS75-30, US150-KS75-36

US150DSB-HY-24“

US150DSB-HY-24 Macchina cianfrinatrice con doppia
motorizzazione idraulica e doppio cuscinetto + valvola di
regolazione. Maggiore precisione. Per le opzioni US150ASB, US150-KS75-30, US150-KS75-36

Rimozione del rivestimento (coating)
Le macchine cianfrinatrici della serie US possono essere dotate di accessori
opzionali per la lavorazione del rivestimento plastico di pipe, per uno spessore
fino a 130 mm (5")
Tutte le operazioni di manutenzione (taglio e cianfrinatura) possono essere
realizzate in ogni punto lungo il pipe, rimuovendo il rivestimento per fare spazio
all'impianto di saldatura
Non è più necessario riscaldare il rivestimento ad alte temperature, né rimuoverlo
manualmente con una lama o usare la macchina con un sistema di taglio waterject
che rovinerebbe il pipe.
PROTEM vi offre soluzioni professionali per realizzare le operazioni di lavorazione
in totale sicurezza e con risultati perfetti!
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US150
OPZIONI:
Braccio intestatore flange
RIF. ARTICOLO
US150-ASB

DESCRIZIONE
Braccio intestatore per rilavorazione e re-intestatura di
flange usurate o danneggiate con diametri da 165 mm (Ø
int.) a 900 mm (Ø est.) (6.5“ ID – 35.4“ OD

Kit 24”
RIF. ARTICOLO
US150-Kit 24”

DESCRIZIONE
Kit 24‘‘ per US150: piatto portautensile per diametri fino a
24’’; deve essere ordinato con la cassa speciale.

Kit per curve
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

US150-EMA

Gruppo di presa per curve US150; diametri: 261 mm – 508
mm ø est. (10,276 – 20“ OD)

US150-ASB-EMA1

Kit di presa per curve Facile da installare in tubi, condotti
o flange. Capacità da 170 a 356 mm (Ø int.) (da 6.700" a
14.400" ID)

US150-ASB-EMA2

Kit di presa per curve Facile da installare in tubi, condotti o
flange. Capacità: da 400 a 620 mm (Ø int.) (da 15.700" a
24.400" ID)

carrello di duplicazione
RIF. ARTICOLO
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DESCRIZIONE

US150-KS75-30

US150-KS75 carrello di duplicazione, corsa da 75 mm a
30" (Ø est.). - Raccomandato per macchine tipo US150
DSB. Incremento con rotella zigrinata. Lavorazione per
duplicazione matrice/camma.

US150-KS75-36

US150-KS75 carrello di duplicazione, corsa da 75 mm a
36" (Ø est.). - Raccomandato per macchine tipo US150
DSB. Incremento con rotella zigrinata. Lavorazione per
duplicazione matrice/camma.

OPZIONI:

Banco di supporto
RIF. ARTICOLO
US150-OPT.5

DESCRIZIONE
Banco di supporto per US150

Carrello di inseguimento
RIF. ARTICOLO
US150-IDT

DESCRIZIONE
Carrello di inseguimento: permette alla macchina US150
di mantenere il regolare spessore del tallone indipendentemente dall'ovalizzazione o dalle variazioni di spessore
del tubo.

Crociera
RIF. ARTICOLO

RIF. ARTICOLO
US150-KS.S

US150-KS.S1

DESCRIZIONE

US150-SPY-20-30''

US150-SPY-20-30'' Crociera da 20" a 30" (da utilizzare
con carrello di duplicazione/carrello di svasatura per flange
US150-KS75-30 e US150ASB)

US150-SPY-20-36''

US150-SPY-20-36'' Crociera da 20" a 36" (da utilizzare
con carrello di duplicazione/carrello di svasatura per flange
US150-KS75-36 e US150ASB)

DESCRIZIONE
US150-KS.S Camma per cianfrino composto o a J (per
cianfrino lungo 75 mm e alto 40 mm). Utilizzato con le
opzioni US150-KS75-30 e US150-KS75-36

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

US150-K01

Cassa per US150

US150-K02

Cassa per US150 con kit 24"

US150-KS.S1 Camma per cianfrino semplice (per cianfrino
lungo 75 mm e alto 40 mm). Utilizzato con le opzioni
US150-KS75-30 e US150-KS75-36
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US450
US450

Ø 457 - 1422.4 mm (18” - 56”)
DESCRIZIONE
Macchina imprescindibile per la lavorazione delle estremità di tubi di diametri
da 457 mm (18“) a 914 mm (36“), per numerose applicazioni.
Cianfrinatrice davvero potente, versatile e affidabile con elevati fattori di marcia
per la preparazioni di tubi e pipe di grandi dimensioni
Macchina cianfrinatrice robusta Capacità uniche per lavori di costruzione,
ispezione e riparazione, in cantiere o in officina.
Il mandrino di serraggio a presa interna è particolarmente robusto per garantire
il montaggio ed il fissaggio affidabili e sicuri.
Processo di lavorazione a freddo
Nessuna zona influenzata dal calore!
Risultati incomparabili!
Disponibile con doppia trasmissione pneumatica o idraulica (da utilizzare con
gruppo idraulico 22 kW).
La robustezza, l‘affidabilità e la capacità della US450 le hanno fatto acquisire
una reputazione eccellente in tutto il mondo.

US450 con trasmissione pneumatica

DIMENSIONI VISTA 1:

Cianfrinatura

Taglio

Intestatura

Spianatura

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina

Capacità di
lavorazione

Capacità di serraggio
Forme e angoli di
cianfrinatura

DIMENSIONI VISTA 2:

Svasatura
interna

US450
Modello standard
ø int. 457 mm (18”)
ø est. 914 mm (36“)
Con opzioni
ø int. 457 mm (18”)
ø est. 1828.8 mm (71“)
ø int. 420 mm - ø est. 920
mm
ø int. 16.535“ - ø int. 36.220“
I, V, J, X, cianfrinature
composte, svasatura Altri: su
richiesta

Serraggio:

manuale con chiave

Corsa di
avanzamento

98 mm (3,858”)

Espansione

52 mm (2,047”)

Velocità del piatto
portautensili

5 - 6 rpm velocità nominale

Trasmissione

pneumatica o idraulica
Doppia trasmissione
pneumatica 2 x 2.3 kW, 6 bar
(87 psi), 2 x 3100 l/mn (2 X 63
cfm)
2 trasmissioni idrauliche
(raccomandato HPP: 22 kW)

Le macchine a trasmissione pneumatica devono essere utilizzate
con un filtro lubrificatore. Opzione raccomandata: valvola di
regolazione
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DESCRIZIONE

US450

US450 Macchina cianfrinatrice fornita con un piatto
portautensili e due portautensili, un set di lame di base
e un set di ganasce di serraggio (1312) e trasmissione
pneumatica. Per coprire la serie completa della macchina
sono necessari ganasce/ pattini aggiuntivi (1311, 1313,
1314, 1315, 1316). Per diametri da 457“ a 914“.

US450HY

US450HY Macchina cianfrinatrice fornita con un piatto
portautensili e due portautensili, un set di lame di base e
un set di ganasce di serraggio (1312) e doppia trasmissione
idraulica Per coprire la serie completa della macchina sono
necessari ganasce/ pattini aggiuntivi (1311, 1313, 1314,
1315, 1316). Per diametri da 457“ a 914“.

US450HY-KIT56"

La cianfrinatrice viene consegnata con il piatto portautensile
e due portautensili, un set di ganasce base e un set di
contatti (1312) e doppia trasmissione idraulica
Per coprire tutta la gamma di diametri, sono
necessarie ganasce supplementari (1313, 1314, 1315,
1316,1353,1355).

US450HY

OPZIONI:
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

US450-K01

Cassa di trasporto per US450

US450-KS-K01

Cassa di trasporto per carrello di duplicazioneper US450

US450-OPT.5

Banco di supporto per US450

US450-IDT

Carrello di inseguimento: permette alla macchina
US450 di mantenereil regolare spessore del tallone
indipendentemente dall'ovalizzazione o dalle variazioni di
spessore del tubo.

US450-ODT

US450-ODT Inseguimento del profilo

US450-KS.S

US450-KS.S Camma per cianfrino composto o a J

US450-KS.S1

US450-KS.S1 Camma per cianfrinatura semplice

US450-KS75

Carrello di duplicazione

US450-1311

Set di 3 ganasce aggiuntive (ø int. 668 mm - 920 mm)

US450-1313

Pattini, altezza 25 mm, set di 6 pz

US450-1314

Pattini, altezza 50 mm, set di 6 pz

US450-1315

Pattini, altezza 75 mm, set di 6 pz

US450-1316

Pattini, altezza 100 mm, set di 6 pz

PRESA INTERNA:

US450 con trasmissione idraulica

DOPPIA MOTORIZZAZIONE IDRAULICA
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LAVORAZIONE
SINGOLO PUNTO
Braccio intestatore

Per macchine US
DESCRIZIONE:
Braccio intestatore opzionale per i modelli da US25 a US450.
Il braccio intestatore permette di rifinire la superficie di tutti i tipi di flange
saldate su tubi indipendentemente dal tipo di materiale, direttamente in sito
o in officina.
Il sistema è affidabile, preciso, robusto, leggero e straordinariamente semplice
da usare.
Il serraggio è realizzato direttamente all‘interno della flangia, sia utilizzando
il mandrino di serraggio delle macchine US e le relative alette di espansione
integrative, sia con un kit di presa per gomiti.
Si raccomanda l‘uso del kit di presa per curve per ottenere la regolazione
ottimizzata della macchina rispetto alla flangia (ortogonalità e concentricità).
Per tutti i tipi di materiale: acciaio dolce, inossidabile, leghe di acciaio, alluminio,
duplex e super duplex, Inconel, P91.

CAPACITÀ DI LAVORAZIONE

APPLICAZIONI:
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US25-ACC
RIF. ARTICOLO

≈ 5 kg
≈ 11 lbs

DESCRIZIONE

US25-ACC

US25 con braccio intestatore per flange con diametri fino a
280 mm (11“), peso ~ 15,0 kg/ 33,1 lbs

US25-ACC-BR

US-ACC-BR Modulo di intestatura flange per US25 (25-280
mm (.984" - 11.024"))

US30CH-ACC
RIF. ARTICOLO

≈ 9 kg
≈ 19.8 lbs

DESCRIZIONE

US30CH-ACC

US30 con braccio intestatore per flange con diametri fino a
355mm (13.9“), peso ~ 9 kg/19.8 lbs

US30CH-ACC-BR

Modulo di intestatura flange (50-355 mm (1.968" - 13.976"))

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina
Capacità di serraggio
Capacità di lavorazione
øA
Capacità di lavorazione
øB

≈ 13 kg
≈ 28.7 lbs

Ø 25 mm (0.984”)
Ø 107 mm (4.213”)
40 mm
1.575”
276 mm
10.866”

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina
Capacità di serraggio
Capacità di lavorazione
øA
Capacità di lavorazione
øB

US40-ASB

US25-ACC

US30CH-ACC
Ø 32 mm (1.260”)
Ø 114,3 mm (4.5”)
45 mm
1.772”
323 mm
12.717"

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina

RIF. ARTICOLO
US40-ASB

DESCRIZIONE
Braccio intestatore per diametri flange da 70 mm (dia. int.)
a 400 mm (dia.ext.) (2,756” – 15,748“)

Capacità di serraggio
Capacità di lavorazione
øA
Capacità di lavorazione
øB

US80-ASB
RIF. ARTICOLO
US80-ASB

≈ 30 kg
≈ 66.1 lbs

Braccio intestatore per flange, diametri da 100 mm (dia.
int.) a 610 mm ‚dia. ext.) (3.9“ ID – 24“ OD)

Macchina

Capacità di lavorazione
øA
Capacità di lavorazione
øB

US150-ASB
RIF. ARTICOLO
US150-ASB

≈ 45 kg
≈ 99.2 lbs

DESCRIZIONE
Braccio intestatore per la rilavorazione e la re-intestatura
diflange che presentano usura o danneggiate per diametri
da 165 mm (dia.int.) a 920 mm (dia. est.) (6.5“ ID – 36.220“
OD)

Ø 80 (3.150”)
Ø 355 mm (13.976”)
95 mm
3.740”
627 mm
24.685”

Macchina
Capacità di serraggio
Capacità di lavorazione
øA

US150-ASB
Ø 150 (5.906”)
Ø 1524.0 mm (60”)
167 mm
6.575”
917 mm
36.102”

CARATTERISTICHE TECNICHE:

US450-ASB
RIF. ARTICOLO

US80-ASB

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Capacità di lavorazione
øB

US450-ASB

Ø 42 mm (1.654”)
Ø 222 mm (8.740”)
59 mm
2.323”
414 mm
16.299”

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Capacità di serraggio

DESCRIZIONE

US40-ASB

≈ 65 kg
≈ 143.3 lbs

DESCRIZIONE
Braccio intestatore per la rilavorazione e la re-intestatura di
flange che presentano usura o danneggiate per diametri da
165 mm (dia.int.) a 900 mm (dia. est.) (6.5“ ID – 35.4“ OD)

Macchina
Capacità di serraggio
Capacità di lavorazione
øA
Capacità di lavorazione
øB

US450-ASB
Ø 420 (16.535”)
Ø 1828.8 mm (72”)
450 mm
17.717”
1828,8 mm
72”
CERTIFICATION
N° 667 E
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COPYING CARRIAGE OPTION
To Perform Compound Bevels on Heavy Pipes

Copying Carriage

For US & TT machines
DESCRIPTION :
The copying carriage option was design to perform compound bevels for wall
thicknesses over 50mm (1.968”).
The use of a compound bevel provides a reduction in the amount of weld
metal that needs to be deposited in the weld bead. The aim is to avoid welding
operations that are too long and too costly from a labor and consumables point
of view.
The Copying Carriage option is made for PROTEM beveling machines in the
US40 to US450 range and PROTEM cutting and beveling machines in the TTNG series.
Using HSS or carbide inserts allows machining on metal pipes including mild
steel, chrome, stainless steel, duplex, super duplex, coppernickel alloy steel,
inconel, P91, aluminium, copper, exotic alloys and more.
To implement the copying carriage system, simply remove the tool plate from
the unit and fit the copying arm on the machine. This implementation is fast and
easy to do. Once it has been completely equipped with its copying arm, the
machine is ready to perform beveling operations
During the machining operation, the operator’s safety is ensured by the safety
cover which is situated over the copying arm during rotation.Reliable and
accurate, the copying carriage system performs machining operations by using
a copying cam. The copying cam is connected to the tool holder by a ‘’follower
finger’’ which provides radial movement to the carriage.
In order to guarantee that the land or root face has a constant width over the
whole circumference of the pipe, a counterboring tool may be added on the
copying carriage.

APPLICATIONS :

42

CERTIFICATION
N° 667 E

US80

US40
ORDER NO.

DESCRIPTION

ORDER NO.

DESCRIPTION

US40-KS65

Copying carriage stroke 65 mm

US80-KS75

Copying carriage stroke 75 mm

US40-KS.S

Cam for compound bevel or J-bevel (Please send
a drawing)

US80-KS.S

Cam for compound bevel or J-bevel (Please send
a drawing)

US40-KS.S1

Cam for simple bevel (Please send a drawing)

US80-KS.S1

Cam for simple bevel (Please send a drawing)

US450

US150
ORDER NO.

DESCRIPTION

ORDER NO.

DESCRIPTION

US150-KS75-30

Copying carriage, stroke 75 mm up to 30“ O.D.

US450-KS75

Copying carriage, for diam. 20-48“

US150-KS75-36

Copying carriage, stroke 75 mm up to 36“ O.D.

US450-KS.S

US150-KS.S

Cam for compound bevel or J-bevel (Please send
a drawing)

Cam for compound bevel or J-bevel (Please send
a drawing)

US450-KS.S1

Cam for simple bevel (Please send a drawing)

US150-KS.S1

Cam for simple bevel (Please send a drawing)

TT-NG
ORDER NO.

DESCRIPTION

TT-KS50

Copying carriage stroke 50 mm

TT-KS50.S

Cam for compound bevel or J-bevel (Please send
a drawing)

TT-KS50.S1

Cam for simple bevel (Please send a drawing)

ORDER NO.

DESCRIPTION

TT-KS100

Copying carriage stroke 100 mm

TT-KS.S100

Cam for simple bevel (Please send a drawing)

ORDER NO.

DESCRIPTION

TT-KS150

Copying carriage stroke 150 mm

TT-KS150.S

Cam for simple bevel (Please send a drawing)

CERTIFICATION
N° 667 E
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KIT DI PRESA
PER CURVE
EMA

PER MACCHINE US
DESCRIZIONE:
Questa nuova generazione di kit di presa per curve permette di posizionare le
macchine della serie US su qualsiasi tipo di curva.
La regolazione concentrica è resa possibile dalle aste graduate posizionate
intorno al dispositivo che permettono di realizza redelle preparazioni per
saldatura di perfetta qualità su tutti i tipi di curva, compresi quelli in acciaio
inossidabile o in lega di acciaio.

DIMENSIONI:

APPLICAZIONI:
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US25-EMA

US30CH-EMA

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

US25-EMA-40-64

US25-EMA-40-64 kit presa per curve per US25 (4064 mm (1.575" - 2.520"))

US30CHEMA-55-79.6

Kit presa per curve per US30CH (50-168 mm
(1.968" - 6.614"))

US25-EMA-64-90

US25-EMA-64-90 kit presa per curve per US25 (6490 mm (2.520" - 3.543"))

US30CHEMA-78.43-121.54

Kit presa per curve per US30CH (78.43-121.54
mm (3.088" - 4.785"))

US25-EMA-90-119

US25-EMA-90-119 kit presa per curve per US25
(90-119 mm ((3.543" - 4.685")))

US30CH-EMA-…

Per Ø > 121.54 mm (4.785"): su richiesta

DIMENSIONI:

DIMENSIONI:

ØA

ØB

C

-

38 mm - 1.496”

40 mm - 1.574”

-

61 mm - 2.402”

40 mm - 1.574”

-

87.5 mm - 3.445”

40 mm - 1.574”

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Capacità di serraggio ø
int. (mm)/in
38 mm - 1.496”

Capacità di serraggio ø
est. (mm)/in
68.5 mm - 2.696”

62 mm - 2.44”

92 mm - 3.622”

88 mm - 3,464”

118 mm - 4.645”

US40-EMA

ØA

ØB

C

60 mm - 2.362”

100 mm - 3.94”

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Capacità di serraggio ø
int. (mm)/in
65 mm - 2.559”

Capacità di serraggio ø
est. (mm)/in
160 mm - 6.299”

US80-EMA

RIF. ARTICOLO

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

US40-ASB-EMA

Kit presa per curve a crociera per una facile installazione della flangia o del tubo

US40-EMA

Kit presa per curve per diametri da 145 mm ID a
219 mm OD (5.709” – 8.622“)

DIMENSIONI:

DESCRIZIONE

US80-ASB-EMA1

Kit presa per curve a crociera per una facile
installazione della flangia o del tubo. Capacità: 100
- 180 mm ID (3.9“– 7” ID)

US80-ASB-EMA2

Kit presa per curve a crociera per una facile
installazione della flangia o del tubo. Capacità: 170
-356 mm ID (3.9“– 7” ID)

DIMENSIONI:

ØA

ØB

C

ØA

ØB

C

-

80 mm - 3.149”

40 mm - 1.574”

-

80 mm - 3.149”

50 mm - 1.968”

60 mm - 2.362”

139 mm - 5.472”

100 mm - 3.94”

85.4 mm - 3.36”

166 mm - 6.535”

140 mm - 5.511”

CARATTERISTICHE TECNICHE:

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Capacità di serraggio ø
int. (mm)/in
80.5 mm - 3.169”

Capacità di serraggio ø
est. (mm)/in
183 mm - 7.204”

Capacità di serraggio ø
int. (mm)/in
90 mm - 3.543”

Capacità di serraggio ø
est. (mm)/in
180 mm - 7.086”

145 mm - 5.708”

219 mm - 8.607”

170.9 mm - 6.728”

356 mm - 14.015”

US150-EMA
RIF. ARTICOLO

DIMENSIONI:
DESCRIZIONE

US150-ASB-EMA1

Kit presa per curve a crociera per una facile
installazione della flangia o del tubo. Capacità: 170
- 356 mm ID (6.700“ - 14.016")

US150-ASB-EMA2

Kit presa per curve a crociera per una facile
installazione della flangia o del tubo. Capacità: 400
- 620 mm ID (15.700“ - 24.410“ ID)

ØA

ØB

C

155 mm - 6.10”

255 mm - 10.039”

180 mm - 7.09”

320 mm - 12.598”

140 mm - 5.51”
208 mm 8.818”

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Capacità di serraggio ø
int. (mm)/in
90 mm - 3.543”

Capacità di serraggio ø
est. (mm)/in
180 mm - 7.086”

170.9 mm - 6.728”

356 mm - 14.015”
CERTIFICATION
N° 667 E
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KIT PRESA PER CURVE
CON SERRAGGIO CONCENTRICO
ECM

PER MACCHINE US

DESCRIZIONE
La nuova generazione di dispositivi per il serraggio delle curve
è stato progettato per bloccare le macchine della serie US su
ogni tipo di curva. Il maggior vantaggio di questa tecnologia è la
possibilità di lavorare le curve con velocità e precisione anche
in cantiere.
L'innovazione più significativa del dispositivo di serraggio
è la rapidità di bloccaggio. Le ganasce si muovono
contemporaneamente durante il bloccaggio per garantire il
perfetto posizionamento della macchina sul tubo.
Durante l'installazione, si inserisce una piastra triangolare sul
dispositivo per assicurare il piano.
Il dispositivo è estremamente robusto e consente di lavorare
con estrema precisione

INSTALLAZIONE IN 3 FASI

US25-ECM
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

US25-ECM-25

Kit presa per curve per US25 (25 - 33.45 mm)

US25-ECM-32

Kit presa per curve per US25 (32 - 45.91 mm)

US25-ECM-42

Kit presa per curve per US25 (42 - 79.37 mm)

Fase 1: Cambiare il mandrino
standard con il kit presa per
curve

US30CH-ECM
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

US30CH-ECM-32

Kit presa per curve per US30CH (32 - 45.91 mm)

US30CH-ECM-42

Kit presa per curve per US30CH (42 - 67.4 mm)

US30CH-ECM-76

Kit presa per curve per US30CH (76.71 - 121.31
mm)

Fase 2: Serraggio della macchina: non
è necessaria nessuna regolazione. Il
dispositivo si centra automaticamente
grazie alle ganasce concentriche.

US40-ECM
US80-ECM- 80

KIT PRESA PER CURVE PER US80 (80 158.11 MM)

US80-ECM-150

Kit presa per curve per US80 (150 - 265.83 mm)

US80-ECM-240

Kit presa per curve per US80 (252.02 - 277.82 mm)

US80-ECM
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

US40-ECM-42

Kit presa per curve per US40 (42 - 79.37 mm)

US40-ECM-76

Kit presa per curve per US40 (76.71 - 151.29 mm)

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

US150-ECM
RIF. ARTICOLO
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DESCRIZIONE

US150-ECM-150

Kit presa per curve per US150 (150 - 256.83 mm)

US150-ECM-240

Kit presa per curve per US150 (252.02 - 277.82
mm)

CERTIFICATION
N° 667 E

Fase 3: Rimuovere la piastra
triangolare. La macchina è ora
pronta per l'uso.

TRACKER OPTION

To Obtain a Precise Machining Geometry

IDT & ODT

For US, TT, and PFM Machines
DESCRIPTION :
The tracker option was designed to maintain a precise root face or land
independent of the pipe ovality or wall thickness variations.
When the tube is not perfectly round it’s necessary to compensate for this
defect in order to achieve a perfect weld. The tracker option meets this
need. The end result will be a precise root face.
The tracker option is made for PROTEM beveling machines in the US40 to
US450 range, PROTEM cutting and beveling machines in the TT-NG series
and for the pipe facing, PFM machines.
The tracker is very easy to set up based on a following roller in contact with
the tube to ensure a precise root face. The ID-Tracker (IDT) is set inside the
tube unlike the OD-tracker (ODT). The tracker is fixed on the tool holder.
This option is used mainly for J Bevel preparation.
The tracker option is essential to achieve a perfect welding preparation
necessary for automatic welding.

US80

US40
ORDER NO.
US40-IDT

DESCRIPTION
ID-Tracker from 120 mm (4.724“) I.D to 219 mm
(8.622“) O.D

DESCRIPTION
ID-Tracker from 150 mm (4.724“) I.D to 355 mm
(14“) O.D

US450

US150
ORDER NO.

ORDER NO.
US80-IDT

DESCRIPTION

US150-IDT

ID-Tracker from 220 mm (8.661“) I.D to 508 mm
(20“) O.D

US150-ODT

OD-Tracker from 324,6 mm (12.78“) I.D to 489,6
mm (19.25“) O.D

ORDER NO.

DESCRIPTION

US450-IDT

ID-Tracker

US450-ODT

OD-Tracker

PFM
ORDER NO.

DESCRIPTION

US-HSB-R-PO-5001 Stronger ID tracking carriage. With excentric.
US-HSB-R-PO-1401 Follower roller diameter 40 set on reference 5001
US-HSB-R-PO-1301 Follower roller diameter 36 set on reference 5001

TT-NG
ORDER NO.

DESCRIPTION

TT-ODT-V1

OD Tracker für TT219 bis TT610

TT-ODT-V2

OD Tracker für TT762

TT-ODT-V3

OD Tracker für TT900 bis TT1016

CERTIFICATION
N° 667 E
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US600R
US600R versione 1
DESCRIZIONE:
La macchina Protem US600-R è una cianfrinatrice trasportabile che permette
di realizzare tutti i tipi di cianfrini su diametri da 600 mm (23.622“) a 1000 mm
(39.370“) (versione 1) e da 1000 mm (39.370“) a 1500 mm (59.055“) (versione
2).
È disegnata per realizzare cianfrini su tubi di condotti utilizzando placchette
standard in carburo e può cianfrinare facilmente spessoridi tubi fino a 4“. La
macchina è dotata di trasmissione idraulica ed è connessa ad un gruppo da
30kW.
Precisione è la parola che definisce meglio la macchina Protem US600-R, sia
per il serraggio che per la perfetta geometria dei cianfrini che possono essere
realizzati.
RIF. ARTICOLO
US600-R versione 1

Cianfrinatura

DIMENSIONI:

DESCRIZIONE
Cianfrinatrice e intestatrice a presa interna per tubi da 18"
a 56" con carrello di duplicazione e kit presa a crociera

Taglio

Intestatura

Svasatura
interna

Spianatura

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina
Capacità di
lavorazione
Capacità di serraggio
Avanzamento
dell‘utensile
Rotazione
dell‘utensile
Trasmissione

US600R Versione 1
600 mm (23.622“)
1000 mm (39.370“)
545 mm (21.456“)
1000 mm (39.370“)
regolabile
fino a 50 rpm
doppia trasmissione
idraulica

Carrello di duplicazione
La principale caratteristica della Protem US600-R è il suo carrello di duplicazione,
che permette di realizzare ogni tipo di preparazione alla saldatura, come ad
esempio cianfrini a I, a J, a V, composti, ecc.. con accuratezza e ripetibilità.
Inoltre, la US600-R può lavorare qualsiasi materiale, tra cui: acciaio al carbonio,
inossidabile, leghe, inconel, duplex o super-duplex. I nostri ingegneri R&D sono in
grado di adattare la macchina a ogni tipo di cianfrinatura e materiale su richiesta.
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US600R versione 2

Ø 1000 - 1500 mm (39.370” - 59.055 ”)
DESCRIZIONE
La US 600-R è semplicemente la sola cianfrinatrice trasportabile disponibile sul
mercato adatta: A tubi di grandissimo spessore, Grandi diametri, Produttività ed
efficienza ottimizzate
Questa macchina presenta numerosi vantaggi: Trasportabile, Vastissima
gamma di diametri, Tubi di grande spessore, Carrello di duplicazione disponibile
per realizzare cianfrini specifici, Lavorazione di altissima precisione, Precisione
di serraggio grazie al kit di serraggio a crociera, Preparazione delle estremità
da saldare di perfetta qualità, Alimentazione idraulica molto potente, Facilità
d‘uso, Macchina estremamente affidabile in tutte le condizioni comprese quelle
più vincolanti grazie al design molto robusto, Polivalente, Design modulare, Uso
sicuro in cantiere o in officina

RIF. ARTICOLO
Versione 2

Cianfrinatura

OPZIONI:
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE
Macchina cianfrinatrice e sfacciatrice a presa interna per
tubi da 18" a 56", con carrello di duplicazione e kit di presa
a crociera

Taglio

Intestatura

Svasatura
interna

Spianatura

CARATTERISTICHE TECNICHE:
DESCRIZIONE

US600-R-POSUI

US600-R-POSUI Carrello di inseguimento del profilo
interno per tubi ovalizzati

US600-R-PODEL

Carrello di svasatura

US600-R-OA

Braccio di regolazione opzionale

US600-R-LUB

Kit di lubrificazione

US600-R-K01

Cassa in legno

US600-R-K02

US600-R-K02 Cassa in legno multiuso

US600-R-K03

Cassa in legno con imballaggio protetta da pellicola
termorestringente (raccomandata per le spedizioni via
nave)

Macchina

versione 2
1000 mm (39.370“)

Capacità di
lavorazione

1500 mm (59.055“)

Capacità di serraggio
Avanzamento
dell‘utensile
Rotazione
dell‘utensile

1000 mm (39.370“)
1500 mm (59.055“)
regolabile
fino a 50 rpm

Trasmissione

doppia trasmissione
idraulica

presa a crociera
La Protem US600-R viene stabilizzata tramite un kit di serraggio a crociera che è
stato progettato per regolare la concentricità e la perpendicolarità tra il tubo e la
macchina. Il sistema è estremamente accurato anche con diametri molto grandi.

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

US600-R-SS

US600-R-SS Kit di presa a crociera di piccole dimensioni
per diametri da 16" a 32" compreso nel prezzo della US
600 R

US600-R-BS

US600-R-BS Kit di presa a crociera di grandi dimensioni
per diametri da 30" a 56

CERTIFICATION
N° 667 E
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PFM SERIE
MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DI PIPE
Ø 101.6 mm - 1828.8 mm
Ø 4” – 72”

PFM Serie
PFM 414
PFM 1222
PFM 1030
PFM 3038
PFM 3848
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CAPACITÀ DI LAVORAZIONE
101.6 - 355.6 mm
323.9 - 558.8 mm
273.1 - 762 mm
762 - 1066 mm
965 - 1219.2 mm

4” – 14”
12” – 22”
10” – 30”
30” - 38”
38” - 48”

SETTORI INDUSTRIALI:
Base di
assemblaggio
bobine

Costruzione
pipeline

Manutenzione
pipeline

Oil&Gas

Trasportabile
in cantiere
e/o in officina

Il piatto portautensili può
integrare fino a 4 utensili per
le lavorazioni di intestatura,
cianfrinatura e svasatura
contemporaneamente.

I rullini sono posizionati
sopra il mandrino di
serraggio per facilitare
l'introduzione dei tubi.

Ganasce di serraggio
concentriche per un
perfetto allineamento
dei tubi.
Telaio tubulare per garantire la
massima rigidità e sicurezza.
Possibilità di raccogliere i
residui di lavorazione.

Motore idraulico potente adatto
alla lavorazione di spessori elevati.

