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SMERIGLIATRICI & LAPPATRICI FISSE

unigrind STM

Macchina smerigliatrice e lappatrice fissa per il ripristino di sedi di tenuta di 
valvole a saracinesca, a globo, di regolazione, cunei e valvole di sicurezza 
limitatrici di pressione. 

STM 500 SV-Combi:
• Diametro max flangia 600 mm (23,6“)
• Altezza max valvola 700 mm (27,5“)
• Dimensione banco orientabile 500 x 500 mm (19,7“)
• Intervallo di inclinazione +/- 13°
• Diametro banco rotante Ø 500 mm (19,7“)
• Disassamento eccentrico 0 - 20 mm (0,8“)
• Capacità operativa DN 10 - 300/350 (3/8“ - 12“/14“)

STM 500 SV - 1 (per valvole di sicurezza):
• Altezza max valvola 700 mm (27,5“)
• Diametro banco rotante Ø 500 mm  (19,7“)
• Disassamento eccentrico 0 - 20 mm (0,8“)
• Capacità operativa DN 10 - 300 (3/8“ - 12“)

STM 500 SV - 2 (con due banchi rotanti):
• Altezza max valvola 700 mm (27,5“)
• Diametro banco rotante Ø 500 mm (19,7“)
• Disassamento eccentrico 0 - 20 mm (0,8“)
• Capacità operativa DN 10 - 300 (3/8“ - 12“)

STM 500 
Disponibile anche con solo banco inclinabile.
• Diametro max flangia 600 mm (23,6“)
• Dimensione piatto orientabile 500 x 500 mm (19,7“)
• Intervallo di inclinazione +/- 13°
• Capacità operativa DN 10 - 350 (3/8“ - 14“)

Smerigliatura di valvola a
saracinesca su piatto inclinabile

Smerigliatura valvola di 
sicurezza su piatto rotante

STM 500 SV-Combi con banco di lavoro
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SMERIGLIATRICI & LAPPATRICI FISSE

unigrind STM

STM 800 E:
• Capacità operativa DN 15-1000 (1/2“ - 40“)
• Mandrino eccentrico regolabile
• Diametro max flangia 1370 mm (56“)
• Altezza max valvola sul piano 1100 mm (43,3“)
• Dimensioni banco inclinabile 800 x 900 mm (31,5“ x 35,4“)
• Intervallo di inclinazione +/- 13°

Note:
Il modello STM 800 E è disponibile anche nella versione con banco 
inclinabile a 2 parti o con la combinazione di tavola inclinabile e tavola 
rotante.

STM 800 E, smerigliatura di valvola a saracinesca

Smerigliatura di valvola