CERTIFICATION
N° 667 E
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PFM
PFM

Ø 101.6 - 1219.2 mm (4” - 72”)
DESCRIZIONE:
Le macchine PFM HSB di PROTEM sono portatili, affidabili ed estremamente
potenti. MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DI PIPE per diametri da 4.5“ a
72“.
LA MACCHINA IMPRESCINDIBILE PER LA POSA E LA MANUTENZIONEDI
PIPE MIGLIORA LA PRODUTTIVITÀ IN MODO SPETTACOLARE!
Le macchine PFM - HSB sono utilizzate in tutti i settori di attività in cui
la qualità della preparazione per la saldatura ed il rispetto dei tempi di
consegna sono essenziali. Di facile installazione, le macchine si regolano
molto rapidamente in tutti gli intervalli di diametro coperti da ogni macchina.
Lavorano le estremità dei tubi in un‘unica passata ed in pochi secondi!
Per progetti di ingegneria e costruzione nel campo del gas e del petrolio
Macchine per la preparazione alla saldatura perfettamente adatte alle
applicazioni più complesse e vincolanti
Offshore - Onshore - acque profonde - basi di assemblaggio di tubi - officine
di prefabbricazione
OTTIMIZZAZIONE DEI TEMPI DI PRODUZIONE - RIDUZIONE DEI TEMPI
DIFERMO
Cianfrinatura

Taglio

Intestatura

DIMENSIONI:

Svasatura
interna

Spianatura

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina
Capacità di
lavorazione

DIMENSIONI VISTA 2:
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PFM
101.6 mm (4“) AD
1219.2 mm (72“) AD

Forme e angoli di
cianfrinatura

Intestatura, I, V, J, X,
cianfrini composti e altri su
richiesta

Serraggio

Automatico con
trasmissione idraulica

Avanzamento

Automatico con
trasmissione idraulica

Trasmissione

Idraulica

PFM IN CANTIERE

APPLICAZIONI:

PFM-414 | HSB-80/150

Ø 168 - 355.6 mm (4” - 14”)

≈ 450 kg
≈ 992 lbs

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina
Corsa avanzamento
piatto portautensili
Corsa di espansione del
mandrino:

Velocità di
avanzamento del piatto
portautensili
Pressione di servizio
del mandrino

RIF. ARTICOLO
US80/150HSB-R-HYD

DESCRIZIONE
Macchina per cianfrinatura ad alta
velocità tipo US-HSB-R-1000 per
tubi 4-14“

Pressione di servizio
di rotazione del piatto
portautensili
Pressione di servizio di
avanzamento del piatto
portautensili
Spessore per cianfrini
30° su materiale X42

HSB-80

50 mm
50 mm (1.968“)
21 mm
21 mm (0.826“)
Minimo

Velocità di rotazione
piatto portautensili

DIMENSIONI:

PFM-414

20 rpm

Massimo
150 rpm

0.05 mm/
rev.

0.3 mm/
rev.

75 bar

150 bar

1 087 psi

2 175 psi

65 bar

130 bar

942 psi

1 885 psi

45 bar

120 bar

652 psi

1 740 psi

10 mm

30 mm

0.375’’

1.180’’

CERTIFICATION
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A

1150 mm
45.275“

B

50 mm
1.968“

C

871 mm
34.291“

D

424 mm
16.692“

E

800 mm
31.496“

HSB-150
A

1310 mm
51.574“

B

50 mm
1.968“

C

871 mm
34.291“

D

424 mm
16.692“

E

800 mm
31.496“

53

PFM
PFM-414 | HSB-80/150

Mandrino di espansione
Le macchine US80/150HSB-R-HYD possono essere dotate di duediversi mandrini
di serraggio. Sostituendo il mandrino di serraggioUS150 o il mandrino di serraggio
US80 è possibile aumentareo ridurre molto rapidamente l‘intervallo dei diametri
lavorabili infunzione del mandrino di espansione selezionato.

OPZIONI:
RIF. ARTICOLO
US-HSB-R-2804

DESCRIZIONE
Sistema di presa per diametri
esterni da 6 a 10" (168-273.1 mm)

Mandrino di espansione
US80

Mandrino di espansione
US150

80 mm - 273 mm
(3.149" - 10.748")

150 mm - 361 mm
(5.905" - 14.213")

6’’ pipe /Ø AD 168 mm

10’’ pipe /Ø AD 273 mm

10’’ pipe /Ø AD 273 mm

14’’ pipe/ Ø AD 356 mm

0.375’’/10 mm

0.375’’/10 mm

1.000’’/25 mm

1.180’’/30 mm

Range ID

Range OD
Spessore pareti
per cianfrini 30°
su materiale
X42:

RIF. ARTICOLO
US-HSB-R-2504

DESCRIZIONE
Sistema di presa per diametri
esterni da 10 a 14" (273.1-355
mm)

PFM-1222 | HSB-220

Ø 323.9 - 558.8 mm (12” - 22”)

≈ 1150 kg
≈ 2535 lbs

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina
Corsa avanzamento
piatto portautensili
Corsa di espansione del
mandrino

PFM-1222
80 mm
80 mm (3.149“)
44.1 mm
44.1 mm (1.736“)
Minimo

Velocità di rotazione
piatto portautensili
Velocità di
avanzamento del piatto
portautensili
RIF. ARTICOLO
US220HSB-R-HYD

DESCRIZIONE
Macchina per cianfrinatura ad alta
velocità tipo US220-HSB per tubi
12-22“

Pressione di servizio
del mandrino
Pressione di servizio
della rotazione del
piatto portautensili
Pressione di servizio di
avanzamento del piatto
portautensili
Spessore per cianfrini
30° su materiale X42
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DIMENSIONI:

22 rpm

Massimo
100 rpm

0.05 mm/
rev.

0.3 mm/
rev.

75 bar

150 bar

1 087 psi

2 175 psi

65 bar

130 bar

942 psi

1 885 psi

45 bar

120 bar

652 psi

1 740 psi

10 mm

30 mm

0.375’’

1.180’’

HSB-220
A

2030 mm
79.921“

B

180 mm
7.086“

C

1410 mm
55.511“

D

640 mm
25.196“

E

1250 mm
49.212“

PFM-1030 | HSB-420

Ø 273.1 - 762 mm (10” - 30”)

≈ 3000 kg
≈ 6613 lbs

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina
Corsa avanzamento
piatto portautensili
Corsa di espansione del
mandrino

Velocità di rotazione
piatto portautensili
Velocità di
avanzamento del piatto
portautensili
RIF. ARTICOLO
US420HSB-R-HYD

DESCRIZIONE
Macchina per cianfrinatura ad alta
velocità tipo US420-HSB per tubi
10-30“

Pressione di servizio
del mandrino
Pressione di servizio
della rotazione del
piatto portautensili
Pressione di servizio di
avanzamento del piatto
portautensili
Spessore per cianfrini
30° su materiale X42

PFM-3038 | HSB-620

DIMENSIONI:

PFM-1030

HSB-420

80 mm
80 mm (3.149“)
48.8 mm
48.8 mm (1.921“)
Minimo

Massimo

12 rpm

55 rpm

0.05 mm/
rev.

0.3 mm/
rev.

60 bar
120 bar

870 psi
1 740 psi

60 bar
120 bar

870 psi
1 740 psi

55 bar
110 bar

797 psi
1 595 psi

10 mm
0.375’’

32 mm
1.250’’

Macchina
Corsa di avanzamento
del piatto portautensili
Corsa di espansione del
mandrino:

Velocità di rotazione
piatto portautensili
Velocità di
avanzamento del piatto
portautensili
Pressione di servizio
del mandrino
US620HSB-R-HYD

Macchina per cianfrinatura ad alta
velocità tipo US620-HSB per tubi
30-38“

B

83 mm
3.267“

C

1796 mm
70.708“

D

830 mm
32.677“

E

1360 mm
53.543“

≈ 3500 kg
≈ 7716 lbs

Pressione di servizio
della rotazione del
piatto portautensili
Pressione di servizio di
avanzamento del piatto
portautensili
Spessore per cianfrini
30° su materiale X42

DIMENSIONI:

HSB-620

PFM-3038
150 mm
150 mm (5.905“)
48.8 mm
48.8 mm (1.921“)
Minimo

DESCRIZIONE

2672 mm
105.196“

Ø 762 - 1066 mm (30” - 38”)
CARATTERISTICHE TECNICHE:

RIF. ARTICOLO

A

Massimo

12 rpm

50 rpm

0.05 mm/
rev.

0.3 mm/
rev.

75 bar

150 bar

1 087 psi

2 175 psi

65 bar

130 bar

942 psi

1 885 psi

55 bar

110 bar

797 psi

1 595 psi

10 mm

35 mm

0.375’’

1.375’’

CERTIFICATION
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A

3074 mm
121.023“

B

150 mm
5.905“

C

1544 mm
60.787“

D

755 mm
29.724“

E

1320 mm
51.968“
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PFM
PFM-3848 | HSB-820

Ø 965 - 1219.2 mm (38” - 48”)

≈ 4000 kg
≈ 8818.3 lbs

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina
Corsa di avanzamento
del piatto portautensili
Corsa di espansione del
mandrino

Velocità di rotazione
piatto portautensili
Velocità di
avanzamento del piatto
portautensili
RIF. ARTICOLO

Pressione di servizio
del mandrino

DESCRIZIONE

US820HSB-R-HYD

Macchina per cianfrinatura ad alta
velocità tipo US820-HSB per tubi
38-48“

Pressione di servizio
della rotazione del
piatto portautensili
Pressione di servizio di
avanzamento del piatto
portautensili
Spessore per cianfrini
30° su materiale X42

DIMENSIONI:

HSB-820

PFM-3038
150 mm
150 mm (5.905“)
48.8 mm
48.8 mm (1.921“)

A

3877 mm
152.637“

B

150 mm
5.905“

C

871 mm
34.291“

Minimo

Massimo

D

424 mm
16.692“

12 rpm

50 rpm

E

800 mm
31.496“

0.05 mm/
rev.

0.3 mm/
rev.

75 bar

150 bar

1 087 psi

2 175 psi

65 bar

130 bar

942 psi

1 885 psi

55 bar

110 bar

797 psi

1 595 psi

10 mm

30 mm

0.375’’

1.375’’

ALTRI MODELLI SU RICHIESTA

HSB-1020

RIF. ARTICOLO
US1020HSB-RHYD
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HSB-1220

DESCRIZIONE
Macchina per cianfrinatura ad
alta velocità tipo US220-HSB
per tubi 12-22“

RIF. ARTICOLO
US1220HSB-RHYD

HSB-1420

DESCRIZIONE
Macchina per cianfrinatura ad
alta velocità tipo US420-HSB
per tubi 10-30“

RIF. ARTICOLO
US1420HSB-RHYD

DESCRIZIONE
Macchina per cianfrinatura ad
alta velocità tipo US620-HSB
per tubi 30-38“

OPZIONI:

Carrello di inseguimento
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

US-HSB-R-PO-5001

Carrello di inseguimento a rullini in versione rinforzata
senza eccentricità

US-HSB-R-PO-1401

Rullino di inseguimento, diametro 40 da montare su rif.
5001

US-HSB-R-PO-1301

Rullino di inseguimento, diametro 36 da montare su rif.
5001

Portaplacchette
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

US-HSB-R-PO/3014

Portaplacchette per cianfrinatura esterna 10°

US-HSB-R-PO/3025

Portaplacchette per cianfrinatura esterna 20°

US-HSB-R-PO/3018

Portaplacchette per cianfrinatura esterna 37°5

US-HSB-R-PO/3033

Portaplacchette per cianfrinatura esterna 75°

O-HSB-C-PO/3005

Portaplacchette per cianfrinatura esterna 15°

O-HSB-C-PO/3026

Portaplacchette a carrello 30°

Kit spazzole
RIF. ARTICOLO
US-HSB-R-PO-2301

DESCRIZIONE
Kit spazzole (adatto solo per carrelli di inseguimento)

CERTIFICATION
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CIANFRINATRICE PER CURVE
Ø 406.4 - 1066.8 mm (16” - 42”)
DESCRIZIONE:
Cianfrinatura di curve grezze dopo la loro fabbricazione
È la versione più completa di macchine da banco per la cianfrinatura ad alta
velocità BB. Si adatta a tutti i tipi di lavorazione di curve per produzioni massive.
Questa macchina è particolarmente semplice da usare grazie all'automazione
di tutti i suoi componenti.
La testa di lavorazione si sposta automaticamente da una tavola all'altra.
Questo riduce considerevolmente il tempo di carico e scarico delle curve.
Questa macchina è dotata di un pannello di controllo che permette di gestire
tutti i movimenti con i pulsanti o di regolare i vari parametri sul touchscreen.

Cianfrinatura

Taglio

Intestatura

Svasatura
interna

Spianatura

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Diametri curve tra 16’’ (406.4 mm) e 42’’ (1066.8 mm) per uno spessore
massimo di 50,8 mm (2") sull'acciaio al carbonio tipo XC45.
4 carrelli portautensili con inseguimento del profilo sono montati su una
piastra rotante. Grazie al rullino posto nel diametro interno, questo dispositivo
permette agli utensili di seguire l'ovalità della curva.
Lavorazione del cianfrino (30°,37.5°, composto), tallone e svasatura interna
in una sola operazione simultanea.
(Altri parametri relativi ai diametri e agli spessori, il materiale può essere
considerato in funzione del modello)
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OHSB SERIE
MACCHINA TRASPORTABILE PER LA
LAVORAZIONE DI TUBI A PRESA ESTERNA

Ø152.4 mm - 355.6 mm
Ø 6” – 14“

60

OHSB Serie

CAPACITÀ DI LAVORAZIONE

OHSB
OHSB-C

152.4 - 355.6 mm
152.4 - 355.6 mm

CERTIFICATION
N° 667 E

6” – 14”
6” – 14”

SETTORI INDUSTRIALI:
Cantieri navali

Produzione
tubi

Base di
assemblaggio

Costruzione
pipeline

Facili da trasportare da un
luogo di lavoro all'altro, le
macchine OHSB possono
anche essere usate
come macchine fisse.
Manipolazione e messa a
punto facile e veloce.

Motori idraulici potenti
adatti alla lavorazione di
spessori elevati.
Presa esterna per
consentire che la
lavorazione funzioni
nella parte interna del
tubo. Questo dispositivo
consente inoltre di evitare
la deformazione della
parte interna del tubo.

Un'altra versione della macchina
Protem OHSB è la OHSB-C
Questa versione è stata disegnata
per realizzare cianfrini o cianfrini
composti mediante duplicazione.
Un carrello a movimento
idraulico radiale montato sul
piatto portautensili permette
di realizzare le operazioni di
cianfrinatura utilizzando una
camma di duplicazione

Il vantaggio di effettuare una
presa esterna consiste anche
nella possibilità di implementare
una barra di alesaggio e di
lavorare tubi con una profondità
compresa tra 0 e 200 mm.

CERTIFICATION
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OHSB
OHSB Standard

Ø 152.4 - 355.6 mm (6” - 14”)
DESCRIZIONE
La OHSB è una macchina trasportabile, a presa esterna, pe rintestare e
cianfrinare tubi.
La OHSB è dotata di sistema di presa esterna per lavorare tubi con diametri
esterni da6 a 14’’ e spessori fino a 60 mm.
Macchina utilizzata per realizzare leseguenti operazioni:

•
•
•

Intestatura
cianfrinatura: cianfrinature a I, V, J, X o cianfrinature composte
Svasatura interna

Permette di ottenere in modo ripetitivo un‘altissima qualità di lavorazione.
Alte prestazioni Perfettamente adatta ai processi di saldatura manuali o
meccanizzati

Cianfrinatura

RIF. ARTICOLO
OHSB

Taglio

Intestatura

Spianatura

DESCRIZIONE
Unità di cianfrinatura e intestatura a presa
esterna OHSB per tubi da 6“ a 14“

LAVORAZIONE OHSB:

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina

OHSB

Avanzamento meccanico
piatto portautensili

200 mm

Movimento delle ganasce
di serraggio

50 mm / Ø

Movimento del cilindro di
serraggio

125 mm

DIMENSIONI:

1.968“ / Ø
(4.921”)
Massimo

10 U/min

230 U/min

Velocità di avanzamento
piatto(raccomandata)

0.05 mm/tr

0.3 mm/tr

Pressione di servizio del
cilindro di serraggio

-

Pressione di servizio
rotazione piatto

-

Capacità di alesatura
interna

-

Capacità di alesatura
interna
Lunghezza di alesatura

CERTIFICATION
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7.874"

Minimo
Velocità di rotazione
piatto portautensili
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Svasatura
interna

110 bar
1 595 psi
80 bar
1 160 psi
80 bar
1 160 psi

127 mm

218.44 mm

5’’

8.6“

0

152.4 mm
6’’

OHSB-C-COPIAGE

OHSB-C-COPIAGE
DESCRIZIONE
La OHSB-C risponde ad una versione aggiuntiva della macchina PROTEM
OHSB.
Questa versione è stata disegnata per realizzare cianfrini o cianfrini composti
mediante duplicazione. Un carrello a movimento idraulico radiale montato
sul piatto portautensili permette di realizzare le operazioni di cianfrinatura
utilizzando una camma di duplicazione. Il piatto portautensili è dotato di
placchette in carburo.
Spessore massimo del tubo: 60 mm su cianfrino di altezza inferiore a 30 mm
con angolo massimo di 37°.
Il carrello è fornito con il sistema di inseguimento del profilo che opera sul
diametro interno del tubo.
ø interno minimo di duplicazione: 100mm
ø interno minimo di duplicazione: 255mm

RIF. ARTICOLO
OHSB-C-6-14

DESCRIZIONE
O-HSB-C-6-14 Unità di cianfrinatura
intestatura a presa esterna per tubi da 6"
a14" con carrello di duplicazione

DIMENSIONI:

Cianfrinatura

Taglio

Spianatura

CARATTERISTICHE TECNICHE:
macchine

OHSB-C-COPIAGE

Capacità di
lavorazione

Spessore max 60 mm;
angolo max 37°

Capacità di serraggio

DIMENSIONI VISTA 2:

Svasatura
interna

Intestatura

152.4 mm (6“)
355.6 mm (14“)

Velocità massima del
piatto portautensili

170 U/min

Avanzamento

Cilindro idraulico

Corsa

Assiale: 150 mm
Radiale: 80 mm

Trasmissione

idraulica

OPZIONI:
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

OHSB-C-6-14

O-HSB-C-6-14 Unità di cianfrinatura e intestatura a presa
esterna per tubi da 6" a 14" con carrello di duplicazione

OHSB-C-6-14-ME

O-HSB-C-6-14-ME Ganasce avvolgenti (set di 4)

OHSB-C-6-14-BA

O-HSB-C-6-14-BA Barra di alesatura + accessori L = 200
mm

OHSB-K01

O-HSB-K01 Cassa in legno

OHSB-K02

O-HSB-K02 Cassa in legno multiuso

OHSB-K03

OHSB-K03 Cassa in legno con imballaggio protetta da
pellicola termorestringente (raccomandata per le spedizioni
via nave)

CERTIFICATION
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SE SERIE
MACCHINE PER INTESTATURA A
PRESA ESTERNA

Ø 2 mm - 63.5 mm
Ø 0.07" – 2.5"

SE Serie
SE25
SE65
SE2T
SE25RA
SE65RA
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Capacità di lavorazione
2 - 25.4 mm
12.7 - 63.5 mm
2 - 63.5 mm
2 - 25.4 mm
12.7 - 63.5 mm

0.07” – 1”
0.5” – 2.5"
0.07” – 2.5"
0.07” - 1”
0.5” - 2.5"

SETTORI INDUSTRIALI:
Chimico

Cantieri navali

Alta Purezza

Nucleare

Energie
rinnovabili

Aerospaziale

Teste di lavorazione intercambiabili:
facili da adattare a differenti diametri
Inserti in carburo
con differenti
rivestimenti

Avanzamento preciso
con barra indicizzata

La macchina per intestare i tubi a
presa esterna si fissa sul diametro
esterno del tubo grazie alle
conchiglie di serraggio
Serve una coppia di conchiglie
per ogni diametro esterno
per garantire un serraggio
concentrico. I tubi non si
deformano, anche i più fini.

Progettazione modulare,
portatili e leggere per
diverse applicazioni in molti
settori industriali, tra cui:

››
››
››
››
››
››
››
››
››

Alta Purezza
Industria dei
semiconduttori
Industria
farmaceutica
Camere bianche
Agroalimentare
Aerospaziale
Cantieri navali
Nucleare
Oil&Gas

CERTIFICATION
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SE SERIE
SE25

Ø 2 - 25.4 mm (0.07” - 1”)

≈ 2.8 kg
≈ 6.2 lbs

DESCRIZIONE
RIF. ARTICOLO
SE25

DESCRIZIONE
SE65 con trasmissione elettrica senza fili portatile (12 V /
2,6 Ah), peso ~ 2,8 kg/4, 6,2 lbs

SE25E

SE25 230V, 1010 W, peso ~ 3,5 kg/ 7,7 lbs

SE25RA

SE25RA macchina SE25 con rinvio d'angolo

SE25-TL

SE25-TL Testa di serraggio per SE25

SE25-K01

Cassa di trasporto per SE25

SE25-K03

Cassa di trasporto per SE25 con batteria

SE25-SU

Sistema di montaggio su banco per SE25

SE25-3210

Portaplacchette 30° per SE25

SE25-3110

Portaplacchette 37,30° per SE25

Cianfrinatura

Taglio

Intestatura

Svasatura
interna

Spianatura

SE25 con trasmissione elettrica cordless portatile

DIMENSIONI:

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina

SE25
2 mm - 25.4 mm AD

Capacità di
lavorazione

0.078“ - 1“ AD

Capacità di serraggio

2 mm - 25.4 mm AD
0.078“ - 1“ AD

Serraggio

Manuale con leva di
serraggio

Avanzamento

10 mm

Velocità motore
Trasmissione

Stadio 1: 0 - 450 rpm
Stadio 2: 0 - 1200 rpm
Stadio 3: 0 - 1800 rpm
Elettrica (con presa elettrica
o cordless)

OPZIONI:
RIF. ARTICOLO
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DESCRIZIONE

SE25-15-DMS[Specificare Ø]

Conchiglie (in mm) per SE25[Specificare Ø]

SE25-15-DZS[Specificare Ø]

Conchiglie (in pollici) per SE25[Specificare Ø]

SE25-29-DMK[Specificare Ø]

Conchiglie (in mm) Micro Fittings
SE25[Specificare Ø]

SE25-29-DZK[Specificare Ø]

Conchiglie (in pollici) Micro Fittings
SE25[Specificare Ø]

SE65

Ø 12.7 - 63.5 mm (0.5” - 2.5”)

≈ 5 kg
≈ 11 lbs

DESCRIZIONE

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

SE65

SE65 con trasmissione elettrica senza fili (12 V / 2,6
Ah),peso ~ 3,8 kg/4, 8,4 lbs

SE65E

US65 con trasmissione elettrica 230 W,peso ~ 5,0 kg/4, 11
lbs

SE65-TL

SE65-TL Testa di serraggio per SE55

SE65-K01

Cassa di trasporto per SE65

SE65-SU

Sistema di montaggio su banco per SE65

Cianfrinatura

Taglio

Intestatura

Svasatura
interna

Spianatura

SE65 con trasmissione elettrica cordless

CARATTERISTICHE TECNICHE:

DIMENSIONI:
Macchina

SE65
12.7 mm - 63.5 mm AD

Capacità di
lavorazione

0.5“ - 2.5“ AD

Capacità di serraggio

12.7 mm - 63.5 mm AD
0.5“ - 2.5“ AD

Serraggio

Manuale con leva
diserraggio

Corsa di
avanzamento

10 mm
Stadio 1: 0 - 450 rpm
Stadio 2: 0 - 1200 rpm
Stadio 3: 0 - 1800 rpm
Elettrica (con presa elettrica
o cordless)

Velocità motore
Trasmissione

OPZIONI:
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

SE65-15-DMS[Specificare Ø]

Conchiglie (in mm) per SE65[Specificare Ø]

SE65-15-DZS[Specificare Ø]

Conchiglie (in pollici) per SE65[Specificare Ø]
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N° 667 E

67

SERIE SE
SE2T

Ø 2 - 63.5 mm (0.07” - 2.5”)

≈ 2.8 kg
≈ 6.2 lbs

DESCRIZIONE
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

SE-2T

SE-2T con trasmissione elettrica senza fili (12 V / 2,6 Ah),
peso ~ 2,8 kg (4,3 kg)/ 6,2 lbs (9,5 lbs)

SE-2T-E

SE-2T con trasmissione elettrica 230 V, 3,5 kg (5,0 kg)/ 7,7
lbs (11 lbs)

SE-2T-K01

Cassa per SE-2T

Cianfrinatura

Taglio

Intestatura

Svasatura
interna

Spianatura

SE-2T con testa di lavorazione SE25

CARATTERISTICHE TECNICHE:
SE2T (SE25-SE65 in una
macchina)

Macchina

12.7 mm - 63.5 mm AD

Capacità di
lavorazione

0.5“ - 2.5“ AD

Capacità di serraggio
SE-2T con testa di lavorazione SE65

Portaplacchette

0.5“ - 2.5“ AD

Serraggio

Manuale con leva di
serraggio

Corsa di
avanzamento

10 mm

Velocità motore

30° / 37°30
Su richiesta

12.7 mm - 63.5 mm AD

Trasmissione

Stadio 1: 0 - 450 rpm
Stadio 2: 0 - 1200 rpm
Stadio 3: 0 - 1800 rpm
Elettrica (con presa elettrica
o cordless)

OPZIONI:
RIF. ARTICOLO

Conchiglie standard

DESCRIZIONE

SE2T-15-DMS[Specificare Ø]

Conchiglie in mm per SE2T [Specificare Ø]

SE2T-15-DZS[Specificare Ø]

Conchiglie in pollici per SE2T [Specificare Ø]

SE2T-29-DMK[Specificare Ø]

Conchiglie in mm Micro Fittings per SE2T [Specificare Ø]

SE2T-29-DZK[Specificare Ø]

Conchiglie in pollici Micro Fittings per SE2T [Specificare Ø]

SE2T-15-DMS[Specificare Ø]

Conchiglie in mm per SE2T [Specificare Ø]

SE2T-15-DZS[Specificare Ø]

Conchiglie in pollici per SE2T [Specificare Ø]

Conchiglie (in acciaio inox) sono disponibili per
›› Diametri in mm
›› Diametri in pollici
›› Conchiglie extra corte per micro fittings
›› (diametri in mm o pollici)
›› Conchiglie in acciaio al carbonio su richiesta
68
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SE25RA

Ø 2 - 25.4 mm (0.118” - 1”)

≈ 3 kg
≈ 6.6 lbs

DESCRIZIONE
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

SE25RA

SE25RA macchina SE25 con rinvio d'angolo

SE25-K03

SE25-K03 cassa di trasporto per SE25RA

Cianfrinatura

Taglio

Svasatura
interna

Intestatura

Spianatura

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina

SE25RA
2 mm - 25,4 mm AD

Capacità di
lavorazione

0.078“ - 1“ AD
2 mm - 25,4 mm AD

Capacità di serraggio

0.,078“ - 1“ AD
Manuale con leva di serraggio

Serraggio
PER TUBI IN TITANIO E IN ACCIAIO INOX PER
OTTENERE UNA SUPERFICIE PERFETTA, SENZA
SBAVATURE

Corsa di
avanzamento
Velocità motore

10 mm
700 U/min

Trasmissione

SE65RA

Senza filo 14.4 V / 3 Ah

Ø 12.7 - 63.5 mm (1/2” - 2.5”)

≈ 4 kg
≈ 8.8 lbs

DESCRIZIONE
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

SE65RA

SE65RA

SE65-K03

SE65-K03 cassa di trasporto per SE65RA

Cianfrinatura

Taglio

Intestatura

Svasatura
interna

Spianatura

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina
Capacità di
lavorazione
Capacità di serraggio
Serraggio
Corsa di
avanzamento
Velocità motore
Trasmissione

SE65RA
12.7 mm - 63.5 mm AD
0.5“ - 2.5“ AD
12.7 mm - 63.5 mm AD
0.5“ - 2.5“ AD
Manuale con leva di serraggio
11 mm
700 U/min
Senza filo 14.4 V / 3 Ah
CERTIFICATION
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SL SERIE
MACCHINA INTESTATRICE TUBI
Ø 3 mm - 120 mm
Ø 0.118” – 4.724”

SL Serie
SL30
SL60
SL120
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LAVORAZIONE CAPACITÀ
3 - 30 mm
10 - 63.5 mm
50 - 120 mm

CERTIFICATION
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0.118” – 1.181”
0.393” – 2.5”
1.966” – 4.724”

SETTORI INDUSTRIALI:
Chimico

Cantieri navali

Alta Purezza

Nucleare

Energie
rinnovabili

Aerospaziale

Queste macchine sono state progettate in collaborazione
con gli utilizzatori finali in diversi settori: alta purezza,
semiconduttori,
farmaceutico,
camere
bianche,
agroalimentare, biotecnologie

La trasmissione elettrica,
potente
e
affidabile,
assicura
un
taglio
costante per un risultato
perfetto di lavorazione e
una vita utile degli utensili
ottimizzata

Le conchiglie di
serraggio permettono
un serraggio
concentrico perfetto
senza deformare
i tubi. Conchiglie
piccole per fittings e
micro fittings.

Avanzamento preciso
con barra indicizzata

Queste macchine portatili, grazie alle
loro dimensioni ridotte, possono essere
montate su banchi di lavoro

Il piatto portautensili permette l'intestatura
e la cianfrinatura di tubi, fitting, micro fitting
e raccordi a T. Lavorazione su tutti i tipi
di materiale (acciaio dolce, inossidabile,
leghe)
I residui di lavorazione vengono raccolti
per preservare l'integrità del tubo

CERTIFICATION
N° 667 E
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SL SERIE
SL30

Ø 3 - 30 mm (0.118” - 1.181”)

≈ 8.5 kg
≈ 17.6 lbs

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina

SL30
3 mm - 30 mm OD

Capacità di
lavorazione

0.118“ - 1.181“ OD

Capacità di serraggio

DESCRIZIONE

SL30

SL30 con testa di serraggio standard, peso ~
8,5 kg/ 18,7 lbs

SL30K

SL30 con testa di serraggio corta, peso ~ 8,5
kg/ 18,7 lbs

0.118“ - 1.181“ OD
Conchiglie di serraggio
lunghe o corte

Serraggio
RIF. ARTICOLO

3 mm - 30 mm OD

Corsa di
avanzamento
Velocità di rotazione
Trasmissione

10 mm
95 tr/min - 280 tr/min
Elettrica, Pneumatica

DIMENSIONI:

OPZIONI:
RIF. ARTICOLO

SL60

DESCRIZIONE

SL-K01

Cassa per macchine SL

SL30-12-DMS-(specificare Ø)

Bussola di espansione per SL30 con serraggio
standard per diametri da 3 a 30 mm. Serve
una bussola di espansione per ciascun diametro, da indicare in ordine

SL30-41-DMS-(specificare Ø)

Bussola di espansione per SL30 con serraggio
corto. Serve una bussola di espansione per
ciascun diametro, da indicare in ordine

SL30-35-N

Portautensili per SL30 per intestatura tubi e
cianfrinatura

SL30-36-1

Portaplacchette 30°

SL30-36-2

Portaplacchette 37°30

SL30-36-N

Portaplacchette 90°

Ø 10 - 60.3 mm (0.393” - 2.362”)
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina
Capacità di
lavorazione
Capacità di serraggio
Serraggio

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

SL60

SL60 con serraggio standard, peso ~ 9 kg/
19,8 lbs

SL60K

SL60 con serraggio corto , peso ~ 9 kg/ 19,8
lbs
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Corsa di
avanzamento
Velocità di rotazione
Trasmissione

SL60
10 mm - 60.3 mm OD
0.393“ - 2.362“ OD
13 mm - 60 mm OD
0.5“ - 2.37“ OD
Conchiglie di serraggio
lunghe o corte
10 mm
120 U/min bis 360 U/min
Elettrica, Pneumatica

≈ 9 kg
≈ 19.8 lbs

DIMENSIONI:

OPZIONI:
RIF. ARTICOLO

SL120

DESCRIZIONE

SL60-06B-DMS(specificare Ø)

Bussola di espansione per SL60 con serraggio
standard. Serve una bussola di espansione
per ciascun diametro, da indicare in ordine

SL60-61-DMS(specificare Ø)

Bussola di espansione per SL60 con serraggio
corto. Serve una bussola di espansione per
ciascun diametro, da indicare in ordine

SL60-65-N

Portautensili per SL60 per intestatura tubi e
cianfrinatura

SL60-36-1

Portaplacchette 30° - da ordinare con SL6065-N

SL60-36-2

Portaplacchette 37°30 - da ordinare con
SL60-65-N

SL60-36-N

Portaplacchette 90° - da ordinare con SL6065-N

Ø 50 - 120 mm (1.966” - 4.724”)

≈ 15 kg
≈ 33 lbs

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina

SL120
50 mm - 120 mm OD

Capacità di
lavorazione

1.966“ - 4.724“ OD

Capacità di serraggio

Corsa di
avanzamento
Velocità di rotazione
Trasmissione
DESCRIZIONE

SL120

SL120 con serraggio standard, peso ~ 15 kg/
33,1 lbs

SL120K

SL120 con serraggio corto, peso ~ 15 kg/
33,1 lbs

DIMENSIONI:

1.966“ - 4.724“ OD
Conchiglie di serraggio
lunghe o corte

Serraggio

RIF. ARTICOLO

50 mm - 120 mm OD

10 mm
20 tr/min - 60 tr/min
Elettrica, Pneumatica

OPZIONI:
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

SL120-125-N

SL120-125-N portautensili

SL120-69-DMS-(specificare Ø)

Bussola di espansione per SL120 con serraggio standard. Serve una bussola di espansione per ciascun diametro, da indicare in ordine

SL120-131-DMS-(specificare Ø)

Bussola di espansione per SL120 con serraggio corto. Serve una bussola di espansione
per ciascun diametro, da indicare in ordine

SL120-124

SL120-124 supporto

SL120-SAC

SL120-SAC Serraggio automatico in opzione

SL120-125-N

SL120-125-N portautensili

SL-36-N

SL-36-N portautensili 90° da ordinare con
SL120-125-N

SL-36-1

SL-36-1 portautensili 30° da ordinare con
SL120-125-N

SL-36-2

SL-36-2 portautensili 37°30 da ordinare con
SL120-125-N

SL-36-3

SL-36-3 portautensili 45° da ordinare con
SL120-125-N
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SERIE SE-NG
MACCHINE PER CIANFRINATURA
& INTESTATURA TUBI A PRESA
ESTERNA
Ø 10 mm - 120 mm
Ø 0.394” – 4.724”

Serie SE-NG
SE60
SE90 NG
SE120
SE219

74

CERTIFICATION
N° 667 E

Capacità di lavorazione:
10 - 160 mm
10 - 90 mm
50 - 120 mm
60.3 - 219 mm

0.394” – 2.362”
0.394” – 3.5”
1.969” – 4.724”
2.374” - 8.622”

SETTORI INDUSTRIALI:
Chimico

Cantieri navali

Alta Purezza

Nucleare

Energie
rinnovabili

Aerospaziale

La trasmissione elettrica,
potente e affidabile,
assicura un taglio costante
per un risultato perfetto di
lavorazione e una vita utile
degli utensili ottimizzata

Le macchine vengono
fissate sul tubo grazie
alle conchiglie rinforzate
che permettono di
raggiungere una
lavorazione molto precisa
e senza sbavature

Il piatto portautensili può
realizzare le operazioni di
intestatura e cianfrinatura,
singolarmente o
simultaneamente. Può
integrare fino a 4 utensili

Il piatto portautensili può
essere rimosso facilmente
e l'operatore risparmia
tempo in fase di montaggio
delle placchette (cambio
completo del piatto
portautensili)

Supporto macchina

Le macchine della
serie SE-NG coprono,
a seconda del
modello scelto, una
gamma di diametri da
100 mm (0.39373) a
120 mm (4.7244"

Queste macchine permettono di
ottenere preparazioni alla saldatura
ripetitive e di qualità su tubi
teoricamente di qualsiasi materiale
(acciaio dolce, inossidabile, leghe,…)

CERTIFICATION
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SERIE SE-NG
SE60

Ø 10 - 60 mm (0.394” - 2.362”)

≈ 9 kg
≈ 17.6 lbs

DESCRIZIONE:
RIF. ARTICOLO
SE60E

SE60 con trasmissione elettrica 1050 W, peso ~ 10 kg/ 22
lbs

SE60

SE60 con trasmissione pneumatica 1050 W, peso ~ 10 kg/
22 lbs

Cianfrinatura

CARATTERISTICHE TECNICHE:

DESCRIZIONE

Taglio

Svasatura
interna

Intestatura

Spianatura

DIMENSIONI:
Macchina

SE120
50 mm - 120 mm OD

Capacità di
lavorazione

0.394“ - 2.362“ OD

Capacità di serraggio

50 mm - 120 mm OD
0.394“ - 2.362“ OD

Serraggio

Manuale

Corsa di
avanzamento

10 mm

Trasmissione

Elettrica, Pneumatica

SE60 IN CANTIERE:
OPZIONI:
RIF. ARTICOLO
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DESCRIZIONE

SE60-40

Piatto portautensili per SE60

SE60-PP90-09

Placchette 90° per SE60

SE60-06B-[specificare Ø ]

Conchiglie per SE60, 1 set per ogni diametro esterno,
da specificare nell'ordine

SE60-PP30

Portaplacchette 30° per SE60

SE60-PP37

Portaplacchette 37°30 per SE60

SE60-PP45

Portaplacchette 45° per SE60

SE60-PPD

Portaplacchette per SE60 per svasatura interna per
SE60

SE60-PPT

Portaplacchette per SE60 per cianfrini a J, questo
portautensili deve essere ordinato con le placchette
con raggio

SE60-SAC

Dispositivo di serraggio automatico per SE60

SE60-SAA

Dispositivo di avanzamento automatico per SE60.
Comprende il motore pneumatico e il distributore, 3
posizioni: avanzamento - stop - arretramento

SE60-SU

Supporto da banco per SE60

SE60-K01

Cassa per SE60

SE60-K02

Cassa per SE60 con trasmissione elettrica

SE90NG

Ø 10 - 90 mm (0.394” - 2.362”)

≈ 9 kg
≈ 17.6 lbs

DESCRIZIONE:
RIF. ARTICOLO

SE90NG-E con trasmissione elettrica 2800W, peso~ 21
kg/46,3 lbs

SE90NG

SE90NG con trasmissione pneumatica, peso ~ 22 kg/ 48,5
lbs

Cianfrinatura

CARATTERISTICHE TECNICHE:

DESCRIZIONE

SE90NG-E

Taglio

Svasatura
interna

Intestatura

DIMENSIONI:
Macchina

SE90NG
10 mm - 90 mm OD

Capacità di
lavorazione

0.394" - 3.543" OD

Capacità di serraggio

OPZIONI:

Spianatura

10 mm - 90 mm OD
0.394" - 3.543" OD

Serraggio

Manuale

Corsa di
avanzamento

30 mm

Trasmissione

Elettrica, Pneumatica

SE90NG IN CANTIERE:
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

SE90-15

Piatto portautensili per SE90

SE90NG-1210
(specificare Ø)

Conchiglie per SE90, 1 set per ogni diametro esterno,
da specificare nell'ordine

SE90NG-1313

Portaplacchette 90° per SE90

SE90NG-1311

Portaplacchette 30° per SE90

SE90NG-1314

Portaplacchette 37°30 per SE90

SE90NG-PP45

Portaplacchette 45° per SE90

SE90-PPD

Portaplacchette per SE90 per svasatura interna

SE90-PPT

Portaplacchette per SE90 per cianfrini a J, questo
portautensili deve essere ordinato con le placchette
con raggio

SE90NG-1600

Dispositivo di serraggio automatico per SE90

SE90-SAA

Dispositivo di avanzamento automatico per SE90.
Comprende il motore pneumatico e il distributore, 3
posizioni: avanzamento - stop - arretramento

SE90-SU

Supporto da banco per SE90

SE90NG-1500

Supporto per SE90

SE90-K01

Cassa per SE90 con trasmissione pneumatica

SE90-K02

Cassa per SE90 con trasmissione elettrica
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SERIE SE-NG
SE120

Ø 12.5 - 120 mm (1/2” - 4.7”)

≈ 15 kg
≈ 33.1 lbs

DESCRIZIONE:
RIF. ARTICOLO

SL120 con serraggio standard, peso~ 15 kg/ 33,1 lbs

SE120

SL120 con serraggio corto, peso~ 15 kg/ 33,1 lbs

Cianfrinatura

DIMENSIONI:

DESCRIZIONE

SE120E

Taglio

Svasatura
interna

Intestatura

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina

SE120
50 mm - 120 mm OD

Capacità di
lavorazione

1.969“ - 4.724“ OD

Capacità di serraggio

SE120 IN CANTIERE:

50 mm - 120 mm OD
1.969“ - 4.724“ OD

Serraggio

Manuale

Corsa di
avanzamento

10 mm

Trasmissione

Elettrica, Pneumatica

OPZIONI:
RIF. ARTICOLO
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Spianatura

DESCRIZIONE

SE120-68

Piatto portautensili per SE120

SE120-SE60-07

Portaplacchette 90° per SE120

SE120-69-(specificare Ø)

Conchiglie per SE120, 1 set per ogni diametro esterno, da specificare nell'ordine

SE120-PP30

Portaplacchette 30° per SE120

SE120-PP37

Portaplacchette 37°30 per SE120

SE120-PP45

Portaplacchette 45° per SE120

SE120-PPD

Portaplacchette per SE120 per svasatura interna

SE120-PPT

Portaplacchette per SE120 per cianfrini a J, questo
portautensili deve essere ordinato con le placchette
con raggio

SE120-SAC

Dispositivo di serraggio automatico per SE120

SE120-SAA

Dispositivo di avanzamento automatico per SE120.
Comprende il motore pneumatico e il distributore, 3
posizioni: avanzamento - stop - arretramento

SE120-SU

Supporto da banco per SE120

SE120-K01

Cassa per SE120

SE120-K02

Cassa per SE120 con trasmissione elettrica

SE219
SE219

Ø 60.3 - 219 mm (2.374” - 8.622”)

≈ 30 kg
≈ 66.1 lbs

DESCRIZIONE:
La macchina PROTEM SE219 è stata progettata specialmente per intestare e
cianfrinare diametri esterni da 60.3 mm a 219 mm
Il suo design e la sua gamma d'azione la rendono una macchina unica nel suo
genere. Le conchiglie in acciaio inox o in alluminio e il suo supporto frontale
permettono un serraggio perfetto e un'intestatura senza deformazioni per
saldatura orbitale.
Si possono montare 4 placchette standard HSS sul piatto portautensili per lavorare
simultaneamente
Questa macchina è l'ideale per tubazioni sanitarie e applicazioni per il settore
agroalimentare, chimico e farmaceutico. La SE219 può essere montato sia con
trasmissione elettrica sia pneumatica.
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

SE219

SE219 Macchina per intestatura tubi e
cianfrinatura a presa esterna

SE219E

SE219E Macchina 219 con trasmissione elettrica
220 V

DIMENSIONI VISTA 1:

Cianfrinatura

Taglio

Svasatura
interna

Intestatura

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina

SE219
60.3 mm - 219 mm OD

Capacità di
lavorazione

DIMENSIONI VISTA 2 :

Spianatura

2.374" - 8.622" OD

Serraggio

Manuale con leva di serraggio

Corsa di
avanzamento

23 mm

Velocità di rotazione

0-30 U/mn

Trasmissione

Elettrica, Pneumatica

Alimentazione

730 Watt

Pressione di servizio

6 bar (87 psi)

Consumo di aria

1400 l/mn (49 cfm)

OPZIONI:
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

SE219-DMS-AL…

SE219-DMS-AL... Conchiglie in alluminio. Indicare il
diametro sull'ordine.

SE219-DMS…

SE219-DMS-AL... Conchiglie in alluminio
Indicare il diametro sull'ordine.

SE219-K01

SE219-K01 cassa per trasporto SE219

SE219-K02

SE219-K02 cassa per trasporto SE219E
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SERIE BMFM
BMFM 90

Ø 3.17 - 90 mm (1/8” - 3.5”)

≈ kg
≈ lbs

DESCRIZIONE:

La macchina PROTEM BMFM 90 permette la lavorazione di tubi con diametro
esterno da 1/8" a 3.5". Intestatura, cianfrinatura e svasatura interna su tutti i tipi
di tubo.
La nuova generazione di macchine BMFM dispone di un sistema di serraggio
concentrico molto performante. Non servono più le conchiglie, ma si avvale di un
nuovo sistema di presa che è l'ideale per la lavorazione di una vasta gamma di
tubi. La semplicità del serraggio manuale, realizzato con una chiave a cricchetto,
permette di ottimizzare i tempi di preparazione della macchina.
Montata su un banco di supporto, la macchina BMFM 90 richiede un solo operatore
per effettuare la lavorazione dei tubi.

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

BMFM90

Macchina per la lavorazione di tubi montata sul banco,
serraggio concentrico, per diametri da 1/8" a 3.5"

BMFM90E

Macchina per la lavorazione di tubi montata sul banco con
trasmissione elettrica, serraggio concentrico, per diametri da
1/8" a 3.5"

BMFM90-SAC

Macchina BMFM90 con serraggio automatico

BMFM90-SAA

Macchina BMFM90 con avanzamento automatico

BMFM90-SAC/SAA Macchina BMFM90 con serraggio e avanzamento
automatico

Cianfrinatura

Taglio

Intestatura

Svasatura
interna

Spianatura

DIMENSIONI VISTA 1:

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina
Capacità di
lavorazione

DIMENSIONI VISTA 2:
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Capacità di serraggio

BMFM90
OD 3.17 mm - 90 mm
OD 1/8" - 3.5"
OD 3.17 mm - 90 mm
OD 1/8" - 3.5"

Serraggio

Manuale con chiave a
cricchetto

Corsa di
avanzamento

30 mm avanzamento
manuale

Trasmissione

Pneumatica o elettrica

BMFM 219

Ø 25.4 - 219.1 mm (1” - 8”)

≈ 137 kg
≈ 302 lbs

DESCRIZIONE:
Robusta e facile da usare, la macchina BMFM219 permette di realizzare
l'intestatura di flange, la cianfrinatura e la svasatura di tubi di elevato spessore,
anche in materiali difficili da lavorare, come l'acciaio inox, duplex, superduplex,
inconel, austenitico, leghe,...
La presa viene effettuata sulla parte esterna del tubo grazie a un sistema
concentrico. Questo serraggio si applica a una vasta gamma di tubi, senza dover
ricorrere a elementi supplementari. Garanzia di una concentricità di grande
precisione.
Questa macchina viene montata su un banco di supporto e utilizzata da un solo
operatore.
La BMFM è il complemento indispensabile delle vostre macchine per la saldatura
orbitale e permette una preparazione perfetta e senza sbavature.
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

BMFM219

Macchina per la lavorazione di tubi montata su banco,
serraggio concentrico, per diametri da 1" a 8"

BMFM219E

Macchina per la lavorazione di tubi montata su banco con
trasmissione elettrica, serraggio concentrico, per diametri
da 1" a 8"

BMFM219-SAC

Macchina BFMF219 con serraggio automatico

BMFM219-SAA

Macchina BFMF219 con avanzamento automatico

BMFM219-SAC/SAA

Macchina BFMF219 con serraggio e avanzamento automatico

Cianfrinatura

Taglio

Intestatura

DIMENSIONI VISTA 1:

Svasatura
interna

Spianatura

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina
Capacità di
lavorazione
Capacità di serraggio

DIMENSIONI VISTA 1:

BMFM 219
OD 25.4 mm - 219 mm
OD 1“ - 8“
OD 25.4 mm - 219 mm
OD 1“ - 8“

Serraggio

Manuale con chiave a
cricchetto

Corsa di
avanzamento

23mm avanzamento
manuale

Trasmissione

Pneumatica o elettrica

CERTIFICATION
N° 667 E

81

SERIE GR
IMPIANTI PER TUBI PER PANNELLI DI
SCAMBIATORI E PARETI DI PANNELLI

Ø 21.3 mm - 114.3 mm
Ø 0.839” – 4.5”

Serie GR
GR40NG
GR76NG
GR90NG
GR120NG
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Capacità di lavorazione:
21.3 - 60.3 mm
38 - 76 mm
42.2 - 89 mm
48.3 - 114.3 mm

0.839” – 2.374”
1.496” – 2.992”
1.661” – 3.5”
1.902” - 4.5”

SETTORI INDUSTRIALI:
Nucleare

Caldareria

Il sistema di serraggio consiste in
una ganascia di serraggio fissa e
una mobile. Entrambe vengono
attivate manualmente tramite
una chiave a cricchetto

Le macchine GR realizzano,
simultaneamente,
sia
la
preparazione dei tubi sia la
rimozione della membrana dei
pannelli dei tubi

Il loro design robusto
e compatto si adatta
perfettamente ai lavori
in cantiere.

Il corpo della macchina è
realizzato in alluminio con
caratteristiche meccaniche
ottimizzate. Questa
progettazione permette
di eseguire lavori di
riparazione all'interno degli
interstizi dei pannelli dei
tubi senza dover smontare il
pannello completo.

Le placchette per la
lavorazione sono state
progettate per soddisfare
i requisiti tecnici dei nostri
clienti

Dimensioni ridotte per
l'uso in spazi confinati
Simultanea cianfrinatura e
rimozione delle pareti dei
pannelli degli scambiatori

Le macchine GR realizzano,
simultaneamente,
sia
la
preparazione dei tubi sia la
rimozione della membrana dei
pannelli dei tubi

CERTIFICATION
N° 667 E

83

SERIE GR
GR40

Ø 21.3 - 60.3 mm (0.839” - 2.374”)

DESCRIZIONE :
Macchina

GR40NG
21,3 mm (0.839“) ID

Dimensioni tubi

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

GR40

GR40 Impianti di lavorazione a presa esterna
per pannelli di tubi

≈ 11.5 kg
≈ 24.2 lbs

60.3 mm (2.374“) OD

Spessore massimo

≈ 12 mm (0.472“)

Trasmissione

Pneumatica (1,47 kW)

Consumo di aria

1800 l/min (63 cfm)

Pressione aria

6 bar (87 psi)

OPZIONI:
RIF. ARTICOLO

GR76

DESCRIZIONE

GR40-PPF

GR40-PPF placchette di lavorazione per GR40 - una per
ogni diametro

GR40-PP45

GR40-PP45 portaplacchette 45°

GR40-PP90

GR40-PP90 portaplacchette 90°

GR40-PPD

GR40-PPD Portautensili per lavorazioni interne

GR40-PO

GR40-PO Piatto portautensili

GR40-K01

GR40-K01 Cassa di trasporto

Ø 38 - 76 mm (1.496” - 2.992”)

DESCRIZIONE:
Macchina

GR76NG
38 mm (1.496“) ID

Dimensioni tubi

RIF. ARTICOLO
GR76

DESCRIZIONE
GR76 Impianto per la lavorazione a presa
esterna per pannelli di tubi

Spessore massimo

≈ 13 mm (0.511“)

Trasmissione

Pneumatica (1,47 kW)

Consumo di aria

1800 l/min (63 cfm)

Pressione aria

6 bar (87 psi)

OPZIONI:
RIF. ARTICOLO
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76 mm (2.992“) OD

DESCRIZIONE

GR76-PPF

GR76-PPF placchette di lavorazione per GR76 - una per
ogni diametro

GR76-PP45

GR76-PP45 portaplacchette 45°

GR76-PP90

GR76-PP90 portaplacchette 90°

GR76-PPD

GR76-PPD Portautensili per lavorazioni interne

GR76-PO

GR76-PO Piatto portautensili

GR76-K01

GR76-K01 Cassa di trasporto

≈ 14 kg
≈ 30.8 lbs

GR90

Ø 42.2 - 89 mm (1.661” - 3.5”)

≈ 16 kg
≈ 66.1 lbs

DESCRIZIONE:
Macchina

GR90NG
42.2 mm (1.661“) ID

Dimensioni tubi

RIF. ARTICOLO
GR90

DESCRIZIONE
GR90 Impianto per la lavorazione a presa
esterna per pannelli di tubi

GR120

89 mm (3.500“) OD

Spessore massimo

≈ 15 mm (0.590“)

Trasmissione

Pneumatica (1,47 kW)

Consumo di aria

1800 l/min (63 cfm)

Pressione aria

6 bar (87 psi)

OPZIONI:
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

GR90-PPF

GR90-PPF placchette di lavorazione per GR90 - una per
ogni diametro

GR90-PP45

GR90-PP45 portaplacchette 45°

GR90-PP90

GR90-PP90 portaplacchette 90°

GR90-PPD

GR90-PPD Portautensili per lavorazioni interne

GR90-PO

GR90-PO Piatto portautensili

GR90-K01

GR90-K01 Cassa di trasporto

Ø 48.3 - 114.3 mm (1.902” - 4.5”)

≈ 18 kg
≈ 39.7 lbs

DESCRIZIONE:
Macchina

GR120NG
48.3 mm (1.902“) ID

Dimensioni tubi

RIF. ARTICOLO
GR120

114.3 mm (4,5“) OD

Spessore massimo

≈ 20 mm (0.787“)

Trasmissione

Pneumatica (1,47 kW)

Consumo di aria

1800 l/min (63 cfm)

Pressione aria

6 bar (87 psi)

DESCRIZIONE
GR120 Impianto per la lavorazione a presa
esterna per pannelli di tubi

OPZIONI:
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

GR120-PPF

GR120-PPF placchette di lavorazione per GR120 - una per
ogni diametro

GR120-PP45

GR120-PP45 portaplacchette 45°

GR120-PP90

GR120-PP90 portaplacchette 90°

GR120-PPD

GR120-PPD Portautensili per lavorazioni interne

GR120-PO

GR120-PO Piatto portautensili

GR120-K01

GR120-K01 Cassa di trasporto
CERTIFICATION
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GAMMA TT-NG
MACCHINE PER IL TAGLIO
ORBITALE E LA CIANFRINATURA
Ø 60.3 mm - 4267.2 mm
Ø 2” – 168”

Serie TT-NG
TT-NG 168
TT-NG 219
TT-NG 273
TT-NG 323
TT-NG 406
TT-NG 508
TT-NG 610
TT-NG 762
TT-NG 900
TT-NG 1016
TT-NG 1200
TT-NG 1400
86
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Capacità di lavorazione:
60.3 - 168.3 mm
114.3 - 219.1 mm
168.3 - 273.1mm
219.1 - 32.3.9 mm
273.1 - 406.4 mm
323.9 - 508 mm
406.4 - 610 mm
558.8 - 762 mm
660.4 - 914.4 mm
812.8 - 1016 mm
914.4 - 1219.2 mm
1120 - 1480 mm

2” – 6”
4” – 8”
6” – 10”
8” - 12”
10” - 16”
12” - 20”
16” - 24”
22” - 30”
26” - 36”
32” - 40”
36” - 48”
44” - 58”

SETTORI INDUSTRIALI:
Cantieri navali

Caldareria

Nucleare

Oil&Gas

TAGLIO ORBITALE E CIANFRINATURA

Due
semiconchiglie
per un utilizzo su fasci
tubulari

Portautensili
ermetici
proteggono dai residui
di saldatura: preservano
la ghiera e il sistema di
guide delle placchette per
evitare il rischio di blocco e
danneggiamento
Portutensili montato su
slitte: installazione veloce
e precisa

Trasmissione
idraulica
o pneumatica o elettrica
disponibile per tutte le
macchine della gamma TT
Due carrelli portautensili muniti
di placchette permettono di
realizzare il taglio o il taglio
e contemporaneamente la
cianfrinatura. L'operatore può
scegliere fra due velocità di
avanzamento. La macchina lavora
in tutte le posizioni.

Rullini di guida a V: il design a V degli
elementi delle guide permettono di
compensare gli sforzi assiali e radiali
per assicurare un'alta precisione alla
lavorazione e ridurre l'usura

Le macchine della serie TT sono disponibili
con numerose opzioni e in differenti
configurazioni con attrezzature opzionali
standard o speciali come i carrelli di
svasatura, taglierine a ruota, ganasce
avvolgenti, ecc…

Struttura della macchina in alluminio:
design leggero e robusto per tutte le
lavorazioni, incluse quelle su spessori
molto elevati

CERTIFICATION
N° 667 E
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TT-NG
TT-NG

Ø 60.3 - 4267.2 mm (2” - 168”)

DESCRIZIONE:
Una tecnologia affidabile, confermata da decenni di lavoro e costantemente in
sviluppo, rende gli utensili delle macchine TTNG perfette per le operazioni di
preparazione alla saldatura. Progettate per tubi standard ma soprattutto per
pipe di grandi dimensioni, adatte per qualsiasi materiale, le TTNG soddisfano
la richiesta di alta precisione delle applicazioni odierne.
Questa macchina si caratterizza per potenza, robustezza, affidabilità, versatilità
e leggerezza.
Per montare la macchina sul tubo bisogna aprire le due semiconchiglie
collegate da un cardine.
L'allineamento della centricità viene effettuato separatamente da ganasce
di serraggio regolabili. Viti di serraggio aggiuntive permettono di sostenere
le forze assiali. I carrelli portautensili dotati di alberini coperti assicurano la
protezione contro i residui di saldatura.
Macchine adatte a progetti di costruzione, manutenzione, smantellamento.

Cianfrinatura

Taglio

Intestatura

Svasatura
interna

Spianatura

TTNG323 con trasmissione pneumatica

DIMENSIONI:

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina

TTNG

Capacità di
lavorazione

60.3 mm (2“) ID
4267.2 mm (168“) OD

Forme e angoli di
cianfrinatura

I, V, J, X, cianfrini composti
geometrie speciali su
richiesta

Serraggio

manuale senza chiave

Avanzamento

Automatico con pinza

Trasmissione

Pneumatica o idraulica
Trasmissione elettrica su
richiesta

Le macchine a trasmissione pneumatica devono essere
utilizzate con un filtro lubrificatore. Opzione raccomandata:
valvola di regolazione

Modelli di dimensioni superiori fino a 168" (4267 mm) su richiesta:
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TT168

Ø 60.3 - 168.3 mm (2” - 6”)

≈ 37 kg
≈ 72 lbs

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

TT168

TT168 Macchina per taglio e cianfrinatura con trasmissione pneumatica

TT168HY

TT168HY Macchina per taglio e cianfrinatura con trasmissione idraulica

TT168E

TT168E Macchina per taglio e cianfrinatura con trasmissione elettrica

DIMENSIONI:
ØA
TT168 Macchina per taglio e cianfrinatura
con trasmissione pneumatica

TT219

175 mm
6.889“

ØB
325 mm
12.795“

C
217 mm
8.543“

ØD
460 mm
18.110“

E

F

108.6 mm
4.252“

202.6 mm
7.953“

G
66 mm
2.958“

H

J

216 mm
8.504“

Ø 114.3 - 219.3 mm (4” - 8”)

407 mm
16.024“

≈ 51 kg
≈ 112 lbs

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

TT219

TT129 Macchina per taglio e cianfrinatura con trasmissione pneumatica

TT219HY

TT129HY Macchina per taglio e cianfrinatura con trasmissione idraulica

TT219E

TT129E Macchina per taglio e cianfrinatura con trasmissione elettrica

DIMENSIONI:
ØA
TT129 Macchina per taglio e cianfrinatura
con trasmissione pneumatica

TT273

223 mm
8.779“

ØB
373 mm
14.685“

C
241 mm
9.488“

ØD
508 mm
20“

E

F

108.6 mm
4.252“

202.6 mm
7.953“

G
66 mm
2.958“

H

J

240 mm
9.449“

431 mm
16.968“

Ø 168.3 - 273.1 mm (6” - 10”)

≈ 44 kg
≈ 97 lbs

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

TT273

TT273 Macchina per taglio e cianfrinatura con trasmissione pneumatica

TT273HY

TT273HY Macchina per taglio e cianfrinatura con trasmissione idraulica

TT273E

TT273E Macchina per taglio e cianfrinatura con trasmissione elettrica

DIMENSIONI:
ØA
TT273 Macchina per taglio e cianfrinatura
con trasmissione pneumatica

TT323

283 mm
11.142“

ØB
433 mm
17.047“

C
271 mm
10.669“

ØD
570 mm
22.441“

E

F

108.6 mm
4.252“

202.6 mm
7.953“

G
66 mm
2.958“

H

J

270 mm
10.629“

Ø 219.1 - 323.9 mm (8” - 12”)

462 mm
18.189“

≈ 60 kg
≈ 132 lbs

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

TT323

TT323 Macchina per taglio e cianfrinatura con trasmissione pneumatica

TT323HY

TT323HY Macchina per taglio e cianfrinatura con trasmissione idraulica

TT323E

TT323E Macchina per taglio e cianfrinatura con trasmissione elettrica

DIMENSIONI:
ØA
TT323 Macchina per taglio e cianfrinatura
con trasmissione idraulica

331 mm
13.031“

ØB
481 mm
18.937“

C
295 mm
11.614“

ØD
619 mm
24.370“

E

F

G

108.6 mm
4.252“

202.6 mm
7.953“
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66 mm
2.958“

H
294 mm
11.574“

J
486 mm
19.134“
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TT-NG
TT406

Ø 273.1 - 406.4 mm (10” - 16”)

≈ 74 kg
≈ 163 lbs

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

TT406

TT406 Macchina per taglio e cianfrinatura con trasmissione pneumatica

TT406HY

TT406HY Macchina per taglio e cianfrinatura con trasmissione idraulica

TT406E

TT406E Macchina per taglio e cianfrinatura con trasmissione elettrica

DIMENSIONI:
ØA
TT406 Macchina per taglio e cianfrinatura
con trasmissione idraulica

TT508

415 mm
16.338“

ØB
565 mm
22.244“

C
337 mm
13.267“

ØD
688 mm
27.086“

E

F

108.6 mm
4.252“

202.6 mm
7.953“

G
66 mm
2.958“

Ø 323.9 - 508 mm (12” - 20”)

H
336 mm
13.228“

J
521 mm
20.512“

≈ 86 kg
≈ 189 lbs

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

TT508

TT508 Macchina per taglio e cianfrinatura con trasmissione pneumatica

TT508HY

TT508HY Macchina per taglio e cianfrinatura con trasmissione idraulica

TT508E

TT508E Macchina per taglio e cianfrinatura con trasmissione elettrica

DIMENSIONI:
ØA
TT508 Macchina per taglio e cianfrinatura
con trasmissione pneumatica

TT610

517 mm
20.354“

ØB
667 mm
26.259“

C
388 mm
15.275“

ØD
790 mm
31.102“

E

F

108.6 mm
4.252“

202.6 mm
7.953“

G
66 mm
2.958“

Ø 406.4 - 610 mm (16” - 24”)

H
387 mm
15.236“

J
572 mm
22.519“

≈ 96 kg
≈ 211 lbs

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

TT610

TT610 Macchina per taglio e cianfrinatura con trasmissione pneumatica

TT610HY

TT610HY Macchina per taglio e cianfrinatura con trasmissione idraulica

TT610E

TT610E Macchina per taglio e cianfrinatura con trasmissione elettrica

DIMENSIONI:
ØA
TT610 Macchina per taglio e cianfrinatura
con trasmissione idraulica

TT762

619 mm
24.370“

ØB
788 mm
31.023“

C
449 mm
17.677“

ØD
895 mm
35.236“

E

F

108.6 mm
4.252“

202.6 mm
7.953“

G
66 mm
2.958“

Ø 558.8 - 762 mm (22” - 30”)

H
473.5 mm
18.622“

J
624 mm
24.566“

≈ 123 kg
≈ 271 lbs

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

TT762

TT762 Macchina per taglio e cianfrinatura con trasmissione pneumatica

TT762HY

TT762HY Macchina per taglio e cianfrinatura con trasmissione idraulica

DIMENSIONI:
ØA
TT762 Macchina per taglio e cianfrinatura
con trasmissione pneumatica
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775 mm
30.512“

ØB
944 mm
37.165“

C
526 mm
20.708“

ØD

E

F

1200 mm
47.244“

108.6 mm
4.252“

202.6 mm
7.953“

G
66 mm
2.958“

H
551.5 mm
21.692“

J
776 mm
30.551“

TT900

Ø 660.4 - 914.4 mm (26” - 36”)

≈ 196 kg
≈ 432 lbs

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

TT900

TT900 Macchina per taglio e cianfrinatura con trasmissione pneumatica

TT900HY

TT900HY Macchina per taglio e cianfrinatura con trasmissione idraulica

DIMENSIONI:
ØA

TT900 Macchina per taglio e cianfrinatura
con trasmissione pneumatica

TT1016

ØB

C

ØD

E

F

G

H

J

926 mm

1146 mm

622 mm

1354 mm

108.6 mm

202.6 mm

66 mm

652.5 mm

854 mm

36.457“

45.118“

24.488“

53.307“

4.252“

7.953“

2.958“

25.669“

33.622“

Ø 812.8 - 1016 mm (32” - 40”)

≈ 240 kg
≈ 529 lbs

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

TT1000

TT1000 Macchina per taglio e cianfrinatura con trasmissione pneumatica

TT1000HY

TT1000HY Macchina per taglio e cianfrinatura con trasmissione idraulica

DIMENSIONI:

TT1000 Macchina per taglio e cianfrinatura
con trasmissione idraulica

TT1200

ØA

ØB

ØD

E

F

1040 mm

1260 mm

684 mm

C

1458 mm

108.6 mm

202.6 mm

66 mm

G

709.5 mm

H

906 mm

40.945“

49.606“

26.929“

57.401“

4.252“

7.953“

2.958“

27.913“

35.669“

Ø 914.4 - 1219.2 mm (36” - 48”)

J

≈ 350 kg
≈ 771 lbs

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

TT1200

TT1200 Macchina per taglio e cianfrinatura con trasmissione pneumatica

TT1200HY

TT1200HY Macchina per taglio e cianfrinatura con trasmissione idraulica

DIMENSIONI:

TT1200 Macchina per taglio e cianfrinatura
con trasmissione pneumatica

TT1400

ØA

ØB

ØD

E

1262 mm

1540 mm

826 mm

C

1676 mm

120.6 mm

228 mm

F

128 mm

G

875 mm

H

1015 mm

49.685“

60.629“

32.519“

65.984“

4.724“

8.976“

5.039“

34.448“

39.960“

Ø 1120 - 1422.4 mm (44” - 56”)

J

≈ 410 kg
≈ 903 lbs

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

TT1400

TT1400 Macchina per taglio e cianfrinatura con trasmissione pneumatica

TT1400HY

TT1400HY Macchina per taglio e cianfrinatura con trasmissione idraulica

DIMENSIONI:

TT1400 Macchina per taglio e cianfrinatura
con trasmissione idraulica

ØA

ØB

ØD

E

1460 mm

1730 mm

910 mm

C

1874 mm

118.1 mm

213 mm

F

170 mm

G

945 mm

1114 mm

57.480“

68.110“

35.827“

73.779“

4.645“

8.385“

6.693“

37.204“

43.858“
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TT-NG
Inseguimento del profilo
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

TT-ODT-V1

TT-ODT-V1 inseguimento del profilo per TT219 fino a TT610

TT-ODT-V2

TT-ODT-V2 inseguimento del profilo per TT762

TT-ODT-V3

TT-ODT-V3 inseguimento del profilo per TT900 fino a TT1016

Carrello di duplicazione
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

TT-KS50

TT-KS50 carrello di duplicazione, corsa 50 mm

TT-KS50.S

TT-KS50.S Camma per cianfrini composti o a J

TT-KS50.S1

TT-KS50.S1 Camma per cianfrini semplici

TT-KS100

TT-KS100 carrello di duplicazione, corsa 100 mm

TT-KS.S100

TT-KS.S100 Camma per cianfrini composti o a J

TT-KS150

TT-KS150 carrello di duplicazione, corsa 150 mm

TT-KS150.S

TT-KS150.S Camma per cianfrini composti o a J

Carrello di svasatura interna

RIF. ARTICOLO
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DESCRIZIONE

TT-DEL50 / TTNG-OPT11

TT-DEL50 / TTNG-OPT11 carrello di svasatura, corsa 50 mm

TT-DEL100

TT-DEL100 carrello di svasatura, corsa 100 mm

TT-NG SVASATURA PROFONDA
Quando
le
lunghezze
da
svasare sono troppo lunghe,
vengono spesso associate a
tolleranze strette che sono simili
a quelle dell'alesatura. Protem ha
sviluppato diverse soluzioni per
le macchine TTNG per il taglio
orbitale così da venire incontro
alle esigenze più ardite dei clienti.
Di seguito vengono mostrati due
esempi di applicazioni
La prima è più "convenzionale"
con un design più semplice,
la seconda realizza geometrie
più difficili e ha un design più
compatto.

TTNG: Sistema con carrello esteso di svasatura/alesatura

DESCRIZIONE:
Questo sistema riproduce la funzione di un carrello di svasatura interna ma
con un carrello portautensili esteso (corsa 180-200 mm (7"-8")), una trave di
rinforzo tra il portautensili e una pinza assiale per l'avanzamento pneumatico.
Per raggiungere un alto grado di rigidità, il supporto quadro del portautensili è
fisso.
L'intero sistema offre molta più affidabilità rispetto a un sistema di svasatura
standard, per assicurare le tolleranze di alesatura su grandi lunghezze
(nessuna flessione alla fine dell'utensile). La lavorazione viene eseguita con
utensili o placchette.
È anche possibile implementare due pinze per ridurre i tempi di ciclo, e un
regolo di acciaio o un calibro digitale sul portautensili esteso per controllare la
profondità dell'utensile.

TTNG: Sistema con barra automatica di alesatura tramite duplicazione:

DESCRIZIONE:
Questo sistema è una variante del carrello di duplicazione per pareti spesse.
È progettato per compiere operazioni di alesatura.
Il carrello portautensili segue una camma che è stata lavorata secondo il profilo
di alesatura richiesto. Una camma è necessaria per ciascuna configurazione
di alesatura. La lavorazione viene eseguita tramite tornitura cilindrica con una
placchetta.
L'intero sistema comprende una trave di supporto, un dispositivo di
duplicazione e un incremento con rinvio angolare per usare una pinza laterale.
Questo sistema, con dimensioni compatte, è in grado di lavorare profili di
alesatura difficili senza necessità di interventi manuali (regolazione dell'angolo
o altri)

CERTIFICATION
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RIMOZIONE RIVESTIMENTO
Rimozione rivestimento

Per macchine TTNG o US

DESCRIZIONE:
Le macchine PROTEM della serie TTNG Taglio & Cianfrinatura e della serie US
Cianfrinatura possono essere equipaggiate con accessori opzionali in grado di
lavorare il rivestimento plastico di pipe fino a 130 mm (5") di spessore.
Tutte le operazioni di manutenzione (taglio e cianfrinatura) possono essere
realizzate in qualsiasi punto lungo il pipe, rimuovendo il rivestimento per far spazio
all'impianto di saldatura.
Non è più necessario riscaldare il rivestimento e rimuoverlo manualmente con una
lama o usando sistemi di taglio waterject (che rovinano i pipe)! La lavorazione del
rivestimento con gli impianti PROTEM è la soluzione ideale!
PROTEM vi offre soluzioni professionali per realizzare le operazioni di lavorazione
sul luogo di lavoro in tutta sicurezza, raggiungendo risultati perfetti.

RIF. ARTICOLO

PROTEM US Rimozione
rivestimento su cianfrinatrici

US80-COATING

US80 Cianfrinatrice con opzione rivestimento

US150-COATING

US50 Cianfrinatrice con opzione rivestimento

RIF. ARTICOLO

PROTEM TT-NG macchina per taglio
orbitale con opzione rimozione del
rivestimento
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DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

TT273-COATING

TT273 Macchina per il taglio e la cianfrinatura con opzione
rivestimento

TT323-COATING

TT323 Macchina per il taglio e la cianfrinatura con opzione
rivestimento

TT406-COATING

TT406 Macchina per il taglio e la cianfrinatura con opzione
rivestimento

TT508-COATING

TT508 Macchina per il taglio e la cianfrinatura con opzione
rivestimento

TT610-COATING

TT610 Macchina per il taglio e la cianfrinatura con opzione
rivestimento

TT762ECOATING

TT762E Macchina per il taglio e la cianfrinatura con opzione
rivestimento

TT900-COATING

TT900 Macchina per il taglio e la cianfrinatura con opzione
rivestimento

MOTORE BRUSHLESS
Motore brushless

Per macchine TTNG o US

DESCRIZIONE:
Protem ha implementato la tecnologia con motore brushless sulle macchine della
serie US (cianfrinatrici portatili) e della serie TT (cianfrinatura e taglio orbitale per
pipe)
I motori brushless offrono numerosi vantaggi. Se comparati ai classici motori
DC, i motori brushless sono più leggeri e compatti. Ciò rappresenta un vantaggio
significativo per quelle macchine usate soprattutto in cantiere e in condizioni
ambientali difficili.
La vita utile di questi motori è circa quattro volte superiore a quella dei motori
DC. Tutti i problemi legati alla frizione delle spazzole sono stati risolti. L'usura
meccanica è quasi inesistente. Di conseguenza, l'affidabilità dell'impianto è stata
migliorata di molto.

US150E Cianfrinatrice con trasmissione
elettrica brushless

L'efficienza elettrica è maggiore rispetto a ciò che un motore DC è in grado di
fornire. Inoltre, il riscaldamento termico di un motore brushless è molto basso
rispetto a un motore tradizionale.
La regolazione della velocità è veloce e semplice e la coppia rimane costante
durante l'uso del motore (non è necessaria alcuna modifica della tensione di
alimentazione)
Infine, il motore brushless non vibra e la bassa emissione di rumore durante il
funzionamento garantisce un'esperienza ergonomica positiva per gli operatori.
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

US80E-BRUSHLESS

US80 Cianfrinatrice con trasmissione elettrica brushless

US150E-BRUSHLESS

US150E Cianfrinatrice con trasmissione elettrica brushless

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

TT273E-BRUSHLESS

TT273E Macchina per taglio e cianfrinatura con
trasmissione elettrica brushless, 220V

TT323E-BRUSHLESS

TT323E Macchina per taglio e cianfrinatura con
trasmissione elettrica brushless, 220V

TT406E-BRUSHLESS

TT406E Macchina per taglio e cianfrinatura con
trasmissione elettrica brushless, 220V

TT508E-BRUSHLESS

TT508E Macchina per taglio e cianfrinatura con
trasmissione elettrica brushless, 220V

TT610E-BRUSHLESS

TT610E Macchina per taglio e cianfrinatura con
trasmissione elettrica brushless

TT762E-BRUSHLESS

TT762E Macchina per taglio e cianfrinatura con
trasmissione elettrica brushless

TT900E-BRUSHLESS

TT900E Macchina per taglio e cianfrinatura con
trasmissione elettrica brushless

Trasmissione Brushless
utilizzata su macchine per
il taglio orbitale PROTEM
TTNG

CERTIFICATION
N° 667 E
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SERIE TT-LW
TT-LW

Ø 60.3 - 610 mm (2.374” - 24”)

DESCRIZIONE:
Le macchine della serie TTLW tagliano e cianfrinano contemporaneamente i
tubi tramite due piatti portautensili dotati di una pinza meccanica

•
•
•
•
•
•
•
•

Leggera
Costituzione robusta
Veloce e facile da montare su tubi e pipe
Perfettamente adatta a sistemi di piping in linea
Utilizzo sicuro
Design modulare
Ideale per spazi confinati
Preparazione alla saldatura perfetta e affidabile

Queste macchine costituiscono la versione "low profile" della serie TTNG. Sono
trasportabili e possono essere aperte in due semiconchiglie. In base ai diametri
e allo spessore dei tubi, possono essere dotate di trasmissione pneumatica,
elettrica o idraulica.
L'anello di tornitura è montato su cuscinetti regolabili. La TTLW può realizzare
un taglio su spessori fino a 25,4 mm di qualsiasi materiale e tagliare e
cianfrinare fino a 20 mm. Può effettuare diverse preparazioni: taglio, cianfrino,
doppio cianfrino, a J, svasatura, cianfrino composto e rimozione del cordone
di saldatura.
TTLW impianti per il taglio orbitale e la
cianfrinatura di tubi

Si adatta a tutti gli ambienti, anche i più difficili: aree sottoposte a radiazioni
ionizzanti (dispositivo di controllo remoto su richiesta), utilizzo sottomarino,
temperature estremamente basse o alte.
Cianfrinatura

DIMENSIONI:

Taglio

Intestatura

Svasatura
interna

Spianatura

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina

TTLW

Capacità di
lavorazione

60.3 mm (2.374“) ID
610 mm (24“) OD

Forme e angoli di
cianfrinatura

I, V, J, X, cianfrini composti
geometrie speciali su
richiesta

Serraggio

manuale senza chiave

Avanzamento

Automatico con pinza

Trasmissione

Pneumatica o idraulica
Trasmissione elettrica su
richiesta

Le macchine a trasmissione pneumatica devono essere
utilizzate con un filtro lubrificatore. Opzione raccomandata:
valvola di regolazione
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TTLW168

Ø 60.3 - 168.3 mm (2” - 6”)

≈ 15.5 kg
≈ 34.2 lbs

RIF. ARTICOLO
TTLW168

DESCRIZIONE
TTLW168 Macchine per il taglio e la cianfrinatura con trasmissione pneumatica

DIMENSIONI:
ØA
TTLW168 Macchina per il taglio e la cianfrinatura con
trasmissione pneumatica

TTLW219

E

F

175 mm

325 mm

ØB

217 mm

C

460 mm

ØD

108.6 mm

202.6 mm

66 mm

G

216 mm

H

407 mm

J

6.889“

12.795“

8.543“

18.110“

4.252“

7.953“

2.958“

8.504“

16.024“

Ø 114.3 - 219.3 mm (4” - 8”)

≈ 18 kg
≈ 39 lbs

RIF. ARTICOLO
TTLW219

DESCRIZIONE
TTLW219 Macchina per il taglio e la cianfrinatura con trasmissione pneumatica

DIMENSIONI:
ØA

TTLW219 Macchina per il taglio e la cianfrinatura
con trasmissione pneumatica

TTLW273

E

F

223 mm

373 mm

ØB

241 mm

C

508 mm

ØD

108.6 mm

202.6 mm

66 mm

G

240 mm

H

431 mm

8.779“

14.685“

9.488“

20“

4.252“

7.953“

2.958“

9.449“

16.968“

Ø 168.3 - 273.1 mm (6” - 10”)

≈ 20.4 kg
≈ 45 lbs

RIF. ARTICOLO
TTLW273

J

DESCRIZIONE
TTLW273 Macchina per il taglio e la cianfrinatura con trasmissione pneumatica

DIMENSIONI:
ØA
TTLW273 Macchina per il taglio e la
cianfrinatura con trasmissione pneumatica

TTLW323

E

F

283 mm

433 mm

ØB

271 mm

C

570 mm

ØD

108.6 mm

202.6 mm

66 mm

G

270 mm

H

462 mm

11.142“

17.047“

10.669“

22.441“

4.252“

7.953“

2.958“

10.629“

18.189“

Ø 219.1 - 323.9 mm (8” - 12”)

≈ 22.7 kg
≈ 50 lbs

RIF. ARTICOLO
TTLW323

J

DESCRIZIONE
TTLW323 Macchina per il taglio e la cianfrinatura con trasmissione pneumatica

DIMENSIONI:
ØA
TTLW323 Macchina per il taglio e la cianfrinatura
con trasmissione pneumatica

E

F

331 mm

481 mm

ØB

295 mm

C

619 mm

ØD

108.6 mm

202.6 mm

66 mm

G

294 mm

486 mm

13.031“

18.937“

11.614“

24.370“

4.252“

7.953“

2.958“

11.574“

19.134“

CERTIFICATION
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H

J
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SERIE TT-LW
TTLW406

Ø 273.1 - 406.4 mm (10” - 16”)

≈ 26.5 kg
≈ 58 lbs

RIF. ARTICOLO
TTLW406

DESCRIZIONE
TTLW406 Macchina per il taglio e la cianfrinatura con trasmissione pneumatica

DIMENSIONI:
ØA
TTLW406 Macchina per il taglio e la cianfrinatura
con trasmissione pneumatica

TTLW508

E

F

175 mm

325 mm

ØB

217 mm

C

460 mm

ØD

108.6 mm

202.6 mm

66 mm

G

216 mm

407 mm

6.889“

12.795“

8.543“

18.110“

4.252“

7.953“

2.958“

8.504“

16.024“

Ø 323.9 - 508 mm (12” - 20”)

J

≈ 36 kg
≈ 79.4 lbs

RIF. ARTICOLO
TTLW508

H

DESCRIZIONE
TTLW610 Macchina per il taglio e la cianfrinatura con trasmissione pneumatica

DIMENSIONI:
ØA

TTLW508 Macchina per il taglio e la cianfrinatura
con trasmissione pneumatica

TTLW610

E

F

223 mm

373 mm

ØB

241 mm

C

508 mm

ØD

108.6 mm

202.6 mm

66 mm

G

240 mm

431 mm

8.779“

14.685“

9.488“

20“

4.252“

7.953“

2.958“

9.449“

16.968“

Ø 355.6 - 610 mm (14” - 24”)

J

≈ 45.5 kg
≈ 100 lbs

RIF. ARTICOLO
TTLW610

H

DESCRIZIONE
TTLW610 Macchina per il taglio e la cianfrinatura con trasmissione pneumatica

DIMENSIONI:
ØA
TTLW610 Macchina per il taglio e la cianfrinatura
con trasmissione pneumatica
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ØB

C

ØD

E

F

G

H

J

283 mm

433 mm

271 mm

570 mm

108.6 mm

202.6 mm

66 mm

270 mm

462 mm

11.142“

17.047“

10.669“

22.441“

4.252“

7.953“

2.958“

10.629“

18.189“

SERIE TTS-NG
TTS-NG

Ø 10.3 - 219 mm (0.406” - 8.622”)

DESCRIZIONE:
La serie TTS-NG consente di realizzare accuratamente il taglio
e/o la cianfrinatura di tubi e pipe su OD da 10,3 mm a 273 mm
in una sola operazione. Il loro peso ridotto e le dimensioni totali
permettono a queste macchine di lavorare in spazi confinati.
Lo speciale design delle macchine comprende:

•
•

Una configurazione in due elementi: apertura in due semiconchiglie
Chiusura manuale tramite 4 ganasce indipendenti regolabili

Cianfrinatura

Taglio

DIMENSIONI:

Svasatura
interna

Intestatura

Spianatura

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina

TTS-NG

Capacità di
lavorazione

10.3 mm (0 .406 “) OD

Serraggio

manuale con chiave

Avanzamento

Automatico con pinza

Trasmissione

Trasmissione pneumatica:
730 W, 6 bar (87 psi), 1400
l/min (49 cfm)

219 mm ( 8.622 “) OD

Le macchine a trasmissione pneumatica devono essere
utilizzatecon un filtro lubrificatore. Opzione raccomandata:
valvola di regolazione

TTS-NG27

Ø 10.3 - 26.7 mm (1/8” - 3/4”)
≈ 3.5 kg
≈ 7.7 lbs

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

TTS27

TTS27 con trasmissione pneumatica 730 W

TTS27RA

TTS27 con rinvio d'angolo pneumatico 730 W

DIMENSIONI:
F

H

30 mm

ØA

106 mm

B

100 mm

C

86 mm

D

81,5 mm

G

175 mm

ØJ

154 mm

K

97.5 mm

E

135.5 mm

175.5 mm

156 mm

E'

194 mm

368.5 mm

1.181“

4.173“

3.937“

3.385“

3.188“

6.889“

6.062“

3.818“

5.314“

6.889“

6.141“

7.637“

14.488“

CERTIFICATION
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F'

H'
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TTS-NG SERIES
TTS-NG33

Ø 10.3 - 33.4 mm (1/8” - 1”)
RIF. ARTICOLO

≈ 4 kg
≈ 8.8 lbs

DESCRIZIONE

TTS33

TTS33 con trasmissione pneumatica 730 W

TTS33RA

TTS33 con rinvio d'angolo pneumatico 730 W

DIMENSIONI:
F

H

36 mm

ØA

112 mm

B

103 mm

C

86 mm

D

84.5 mm

G

181 mm

160 mm

97.5 mm

135.5 mm

178.5 mm

156 mm

194 mm

371.5 mm

1.417“

4.409“

4.055“

3.385“

3.307“

7.125“

6.299“

3.818“

5.314“

7.007“

6.141“

7.637“

14.606“

TTS-NG42

ØJ

K

E

DIMENSIONI:
B

F'

Ø 10.3 - 42.2 mm (1/8” - 1”1/4)
RIF. ARTICOLO

ØA

E'

C

D

G

≈ 4.5 kg
≈ 9.9 lbs

DESCRIZIONE

TTS42

TTS42 con trasmissione pneumatica 730 W

TTS42RA

TTS42 con rinvio d'angolo pneumatico 730 W

ØJ

H'

K

E

F

H

E'

F'

H'

45 mm

121 mm

107.5 mm

74 mm

89 mm

187 mm

169 mm

85.5 mm

123.5 mm

183.5 mm

156 mm

194 mm

376 mm

1.771“

4.763“

4.212“

2.913“

3.503“

7.362“

6.653“

3.346“

4.842“

7.204“

6.141“

7.637“

14.803“

TTS-NG48

Ø 10.3 - 48.3 mm (1/8” - 1”1/2)
RIF. ARTICOLO

DIMENSIONI:
ØA

B

C

D

G

≈ 5 kg
≈ 11 lbs

DESCRIZIONE

TTS48

TTS48 con trasmissione pneumatica 730 W

TTS48RA

TTS48 con rinvio d'angolo pneumatico 730 W

ØJ

K

E

F

H

E'

F'

H'

51 mm

127 mm

110,5 mm

74 mm

92 mm

194 mm

175 mm

85.5 mm

123.5 mm

186.5 mm

156 mm

194 mm

379 mm

2.007“

5“

4.330“

2.913“

3.622“

7.637“

6.889“

3.346“

4.842“

7.322“

6.141“

7.637“

14.921“

TTS-NG60

Ø 21.3 - 60.3 mm (½” - 2”)

RIF. ARTICOLO

≈ 5.3 kg
≈ 11.7 lbs

DESCRIZIONE

TTS60

TTS60 con trasmissione pneumatica 730 W

TTS60RA

TTS60 con rinvio d'angolo pneumatico 730 W

DIMENSIONI:
D

G

ØJ

F

H

63 mm

ØA

139 mm

116,5 mm

74 mm

98 mm

206 mm

187 mm

85.5 mm

123.5 mm

192.5 mm

156 mm

194 mm

385 mm

2.480“

5.472“

4.566“

2.913“

3.858“

8.110“

7.362“

3.346“

4.842“

7.559“

6.141“

7.637“

15.157“
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C

K

E

E'

F'

H'

TTS-NG73

Ø 21,3 - 73,0 mm (½’’ - 2’’1/2)
RIF. ARTICOLO

DIMENSIONI:
ØA

B

C

D

G

≈ 5.5 kg
≈ 12.1 lbs

DESCRIZIONE

TTS73

TTS73 con trasmissione pneumatica 730 W

TTS73RA

TTS73 con rinvio d'angolo pneumatico 730 W

ØJ

K

E

F

H

E'

F'

H'

75 mm

151 mm

122.5 mm

74 mm

104 mm

223.5 mm

199 mm

86.5 mm

123.5 mm

198.5 mm

156 mm

194 mm

391 mm

2.952“

5.944“

4.803“

2.913“

4.094“

8.779“

7.834“

3.385“

4.842“

7.795“

6.141“

7.637“

15.393“

TTS-NG88

Ø 33,4 - 88,9 mm (1’’ - 3’’)
RIF. ARTICOLO

≈ 6 kg
≈ 13.2 lbs

DESCRIZIONE

TTS88

TTS88 con trasmissione pneumatica 730 W

TTS88RA

TTS88 con rinvio d'angolo pneumatico 730 W

DIMENSIONI:
G

ØJ

F

H

90 mm

ØA

166 mm

B

130 mm

C

74 mm

D

111.5 mm

232.5 mm

214 mm

85.5 mm

123.5 mm

205.5 mm

156 mm

194 mm

412 mm

3.543“

6.535“

5.118“

2.913“

4.370“

9.133“

8.425“

3.346“

4.842“

8.070“

6.141“

7.637“

16.220“

TTS-NG101

K

E

DIMENSIONI:
B

F'

Ø 48,3 - 101,6 mm (1’’1/2 - 3’’1/2)
RIF. ARTICOLO

ØA

E'

C

D

G

≈ 6.5 kg
≈14.3 lbs

DESCRIZIONE

TTS101

TTS101 con trasmissione pneumatica 730 W

TTS101RA

TTS101 con rinvio d'angolo pneumatico 730 W

ØJ

K

E

F

H'

H

E'

F'

H'

105 mm

181 mm

137.5 mm

74 mm

119 mm

250.5 mm

229 mm

85.5 mm

123.5 mm

213 mm

156 mm

194 mm

406 mm

4.133“

7.125“

5.393“

2.913“

4.685“

9.842“

9.015“

3.346“

4.842“

8.385“

6.141“

7.637“

15.984“

TTS-NG114

Ø 60,3 - 114,3 mm (2’’- 4’’)
RIF. ARTICOLO

≈ 7 kg
≈ 15.4 lbs

DESCRIZIONE

TTS114

TTS114 con trasmissione pneumatica 730 W

TTS114RA

TTS114 con rinvio d'angolo pneumatico 730 W

DIMENSIONI:
ØA

B

C

D

G

ØJ

K

E

F

H

E'

F'

H'

117 mm

193 mm

143.5 mm

74 mm

125 mm

259.5 mm

241 mm

85.5 mm

123.5 mm

219 mm

156 mm

194 mm

412 mm

4.606“

7.598“

5.629“

2.913“

4.921“

10.196“

9.488“

3.346“

4.842“

8.622“

6.141“

7.637“

16.220“

CERTIFICATION
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SERIE TTS-NG
TTS-NG127

Ø 60.3 - 127.0 mm (2’’ - 4’’1/2)
RIF. ARTICOLO

DIMENSIONI:
ØA

B

C

D

G

≈ 7.5 kg
≈ 16.5 lbs

RIF. ARTICOLO

TTS127

TTS127 con trasmissione pneumatica 730 W

TTS127RA

TTS127 con rinvio d'angolo pneumatico 730 W

ØJ

K

E

F

H

E'

F'

H'

129 mm

205 mm

149.5 mm

74 mm

131 mm

271.5 mm

253 mm

85.5 mm

123.5 mm

225 mm

156 mm

194 mm

418 mm

5.078“

8.070“

5.866“

2.913“

5.157“

10.669“

9.960“

3.346“

4.842“

8.858“

6.141“

7.637“

16.456“

TTS-NG141

Ø 73.0 - 141.3 mm (2’’1/2 - 5’’)
RIF. ARTICOLO

DIMENSIONI:
ØA

B

C

D

≈ 8.5 kg
≈ 18.7 lbs

DESCRIZIONE

TTS141

TTS141 con trasmissione pneumatica 730 W

TTS141RA

TTS141 con rinvio d'angolo pneumatico 730 W

G

ØJ

F

H

144 mm

220 mm

157 mm

74 mm

138.5 mm

286.5 mm

268 mm

85.5 mm

123.5 mm

232.5 mm

156 mm

194 mm

425.5 mm

5.669“

8.661“

6.181“

2.913“

5.433“

11.259“

10.551“

3.346“

4.842“

9.133“

6.141“

7.637“

16.732“

TTS-NG168

K

E

DIMENSIONI:
B

F'

Ø 88.9 - 168.3 mm (3’’- 6’’)
RIF. ARTICOLO

ØA

E'

C

D

G

≈ 10 kg
≈ 22 lbs

DESCRIZIONE

TTS168

TTS168 con trasmissione pneumatica 730 W

TTS168RA

TTS168 con rinvio d'angolo pneumatico 730 W

ØJ

H'

K

E

F

H

E'

F'

H'

171 mm

247 mm

170.5 mm

74 mm

152 mm

351.5 mm

330 mm

85.5 mm

123.5 mm

265.5 mm

156 mm

194 mm

439 mm

6.732“

9.724“

6.692“

1.181“

5.984“

13.818“

12.992“

3.346“

4.842“

10.433“

6.141“

7.637“

17.283“

TTS-NG193

Ø 114.3 - 193 mm (4’’- 7’’)
RIF. ARTICOLO

≈ 11 kg
≈ 24.3 lbs

DESCRIZIONE

TTS193

TTS193 con trasmissione pneumatica 730 W

TTS193RA

TTS193 con rinvio d'angolo pneumatico 730 W

DIMENSIONI:
ØA

B

C

D

G

ØJ

K

E

F

H

E'

F'

H'

195 mm

271 mm

182.5 mm

74 mm

164 mm

375.5 mm

354 mm

85.5 mm

123.5 mm

277.5 mm

156 mm

194 mm

451 mm

7.677“

10.669“

7.165“

2.913“

6.456“

14.763“

13.937“

3.346“

4.842“

10.905“

6.141“

7.637“

17.755“

TTS-NG219

Ø 141.3 - 219.1 mm (5’’ - 8’’)
RIF. ARTICOLO

≈ 12 kg
≈ 26.5 lbs

DESCRIZIONE

TTS219

TTS219 con trasmissione pneumatica 730 W

TTS219RA

TTS219 con rinvio d'angolo pneumatico 730 W

DIMENSIONI:
ØA

B

C

D

G

ØJ

K

E

F

H

E'

F'

H'

222 mm

298 mm

196 mm

74 mm

177.5 mm

402.5 mm

381 mm

85.5 mm

123.5 mm

291 mm

156 mm

194 mm

464.5 mm

8.740“

11.732“

7.716“

1.181“

6.968“

15.826“

15“

3.346“

4.842“

11.456“

6.141“

7.637“

18.267“
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SERIE TTS-RD
TTS-RD

Ø 21 - 141.3 mm (0.827” - 5.563”)

DESCRIZIONE:
Le macchine per il taglio TTS-RD sono state progettate per il taglio e la cianfrinatura
di tutti i tipi di tubi, singolarmente o simultaneamente
Il serraggio delle TTS-RD tramite conchiglie consente una facile installazione e
regolazione della concentricità. Questo metodo di serraggio è particolarmente
adatto per tubi di spessore ridotto al fine di evitare che i tubi si deformino. Queste
macchine hanno il più piccolo ingombro della categoria.

Cianfrinatura

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Taglio

Intestatura

Svasatura
interna

Spianatura

DIMENSIONI:
Macchina

TTS-RD

Capacità di
lavorazione

21 mm (0 .827 “) OD

Serraggio

manuale con chiave

Avanzamento

Automatico con pinza

Rotazione

Fino a 30 rpm velocità di
scarico

Trasmissione

Pneumatica o idraulica.
Elettrica su richiesta.

141.3 mm ( 5.563 “) OD

Le macchine a trasmissione pneumatica devono essere
utilizzatecon un filtro lubrificatore. Opzione raccomandata:
valvola di regolazione
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SERIE TTS-RD
FASI DI MONTAGGIO:
Operazione 1:
Messa in opera del
dado + conchiglia

Le
due
parti
del
dado devono essere
posizionate sul tubo. Di
fianco bisogna mettere
le conchiglie apposite
per il diametro esterno
del tubo. Poi, si posiziona
la macchina sui tubi (cfr
immagine allegata)

Operazione 2:
Messa in opera e assemblaggio delle due
semiconchiglie sul tubo

Le macchine TTSRD sono portatili e realizzate per il taglio orbitale. Si aprono in
due semiconchiglie
Ciò permette di effettuare un taglio preciso e pulito
La configurazione in due semiconchiglie permette una rapida installazione sul
diametro esterno del tubo.

Operazione 3:
Serraggio del dado della macchina sul tubo

Serraggio con un cacciavite e centraggio immediato sul tubo.
Il modulo portautensili ha un avanzamento automatico e un carrello regolabile
manualmente
I moduli portautensili avanzano meccanicamente a ogni giro grazie a una pinza
(0,04 mm/rev)
Sono possibili due trasmissioni: dritta o a rinvio d'angolo (solo per la versione
pneumatica)
Un sistema a pinza permette di fermare e riavviare la lavorazione in qualsiasi
momento. Questo sistema è davvero sicuro grazie al sistema a incrementi.

Operazione 4:
Incrementi degli utensili
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Operazione 5:
Taglio

TTS-RD60
RIF. ARTICOLO
TTS-RD60

Ø 21.3 - 60.3 mm (1/2” - 2")
DESCRIZIONE

Macchine per il taglio orbitale e la
cianfrinatura di tubi con serraggio
concentrico e trasmissione pneumatica
730 W

TTS-RD73
RIF. ARTICOLO
TTS-RD73

DESCRIZIONE

TTS-RD88
TTS-RD88

DESCRIZIONE
Macchine per il taglio orbitale e la
cianfrinatura di tubi con serraggio
concentrico e trasmissione pneumatica
730 W

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

TTS-RD114
TTS-RD114

Macchine per il taglio orbitale e la
cianfrinatura di tubi con serraggio
concentrico e trasmissione pneumatica
730 W

TTS-RD127
TTS-RD127

TTS-RD141

D

E

≈ 8,5 kg
≈ 18.7 lbs

DIMENSIONI:
A

B

C

D

E

Dimensioni su richiesta:

≈ 9 kg
≈ 19.8 lbs

DIMENSIONI:
A

B

C

D

E

Dimensioni su richiesta:

≈ 10 kg
≈ 22 lbs

DIMENSIONI:
A

B

C

D

E

Dimensioni su richiesta:

≈ 12 kg
≈ 26.4 lbs

DIMENSIONI:
A

B

C

D

E

Dimensioni su richiesta:

Ø 60.3 - 127 mm (2” - 4“1/2)
DESCRIZIONE

Macchine per il taglio orbitale e la
cianfrinatura di tubi con serraggio
concentrico e trasmissione pneumatica
730 W

TTS-RD141
RIF. ARTICOLO

C

Ø 60.3 - 114.3 mm (2” - 4“)
DESCRIZIONE

RIF. ARTICOLO

B

Ø 48.3 - 101.6 mm (1”1/2 - 3“1/2)

Macchine per il taglio orbitale e la
cianfrinatura di tubi con serraggio
concentrico e trasmissione pneumatica
730 W

RIF. ARTICOLO

A
Dimensioni su richiesta:

Ø 33.4 - 88.9 mm (1” - 3“)

TTS-RD101
TTS-RD101

DIMENSIONI:

Ø 21.3 - 73 mm (1/2” - 2“1/2)

Macchine per il taglio orbitale e la
cianfrinatura di tubi con serraggio
concentrico e trasmissione pneumatica
730 W

RIF. ARTICOLO

≈ 8 kg
≈ 17.6 lbs

≈ 13 kg
≈ 28.6 lbs

DIMENSIONI:
A

B

C

D

E

Dimensioni su richiesta:

Ø 73 - 141.3 mm (2”1/2 - 5“)
DESCRIZIONE

Macchine per il taglio orbitale e la
cianfrinatura di tubi con serraggio
concentrico e trasmissione pneumatica
730 W

≈ 15 kg
≈ 33 lbs

DIMENSIONI:
A

B

C

D

E

Dimensioni su richiesta:
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OCM - MACCHINE PER IL TAGLIO E LA

CIANFRINATURA DI TUBI E PIPE
OCM

Ø 150 - 1300 mm (6” - 52”)

≈ 140 kg
≈ 309 lbs

DESCRIZIONE:

La macchina portatile OCM per il taglio dei tubi è stata progettata per tagliare e
cianfrinare tubi a partire dal diametro esterno a partire da 6" (Ø168.3 mm) e per
spessori fino a 2" (50.8 mm).
Il modulo di cianfrinatura indipendente è regolabile e permette di realizzare
cianfrini da 0° a 90° senza cambiare accessori.
Facile da usare
Robusta e affidabile, può essere usata in cantiere come in officina e anche in
condizioni ambientali difficili.
Le catene aggiuntive permettono di fissare la macchina su tubi di grande diametro

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La tagliatubi OCM è il complemento essenziale per tutte le vostre operazioni
di saldatura
Strumenti per la lavorazione portatili (presa esterna)
Moduli di taglio e cianfrinatura disponibili
Perfetta preparazione alla saldatura
Realizzazione di cianfrini a I e a V da 0° a 90°
Per la costruzione, la manutenzione e la riparazione di componenti tubulari
In cantiere o in officina
Nessuna area affetta da calore!
Progettata per tutti i tipi di materiale: acciaio al carbonio, cromio, acciaio
inossidabile, duplex, super duplex, leghe di rame e nichel, Inconel, P91,
alluminio e altre leghe
Cianfrinatura

Taglio

Intestatura

Svasatura
interna

Spianatura

DIMENSIONI:
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina

Capacità di
lavorazione

A partire da un diametro esterno di 6"
(168.3 mm). Per spessori fino a 2" (50.8
mm). Le catene di base permettono una
lavorazione fino a diametri esterni di 52"
(1320.8 mm). Con le catene in opzione
è possibile coprire l'intero range di tubi
standard presenti sul mercato. Si può
eseguire la cianfrinatura su spessori fino
a 2" (50.8 mm) in diverse passate. Il suo
modulo interamente regolabile permette
di cianfrinare con qualsiasi inclinazione.

Avanzamento
del carrello

8” (200 mm)/min.

Capacità di
serraggio
Forme e
angoli di
cianfrinatura
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OCM

Da OD 6" (150 mm). In funzione della
lunghezza della catena
Intestatura, cianfrini da 0° a 90°

Serraggio

Manuale, secondo le procedure indicate
nel manuale operativo

Penetrazione

Manuale, secondo le procedure indicate nel manuale operativo

Avanzamento
e rotazione

Automatico

Machine

Motore
idraulico

OCM

Machine

Velocità nominale motore d'avanzamento:
95 rpm (prima della riduzione motore)
Velocità nominale motore di taglio: da
10 a 50 rpm Velocità nominale motore di
cianfrinatura: da 160 a 255 rpm (velocità
di rotazione regolabile in base alla
pressione e al flusso dell'olio) Potenza
motore di avanzamento: 1.1 kW Potenza
motore delle lame di taglio: 35.4 kW
Potenza motore di cianfrinatura: 10 kW

Motore
pneumatico

OCM
Velocità nominale motore d'avanzamento:
95 rpm (prima della riduzione motore)
Velocità nominale motore di taglio: da
10 a 50 rpm (dopo la riduzione motore)
Velocità nominale motore di cianfrinatura:
da 160 a 255 rpm (dopo la riduzione
motore) (velocità di rotazione regolabile
in base alla pressione e al flusso alimentazione minima consentita: 6 bar
- velocità regolabile) Potenza motore di
avanzamento: 1 kW Potenza motore delle
lame di taglio: 2 kW Potenza motore di
cianfrinatura: 2 kW

Altri motori disponibili su richiesta (da 2 a 4 kW in base allo
spessore e al materiale da lavorare)
RIF. ARTICOLO

OCMHY-CC
OCMHY-CF
OCMHY-CCCF
OCMHY-CH
OCMP-CC
OCMP-CF
OCMP-CCCF
OCMP-CH

DESCRIZIONE

OCM con motore idraulico 2 kW e modulo di taglio
35.4 kW
OCM con motore idraulico 2 kW e modulo di
cianfrinatura 12 kW
OCM con motore idraulico 2 kW, modulo di taglio 3.4
kW e modulo di cianfrinatura 12 kW
OCM - Macchina orbitale per il taglio e la
cianfrinatura per tubi e pipe, solo carrellata
OCM con motore pneumatico e modulo di taglio 2
kW
OCM con motore pneumatico e modulo di cianfrinatura 2 kW
OCM con motore pneumatico, modulo di taglio e
modulo di cianfrinatura (2 kW)
OCM - Macchina orbitale per il taglio e la cianfrinatura per tubi e pipe, solo carrellata

OPZIONI:

OCMHY-CC

OCMHY-CF

OCMP-CC

OCMP-CF

OCMHY-CH

OCMP-CH
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SERIE MF
MACCHINE TRASPORTABILI PER IL TAGLIO
ORBITALE E LA CIANFRINATURA

Ø 12.7 mm - 420 mm
Ø 0.5” – 16.5”

Serie MF

Capacità di lavorazione:

MF170
MF420

12.7 - 168 mm
168 - 420 mm
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0.5” – 6”
6” – 16.5”

SETTORI INDUSTRIALI:
Produzione
tubi

Nucleare

Oil&Gas

Avanzamento automatico
con ingranaggi

Carter di protezione
per un uso in totale
sicurezza

Facilità d'uso grazie al
pannello di controllo

Tr a s m i s s i o n e
elettrica potente
(1500 W)

Design molto robusto per
una lavorazione veloce
e precisa dei tubi con
spessori importanti
Portautensili ermetici a
protezione dai residui di
saldatura:
proteggono
gli ingranaggi e le guide
degli utensili dal rischio di
blocco e danneggiamento

Portautensile
montato su slitte:
installazione
veloce e precisa

Serraggio
concentrico
rapido e perfetto grazie alla
chiave a cricchetto
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MF170
MF170

Ø 12.7 - 168 mm (0.5” - 6”)

DESCRIZIONE:
Le macchine della serie MF sono state progettate per tagliare e cianfrinare
tubi con OD da 12,7 mm a 420 mm in una sola operazione
Vengono utilizzate nelle industrie con esigenze speciali: centrali energetiche,
Oil&Gas, cantieri navali, processazione tubi, aerospaziale, ecc…

RIF. ARTICOLO
MF170E

Cianfrinatura

MF170 IN CANTIERE:

DESCRIZIONE
MF170 con trasmissione elettrica 1500 W, peso ~ 180 kg/
396,8 lbs

Taglio

Svasatura
interna

Intestatura

Spianatura

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina

MF170
12.7 mm (0.5”)
168 mm (6”)

Gamma di serraggio

Serraggio concentrico con
chiave a cricchetto

Serraggio

DIMENSIONI:

Procedura di
serraggio

Manuale con chiave
Automatico

Corsa di
avanzamento

60 mm

Velocità di rotazione

10 - 80 rpm

Tempo di lavorazione

Pochi minuti

Potenza motore
Lavorazione

Elettrica 1500W - 380 V
Motore trifase
Placchetta in carburo

Peso

180 kg

OPZIONI:
RIF. ARTICOLO
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DESCRIZIONE

MF170-K01

Cassa in legno

MF170-KITKLD

Kit per diametri da 25,4 mm

MF170-SAC

Serraggio pneumatico

MF170-MHT

Piattaforma elevatrice, manuale

MF170-EKSS

Sistema di lubrificazione elettrico

MF170-ODK

Controllo visivo della velocità

MF420
MF420

Ø 168 - 420 mm (6” - 16.5”)

DESCRIZIONE:
Le macchine PROTEM MF sono in grado di effettuare preparazioni alla
saldatura perfette su tutti i materiali: acciaio dolce, inossidabile, leghe esotiche
come inconel, hastelloy, duplex, superduplex, rame, ecc…

RIF. ARTICOLO
MF420E

Cianfrinatura

MF420 IN CANTIERE:

DESCRIZIONE
MF420 con trasmissione elettrica 1500 W, peso ~ 500 kg/
1102,3 lbs

Taglio

Intestatura

Svasatura
interna

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina

MF420
168mm (6”)
420 mm (16,5”)

Gamma di serraggio

Serraggio concentrico con
chiave a cricchetto

Serraggio

DIMENSIONI:

Spianatura

Procedura di
serraggio

Manuale
Automatico

Corsa di
avanzamento

80 mm

Velocità di rotazione

10 - 80 rpm

Tempo di lavorazione

Pochi minuti

Potenza motore
Lavorazione

Elettrica 1500W - 380 V
Motore trifase
Placchetta in carburo
Placchette HSS

Peso

500 kg

OPZIONI:
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

MF420-K01

Cassa MF420

MF420-ZSB

Ganasce supplementari per diametri da 168
mm

MF420-MHT

Piattaforma elevatrice, manuale

MF420-TEE

Piattaforma elevatrice, manuale

MF420-EKSS

Sistema di lubrificazione elettrico

MF420-ODK

Controllo visivo della velocità
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SERIE TNO
TAGLIO E CIANFRINATURA PER
FATTORI DI MARCIA ELEVATI
Ø 114.3 mm - 1828.8 mm
Ø 4.5” – 72”

Serie TNO

Capacità di lavorazione

TNO 4-12
TNO 12-24
TNO 24-36

114.3 - 323.9 mm
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4” - 12”

323.9 - 610 mm

12” - 24”

610 - 914.4 mm

24” – 36”

SETTORI INDUSTRIALI:
Oil&Gas

Produzione
tubi

Una centrale idraulica
integrata
con
alta
pressione gestisce i
cilindri di serraggio

Il design robusto e la facilità
di trasporto favoriscono
l'integrazione di queste
macchine nella linea di
produzione

L'unità di controllo
elettrico
con
telecomando gestisce
le differenti funzioni

Un motoriduttore molto
potente
permette
di
controllare il taglio durante
la lavorazione di tubi di
forte spessore

Le
operazioni
di
taglio e cianfrinatura
vengono
realizzate
simultaneamente,
a
freddo, evitando la
zona affetta da calore
per una lavorazione
altamente precisa

Le
viti
di
tenuta
garantiscono
la
concentricità perfetta e
l'equilibrio della macchina

Velocità di rotazione
del piatto portautensili
regolabile a seconda
del diametro da
lavorare
Velocità
automatica
e regolabile fra due
avanzamenti grazie agli
incrementi meccanici

S e r r a g g i o
esterno idraulico
concentrico
e
automatizzato
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SERIE TNO
TNO

Ø 114.3 - 1828.8 mm (4.5” - 72”)

DESCRIZIONE:
Le macchine della serie TNO per il taglio e la cianfrinatura di tubi ad alta
velocità sono state progettate specificatamente per adattarsi alle applicazioni
di prefabbricazione di tubi e pipe in cantiere o in laboratorio. Queste macchine
tagliano e cianfrinano i pipe di forte spessore più velocemente di ogni altra
macchina!
Le macchine TNO permettono di risparmiare spazio nella vostra officina
e possono essere integrate nella vostra linea di produzione per risultati
ineguagliabili.
Permettono inoltre di risparmiare ore lavoro evitando operazioni di affilatura,
taglio con fiamma, difficoltà di manipolazione e posizionamento dei pipe sul
tornio. Sono trasportabili, robuste, veloci e precise.
Le macchine TNO a trasmissione elettrica sono dotate di un'unità di potenza
idraulica per il sistema di serraggio automatico. Le viti di serraggio situate
nella parte frontale e posteriore della macchina permettono di regolare la
concentricità e consentono un allineamento e un'intestatura tubi perfetti.
La TNO è una macchina per il taglio orbitale e la cianfrinatura a presa
esterna. Gli utensili per il taglio ruotano intorno al tubo.
Il sistema di avanzamento a incrementi automatici controlla i due carrelli
portautensili con due velocità di avanzamento.
La velocità di rotazione del piatto portautensili è regolabile in funzione del
diametro del tubo.
PREPARAZIONI ALLA SALDATURA SPECIALI SU RICHIESTA

Cianfrinatura

DIMENSIONI:

Taglio

Intestatura

Svasatura
interna

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina
Gamma di serraggio

114.3 mm (4”)
1828.8 mm (12")
Automatico

Tempo di lavorazione

Pochi minuti

Corsa del portautensili
Avanzamento utile
degli utensili di taglio o
cianfrinatura
Avanzamento dei
cilindri di serraggio
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SERIE TNO

Serraggio

Alimentazione

114

Spianatura

400 V – 50 Hz
100 mm
100 mm (3.937“)
60 mm
60 mm (2.362“)
100 mm
100 mm (3.937“)

TNO 4-12

Ø 114.3 - 323.9 mm (4” - 12”)

≈ 1100 kg
≈ 2425 lbs

DESCRIZIONE:
RIF. ARTICOLO
TNO FAB-12

DESCRIZIONE
Macchine per taglio e cianfrinatura tipo TNO
4-12“

Macchina
Gamma di serraggio

Velocità di rotazione
piatto portautensili
Velocità di
avanzamento del piatto
portautensili
Pressione di servizio
dei cilindri di serraggio
Diametro esterno del
tubo

TNO 12-24

DIMENSIONI:

TNO 4-12

TNO 12-24

114.3 (4”)
323.9 mm (12”)

A

Minimo

Massimo

5.5 U/min

30 U/min

B

0.08 mm/U

0.16
mm/U.

C

100 bar

200 bar

1450 psi

2900 psi

114.3 mm

323.9 mm

4.5“

12.751“

Ø 323.9 - 610 mm (12” - 24”)

TNO FAB-24

66.929“
1964 mm
77.322“
1000 mm
39.370“

≈ 1100 kg
≈ 2425 lbs

DESCRIZIONE:
RIF. ARTICOLO

1700 mm

DESCRIZIONE
Macchine per taglio e cianfrinatura tipo TNO
12-24“

Macchina
Gamma di serraggio

Velocità di rotazione
piatto portautensili
Velocità d'avanzamento
del piatto portautensili
Pressione di servizio
dei cilindri di serraggio
Diametro esterno del
tubo

TNO 12-24
323.9 mm (24”)
610 mm (12”)

DIMENSIONI:

TNO 12-24
A

Minimo

Massimo

4.2 tr/mn

21.5 tr/mn

B

0.08 mm/U

0.16
mm/U.

C

100 bar

200 bar

1450 psi

2900 psi

323.9 mm

610 mm

12.751“

24.015“
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1700 mm
66.929“
2118 mm
88.385“
1210 mm
47.637“
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SERIE TNO
TNO 24-36

Ø 610 - 914.4 mm (24” - 36”)

≈ 1600 kg
≈ 3527 lbs

DESCRIZIONE:
RIF. ARTICOLO
TNO FAB-36

DESCRIZIONE
Macchine per taglio e cianfrinatura tipo TNO
24-36“

Dimensioni:
Gamma di serraggio

TNO 24-36
610 mm (24”)
914.4 mm (36”)
Minimo

Velocità di rotazione
piatto portautensili
Velocità d'avanzamento
del piatto portautensili
Pressione di servizio
dei cilindri di serraggio
Diametro esterno del
tubo
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Massimo

DIMENSIONI:

TNO 24-36
A

B

2.2 tr/mn

11.9 tr/mn

0.08 mm/U

0.16
mm/U.

100 bar

200 bar

1450 psi

2900 psi

610 mm

915 mm

24.015“

36.023“

C

1700 mm
66.929“
2515 mm
99.015“
1510 mm
59.448“

OPZIONI:

Carrello portautensili

Sistema di lubrificazione

Carrello di svasatura

Carter di protezione

Sono necessari carrelli con corsa 100 mm o due carrelli di inseguimento di
ovalizzazione. In funzione dell'applicazione, è disponibile una vasta gamma di
utensili per il taglio e la cianfrinatura, che consentono di realizzare la maggior
parte delle applicazioni di lavorazione richieste.

Per aumentare la vita utile delle placchette e ridurre il livello di rumore durante
la lavorazione, si raccomanda l'utilizzo di un sistema di lubrificazione. Questo
sistema di lubrificazione è costituito da un serbatoio di liquido per il taglio,
sormontato da un contenitore per i residui di saldatura e una pompa per la
circolazione del fluido. Un kit di tubi flessibili destinati a portare il fluido al punto
di taglio viene fornito insieme a una piastra di supporto del serbatoio. Questa
opzione si attiva tramite un pulsante.

Il carrello di svasatura permette di realizzare un cianfrino interno per ottenere
un tallone regolare.

L'intera gamma di unità TNO è dotata di un carter di protezione che copre il
piatto portautensili. Il carter di protezione rappresenta un sistema di sicurezza
per gli operatori. Ha uno slot che permette di regolare la posizione della pinza
per l'avanzamento del carrello portautensili.
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SERIE CTA
MACCHINE PER TAGLIO E
CIANFRINATURA AD ALTA VELOCITA'

Ø 25.4 mm - 1422.4 mm
Ø 1” – 56”

Serie CTA
CTA 1-4
CTA 2-6
CTA 2-12
CTA 6-16
CTA 12-24
CTA 16-30
CTA 24-36
118
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Capacità di lavorazione
25.4 - 114 mm

1” – 4”

60.3 - 152.4 mm

2” – 6”

60.3 - 323.9 mm

2” – 12”

168.3 - 406.4 mm

6” - 16”

323.9 - 610 mm

12” - 24”

406.4 - 762 mm

16” - 30”

610 - 914.4 mm

24” - 36“

SETTORI INDUSTRIALI:
Cantieri navali

Produzione
tubi

Nucleare

Oil&Gas

Questa macchina si compone di un sistema di
doppio serraggio esterno dei tubi a monte e a valle
della parte interna della macchina.
La spinta dei cilindri e il design del sistema di
serraggio permettono un serraggio fermo e
concentrico del tubo su tutta la gamma coperta dei
diametri esterni.
La gestione dei residui di
saldatura è affidata al sistema
di controllo automatico delle
CTA. Non appena il piatto
portautensili inizia la rotazione,
si attiva la raccolta dei residui.
La
raccolta
dei
residui
di saldatura permette di
mantenere pulita la parte
interna della macchina. La
rimozione
immediata
dei
residui verso l'esterno permette
di liberare la macchina da
ogni residuo che potrebbe
danneggiare la qualità della
lavorazione e la vita utile delle
placchette di taglio.

Si può usare l'opzione piattaforma elevabile
con l'intera gamma di macchine CTA.
La piattaforma elevabile si posiziona
dietro la macchina CTA per permettere la
regolazione della macchina sul diametro
del tubo. Questa opzione è necessaria
se i convogliatori davanti e dietro (forniti
dal cliente o consegnati in opzione su
richiesta) non sono dotati di un sistema di
regolazione dell'altezza.

I motori elettrici, fino a 50 kW
per grandi diametri, forniscono
la potenza necessaria per
tagliare e cianfrinare tubi di
grande spessore.
I motori brushless usati da
PROTEM garantiscono una
lavorazione molto accurata e
permettono il controllo delle
velocità di avanzamento e
serraggio

Tutti i convogliatori fronte/retro possono
essere usati con l'intera gamma di
macchine CTA.
Il convogliatore regolabile in altezza serve
ad allineare i differenti diametri dei tubi con
l'asse di taglio della macchina. Può essere
fornito con differenti lunghezze: 6 metri,
8 metri e 12 metri. I tubi possono venire
convogliati manualmente o tramite rulli
motorizzati

CERTIFICATION
N° 667 E
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SERIE CTA
CTA

Ø 25.4 - 1422.4 mm (1” - 56”)

DESCRIZIONE:
Le macchine PROTEM CTA sono gli impianti di cui necessitate per soddisfare
i requisiti di produzione e prefabbricazione. PROTEM CTA - la macchina per il
taglio e la cianfrinatura ad alta velocità permette di risparmiare spazio in officina
e si può integrare nella linea di produzione per risultati ineguagliabili.
I tubi e pipe con diametri esterni da 2" a 36"/da 60,3 a 914,4 mm vengono tagliati
e cianfrinati in pochi secondi. Diametri maggiori su richiesta.
L'unità di lavorazione si compone di una struttura saldata con:

•
•

Un piatto portautensili
Due sistemi di serraggio a presa esterna per pipe

Principio di funzionamento:
Il tubo da tagliare e cianfrinare è fisso, tenuto immobile nella macchina da un
dispositivo di serraggio. Le placchette montate sul piatto rotante sono messe in
rotazione intorno al tubo per realizzare il taglio. L'avanzamento e la retrazione
delle placchette avvengono meccanicamente durante la rotazione del piatto
portautensili. Durante il taglio, la macchina realizza la cianfrinatura su entrambe
le estremità.
I carrelli portautensili montati sul piatto rotante sono dotati di alloggiamenti per
inserire diversi tipi di utensile.
Cianfrinatura

CTA 1-4

Taglio

Svasatura
interna

Intestatura

Ø 25.4 - 114 mm (1” - 4”)

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina
Dimensioni tubi

RIF. ARTICOLO
CTA-1-4

120

DESCRIZIONE
Macchina automatica per il taglio e la
cianfrinatura di tubi da 1" a 4"

CERTIFICATION
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CTA 1-4
25.4 - 114 mm
1" - 4"

Capacità di
lavorazione

15 mm (0.590“)

Serraggio

Automatico

Tempo di lavorazione

Da 1 a 3 minuti

Potenza motore

30 kW

Lavorazione

Placchetta in carburo

Spianatura

CTA 2-6

Ø 60.3 - 152.4 mm (2” - 6”)

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina
Dimensioni tubi

RIF. ARTICOLO
CTA-2-6

CTA 2-6
60.3 - 152.4 mm
2" - 6"

Capacità di
lavorazione

22 mm (0.866“)

Serraggio

Automatico

Tempo di lavorazione

Da 1 a 3 minuti

Potenza motore

40 kW

Lavorazione

Placchetta in carburo

DESCRIZIONE
Macchina automatica per il taglio e la
cianfrinatura di tubi da 2" a 6"

CTA 2-12

Ø 60.3 - 304.8 mm (2” - 12”)

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina
Dimensioni tubi

RIF. ARTICOLO
CTA-2-12

CTA 2-12
60.3 - 304.8 mm (2")
2" - 12”

Capacità di
lavorazione

15 mm (0.590“)

Serraggio

Automatico

Tempo di lavorazione

Da 1 a 3 minuti

Potenza motore

30 kW

Lavorazione

Placchetta in carburo

DESCRIZIONE
Macchina automatica per il taglio e la
cianfrinatura di tubi da 2" a 12"
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SERIE CTA
CTA 6-16

Ø 168.3 - 406.4 mm (6” - 16”)

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina
Dimensioni tubi:

RIF. ARTICOLO
CTA-6-16

CTA 6-16
168.3 - 406.4 mm
6” - 16”

Capacità di
lavorazione

25.4 mm (0.984“)

Serraggio

Automatico

Tempo di lavorazione

Da 1 a 3 minuti

Potenza motore

55 kW

Lavorazione

Placchetta in carburo

DESCRIZIONE
Macchina automatica per il taglio e la
cianfrinatura di tubi da 6" a 16"

CTA 12-24

Ø 323.9 - 610 mm (12” - 24”)

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina
Dimensioni tubi:

RIF. ARTICOLO
CTA-12-24
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DESCRIZIONE
Macchina automatica per il taglio e la
cianfrinatura di tubi da 12" a 24"
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CTA 12-24
323.9 - 610 mm
12” - 24”

Capacità di
lavorazione

15 mm (0.590“)

Serraggio

Automatico

Tempo di lavorazione

Da 1 a 3 minuti

Potenza motore

30 kW

Lavorazione

Placchetta in carburo

CTA 16-30

Ø 406.4 - 762 mm (16” - 30”)

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina
Dimensioni tubi:

RIF. ARTICOLO
CTA-16-30

CTA 16-30
406.4 - 762 mm
16” - 30”

Capacità di
lavorazione

25.4 mm (0.984“)

Serraggio

Automatico

Tempo di lavorazione

Da 1 a 3 minuti

Potenza motore

55 kW

Lavorazione

Placchetta in carburo

DESCRIZIONE
Macchina automatica per il taglio e la
cianfrinatura di tubi da 16" a 30"

CTA 24-36

Ø 610 - 914.4 mm (24” - 36”)

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina
Dimensioni tubi:

RIF. ARTICOLO
CTA-26-36

CTA 24-36
610 - 914.4 mm
24” - 36“

Capacità di
lavorazione

25.4 mm (0.984“)

Serraggio

Automatico

Tempo di lavorazione

Da 1 a 3 minuti

Potenza motore

55 kW

Lavorazione

Placchetta in carburo

DESCRIZIONE
Macchina automatica per il taglio e la
cianfrinatura di tubi da 26" a 36"
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SERIE CTA
OPZIONI:
Pannello di controllo
multifunzionali
La macchina viene consegnata con un pannello elettrico secondo gli standard
CE
Il pannello è dotato di diversi interruttori e schermi per gestire la macchina.
L'utilizzatore finale può usare la modalità manuale. Il pannello d controllo
permette all'utilizzatore di controllare tutte le funzioni importante: Blocco/Sblocco,
Lavorazione lenta/veloce, Avvio/Arresto macchina manuale/automatico

Sistema di serraggio
automatico

I sistemi di serraggio pneumatico automatici fissano concentricamente il pipe.
La lavorazione viene effettuata tra i due sistemi di serraggio.

Convogliatori di tubi
Tutti i convogliatori possono essere usati con la gamma delle macchine CTA.
Il convogliatore di tubi può essere consegnato in diverse configurazioni per
soddisfare i requisiti dell'applicazione.
Il convogliatore di tubi può essere fornito in diverse lunghezze: 6 metri, 8 metri,
10 metri o 12 metri. La regolazione in altezza consente un posizionamento molto
preciso del tubo nel mandrino.
I tubi possono venir convogliati manualmente o tramite rullini motorizzati. I rullini
sono trattati con zinco e pertanto in grado di accettare tubi in acciaio inossidabile
evitando così ogni rischio di inquinamento dei tubi trasportati.

Tavola di stoccaggio tubi
Tutti i convogliatori di tubi in avanzamento o per stoccaggio si possono associare
facilmente all'intera gamma di macchine CTA.
La lunghezza del convogliatore per avanzamento o stoccaggio dei tubi si adatta
alla lunghezza del convogliatore
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Piattaforma elevatrice
L'opzione piattaforma elevabile può essere usata con tutte le versioni delle CTA
La piattaforma elevabile si posiziona dietro la macchina CTA per allineare l'asse
del piatto portautensili con il tubo da lavorare che deve essere posto su un
convogliatore di tubi fisso.
Questa opzione permette di risparmiare tempo e contribuisce ad aumentare la
produttività. Inoltre, offre una grande facilità d'uso nell'allineamento fra l'asse del
tubo posto sul convogliatore e l'asse del piatto portautensili della CTA.

Convogliatore residui di saldatura
L'opzione convogliatore residui di saldatura può essere usato con tutte le versioni
delle CTA.
Questa opzione permette di aumentare il tasso di produttività grazie alla rimozione
automatica dei residui di saldatura durante il ciclo di lavorazione.
Questa opzione rappresenta un vantaggio reale per l'operatore poiché non è
necessario fermare la produzione per rimuovere i residui come succede invece
con il serbatoio standard

CERTIFICATION
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SERIE BB
MACCHINA PER CIANFRINATURA
DI PIPE AD ALTA VELOCITÀ
Ø 25.4 mm - 1422.4 mm
Ø 1” – 56”

Serie BB

Capacità di lavorazione

BB 1-6
BB 3-16
BB 12-24
BB 24-36
BB 36-48
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25.4 - 152.4 mm
89 - 406 mm
304 - 609 mm
609 - 914 mm
914.4 - 1219 mm
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1” – 6”
3” – 16”
12” – 24”
24” - 36”
36” - 48”

SETTORI INDUSTRIALI:
Cantieri navali

Produzione
tubi

Nucleare

Oil&Gas

La macchina è stata progettata con un
sistema di serraggio esterno per garantire
il perfetto inserimento del tubo nella
macchina. Il controllo della coppia realizzato
da un motore associato garantisce un
serraggio fermo e concentrico del tubo
su tutta la gamma di diametri esterni del
modello considerato.

I motori brushless usati da
PROTEM garantiscono una
lavorazione molto accurata e
permettono il controllo delle
velocità di avanzamento e
serraggio

La macchina viene consegnata
con un pannello dotato di pulsanti
con le principali funzioni e con un
touch screen che gestisce tutte le
altre modalità e parametri.
L'interfaccia uomo-macchina è
particolarmente intuitiva e non
richiede competenze informatiche
specifiche.

L'opzione piattaforma elevabile può
essere usata con tutte le versioni
delle macchine BB. La piattaforma
elevabile viene posizionata dietro
la macchina BB per permettere la
regolazione dell'altezza dell'asse
della macchina in funzione del
diametro di tubo selezionato.
Permette inoltre di risparmiare
tempo e quindi aumentare la vostra
produttività.

Preparazioni
alla
saldatura
perfette
e ripetibili su tutti i
materiali: acciaio dolce,
inossidabile,
leghe
esotiche come inconel,
austenite,
duplex,
superduplex, P91, ecc…

I convogliatori PROTEM si adattano a
tutte le macchine della serie BB. I tubi
possono venir convogliati manualmente o
tramite rulli motorizzati. I rulli sono trattati
con zinco per evitare ogni contaminazione
durante il trasporto dei tubi o che possano
venir rivestiti di gomma.
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SERIE BB
BB

Ø 25.4 - 1422.4 mm (1” - 56”)

DESCRIZIONE:
Le macchine elettriche BB possono venir usate sia in cantiere sia in officina.
Queste cianfrinatrici ad alti fattori di marcia possono cianfrinare, intestare e
svasare singolarmente o contemporaneamente pipe di forte spessore.
Le macchine BB sono cianfrinatrici da banco ad alta velocità. Possono venir
fissate o meno sul pavimento, sono facili da installare e da fissare sul diametro
esterno di tubi e pipe.
Possono venir gestite facilmente da un unico operatore. Usate con il dispositivo
di inseguimento del profilo (opzione), lavorano pipe ovali, lasciando una
superficie di radice ampia, come richiesto nei processi di saldatura orbitale.

Cianfrinatura

BB 1-6

Taglio

Intestatura

Svasatura
interna

Ø 25.4 - 152.4 mm (1” - 6”)

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina
Dimensioni tubi
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DESCRIZIONE
Cianfrinatrice da banco con sistema di
serraggio esterno per pipe da 1" a 6"
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1” - 6”
25.4 mm (1“)

Procedura di
serraggio

Manuale
Semiautomatico
Automatico

Avanzamento

RIF. ARTICOLO

25.4 - 152.4 mm

Capacità di
lavorazione

Corsa di
avanzamento

BB-1/6

BB 1-6

100 mm (3.937“)
Manuale
Automatico

Tempo di lavorazione

Pochi secondi

Potenza motore

30 kW

Lavorazione

Placchetta in carburo

Spianatura

BB 3-16

Ø 89 - 406 mm (3” - 16”)

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina
Dimensioni tubi

BB-3/16

3” - 16”
25.4 mm (1“)

Procedura di
serraggio

Manuale
Semiautomatico
Automatico

Avanzamento

DESCRIZIONE

89 - 406 mm

Capacità di
lavorazione

Corsa di avanzamento

RIF. ARTICOLO

BB 3-16

100 mm (3.937“)
Manuale
Automatico

Tempo di lavorazione

Pochi secondi

Potenza motore

30 kW

Lavorazione

Placchetta in carburo

Cianfrinatrice da banco con sistema di
serraggio esterno per pipe da 3" a 16"

BB 12-24

Ø 304 - 609 mm (12” - 24”)

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina
Dimensioni tubi

BB-12/24

12” - 24”
25.4 mm (1“)

Procedura di
serraggio

Manuale
Semiautomatico
Automatico

Avanzamento

DESCRIZIONE

304 - 609 mm

Capacità di
lavorazione

Corsa di
avanzamento

RIF. ARTICOLO

BB 12-24

100 mm (3.937“)
Manuale
Automatico

Tempo di lavorazione

Pochi secondi

Potenza motore

37 kW

Lavorazione

Placchetta in carburo

Cianfrinatrice da banco con sistema di
serraggio esterno per pipe da 12" a 24"
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SERIE BB
BB 24-36

Ø 609 - 914 mm (24” - 36”)

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina
Dimensioni tubi

BB-24/36

DESCRIZIONE
Cianfrinatrice da banco con sistema di
serraggio esterno per pipe da 24" a 36"

BB 36-48

609 - 914 mm
24” - 36”

Capacità di
lavorazione

35 mm (1.37“)

Procedura di
serraggio

Manuale
Semiautomatico
Automatico

Corsa di
avanzamento
RIF. ARTICOLO

BB 24-36

Avanzamento

150 mm (5.905“)
Manuale
Automatico

Tempo di lavorazione

Pochi secondi

Potenza motore

50 kW

Lavorazione

Placchetta in carburo

Ø 914 - 1219 mm (36” - 48”)

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Macchina
Dimensioni tubi

BB-36/48
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Cianfrinatrice da banco con sistema di
serraggio esterno per pipe da 36" a 48"
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36” - 48”
35 mm (1.37“)

Procedura di
serraggio

Manuale
Semiautomatico
Automatico

Avanzamento

DESCRIZIONE

914.4 - 1219.2 mm

Capacità di
lavorazione

Corsa di
avanzamento

RIF. ARTICOLO

BB 36-48

200 mm (7.874“)
Manuale
Automatico

Tempo di lavorazione

Pochi secondi

Potenza motore

50 kW

Lavorazione

Placchetta in carburo

OPZIONI:
Pannello di controllo
multifunzionali

La macchina viene consegnata con un pannello elettrico secondo gli standard CE. Il
pannello è dotato di diversi interruttori e schermi per gestire la macchina. L'utilizzatore
finale può usare la modalità manuale. Il pannello di controllo permette all'utilizzatore
di controllare tutte le funzioni importante: Blocco/Sblocco, Lavorazione lenta/veloce,
Avvio/Arresto macchina manuale/automatico

Tavola di stoccaggio tubi
Tutti i convogliatori di tubi in avanzamento o per stoccaggio si possono associare
facilmente all'intera gamma di macchine BB.
La lunghezza del convogliatore per avanzamento o stoccaggio dei tubi si adatta alla
lunghezza del convogliatore

Piattaforma elevatrice
L'opzione piattaforma elevabile può essere usata con tutte le versioni delle BB. La
piattaforma elevabile si posiziona dietro la macchina BB
Lo scopo è quello di allineare l'asse del piatto portautensili con il tubo da lavorare
che deve essere posto su un convogliatore di tubi fisso. Questa opzione permette di
risparmiare tempo e contribuisce ad aumentare la produttività.
Inoltre, offre una grande facilità d'uso nell'allineamento fra l'asse del tubo posto sul
convogliatore e l'asse del piatto portautensili della BB.

Convogliatore residui di
saldatura

L'opzione convogliatore residui di saldatura può essere usato con tutte le versioni
delle CTA. Questa opzione permette di aumentare il tasso di produttività grazie alla
rimozione automatica dei residui di saldatura durante il ciclo di lavorazione.
Questa opzione rappresenta un vantaggio reale per l'operatore poiché non è
necessario fermare la produzione per rimuovere i residui.
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SERIE BB
Tavola di lavorazione per curve
Per la lavorazione di curve, questa opzione permette di lavorare velocemente e
facilmente curve di qualsiasi dimensione.

Ganasce avvolgenti
Per evitare che i tubi con spessori ridotti si deformino durante le operazioni di
serraggio, si raccomanda di aggiungere delle ganasce avvolgenti in alluminio.
Un set di ganasce avvolgenti è necessario per ciascun differente OD.

Sistema di lubrificazione
Per aumentare la vita utile delle placchette e ridurre il livello di rumore durante
la lavorazione.
Il sistema di lubrificazione integra un convogliatore di residui di saldatura per la
loro rimozione.
Una pompa spruzza un olio misto ad acqua durante il taglio. Un serbatoio
sostituisce la scatola per i residui standard e un filtro assicura il circuito chiuso
con la pompa.
Questa opzione si attiva premendo il relativo pulsante.

Convogliatori tubi
Il convogliatore di tubi può essere fornito in diverse configurazioni per soddisfare
le applicazioni dei clienti. Il convogliatore di tubi può essere fornito in diverse
lunghezze: 6 metri, 8 metri, 10 metri o 12 metri.
La regolazione in altezza consente un posizionamento molto preciso del tubo
nel mandrino. I tubi possono venir convogliati manualmente o tramite rullini
motorizzati. I rullini sono trattati con zinco e pertanto in grado di accettare tubi in
acciaio inossidabile evitando così ogni rischio di inquinamento dei tubi trasportati.
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Carrello di inseguimento
Il carrello di inseguimento permette di mantenere costante la geometria di lavorazione del giunto.

Sistema di serraggio a prisma
Il tubo viene serrato dal prisma. In pochi secondi è possibile ottenere preparazioni alla
saldatura perfette, accurate e ripetibili.
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GRUPPI IDRAULICI
DESCRIZIONE:
I gruppi idraulici Protem integrano la nuova generazione di gruppi idraulici, tenendo in considerazione le condizioni di lavoro reali degli
operatori.
I gruppi idraulici sono facili da installare e da usare. Servono in numerose applicazioni in cantiere o in officina.
Il telaio e i metodi di assemblaggio dei componenti dei gruppi idraulici sono progettati per consentire un agile accesso durante i lavori
di manutenzione e per proteggersi dagli urti che potrebbero danneggiare i componenti esterni (manometro, indicatore di intasamento,
distributore manuale, tubi, ecc..)
Le unità idrauliche sono dotate delle seguenti caratteristiche: vite ad anello, indicatore di intasamento filtri, indicatore di accensione,
manometro, pulsante di reset, stop d'emergenza, scambiatore acqua-olio con ventilatore, contatore di ore di servizio, telecomando.

HY-HPP030

Macchina
Riserva d'olio
Gamma di flussi
regolabili
Pressione massima
Pressione bassa e
alta
Alimentazione

RIF. ARTICOLO
HY-HPP 030

DESCRIZIONE
HY-HPP 030 gruppo idraulico 3 kW
-regolazione manuale

HY-HPP 100 gruppi idraulico 11 kW, due
sensi di rotazione, regolazione manuale del
flusso, senza tubi

1150 mm

23.622“

22.047“

45.275“

Altezza

80 l (21.133 gal)
65 l/min (17.171 gal/min)
90 bar (1 305 psi)
Sì

Lunghezza

Larghezza
1500 mm

1250 mm

Altezza

37.401“

59.055“

49.212“

Macchina

DESCRIZIONE
HY-HPP 150 gruppo idraulico 15 kW (1 pompa) e tubi idraulici 15 m

Lunghezza

Larghezza

≈ 130 kg
≈ 286 lbs

HY-HPP100

950 mm

Alimentazione

CERTIFICATION
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Electrical Motor 3 kW

Larghezza

Riserva d'olio
Gamma di flussi
regolabili
Pressione massima
Pressione bassa e
alta
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-

560 mm

HY-HPP150

HY-HPP 150

60 bar (870 psi)

Macchina

DESCRIZIONE

RIF. ARTICOLO

30 l/min (7.925 gal/min)

Lunghezza

Riserva d'olio
Gamma di flussi
regolabili
Pressione massima
Pressione bassa e
alta
Alimentazione

HY-HPP 100

30 l (7.925 gal)

600 mm

HY-HPP100

RIF. ARTICOLO

HY-HPP030

≈ 500 kg
≈ 1102 lbs

HY-HPP150
120 l (31.7 gal)
69 l/min (18.227 gal/min)
140 bar (2 030 psi)
Trasmissione elettrica 25
kW
Altezza

980 mm

1470 mm

1200 mm

38.582“

57.874“

47.244“

≈ 500 kg
≈ 1102 lbs

HY-HPP200

Macchina
Riserva d'olio
Gamma di flussi
regolabili
Pressione massima
Pressione bassa e
alta
Alimentazione

RIF. ARTICOLO
HY-HPP 200

DESCRIZIONE
HY-HPP 200 gruppi idraulico 22 kW, due
sensi di rotazione, regolazione manuale del
flusso, senza tubi

33.464“

43.307“

53.149“

Altezza
≈ 660 kg
≈ 1455 lbs

Macchina

DESCRIZIONE
HY-HPP 300 gruppo idraulico 30 kW (1 pompa) e tubi idraulici 15 m

HY-HPP300
180 l (47.55 gal)
80 l/min (21.133 gal/min)
100 bar (1 450 psi)
Trasmissione elettrica 30
kW

Lunghezza

Larghezza

980 mm

1470 mm

1200 mm

38.582“

57.874“

47.244“

Altezza

Macchina

Alimentazione

DESCRIZIONE
Gruppo idraulico 55 kW

350 l (92.46 gal)
240 l/min (63.401 gal/min)
120 bar (1 740 psi)
Sì
Trasmissione elettrica 55
kW

Lunghezza

Larghezza
1100 mm

1810 mm

77.559“

43.307“

70.866“

Altezza

Macchina
Riserva d'olio
Gamma di flussi
regolabili
Pressione massima
Pressione bassa e
alta
Alimentazione

DESCRIZIONE

Gruppo idraulico 75 kW

≈ 950 kg
≈ 2094 lbs

HY-HPP500

1970 mm

HY-HPP 700

HY-HPP 700

Trasmissione elettrica 11
kW
1350 mm

Riserva d'olio
Gamma di flussi
regolabili
Pressione massima
Pressione bassa e
alta

RIF. ARTICOLO

Sì

Larghezza

HY-HPP500

HY-HPP 500

90 bar (1 305 psi)

1100 mm

Alimentazione

RIF. ARTICOLO

65 l/min (17.171 gal/min)

Lunghezza

Riserva d'olio
Gamma di flussi
regolabili
Pressione massima
Pressione bassa e
alta

HY-HPP 300

80 l (21.133 gal)

850 mm

HY-HPP300

RIF. ARTICOLO

HY-HPP200

≈ 1800 kg
≈ 3968 lbs

HY-HPP 700
350 l (92.46 gal)
240 l/min (63.401 gal/min)
160 bar (2320 psi)
Sì
Trasmissione elettrica 75
kW

Lunghezza

Larghezza

1970 mm

1100 mm

1810 mm

Altezza

77.559“

43.307“

70.866“

≈ 1900 kg
≈ 4188 lbs

CERTIFICATION
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GRUPPI IDRAULICI
HY-HPP-D15

Macchina
Riserva d'olio
Gamma di flussi
regolabili
Pressione massima
Pressione bassa e
alta
Alimentazione

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

120 l (31.7 gal)
69 l/min (18.227 gal/min)
120 bar (1 740 psi)
Motore Diesel 14.7 KW

Lunghezza

Larghezza

1500 mm

1000 mm

1000 mm

Altezza

39.37“

39.37“

39.37“
≈ 400 kg
≈ 881 lbs

Gruppo idraulico con motore diesel, 15
kW

HY-HPP-D15

HY-HPP-D85

Macchina
Riserva d'olio
Gamma di flussi
regolabili
Pressione massima
Pressione bassa e
alta
Alimentazione
Lunghezza

RIF. ARTICOLO

HY-HPP-D85
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HY-HPP-D15

DESCRIZIONE

Gruppo idraulico con motore diesel, 83
kW

CERTIFICATION
N° 667 E

Larghezza

HY-HPP-D85
350 l (92.460 gal)
240 l/min (63.401 gal/min)
160 bar (1 740 psi)
Sì
Motore Diesel 83 KW
Altezza

2800 mm

1900 mm

1900 mm

110.236“

74.803“

74.803“
≈ 2000 kg
≈ 4409 lbs

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE
Sistema di lubrificazione
DESCRIZIONE:
Questo sistema di lubrificazione fornisce alle placchette in HSS o carburo la
giusta quantità di lubrificante. Questo permette di estendere la vita utile delle
placchette.
Questo sistema permette di alimentare i punti di lubrificazione in modo preciso
e indipendente dalla temperatura. I tempi di distribuzione possono essere
impostati singolarmente.
Può essere usato sia con le macchine PROTEM per il taglio e la cianfrinatura
(serie TTNG, TTLW, MF…) o con ogni altro tipo di impianto simile.
Il sistema di lubrificazione è completamente indipendente dalla macchina con
cui è associato.

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

MIKRO-LUB

Sistema di lubrificazione

MCLUB-K01

MCLUB-K01 cassa di trasporto

Può essere posizionato dietro il tubo da tagliare e/o
cianfrinare a livello del suolo.
La base è sostenuta da due pezzi a croce che ne permettono
la movimentazione grazie a un carrello elevatore o tramite
altri appositi mezzi.
Può essere posizionato direttamente sul tubo fissandolo con
cinture di tensioni removibili (rif. 2) che vengono fornite per
regolare l'altezza e il livello desiderato (con un cricchetto)
Inoltre, ha 4 impugnature (rif. 3) che ne permettono l'uso in
aere dove non è possibile utilizzare un carrello elevatore.
Le cinture di tensione sono dotate di uncini e ganci fissati
sugli occhielli (rif. 4).
Consegna senza spine

CERTIFICATION
N° 667 E
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ACCESSORI
Filtro lubrificante FRL200
RIF. ARTICOLO
FRL200

DESCRIZIONE
Unità di manutenzione per macchine pneumatiche con
regolazione di pressione.

Filtro lubrificante FRL300
RIF. ARTICOLO
FRL300

DESCRIZIONE
Unità di manutenzione per macchine pneumatiche con doppia
motorizzazione

Kits 01
RIF. ARTICOLO
KIT 01

DESCRIZIONE
Kit tubi flessibili

Kits 02
RIF. ARTICOLO
KIT 01

DESCRIZIONE
Kit tubi flessibili

Valvola di regolazione
RIF. ARTICOLO
OPT-RP

DESCRIZIONE
Valvola di regolazione

Uncino
RIF. ARTICOLO
OPT-SPH

DESCRIZIONE
Uncino

Olio per filtri
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

F-LUB-0,5-L

Olio per filtri, 0,5 L

F-LUB-1-L

Olio per filtri, 1 L

F-LUB-5-L

Olio per filtri, 5 L
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ARTICOLI PROMOZIONALI
Camice PROTEM

Giacca PROTEM

Polo PROTEM
Disponibile i 3
differenti colori:

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

10010

Camice PROTEM taglia XS

10020

Polo PROTEM taglia XS

10030

Giacca PROTEM taglia XS

10011

Camice PROTEM taglia S

10021

Polo PROTEM taglia S

10031

Giacca PROTEM taglia S

10012

Camice PROTEM taglia M

10022

Polo PROTEM taglia M

10032

Giacca PROTEM taglia M

10013

Camice PROTEM taglia L

10023

Polo PROTEM taglia L

10033

Giacca PROTEM taglia L

10014

Camice PROTEM taglia XL

10024

Polo PROTEM taglia XL

10034

Giacca PROTEM taglia XL

10015

Camice PROTEM taglia XXL

10025

Polo PROTEM taglia XXL

10035

Giacca PROTEM taglia XXL

10016

Camice PROTEM taglia XXXL

10026

Polo PROTEM taglia XXXL

10036

Giacca PROTEM taglia XXXL

Camicia PROTEM

Gilet PROTEM

Camicetta

Disponibile i 3
differenti colori:

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

10040

Camicia PROTEM taglia XS

10050

Gilet PROTEM taglia XS

10060

Camicetta PROTEM taglia XS

10041

Camicia PROTEM taglia S

10051

Gilet PROTEM taglia S

10061

Camicetta PROTEM taglia S

10042

Camicia PROTEM taglia M

10052

Gilet PROTEM taglia M

10062

Camicetta PROTEM taglia M

10043

Camicia PROTEM taglia L

10053

Gilet PROTEM taglia L

10063

Camicetta PROTEM taglia L

10044

Camicia PROTEM taglia XL

10054

Gilet PROTEM taglia XL

10064

Camicetta PROTEM taglia XL

10045

Camicia PROTEM taglia XXL

10055

Gilet PROTEM taglia XXL

10065

Camicetta PROTEM taglia XXL

10046

Camicia PROTEM taglia XXXL

10056

Gilet PROTEM taglia XXXL

10066

Camicetta PROTEM taglia XXXL

Felpa PROTEM
Disponibile i 3
differenti colori:

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

10150

Felpa PROTEM taglia XS

10151

Felpa PROTEM taglia S

10152

Felpa PROTEM taglia M

10153

Felpa PROTEM taglia L

10154

Felpa PROTEM taglia XL

10155

Felpa PROTEM taglia XXL

10156

Felpa PROTEM taglia XXXL

CERTIFICATION
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ARTICOLI PROMOZIONALI
PROTEM Rollup

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

10100

Rollup BB

10107

Rollup TT

10101

Rollup serie CA

10108

Rollup US600R

10102

Rollup CTA

10109

Rollup serie US

10103

Rollup PFM

10110

Rollup Construction

10104

Rollup S18 & SM8

10111

Rollup Maintenance & repair

10105

Rollup serie SE

10112

Rollup Dismantling

10106

Rollup TNO

10113

Rollup Waste Deposal

Catalogo PROTEM

RIF. ARTICOLO
10079

PROTEM Rollup

DESCRIZIONE
Catalogo PROTEM

Depliant PROTEM

RIF. ARTICOLO
10080

DESCRIZIONE
Depliant PROTEM

Quaderno PROTEM

RIF. ARTICOLO
10081

DESCRIZIONE
Quaderno PROTEM

Scatola attrezzi

RIF. ARTICOLO
30000
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DESCRIZIONE
Scatola attrezzi

ARTICOLI PROMOZIONALI
Torcia PROTEM

RIF. ARTICOLO
10074

DESCRIZIONE
Torcia PROTEM

Accendino PROTEM

RIF. ARTICOLO
10075

Set penne PROTEM

RIF. ARTICOLO
10074

DESCRIZIONE
Set penne PROTEM

Orologio da parete
PROTEM

RIF. ARTICOLO
10073

DESCRIZIONE
Orologio da parete PROTEM

DESCRIZIONE
Accendino PROTEM

Zaino

RIF. ARTICOLO
10072

DESCRIZIONE
Zaino PROTEM

Cappellino PROTEM

RIF. ARTICOLO
10070

DESCRIZIONE
Cappellino PROTEM

Penna PROTEM

RIF. ARTICOLO
10076

DESCRIZIONE
Penna PROTEM

Metro 5m PROTEM

RIF. ARTICOLO
10077

DESCRIZIONE
Metro 5m

Gilet de sicurezza

RIF. ARTICOLO
10071

DESCRIZIONE
Gilet di sicurezza

CERTIFICATION
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UTENSILI E PLACCHETTE
SM8
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

O-SM8-M1-4-H-70

Intestatura, spessore pareti 4 mm

O-SM8-M2-4-H-71

Cianfrinatura 30°, spessore pareti 4 mm

O-SM8-M3-4-H-72

Cianfrinatura 37°30, spessore pareti 4 mm

O-SM8-M4-4-H-73

Cianfrinatura 45°, spessore pareti 4 mm

VISIVO

S18
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

O-S18-E1-4-H-50

Placchette per intestare

O-S18-E2-4-H-52

Placchette 30° cianfrinatura

O-S18-E3-4-H-51

Placchette 37°30 cianfrinatura

O-S18-E4-4-H-53

Placchette 45° cianfrinatura

O-S18-E4-4-H-54

Placchette 30° cianfrinatura inversa
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VISIVO

US25
RIF. ARTICOLO

US25-TIH-30

US25-TIH-37.5

US25-TIH-45

US25-TIH-90

US25-TIH-S

O-US-P1-6-H-T

O-US-P2-6-H-T

O-US-P1-DUPLEX-30

O-US-P2-DUPLEX-0

DESCRIZIONE

US25-TIH-30 portaplacchette 30° per US25

VISIVO

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

O-US-A1-6-H-18

Intestatura 90°

O-US-A2-6-H-17

Cianfrinatura 30°

O-US-A3-6-H-19

Cianfrinatura 37°30

O-US-A4-6-H-16

Svasatura interna 15°

O-US-B6-6-H-55

Utensile sganciato per
intestatura

O-US-B7-6-H-57

Utensile sganciato per
cianfrinatura 30°

O-US-B8-6-H-58

Utensile sganciatoper
cianfrinatura 37°30

O-US-B9-6-H-60

Svasatura interna 15°

O-US-B11-6-H-24

Intestatura e svasatura

O-US-C5-6-H-62

Cianfrino a J 7°con
raggio 6

O-US-C6-6-H-64

Cianfrino a J 12,5°con
raggio 6

O-US-C8-6-H-68

Cianfrino a J 12,5°con
raggio 6

O-US-C9-6-H-20

Cianfrino a J 10°con
raggio 1.5

VISIVO

US25-TIH-30 portaplacchette 37,5° per US25

US25-TIH-30 portaplacchette 45° per US25

US25-TIH-90 portaplacchette 90° per US25

Vite per placchetta

Placchette per US25

Placchette per US25

Placchette per US25

Placchette per US25

CERTIFICATION
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UTENSILI E PLACCHETTE
Serie US (da US30CH a US150)
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

VISIVO

O-US-A1-9-H-27

Intestatura 90°

O-US-C5-9-H-63

Cianfrino a J 7°con
raggio 6

O-US-A2-9-H-26

Cianfrinatura 30°

O-US-C6-9-H-65

Cianfrino a J 12,5°con
raggio 6

O-US-A3-9-H-28

Cianfrinatura 37°30

O-US-C8-9-H-69

Utensile sganciato per
cianfrinatura a J 12,5°con
raggio 6

O-US-A4-9-H-25

Svasatura interna 15°

O-US-C9-9-H-29

Cianfrino a J 10°con
raggio 1.5

O-US-B6-9-H-54

Utensile sganciato per
intestatura

COATING TIN/TICN

Rivestimento (Titanio,
TiCN) su richiesta

O-US-B7-9-H-56

Utensile sganciato per
cianfrinatura 30°

O-US-B8-9-H-59

Utensile sganciato per
cianfrinatura 37°30

O-US-B9-9-H-61

Svasatura interna 15°

O-US-B11-9-H-15

Intestatura e svasatura
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US450

PFM

RIF. ARTICOLO
O-US-A7

O-US-A7 placchette 90°

O-US-A8

O-US-A8 placchette per cianfrino 30°

O-US-A9

O-US-A9 placchette per cianfrino 37°30

O-US-A10

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

US-HSB-R-PO/40C

US-HSB-R-PO/40C Placchetta triangolare
27x27 (xx a seconda del raggio, materiale,
inverso o no)

US-HSB-R-PO/45C01

US-HSB-R-PO/45C01 Placchetta romboidale
9,52x9,52 (xx a seconda del raggio, materiale, inverso o no)

O-US-A10-85 placchette per cianfrino 45°

OHSB
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

US-HSB-R-PO/45C01

US-HSB-R-PO/45C01 Placchetta romboidale 9,52x9,52

US-HSB-R-PO/40C

US-HSB-R-PO/40C Placchetta triangolare 27x27 (xx a seconda del raggio,
materiale, inverso o no)

SE25 & SE65 & SE2T
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

O-SE-P1-3.3-H-HC-20

Placchette per SE25 e SE65, materiale: HSSE - rivestimento: TiSin

O-SE-P1-3.3-C-F-20A

Placchette per SE25 e SE65, materiale: carburo - rivestimento: TiALN

O-SE-P1-3.3-C-T-20A

Placchette per SE25 e SE65, materiale: carburo - rivestimento: TiN

O-SE-P1-3.3-H-F-20

Placchette per SE25 e SE65, materiale: HSSE - rivestimento: TiALN

O-SE-P1-3.3-H-T-20

Placchette per SE25 e SE65, materiale: HSSE - rivestimento: TiN

VISIVO

Serie SL & SE
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

O-SE-P2-3.3-H-T-25

Placchette destre per SL, SE

O-SE-P3-3.3-H-T-25A

Placchette destre con raggio per SL, SE

O-SE-P4-3.3-H-T-26

Placchette sinistre per SL, SE

VISIVO

CERTIFICATION
N° 667 E

145

UTENSILI E PLACCHETTE
Serie GR
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

O-GR-P1-4-H-F

O-GR-P1-4-H-F placchette di cianfrinatura per macchine GR

O-GR-P2.3-H-T

O-GR-P2.3-H-T placchette appuntite per macchine GR

O-GR-P3.3-H-T

O-GR-P3.3-H-T placchette piane per macchine GR

Serie TTS & TTS-RD
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

O-TTS-D2D-12-H-12

Placchette da taglio appuntite standard

O-TTS-D1D-12-H-11

Placchette da taglio piane standard destre

O-TTS-D4-12-H-18

Placchette 30° cianfrinatura

O-TTS-D4-12-H-13

Placchette per cianfrinatura 37°30 (fino 12,7mm di spessore)

O-TTS-D1D-12-H-10

Placchette da taglio piane standard sinistre

Serie TTLW
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

O-TTL-PL-5-H-2210

Placchette a pala standard (fino a 25,4 mm di spessore)

O-TTL-PT-5-H-2211

Placchette appuntite standard (fino a 25,4 mm di spessore)

Serie TT-NG & TNO
RIF. ARTICOLO

O-TTN-TT1-5-H-PL

DESCRIZIONE

VISIVO

Placchette a pala standard (fino a 35 mm di spessore)

25

O-TTN-TT1-5-H-PT

25
5.5

Placchette appuntite standard (fino a 35 mm di spessore)

100

5.5

O-TTN-TT11-5-H-PL

Placchette a pala standard (fino a 90 mm di spessore)

100

25 25
25
5.5 5.5

O-TTN-TT11-5-H-PT

150100

5.5

Placchette appuntite standard (fino a 90 mm di spessore)

100
100

25

O-TTN-TT2-12-H-2

Placchette 30° cianfrinatura (fino a 27 mm di spessore)

5.5

30°
30°

19

100
12.7

150
120 100

O-TTN-TT3-12-H-3

Placchette 37°30 cianfrinatura (fino a 20 mm di spessore)

30°

CERTIFICATION
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17 19
25 12.7

25
100

30°
45°

12.7

100

37°30

Ulteriori placchette di cianfrinatura: cfr placchette di taglio per macchine TTNG
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37°30

100

19

19

12.7
17 19

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

O-TTN-TT4-12-H-4

Placchette per cianfrini 45°

O-TTN-TT5-12-H-5

Placchette per cianfrini 30° inversi

O-TTN-TT6-12-H-6

Placchette per cianfrini 37°30 inversi

O-TTN-TT7-25-H-7

Placchette per cianfrini 30°, spessore 35 mm

O-TTN-TT8-25-H-8

Placchette per cianfrini 37°30, spessore 35 mm

O-TTN-TT9-25-H-9

O-TTN-TT9I-25-H-9

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

O-TTN-TT17-25-H-17

Placchette di cianfrinatura 37°30 / 10° per cianfrini
composti

O-TTN-TT17I-25-H-17

Placchette di cianfrinatura inversa 37°30 / 10° per
cianfrini composti

O-TTN-TT18-25-H-18

Placchette di cianfrinatura 37°30 / 10° per cianfrini
composti, spessore 45 mm

O-TTN-TT18I-25-H-18

Placchette di cianfrinatura inversa 37°30 / 10° per
cianfrini composti

O-TTN-TT19-25-H-19

Placchette di cianfrinatura 37°30 / 10° per cianfrini
composti, spessore 50 mm

O-TTN-TT19I-25-H-19

Placchette di cianfrinatura inversa 37°30 / 10° per
cianfrini composti

O-TTN-TT20-25-H-20

Placchette di cianfrinatura 30° / 10° per cianfrini composti, spessore 35 mm

O-TTN-TT20I-25-H-20

Placchette di cianfrinatura inversa 30° / 10° per cianfrini
composti

O-TTN-TT21-25-H-21

Placchette di cianfrinatura 30° / 10° per cianfrini composti, spessore 45 mm

O-TTN-TT21I-25-H-21

Placchette di cianfrinatura inversa 30° / 10° per cianfrini
composti

Placchette per cianfrini doppi 30°

Placchette per cianfrini inversi e doppi 30°

O-TTN-TT10-12-H-10

Placchette per cianfrini doppi 37°30, spessore 18 mm

O-TTN-TT10I-12-H-10

Placchette per cianfrini doppi e inversi 37°30, spessore
18 mm

O-TTN-TT11-5-H-PL

Placchette a pala, spessore max. 90 mm

O-TTN-TT11-5-H-PT

Placchette appuntite, spessore max. 90 mm

O-TTN-TT12-25-H-12

Placchette per cianfrini doppi 30°, spessore 46 mm

O-TTN-TT22-25-H-22

Placchette di cianfrinatura 30° / 10° per cianfrini composti, spessore 50 mm

O-TTN-TT12I-25-H-12

Placchette per cianfrini doppi e inversi 30°, spessore
46 mm

O-TTN-TT22I-25-H-22

Placchette di cianfrinatura inversa 30°/ 10° per cianfrini
composti

O-TTN-TT13-25-H-13

Placchette per cianfrini doppi 30°, spessore 39 mm

O-TTN-TT23-25-H-23

Placchette di cianfrinatura 30° per cianfrini doppi,
spessore 50 mm

O-TTN-TT13I-25-H-13

Placchette per cianfrini doppi e inversi 30°, spessore
46 mm

O-TTN-TT23I-25-H-23

Placchette di cianfrinatura inversa 30° per cianfrini
doppi, spessore 50 mm

O-TTN-TT14-25-H-14

Placchette per cianfrini doppi 37°30, spessore 50 mm
O-TTN-TT24-12-H-24

Placchette di cianfrinatura 30° per cianfrini doppi,
spessore 22 mm

O-TTN-TT14I-25-H-14

Placchette per cianfrini doppi e inversi 37°30, spessore
50 mm

O-TTN-TT24I-12-H-24

Placchette di cianfrinatura inversa 30° per cianfrini
doppi, spessore 22 mm

TT-KS

Placchette per carrello di duplicazione

TT.INNEN

Placchette per carrello di svasatura interna

TT-TULPE

Placchette per cianfrini a J

O-TTN-TT15-8-H-PL

Placchette a pala, spessore max. 90 mm, altezza 30
mm

O-TTN-TT15-8-H-PT

Placchette a appuntite, spessore max. 90 mm, altezza
30 mm
30 mm

O-TTN-TT16-8-H-PL

Placchette a pala, spessore max. 90 mm, larghezza 8
mm

O-TTN-TT16-8-H-PT

Placchette appuntite, spessore max. 90 mm, larghezza
8 mm

CERTIFICATION
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UTENSILI E PLACCHETTE
Serie MF
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

O-MF-P1-3-H

Lama (2 profili taglienti) con spessore

O-MF-P2-4-H

Placchette per 30° e 37,5°

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

O-TTN-TT1-5-H-PL

Placchette a pala standard (fino a 35 mm di spessore)

O-TTN-TT1-5-H-PT

Placchette appuntite standard (fino a 35 mm di spessore)

O-TTN-TT2-12-H-2

Placchette 30° cianfrinatura (fino a 27 mm di spessore)

O-TTN-TT3-12-H-3

Placchette 37°30 cianfrinatura (fino a 20 mm di spessore)

Ulteriori placchette di cianfrinatura: cfr placchette di taglio per macchine TTNG

Serie CTA
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

CTA-PO/PO106

CTA-PO/PO106 cianfrino 30°

CTA-PO/PO107

CTA-PO/PO107 cianfrino 37,5°

CTA-PO/PO108

CTA-PO/PO108 cianfrino 37,5° sym.

CTA-PO/PO109

CTA-PO/PO109 Cianfrino 10° per cianfrino 30°

CTA-PO/PO110

CTA-PO/PO110 Taglio e cianfrino 0° per cianfrino 37°30

CTA-PO/PO111

CTA-PO/PO111 Taglio 30°

CTA-PO/PO113

CTA-PO/PO113 Taglio e cianfrino 10° per cianfrino 30°

CTA-PO/OT106

CTA-PO/OT106 Portaplacchette 30°

CTA-PO/OT107

CTA-PO/OT107 Portaplacchette37° 30

CTA-PO/OT108

CTA-PO/OT108 Portaplacchette 37° 30

CTA-PO/OT109

CTA-PO/OT109 Portaplacchette 10°

CTA-PO/OT110

CTA-PO/OT110 Portaplacchette taglio + cianfrino 10° per cianfrino 37°30

CTA-PO/OT111

CTA-PO/OT111 Portaplacchette taglio

CTA-PO/OT112-01

CTA-PO/OT112-01 Spessore per portaplacchette da taglio 0,1 mm

CTA-PO/OT112-02

CTA-PO/OT112-02 Spessore per portaplacchette da taglio 0,2 mm

CTA-PO/OT112-2

CTA-PO/OT112-2 Spessore per portaplacchette da taglio 2 mm

CTA-PO/OT113

CTA-PO/OT113 Portaplacchette da taglio + cianfrino 10° per cianfrino 30°
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Serie BB
RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE

BB-PO/3025

BB-3/16-PO/3025 Portaplacchette in carburo per cianfrinatura esterna 20°
(spessore<19 mm)

BB-PO/3032

BB-3/16-PO/3032 Portaplacchette in carburo per cianfrinatura esterna 20° +
ref 3001 (spessore<19 mm)

BB-PO/3017

BB-3/16-PO/3017 Portaplacchette in carburo per cianfrinatura esterna 37°5
(spessore<19 mm)

BB-PO/3018

BB-3/16-PO/3018 Portaplacchette in carburo per cianfrinatura esterna 37°5
+ ref 3504 (spessore<19 mm)

BB-PO/3014

BB-3/16-PO/3014 Portaplacchette in carburo per cianfrinatura esterna 10°

BB-PO/3033

BB-3/16-PO/3033 Portaplacchette in carburo per cianfrinatura esterna 75°

BB-PO/3216

BB-3/16-PO/3216 Placchetta di adattamento per portautensili per blocco di
intestatura per diametri piccoli

BB-PO/3220

BB-3/16-PO/3220 Portaplacchette fuori corsa

BB-PO/3221

BB-3/16-PO/3221 Portaplacchette orizzontale

BB-PO/3221

BB-3/16-PO/3221 Portaplacchette orizzontale
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NUCLEARE

Descrizione:
I nostri impianti sono noti per la loro capacità, qualità, precisione, la robustezza
e la facilità d'uso. Il loro design permette di effettuare svariate operazioni, tra cui:
taglio, cianfrinatura, adattamento a lunghezza e taglio interno di piastre tubolari.
Gli impianti PROTEM vengono usati in tutte le fasi di vita di una centrale nucleare:
costruzione, manutenzione, smantellamento e processo di smaltimento rifiuti
nucleari.
PROTEM fornisce impianti alle strutture nucleari in tutti il mondo. La nostra
esperienza tecnica ci ha reso leader mondiali nella progettazione e nella
produzione di impianti per il settore nucleare.
I nostri tecnici conoscono perfettamente i processi e implementano le tecniche
necessarie per soddisfare i requisiti e le norme inerenti l'industria nucleare, tra
cui le richieste per macchine che debbano lavorare in ambienti con radiazioni
ionizzanti. La progettazione delle macchine che sono destinate a operare in tali
condizioni tiene in dovuta considerazione tutti i requisiti essenziali di sicurezza.
I nostri progettisti sono inoltre consapevoli dei costi di smaltimento dei rifiuti.
Pertanto, le procedure di lavorazione che propongono tendono a ridurre il più
possibile gli scarti e a ottimizzare la loro raccolta.
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Applicazioni:

>>Taglio
>>Taglio a corona
>>Cianfrino a V, X, J
>>Cianfrino componibile per spessori
importanti

>>Svasatura interna
>>Spianatura, intestatura
>>Scambiatori di calore
>>Rivestimento flange
>>Manutenzione valvole

IMPIANTI PER L'INDUSTRIA NUCLEARE
Da più di 40 anni gli impianti PROTEM vengono utilizzati con successo dagli addetti al settore nucleare.

TT-NG

US 40

US 80

US 150

US 450

F9 - Decommissioning
reattore a sodio

US 3000 R - Impianto di placcatura sul reattore VVER 1100

US 480 R - Impianto per
lavorazione e placcatura su
generatore di vapore
CERTIFICATION
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INDUSTRIA OIL&GAS

Descrizione:
PROTEM offre soluzioni integrate per la prefabbricazione, la produzione, la
manutenzione e la riparazione di tutti i tubi per l'industria Oil&Gas.
Questi impianto è stato progettato per raggiungere le qualità essenziali che si
aspetta il cliente.
Robustezza, affidabilità, facilità d'uso, design ergonomico, ampia gamma di usi,
lavorazioni realizzate in tempi ridotti e preparazione alla saldatura perfetta.
Adatti a tutti gli ambienti, inclusi i più difficili, gli impianti progettati da PROTEM
possono essere usati in officine di fabbricazione, in cantieri, su navi, su piattaforme
onshore e offshore, basi di assemblaggio bobine, ecc…
Il range proposto di impianti include, fra gli altri:
• Cianfrinatrici molto veloci tipo PFM HSB e US600R
• Macchine cianfrinatrici e per il taglio molto veloci tipo CTA
• Macchine cianfrinatrici da banco tipo BB
• Macchine cianfrinatrici e da taglio portatili tipo TT e TNO
• Cianfrinatrici portatili tipo US
• Impianti per la lavorazione di rivestimento per pipeline tipo US e TT
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Applicazioni:

>>Impianti per il settore Oil&Gas
>>Produzione di pipeline
>>Costruzione di pipeline
>>Lavorazione sottomarina

IMPIANTI PER IL SETTORE OIL&GAS
SUBSEA - TEMPERATURE ESTREME - CHIATTE - ONSHORE - OFFSHORE - BASI D'ASSEMBLAGGIO

PFM

TT-NG

BB

Cianfrinatrice per curve

OHSB

MF

TNO

CTA

CERTIFICATION

N° 667 E

153

PRODUZIONE TUBI

Descrizione:
Le industrie energetiche, in particolare, presentano una sempre maggiore richiesta
di tubazioni per trasportare materie prime e fonti di energia.
I produttori di tubi e curve forniscono queste industrie con una grande varietà di
tubi di qualsiasi diametro, materiale e spessore.
Ogni tubo o curva da saldare richiede una lavorazione di preparazione. Il tipo di
operazione può variare da una semplice intestatura delle estremità a forme di
cianfrinatura più complesse.
Gli impianti PROTEM si inseriscono prima e dopo il processo di produzione,
generando un sostanziale aumento della produttività.
PROTEM è leader globale nella produzione di macchine portatili per la lavorazione
di tubi, curve e pipeline. Le nostre macchine vengono utilizzate quotidianamente
dai maggiori produttori e compagnie di installazione in tutto il mondo.
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Applicazioni:

>>Produzione di pipeline
>>Costruzione di pipeline

IMPIANTI PER PRODUTTORI DI TUBI E
PIPELINE
Gli impianti progettati da PROTEM vengono integrati nel processo di produzione di tubi e pipeline per aumentare sostanzialmente la
produttività.

US450

TT-NG

BB

US600-R

OHSB

MF

TNO

CTA
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CANTIERI NAVALI

Descrizione:
Gli impianti PROTEM sono utilizzati nei cantieri navali sia per la costruzione sia
per la riparazione di navi
PROTEM offre una vasta gamma di macchine e utensili per soddisfare i requisiti
delle applicazioni sia militari (sottomarini, velivoli e carrellati) sia nel settore privato
(navi cargo, traghetti, navi per passeggeri, ecc…).
I nostri impianti sono noti per la loro qualità, facilità d'uso, leggerezza e i diversi
usi. Rappresentano un notevole aumento della produttività e assicurano una
qualità perfetta ai pezzi saldati.
Le macchine SERCO vengono impiegate nella riparazione di motori diesel grazie
alla loro corsa di alesatura e alla qualità della rifinitura finale. Ciò permette di
allungare la vita utile del motore aumentando al contempo risparmi e profitti.
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Applicazioni:

>>Intestatura tubi prima della saldatura
>>Rimozione cordoni di saldatura
>>Riparazione valvole e flange
>>Tagli di pipe danneggiati dalla corrosione
>>Riparazione di motori diesel

IMPIANTI PER IL SETTORE NAVALE
Impianti progettati e costruiti da PROTEM per uso in spazi ridotti e ambienti difficili

SM8

S18

SL30

SE25

US25

US30CH

SL120

TTS-RD
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ALTA PUREZZA

Descrizione:
La maggior parte di queste aziende operano in camere bianche durante i processi
di produzione. Nelle camere bianche, i parametri come temperatura, umidità e
pressione relativa vengono mantenuti a un preciso livello. Inoltre, viene posta
particolare attenzione alla concentrazione dei particolati.
Gli impianti PROTEM realizzano operazioni di produzione o manutenzione (taglio
tubi, intestatura, cianfrinatura, svasatura interna) minimizzando al massimo
l'emissione di residui a seguito della lavorazione. I residui prodotti durante
la lavorazione vengono facilmente raccolti e non si diffondono nell'ambiente
circostante.
Gli impianti PROTEM dedicati al settore dell'Alta Purezza sono dotati di un
serraggio montato all'esterno del tubo per evitare contaminazioni all'interno dei
tubi da lavorare. Inoltre, le conchiglie a presa esterna vengono realizzate nello
stesso materiale del tubo (acciaio inossidabile, alluminio, ...)
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Applicazioni:

>>Intestatura tubi
>>Taglio tubi
>>Intestatura per fittings
>>Intestatura per T-fittings
>>Intestatura per curve

MACCHINE PER LA LAVORAZIONE PER
L'INDUSTRIA DELL'ALTA PUREZZA
Tra queste, l'industria farmaceutica, cosmetica, dei semiconduttori, delle biotecnologie e agroalimentare.

SE25

SE25RA

SL30

Serie SE-NG

SE65

SE65RA

SL120

SE219
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ENERGIE RINNOVABILI

Descrizione:

Applicazioni:

La transizione energetica dai combustibili fossili alle energie rinnovabili sta
generando sempre più investimenti nel settore, sia per la costruzione sia per la
manutenzione di centrali per l'energia rinnovabile.

>>Ri-lavorazione di flange e valvole nelle

PROTEM è un partner strategico che accompagna le aziende in questa transizione
offrendo loro una vasta gamma di macchine e utensili progettate per la produzione
di energia eolica, idraulica, solare, biocombustibili, biogas e cogenerazione.

>>Manutenzione e costruzione di centrali

Le macchine e gli utensili PROTEM vengono impiegati per le lavorazioni on-site
che si rendono necessarie in fase di costruzione, manutenzione o riparazione di
queste nuove installazioni.
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centrali idroelettriche

biogas-biocombustibili e raffinerie

>>Scambiatori di calore per cogenerazione
e energia solare

IMPIANTI PER L'INDUSTRIA DELLE ENERGIE
RINNOVABILI
I tempi di lavorazione si riducono, ma la precisione e l'accuratezza restano elevate

SM8

S18

SL30

SE25

US25

US30CH

SL120

TTS-NG
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CALDARERIA

Descrizione:
PROTEM nasce in origine per soddisfare le esigenze dei produttori di caldaie.
Negli ultimi 40 anni, PROTEM è stata un'innovatrice del settore e oggi è in grado di
offrire una vasta gamma di macchine portatili e attrezzi progettati specificatamente
per i produttori di caldaie.
Per esempio, PROTEM progetta e costruisce macchine e utensili specifici per la
manutenzione di scambiatori di calore o caldaie industriali.
Le macchine e gli utensili della serie GR sono stati progettati in particolare per
la lavorazione e la cianfrinatura contemporanea di un pannello. Il corpo della
macchina è stato progettato per inserirsi nello spazio di un pannello di membrane
per dover rimuovere l'intero pannello.
La US25 TP realizza ogni tipo di cianfrinatura, intestatura tubi e rimozione di tubi
su piastre tubulari.
Leggere, automatiche, portatili e facili da usare, le nostre macchine ad alta
precisione aumentano la produttività in una gran varietà di operazioni per caldaie
e scambiatori di calore
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Applicazioni:

>>Impianti usati per i produttori di caldaie
>>Lavorazione di tubi per caldaie,
scambiatori, condensatori, …

>>Taglio tubi a lunghezza
>>Rimozione di membrane e piastre
tubiere

>>Intestatura tubi

LAVORAZIONE/RIMOZIONE DI GIUNTI DI
SALDATURA SU PIASTRE TUBIERE
PROTEM è sempre stata conosciuta per essere innovativa ed è in grado di offrire una vasta gamma di macchine portatili
progettate specificatamente per i produttori di caldaie.

SM8

US18TP

US25TP

US25CA

US30CH

US30CHCA

US25TA

US40CA
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IMPIANTI PER L'INDUSTRIA CHIMICA

Descrizione:
Le linee di pipe, o pipeline, sono onnipresenti nell'industria chimica, petrolchimica,
chimico-fitosanitaria, farmaceutica, della produzione di polimeri o vernici.
Queste pipeline devono essere essere molto resistenti alla corrosione. L'uso di
acciaio inossidabile e altre leghe è inevitabile.
Da 40 anni PROTEM offre soluzioni integrate per la costruzione e la manutenzione
di queste pipeline con macchine e utensili adatti alle caratteristiche dei tubi.
Ogni tipo di lavorazione di cui necessitano viene realizzata: cianfrinatura, taglio,
intestatura, ecc...
Versatilità e robustezza sono la combinazione vincente per ogni progetto:
produzione in fabbrica, manutenzione ordinaria o decommissioning.
Oltre alle soluzioni proposte da PROTEM, SERCO produce anche impianti per la
manutenzione di flange e valvole che potete trovare sul sito web di SERCO (www.
serco-tools.com)
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Applicazioni:

>>Produzione di pipeline
>>Taglio, rimozione o riparazione di parte
danneggiate dalla corrosione.

>>Ri-lavorazione

di sedi di valvole e
superfici dei giunti

IMPIANTI PER L'INDUSTRIA CHIMICA
Da 40 anni PROTEM offre soluzioni integrate per la costruzione e la manutenzione di pipeline.

US25

US30CH

Gamma SE

Gamma SL

Gamma SE-NG

TTS-RD

TTS-NG

TT-NG
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CRIOGENIA

Descrizione:
La criogenia è una branca della fisica che si occupa dello studio, della produzione
e dell'utilizzo di temperature molto basse (sotto i -150 °C) e del comportamento
dei materiali in queste condizioni.
Uso per fini di ricerca:

•
•
•
•
•
•
•
•

Misure a temperature molto basse
Materiali, fisica dei solidi
Sviluppo strumentazione
Acceleratori e fisica delle particelle
Magneti, cavità, rilevatori
Confinamento magnetico
Astrofisica
Sensori di osservazione della Terra e dello spazio

Uso nell'industria:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elettronica (rilevatori componenti)
Elettrotecnica (immagazzinaggio, trasporti, alternatori, limitatori)
Trasporti
Liquefazione e refrigerazione
Immagazzinaggio di fluidi
Isolamento
Aerospaziale
Propellenti (carburanti e motori)
Medica
Criochirurgia, criopreservazione
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Applicazioni:

>>Manutenzione tubi
>>Taglio, rimozione o riparazione di parte
danneggiate dalla corrosione.

>>Rimozione cordoni di saldatura
>>Ri-lavorazione di sedi di valvole
superfici dei giunti

e

MACCHINE E UTENSILI PER LA CRIOGENIA

US25

US30CH

US40

Serie SL

Serie SE-NG

TTS-RD

TTS-NG

TT-NG
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ASSEMBLAGGIO DI TUBI CON SALDATURA DI TESTA: DIFFERENTI TIPI DI CIANFRINO E COME REALIZZARLI
L'assemblaggio di particolari spessi (piastre e pipe) richiede che la saldatura avvenga sull'intero spessore per garantire continuità meccanica
all'assemblato. Per ottenere questo risultato, viene realizzato un cianfrino all'estremità degli elementi da saldare prima di procedere con la
saldatura.
Nella saldatura di pipe testa a testa, solitamente il saldatore non ha accesso alla parte interna del giunto. Pertanto, tutte le operazioni di
saldatura devono essere eseguite dall'esterno. Per questo motivo, i bordi devono essere preparati di conseguenza.
Generalmente, i differenti standard di saldatura (ASME, AWS, ISO, EN, ecc…) danno indicazioni da seguire per quanto riguarda la geometria
del cianfrino. Questo articolo descrive le preparazioni più frequenti che vengono utilizzate nell'industria, in funzione dello spessore della
parete dei pipe da saldare.

1. Composizione di un cianfrino all'estremità di un pipe
1. CIANFRINATURA
La cianfrinatura è un'operazione che consiste nel
creare una superficie piana e angolata all'estremità
di un pipe. Si crea così un'apertura che consenta
all'operatore l'accesso allo spessore totale della
parete del pipe per una saldatura uniforme che
garantirà continuità meccanica al pezzo assemblato.
Viene realizzata una passata di radice alla base del
cianfrino che forma a sua volta la base per riempire
l'angolo di cianfrinatura creatosi fra le due pareti
con passate successive.

2. INTESTATURA

3. SVASATURA INTERNA

Intestatura è il termine usato per l'operazione con
cui viene creato un tallone, cioè una superficie piana
all'estremità del pipe. Una spianatura corretta rende
più facile mettere in linea i pipe l'uno con l'altro
prima della saldatura e contribuisce a mantenere
un'apertura di radice costante tra le parti. Questi
sono parametri essenziali per mantenere un
corretto bagno di saldatura e per assicurarsi che la
passata di radice penetri completamente nel giunto.

Le tolleranze nella produzione di pipe possono portare alla variazione degli spessori lungo la corconferenza del pipe.
Questo può portare a sua volta a variazioni nello spessore della superficie di radice quando viene realizzato il cianfrino.
Per questo motivo, spesso si raccomanda di effettuare la svasatura interna nelle procedure di saldatura.
L'operazione consiste nel lavorare leggermente la superficie interna del pipe per garantire che il tallone o la superficie
di radice abbiano una larghezza costante lungo l'intera circonferenza del pipe. La larghezza costante del tallone facilita
la passata di radice. Questo paramentro è fondamentale quando ci si avvale della saldatura automatica perchè una
macchina non è in grado di valutare e compensare ogni possibile irregolarità del tallone, cosa che ovviamente non si
verifica nella saldatura manuale.

2. Differenti tipi di cianfrino
1. GAMMA DI SPESSORI T ≤ 3MM (.118”)
Quando si utilizza la saldatura di testa per i pipe con spessore
inferiore a 3 mm, non è di solito necessario cianfrinare
l'estremità del pipe. Le tecnologie di saldatura ad arco (111,
13x, 141) sono in grado di penetrare l'intera profondità del
pipe con una sola passata.
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Quando si utilizza una tecnica di saldatura automatica (saldatura orbitale
o un processo con alte densità di energia), l'estremità del pipe deve essere
intestata per assicurarsi che i margini di saldatura siano perfettamente
perpendicolari. In funzione dell'applicazione o del processo usato, l'apertura
fra le parti sarà compresa tra g=1/2t e g=0 (soprattutto per processi con alte
densità di energia).

2. GAMMA DI SPESSORI 2 ≤ T ≤ 20MM (.787”)
Se un saldatore può accedere a un solo lato del giunto da saldare, la preparazione
dei pezzi con profili aperti squadrati solitamente non permette al metallo di saldatura
di penetrare completamente se lo spessore delle pareti è superiore a 2 mm. Pertanto
bisogna realizzare un cianfrino, così che il saldatore possa realizzare una passata di
radice sul fondo del giunto, che sarà poi riempito da una o più passate aggiuntive.
Di solito la passata di radice viene eseguita usando un processo 141 per offrire le
maggiori possibilità di penetrazione (dato che la passata di radice si usa come base per
le successive passate di saldatura). Per motivi economici, le passate successive, dette
"di riempimento", vengono realizzate con il processo 13x o 111, che sono più produttivi
(in merito a quantità di metallo depositato, velocità di avanzamento, ecc...) rispetto al
processo 141.
Gli angoli più comuni per il
cianfrino a V sono 60° e 75°
(2x30° e 2x37,5°) in base
allo standard applicato. Un
tallone generalmente ha
una larghezza (s) compresa
tra 0,5 e 1,5 mm. L'apertura
di radice fra i pezzi da
saldare (g) è compresa tra
0,5 e 1 mm.

I cianfrini a J vengono sempre
di più richiesti per questa
gamma di diametri (cfr sotto),
soprattutto con i processi di
saldatura orbitale. Inoltre, è
molto comune con le leghe,
come duplex e inconel.

3. GAMMA DI SPESSORI 20MM (.787”) ≤ T
Se lo spessore delle pareti aumenta sui pezzi da saldare, la quantità di metallo da saldare che deve essere depositato sul cordone di
saldatura aumenta nella medesima proporzione. Per evitare che le operazioni di saldatura diventino troppo lunghe o troppo costose in
termini di lavoro e di consumabili, una preparazione dei giunti di saldatura in grado di ridurre il volume totale dei cianfrini è preferibile con
spessori sopra i 20 mm.
1. Cianfrini a V con doppio angolo (cianfrini a V composti)
La prima soluzione per ridurre le dimensioni del cianfrino consiste
nel modificare l'angolo di cianfrinatura. Un angolo iniziale di 30°
o 37,5° (fino a 45°) si combina con un secondo angolo, di solito
tra 5 e 15°. Il primo angolo di 30° o 37,5° deve essere mantenuto
per evitare che il cianfrino, diventando troppo stretto, impedisca al
saldatore di effettuare la passata di radice.

Proprio come i cianfrini a V singoli, queste preparazioni richiedono un tallone
largo 0,5-1,5 mm e un'apertura tra i pezzi (g) di 0,5-1 mm. La passata calda
per il tallone viene solitamente eseguita con il processo 141, mentre le
operazioni di riempimento con i processi 13x o 111.
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ASSEMBLAGGIO DI TUBI CON SALDATURA DI TESTA: DIFFERENTI TIPI DI CIANFRINO E COME REALIZZARLI
Per esempio, rispetto a un cianfrino 30° singolo (zona grigia +
zona rossa), un cianfrino a V con doppio angolo 30°/5° (zona
grigia) permette un guadagno di circa il 20% sul metallo fuso per
pezzi da 20 mm di spessore.
Il risparmio potensiale in termini di volume del cianfrino aumenta
in proporzione allo spessore dei pipe da saldare. Di conseguenza,
il risparmio è superiore al 35% su un pipe di 30 mm di spessore.

2. Cianfrini a J con angolo singolo e doppio
Questa è la seconda soluzione per ridurre drasticamente il volume del cianfrino e, quindi la quantità di metallo nella cianfrinatura a J. I
ciafrini a J singoli sono solitamente formati da un angolo tra 5° e 20°, il raggio del cianfrino ( r ) e un aumento del tallone (e). Quest'ultimo
elemento facilita la passata di radice dando all'operatore un accesso migliore.

Per quei casi con spessori molto più importanti, si possono
realizzare cianfrini a J composti. Normalmente, il primo angolo è
di 20° e il secondo di 5°.

I cianfrini a J singoli o composti vengono solitamente saldati con
un'apertura (g) fra i pezzi molto ridotta o pari a zero.

Dal punto di vista della forma, i cianfrini devono essere perfetti o si rischia
il cracking o altri problemi. Oltre alla precisione, che deve essere garantita
per questo tipo di operazioni, le macchine usate devono essere in grado di
lavorare grossi pipe molto velocemente per soddisfare la velocità richiesta
dai produttori.

3. Preparazione Narrow Gap
Una variante di questo tipo di preparazione si chiama "Narrow Gap" e viene usata sempre più spesso nel settore dell'Oil&Gas in seguito
all'aumento dello spessore dei pipe e alla richiesta di elevati fattori di marcia. Questa tecnica consente una riduzione sostanziale nella quantità
di metallo fuso usato e un aumento della produttività legato alla diminuizione dei tempi di saldatura. Per spessori oltre i 50 mm, il fattore può
essere fino a cinque volte quello di una saldatura realizzata con un cianfrino tradizionale.
Nonostante ciò, questa tecnica presenta un gran numero di vincoli, due dei quali hanno un impatto diretto sui processi di preparazione alla
saldatura:
Innanzitutto, la geometria del cianfrino e l'apertura fra i pezzi devono essere controllate con estrema accuratezza. Questo perché l'apertura fra
i pezzi non consente al saldatore di accedere alla radice del cianfrino. Di conseguenza, l'intera saldatura, compresa la passata di radice, deve
venir eseguita con un processo automatico. I processi automatici non accettano alcuna irregolarità o difetto di allineamento nell'ampiezza
del tallone, al contrario di un saldatore che è in grado di regolare la posizione della torcia per compensare eventuali devianze nel cianfrino.
Il grado dei materiali da saldare rappresenta il secondo fattore da tenere in considerazione. Ogni tipo di materiale possiede differenti
caratteristiche di restringimento. Pertanto, bisogna studiare prima la geometria del cianfrino (angolo di apertura) per ciascun grado. Maggiore
è il livello di restringimento di un materiale dopo la saldatura, maggiore sarà l'angolo di apertura per evitare fratture in fase di solidificazione.
Una variazione di pochi decimi di grado nell'angolo ha un impatto diretto sul verificarsi o meno di fratture, soprattutto nella saldatura con leghe
a base di nichel.
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Questi vincoli richiedono studi preliminari lunghi e costosi e, quindi, un processo di cianfrinatura perfettamente controllato. La descrizione delle
procedure di saldatura (DMOS) generata dagli studi preliminari prevede talloni precisi al decimo di millimetro, angoli precisi al grado e che i
pezzi da saldare siano perfettamente allineati per evitare qualsiasi possibile difetto di saldatura. Pertanto, l'impianto usato per la cianfrinatura
deve essere in grado di garantire preparazioni affidabili e ripetibili in tutte le condizioni.

3. Lavorazione di un cianfrino sull'estremità di un pipe
Esistono numerose tecniche per lavorare un cianfrino all'estremità di un pipe. Le più comuni sono la lavorazione manuale tramite affilatura o
il taglio a caldo e la lavorazione a freddo con una macchina. Tuttavia, solo quest'ultimo processo è in grado di realizzare un cianfrino con una
geometria perfetta e ripetibile, mantenendo al contempo inalterate le proprietà del metallo base.
La realizzazione di un cianfrino sull'estremità di un pipe tramite lavorazione a freddo prevede due differenti modalità:

1. MACCHINE A MOVIMENTAZIONE ASSIALE
Le macchine a movimentazione assiale sono dotate di
una piastra che si muove in linea con l'asse del pipe. Gli
utensili per il taglio sono posti sulla piastra per realizzare
la forma richiesta del cianfrino. In caso di cianfrino
composto, gli utensili da usare hanno la stessa forma di
quella prevista per il cianfrino oppure la loro forma è data
dalla combinazione di utensili da taglio di forma semplice.
Le macchine più efficienti sul mercato arrivano ad avere
4 utensili da usare contemporaneamente. Ciò permette
di realizzare in un'unica operazione cianfrino, tallone e
svasatura interna.
Gli utensili n. 1 e n. 2 realizzano un cianfrino composto (i due utensili possono combinarsi
in un unico utensile). L'utensile n. 3 intesta il tallone o la radice e l'utensile n. 4 effettua la
svasatura del diametro interno del pipe.
Gli utensili si muovono parallelamente all'asse del pipe. Per questo motivo, le macchine
a movimentazione assiale sono fondamentalmente progettate per cianfrinare e non per
tagliare i pipe in due.
Esempio di applicazione: Realizzazione di un cianfrino all'estremità di un pipe che è stato
precedentemente tagliato a lunghezza

2. MACCHINE A MOVIMENTAZIONE RADIALE
Le macchine a movimentazione radiale, chiamate macchine
orbitali, si fissano generalmente sull'esterno del pipe. Il piatto
portautensili ruota mentre il pipe da lavorare rimane fisso. Gli
utensili si muovono perpendicolarmente all'asse del pipe tramite un
sistema di trasmissione meccanica.
A differenza delle macchine a movimentazione assiale, le macchine
a movimentazione radiale svolgono l'operazione di cianfrinatura
separando il pipe in due parti. Pertanto, quest'ultimo tipo di
macchina può essere usata anche per il taglio o la regolazione in
lunghezza del pipe.
Usando gli utensili di cianfrinatura (n. 2, forma semplice o composta) combinata con gli
utensili da taglio (n. 1) si può tagliare il pipe in due e realizzare la cianfrinatura in una sola
operazione. Le macchine più efficienti sono in grado di tagliare e cianfrinare varie dozzine
di millimetri in soli pochi minuti.
Esempio di applicazione: Taglio di pipe a lunghezza da un pipe di base originale. Le parti
così tagliate vengono cianfrinate contemporaneamente all'operazione di taglio.
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ESEMPI DI OPERAZIONI

DI LAVORAZIONE POSSIBILI
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DIECI CONSIGLI PER OTTENERE UNA PREPARAZIONE
ALLA SALDATURA PERFETTA
Vi piacerebbe ottenere una preparazione alla saldatura come quella mostrata nelle foto? Di seguito trovate 10 consigli per ottenere gli stessi
risultati

1. Usare la macchina giusta
Dimenticate torce, seghe e frese, l'unico modo per ottenere preparazioni alla saldatura davvero perfette è tramite la lavorazione a freddo.
Oggigiorno è possibile trovare una macchina per ogni diametro, ogni spessore, ogni materiale e ogni prezzo. La qualità dipende da moltissimi
parametri ma senza la macchina giusta è proprio impossibile anche solo pensare di poter raggiungere la qualità mostrata nelle foto precedenti.

2. Usare l'utensile giusto
Dopo la scelta della macchina appropriata, la seconda preoccupazione è l'utensile. L'utensile dovrebbe essere molto robusto, con una
buona geometria e il rivestimento deve corrispondere al materiale che si desidera lavorare. Ad esempio, un tubo di Super Duplex richiede
almeno un utensile rivestito in TiCN per lavorare correttamente. Gli utensili possono avere un costo significativo, ma è meglio usare l'utensile
appropriato, nonostante il suo costo, per eseguire la lavorazione, piuttosto che tre o più impropri con cattivi risultati

3. Effettuare l'impostazione con cura
La fase di impostazione è fondamentale. Se la macchina non viene impostata correttamente, bisogna ricominciare da capo. Il tempo impiegato
per l'impostazione iniziale non è tempo perso. L'accuratezza in questa fase dipende dalle abilità dell'operatore ma anche dalle caratteristiche
della macchina. Le macchine in cantiere sono facili da installare proprio perchè sappiamo che gli operatori non hanno tempo per regolare in
continuazione la macchina.

4. Controllo della velocità della macchina
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DIECI CONSIGLI PER OTTENERE UNA PREPARAZIONE
ALLA SALDATURA PERFETTA
La velocità di lavorazione è il parametro più importante da tenere in considerazione per ottenere una buona qualità nelle preparazioni alla
saldatura. La regolazione della velocità di lavorazione dipende da molti fattori: il materiale, la profondità della passata, la geometria del
cianfrino, ecc.. Per regolare perfettamente la velocità ci vuole un po' di esperienza, ma qualche piccolo consiglio può servire (cfr prossimo
paragrafo).

5. Usare il giusto lubrificante
La lubrificazione può aiutare a raggiungere risultati eccellenti. La lubrificazione, infatti, mantiene gli utensili affilati, garantisce una miglior
finitura di superficie e raffredda l'area di lavorazione. Non è sempre necessario, o è addirittura proibito, lubrificare gli utensili, ma viene
richiesto in caso di materiali duri. I migliori lubrificanti sono a base di olio, ma siccome sono spesso proibiti, sono stati sostituiti con lubrificanti
a base acqua.

6. Eseguire più passate
Questo paragrafo è solo per perfezionisti. Se si vuole ottenere una superficie liscia come uno specchio, è necessario eseguire più passate
di lavorazione. Le prime passate sono chiamate passate grezze e hanno il compito di rimuovere il materiale senza pensare alla finitura, che
verrà realizzata in un secondo tempo con altri utensili, rimuovendo solo un piccolo quantitativo di materiale. Con questa tecnica è possibile
raggiungere risultati praticamente perfetti sulla superficie.

7. Ascoltare
Forse è il consiglio più strano che possiamo darvi, ma molte informazioni possono essere dedotte semplicemente ascoltando i rumori della
macchina. Se sentite vibrazioni, la velocità va ridotta. Se sentite un rumore come di metallo contro un altro metallo, significa che la profondità
della passata è insufficiente o che un residuo di lavorazione è rimasto bloccato tra l'utensile e il tubo.

8. Guardare i residui di lavorazione
Il colore e la forma degli scarti sono una preziosa fonte di informazioni. Se sono troppo piccoli, la profondità della passata è insufficiente.
Se sono troppo grandi e sembrano strappati dal tubo, la profondità della passata è eccessiva o l'utensile è smussato. Se sono blu, sono
affetti da calore, quindi la velocità di lavorazione potrebbe essere troppo elevata, è un fenomeno che può accadere con le macchine ad alta
velocità (serie PFM, BB, CTA, TNO, OHSB)

9. Coinvolgere la gente giusta
I progetti on-site devono sempre affrontare problemi inaspettati. La pressione esercitata dalle tempistiche e dai costi può mettere in crisi il
personale senza esperienza. Infatti, è l'esperienza l'unico modo per evitare di avere a che fare con certe spiacevoli situazioni. Ecco perchè
ingaggiare le persone giuste per eseguire le lavorazioni in cantiere è estremamente importante.

10. Seguire i consigli delle persone giuste
La scelta della macchina giusta o dell'utensile giusto richiede una certa dose di esperienza. Per alcuni rivenitori, l'obiettivo è solo quello di
vendere, senza curarsi delle reali esigenze del cliente. Il ruolo di un consulente è quello di trovare soluzioni a lungo termine è instaurare una
vera relazione con il cliente basata sulla comprensione dei suoi propri requisiti.
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I MATERIALI UTILIZZATI PER COSTRUIRE PIPE E LA LORO
LAVORAZIONE
In un ambiente industriale, la scelta del materiale non è mai casuale. In fase di progettazione, le caratteristiche dei materiali devono essere
accuratamente studiate e determinate per evitare di avere complicazioni successive durante l'uso e incorrere in costi superflui.
Questo vale soprattutto quando si sceglie il materiale da usare in un tubo. Questo perché i tubi sono sottoposti a notevoli sollecitazioni
meccaniche, termiche o chimiche, a seconda del tipo di fluido che portano, e un ruolo determinate viene giocato anche da pressione e
temperatura.
Il materiale utilizzato per fabbricare il tubo influisce su tutte le operazioni di fabbricazione, compresa la lavorazione. La lavorabilità del tubo
dipende direttamente dal materiale utilizzato per la sua fabbricazione, e per ogni dato materiale, devono essere prese precauzioni specifiche
al fine di garantire una lavorazione di buona qualità.
La lavorazione è un'operazione comune quando si prepara un pezzo per la saldatura in cui, per esempio, l'estremità del tubo deve essere
lavorata con angoli specifici in modo che la saldatura possa penetrare l'intero spessore del materiale del tubo.

ACCIAIO STANDARD
I tubi in acciaio standard sono i più comuni a causa del loro basso costo e delle
loro qualità meccaniche che li rendono adatti per un'ampia gamma di applicazioni.
I tubi in acciaio sono resistenti, di lunga durata e deformabili. Ciò significa che
possono essere utilizzati per applicazioni con notevoli variazioni di temperatura o di
pressione. I tubi in acciaio standard sono anche molto spesso utilizzati in situazioni
in cui urti o vibrazioni possono influenzare la pipeline (sotto le strade, per esempio).
Inoltre, i tubi in acciaio sono abbastanza facili da realizzare, piegare e tagliare.
Tuttavia, i tubi in acciaio sono molto soggetti alla corrosione, se non viene applicato
alcun trattamento preventivo. Un trattamento comune per controllare la corrosione è
la galvanizzazione, che consiste nell'applicare uno strato di zinco al tubo in acciaio.
Questo rivestimento si ossida al posto dell'acciaio che protegge, con la differenza
importantissima tuttavia che lo zinco si ossida molto lentamente.
L'acciaio bassolegato (cioè, con un basso livello di carbonio compreso tra 0,008%
e 2,14%) può essere facilmente lavorato. Quando il tasso di carbonio aumenta, le
proprietà dei materiali (quali durezza o resistenza meccanica) tendono a migliorare
in modo significativo. Tuttavia, lavorazione di acciai con un alto livello di carbonio è
più difficile.

ACCIAIO P91

L'acciaio P91 è una lega d'acciaio ad alto contenuto di cromo (9%)
e molibdeno (1%). L'aggiunta di cromo aumenta la resistenza
meccanica alle alte temperature e la resistenza alla corrosione,
mentre l'aggiunta di molibdeno migliora la resistenza al creep.
Piccole quantità di nichel e manganese vengono aggiunte per
potenziare la durezza complessiva del materiale. L'acciaio P91
è molto sensibile alle variazioni nella sua microstruttura che
possono verificarsi in caso di eccessivo riscaldamento. Queste
variazioni della microstruttura tendono ad indebolire il materiale.
Per questo motivo, si preferisce ricorrere alla lavorazione a
freddo per il taglio di questo materiale.
Il P91 è stato inizialmente sviluppato per la produzione di
tubazioni in impianti termici convenzionali o centrali nucleari, dove
il vapore esce dal surriscaldatore di una caldaia in un moderno
impianto termico/convenzionale ad una temperatura compresa
tra 570 ° C e 600 ° C per una pressione compresa tra 170 bar
e 230 bar. Ciò significa che le parti finali del surriscaldatore e le
tubazioni che portano il vapore della turbina devono essere in
grado di resistere a condizioni estreme. In questo caso, l'elevata
resistenza meccanica del P91, che rimane costante nel tempo,
rappresenta la scelta giusta.

Utilizzando il P91 gli ingegneri sono stati in grado di ridurre lo spessore delle tubazioni, aumentando nel contempo la temperatura di processo,
migliorando così l'efficacia termodinamica complessiva degli impianti.
L'elevata resistenza meccanica dell'acciaio P91 significa però che la lavorazione è difficile. Pertanto, è necessario sostituire regolarmente
gli utensili per garantire precisione e la velocità del taglio deve rimanere bassa. Si può regolare la profondità di passata per aumentare la
velocità di lavorazione.
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I MATERIALI UTILIZZATI PER COSTRUIRE PIPE E LA LORO
LAVORAZIONE
ACCIAIO DUPLEX
L'acciaio inossidabile duplex è composto da acciaio inossidabile al cromo con aggiunta di nichel. La matrice
contiene sia ferrite sia austenite, da cui il nome Duplex. Questa lega è stata progettata per fornire resistenza
alla corrosione e resistenza alla trazione. I tubi in acciaio duplex sono molto comunemente utilizzati nelle
piattaforme petrolifere e per l'estrazione di gas in mare aperto, dove le tubazioni sono sottoposte a pressioni
intense ed elementi salini. I tubi in acciaio Duplex si possono trovare anche in settori con prodotti e acidi
clorurati, come nelle industrie chimiche o farmaceutiche. Negli ultimi anni, sono comparsi acciai Duplex più
fortemente legati con il nome di Super-duplex o Hyper-duplex.
I tubi in acciaio duplex sono relativamente difficili da lavorare a causa della loro resistenza alla trazione e
dell'alto limite di snervamento. Questo può portare a temperature di taglio molto elevate e ad una deformazione
plastica del tubo. In ogni caso, gli utensili e il bloccaggio devono essere sufficientemente rigidi e stabili per la
lavorazione di un tubo di acciaio duplex.

ACCIAIO INOSSIDABILE

Proprio come gli acciai standard, gli acciai inossidabili sono composti di
ferro e carbonio, a cui è stato aggiunto il cromo. Al superamento di una certa
percentuale di cromo (10,5%), uno strato di ossido di cromo si forma sulla
superficie dell'acciaio. Questo cosiddetto “strato passivo” è chimicamente
inerte, resistente alla corrosione e stabile.
Altri elementi possono essere aggiunti per migliorare la resistenza
meccanica (nichel) o le prestazioni ad alta temperatura (molibdeno, titanio,
vanadio, tungsteno).
Anche se più costosi rispetto ai tubi in acciaio standard, i tubi in acciaio
inossidabile sono ampiamente utilizzati in molti settori (chimico, petrolio,
farmaceutico, agroalimentare, aeronautico, navale, ecc).
La loro popolarità è dovuta alla loro resistenza alla corrosione e alla stabilità
chimica, che rendono le tubazioni in acciaio inossidabile adatte per quei
fluidi che non devono essere contaminati (industria farmaceutica, industria
agroalimentare, etc.) e per i fluidi corrosivi (soprattutto industria chimica).
La lavorabilità dell'acciaio inossidabile dipende soprattutto dalla percentuale
di elementi di lega. Più precisamente, un'elevata percentuale di cromo,
nichel o titanio rende la lavorazione più difficile, mentre l'aggiunta di
carbonio o zolfo facilita la lavorazione.
Il profilo del taglio deve essere affilato per facilitare il distacco del materiale
e ridurre le forze di taglio.
L'assemblaggio dell'utensile e la macchina stessa devono essere
sufficientemente rigidi per sostenere le forze derivanti dal taglio. Come
regola generale, le forze distribuite tagliando l'acciaio inossidabile possono
essere superiori di oltre il 50% rispetto all'acciaio al carbonio standard.

SUPERLEGHE
La maggior parte delle superleghe usate per fabbricare i pipe appartengono alla gamma
delle superleghe a base di nichel. Questa gamma comprende Inconel e Austenite, dal
nome del produttore della lega.
La base della lega è il nichel, che può essere legato con cromo, ferro, titanio o alluminio.
Queste leghe hanno gli stessi vantaggi degli acciai inossidabili, ma in misura maggiore.
In particolare, la loro resistenza al calore è maggiore (circa 900 ° C) e così anche la loro
resistenza alla corrosione (corrosione in ione cloruro, acqua pura e mezzi caustici). Sono
anche molto più costosi rispetto alle leghe standard, ma questo costo è giustificato per le
applicazioni in cui la sicurezza dell'operatore è un criterio essenziale.
I tubi realizzati con superleghe a base di nichel sono utilizzati nel settore aeronautico (in
camere di combustione, per esempio), nell'industria chimica (per la loro resistenza alla
corrosione), nell'ingegneria nucleare, e, in misura minore, nel settore agroalimentare.
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Le superleghe sono considerate molto difficili da lavorare, a causa di diversi fattori. In primo luogo, si deve tener presente che il 70% del
calore viene rinviato direttamente all'utensile di taglio (contro il 15% dell'acciaio standard, per esempio). Pertanto, è essenziale per mantenere
il profilo di taglio raffreddato durante la lavorazione. Il secondo problema è rappresentato dalla durezza del materiale. Infatti, la vita utile di un
utensile di taglio usato per lavorare una superlega può accorciarsi a pochi minuti se l'utensile non ha la potenza necessaria, o se le velocità
e gli utensili di taglio non sono adatti.

TITANIO
Il titanio è un metallo estremamente interessante per l'industria. Il titanio
può essere usato per fabbricare tubi leggeri ma altamente resistenti alla
corrosione e in grado di resistere a temperature molto elevate (600 ° C).
Anche le sue proprietà meccaniche (resistenza, fatica e duttilità) sono
molto apprezzate. Il titanio è tuttavia costoso e questo limita l'impiego ad
applicazioni specifiche. In generale, si usa il titanio nel settore aeronautico,
dove la sua bassa densità combinata con le sue interessanti proprietà
meccaniche lo rendono un materiale essenziale.
Poiché la conduttività termica del titanio è molto bassa (circa 10
volte inferiore rispetto all'acciaio), la dissipazione di calore durante la
lavorazione è relativamente scarsa. Pertanto, il bordo di taglio deve essere
opportunamente raffreddato per evitare difetti di lavorazione.
Si deve utilizzare utensili affilati per facilitare il distacco del materiale e
quindi ridurre la forza di taglio.
La lavorazione è ancora più difficile nel caso di titanio trattato (per esempio,
trattamento per precipitazione, presenza di cromo).

ALLUMINIO
L'alluminio è ampiamente usato nell'industria. I pipe in alluminio sono poco costosi, facili
da formare e assemblare. Sono anche leggeri e resistenti alla corrosione, e questo li
rende una scelta naturale nel settore aeronautico, dei trasporti e delle costruzioni. I tubi in
alluminio sono utilizzati anche per costruire oleodotti ad aria compressa.
I tubi in alluminio hanno un livello molto basso di durezza e sono quindi relativamente facili
da lavorare. Tuttavia, la malleabilità dell'alluminio può causare problemi (i trucioli possono
inceppare la macchina, per esempio). In questo caso, la risposta migliore è quella di
aumentare la velocità di taglio, la profondità della passata e la velocità di avanzamento. I
tubi in alluminio rischiano inoltre di deformarsi durante la lavorazione se gli utensili della
macchina, in particolare le conchiglie, non vengono scelti correttamente.
L'elevata conducibilità termica dell'alluminio permette una buona dissipazione del calore.
Pertanto, la velocità di taglio può essere aumentata senza che ciò accorci la vita utile degli
utensili.
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INDUSTRIA
NUCLEARE
COSTRUZIONI

MANUTENZIONE E
RIPARAZIONI

SMANTELLAMENTI

GESTIONE DEI
RIFIUTI NUCLEARI

PROTEM VI
SOSTIENE NEI
VOSTRI PROGETTI
IN TUTTO IL
MONDO

DA OLTRE 40 PROTEM METTE
IL SUO KNOW HOW E LA SUA
ESPERIENZA AL SERVIZIO
DELL'INDUSTRIA NUCLEARE

PROTEM E
L'INDUSTRIA
NUCLEARE

PROTEM progetta e costruisce impianti per la preparazione alla saldatura, come le
macchine cianfrinatrici portatili, per il taglio orbitale, per l'intestatura di tubi, da banco ad
alta velocità e per il taglio interno.

PROTEM, inoltre, progetta e costruisce macchine speciali per la costruzione, la
manutenzione e lo smantellamento delle installazioni nucleari.

PROTEM ha clienti in tutto il mondo e accompagna i loro progetti verso il successo.
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QUALUNQUE SIA IL TIPO DI REATTORE,
PROTEM PROGETTERA' L'IMPIANTO
GIUSTO

>>Reattore sovietico ad acqua
bollente moderato a grafite
(RBMK)

>>Reattore a uranio naturale,

moderato da grafite, raffreddato
da anidride carbonica (tipi di
reattore a uranio naturale o gas
grafite (NUGG) )

>>Reattore ad acqua pressurizzata

pressurizzata (PHWR)

>>Reattore avanzato a gas (AGR)
>>Reattore nucleare a neutroni
rapidi e raffredamento a sodio

>>Reattore che usa l'uranio naturale
moderato dall'acqua pesante
(reattore canadese tipo CANDU)

(PWR) o la sua variante russa
(WWER)
Reattore ad acqua bollente
(BWR)
Reattore ad acqua pesante

>>
>>

L'INDUSTRIA NUCLEARE
RAPPRESENTA PER PROTEM
UN SETTORE STRATEGICO
DELLO SVILUPPO DA SEMPRE
Ingegneri e tecnici di PROTEM intervengono in tutto il
mondo e studiano le specifiche tecniche con i clienti per
fornire le soluzioni più adatte alle loro specifiche esigenze.
PROTEM è sempre concentrata sulla riduzione dei costi
per i clienti, a migliorare la loro produttività e la sicurezza
degli operatori e sullo sviluppo e la realizzazione di progetti
in cui è essenziale garantire la sicurezza nucleare.

Fornire soluzioni per l'industria nucleare richiede una
conoscenza e una comprensione approfondita dei
fattori associati ai progetti di costruzione, manutenzione,
riparazione, smontaggio e processi di smaltimento dei
rifiuti.
PROTEM ha dimostrato la sua competenza tecnica
completando con successo diversi progetti in tutto il
mondo.
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COSTRUZIONE

PROTEM progetta da sempre attrezzature dedicate alla costruzione di componenti
nucleari.
La nostra esperienza vi permette di:
controllare i processi di fabbricazione
mantenere una produttività significativa
migliorare le condizioni di lavoro

Macchina per la rimozione
del listello del giunto finale
su GV
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MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
IN AMBIENTE NUCLEARE
PROTEM offre un'ampia gamma di impianti dedicati a operazioni di manutenzione e
riparazione dei componenti nucleari. I nostri ingegneri e tecnici forniscono assistenza
on-site.
La nostra esperienza vi permette:
tagliare i costi operativi e di manutenzione delle vostre installazioni
eseguire le operazioni entro i vincoli temporali stabiliti
estendere la vita utile dei componenti
ridurre il tempo di esposizione dell'operatore alle radiazioni ionizzanti
migliorare le prestazioni generali delle operazioni on-site
adattare l'impianto per l'uso in ambienti nucleari e progettarlo per soddisfare le
vostre esigenze di sicurezza

Macchina per la lavorazione
lineare delle superfici dei
giunti
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SMANTELLAMENTO E
DECOMMISSIONING DI INSTALLAZIONI
NUCLEARI
La durata iniziale di un impianto nucleare si aggira tra i 30 e i 40 anni. L'aspettativa di
vita di una centrale nucleare viene rivalutata ogni dieci anni per un ulteriore decennio di
funzionamento.
Alcune centrali nucleari sono già state oggetto di un decommisioning e il loro smantellamento
è stato completamente realizzato o è in corso.
PROTEM ha partecipato allo smantellamento di diversi reattori in tutto il mondo sviluppando
diverse attrezzature meccanizzate all'uopo.

Impianti robotizzati per
lo smantellamento di un
reattore raffreddato a sodio,
componenti interni e vessel.
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SMALTIMENTO RIFIUTI NUCLEARI
PROTEM conosce anche i fattori associati alla gestione dei rifiuti. I processi adottati
durante alcune operazioni di smontaggio sono atti a ridurre / comprimere al massimo i
rifiuti prodotti.
PROTEM ha progettato diverse centinaia di macchine speciali dedicate a questo settore
dell'industria nucleare:
Macchine speciali per la lavorazione e/o la saldatura
Macchine per aprire o chiudere i fusti di rifiuti
Celle a bassa attività per la gestione dei rifiuti (metà e basso livello (LLW) e rifiuti di
breve vita).

Celle di decondizionamento
dei fusti metallici di rifiuti
radioattivi
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LAVORAZIONE IN CANTIERE
Manutenzione
Riparazione
Flange - Valvole

MACCHINE PORTATILI
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CERTIFICATION
N° 667 E

CATALOGUE
PRODUITS
>> FR

Intestatura
Alesatura
Filettatura
Svasatura interna
Maschiatura
Rilavorazione
Affilatura
Lavorazione conica

GAMMA DI MACCHINE SERCO
1”
25,4 mm

8”

16”

24”

32”

40”

56”

72”

90”

120”

203 mm

406 mm

609 mm

812 mm

1016 mm

1422 mm

1828 mm

2286 mm

3048 mm

TU 200
TU 400
TU 600

TU Serie

TU 1100
TU1200
TU1400
TU1800
TU2000
TU2400
TU2600
TU2800
TU3000
TU3200
XP 600

XP Serie

XP 1200
XP 1800
XP 2000
XP 2200
XP 2400
XP 2600
XP 2800
XP 3000

S Serie

MS Serie

XP 3200
MS600

MS2300

S400

S600

TA 240

TA240/100
TA240/120
TA240/170
TA240/220

CERTIFICATION
N° 667 E
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GAMMA DI MACCHINE SERCO
IMPIANTI PORTATILI PER SPIANATURA E ALESATURA
TU200

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE
Impianti portatili per intestatura
e alesatura - intestatura Ø:
0-200 mm (7.87”)

TU200

TU400

RIF. ARTICOLO
TU400

TU1100

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE
Impianti portatili per intestatura
e alesatura - intestatura Ø:
0-1100 mm (43.3”)

TU1100

TU400TE
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DESCRIZIONE
Impianti portatili per intestatura
e alesatura con motore
brushless elettrico e sistema di
controllo - intestatura Ø: 0-400
mm (15.7”)

CERTIFICATION
N° 667 E

RIF. ARTICOLO
TU600

TU1200

RIF. ARTICOLO
TU1200

TU400TE

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE
Impianti portatili per intestatura
e alesatura - intestatura Ø:
0-400 mm (15.7”)

TU600

DESCRIZIONE
Impianti portatili per intestatura
e alesatura - intestatura Ø:
0-1200 mm (47.2”)

TU1400

RIF. ARTICOLO
TU1400

TU600TE

RIF. ARTICOLO

TU600TE

DESCRIZIONE
Impianti portatili per intestatura
e alesatura con motore
brushless elettrico e sistema di
controllo - intestatura Ø: 0-600
mm (23.6”)

DESCRIZIONE
Impianti portatili per intestatura
e alesatura - intestatura Ø:
0-600 mm (23.6”)

DESCRIZIONE
Impianti portatili per intestatura
e alesatura - intestatura Ø:
0-1400 mm (55.1”)

TA240

RIF. ARTICOLO
TA240

DESCRIZIONE
Alesatrice TA 240 dotata di
testa TA 100 - intestatura Ø:
320-900 mm (12.6”-35.4”)

IMPIANTI DI INTESTATURA PORTATILI PER FLANGE E VALVOLE
XP400

RIF. ARTICOLO
XP400

DESCRIZIONE
Impianto di intestatura flange
portatile - intestatura Ø: 0-400
mm (0’’ - 15.7”)

XP600

RIF. ARTICOLO
XP600

XP1800

RIF. ARTICOLO
XP1800

DESCRIZIONE
Impianto di intestatura flange
portatile - intestatura Ø: 201800 mm (.787” - 70.866”)

MS600

DESCRIZIONE
Impianto di intestatura flange
portatile con motore ad aria - intestatura Ø: 10-600 mm (0.39’’
- 23.6”)

RIF. ARTICOLO

RIF. ARTICOLO
XP2000

DESCRIZIONE
Impianto di intestatura flange
portatile - intestatura Ø: 202080 mm

XP1200

XP2200

RIF. ARTICOLO

TU600TE

DESCRIZIONE
Impianto di intestatura flange
portatile - intestatura Ø: 1000
-2300 mm

DESCRIZIONE
Impianto di intestatura flange
portatile - intestatura Ø: 202280 mm (.787” - 89.764”)

TU1400

MS2300

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE
Impianto di intestatura flange
portatile - intestatura Ø: 20 1200 mm (.787” - 47.244”).

XP2000

MS600

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE
Impianto di intestatura flange
portatile - intestatura Ø: 10-600
mm (0.39’’ - 23.6”

XP1200

S400 - S600

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE
Impianto di intestatura e alesatura portatile con motore ad
aria - intestatura Ø: 90-580 mm
(3.54” - 22.83”)

S400 - S600

CERTIFICATION
N° 667 E

189

GAMMA DI MACCHINE SERCO
Barre d'alesatura

RIF. ARTICOLO
SBM 1

Banco di fresatura

DESCRIZIONE

RIF. ARTICOLO

SBM 1 Barra di alesatura portatile

BDF 1100

DESCRIZIONE
Banco di fresatura

OPZIONI E ACCESSORI
FC300

RIF. ARTICOLO
FC 300

DESCRIZIONE
Sistema di fissaggio con catene

FC745

RIF. ARTICOLO
FC 745

UR40

RIF. ARTICOLO
UR 40

DESCRIZIONE
Affilatrice

FSTG
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DESCRIZIONE
Sistema per il serraggio
dell'unità nei fori dei bulloni

CERTIFICATION
N° 667 E

RIF. ARTICOLO
FC 1150

RIF. ARTICOLO
AC 38 / TU400

DESCRIZIONE
Sistema di lavorazione conica

Testa inclinabile

RIF. ARTICOLO
XP-IH

DESCRIZIONE
Testa inclinabile per
XP1200/1800/2000/2200

DESCRIZIONE
Sistema di fissaggio con catene

RTJ

AC38

FSTG

RIF. ARTICOLO

DESCRIZIONE
Sistema di fissaggio con catene

FC1150

RIF. ARTICOLO
RTJ System

DESCRIZIONE
Sistema per lavorare la superficie di cianfrini RTJ

Gli ingegneri e gli operatori SERCO si occupano della manutenzione sia preventiva sia correttiva
su flange, sicurezze, valvole, guarnizioni,
blocchi motore (diesel, gas, ecc…) presso il sito del cliente

www.serco-tools.com
CERTIFICATION
N° 667 E
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Descrivete la vostra applicazione

Vi ringraziamo per l'interesse mostrato verso PROTEM. Per poter rispondere al meglio alle vostre richieste,
vi preghiamo di fornirci le seguenti informazioni:

Nome e indirizzo:
Società: ........................................................................................................................................................................................................................................
Settore industriale: .............................................................................................................................................................................................................
Numero di lavoratori:.........................................................................................................................................................................................................
Indirizzo: ......................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................

Paese:.............................................................................................................................................................................................................................................
Nome di contatto:

................................................................................................................................................................................................................

Reparto:........................................................................................................................................................................................................................................
Posizione:....................................................................................................................................................................................................................................
Telefono:.......................................................................................................................................................................................................................................
Fax: ..................................................................................................................................................................................................................................................
e-mail : ..........................................................................................................................................................................................................................................
Web site: .....................................................................................................................................................................................................................................

Le vostre richieste:
1) Che tipo di pezzi dovete lavorare?
.............................................................................................................................................................................................................................................................

2) Di quale materiale sono fatti i pezzi? (si prega di indicare il riferimento)
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................

3) Quali sono i diametri dei tubi/pipe?

3) Qual è lo spessore dei tubi/pipe?
		
(Potreste inviarci una tabella con i numeri identificativi delle flange/valvole e le loro relative dimensioni?)

4) Che tipo di lavorazione dovete fare?
Taglio

		

Cianfrinatura

5) Profondità della lavorazione?
da ................................................ a ................................................

192

CERTIFICATION
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Intestatura

Svasatura interna

Spianatura

Si prega di disegnare qui il profilo di lavorazione con relative dimensioni (specificare l'unità di misura)

6) Attualmente, come viene realizzato il lavoro?
.............................................................................................................................................................................................................................................................

7) Dove dovrà operare la macchina?
In cantiere

In officina

8) Che tipo di motorizzazione preferite?
Pneumatica

Elettrica

Idraulica

9) Come saranno fissati i pezzi?
Presa interna

		

Presa esterna

10) Qual è il livello di automazione richiesto?
Manuale		

Semi-automatico

Automatico

11) Quali sono le tolleranze di lavorazione previste?
.............................................................................................................................................................................................................................................................

12) Quanti impianti sono richiesti? 		
.............................................................................................................................................................................................................................................................

13) Quando partirà il vostro progetto?
.............................................................................................................................................................................................................................................................

14) Commenti?
.............................................................................................................................................................................................................................................................

CERTIFICATION
N° 667 E
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CONTATTATECI:

PROTEM USA LLC

PROTEM SAS

29340 Industrial Way, # 402
Evergreen, CO 80439| USA

Z.I. Les Bosses
26800 Etoile-sur-Rhône | FR

+1 303 955 4862
+1 303 955 5904

+33 (0) 4 75 57 41 41
+33 (0) 4 75 57 41 49

contact@protemusa.com

contact@protem.fr

www.protemusa.com

www.protem-gmbh.de

PROTEM GMBH
Am Hambiegel 27
76706 Dettenheim | DE
+49 (0) 7247 9393 – 0
+49 (0) 7247 9393 - 33
info@protem-gmbh.de
www.protem-gmbh.de

Distribuito da:

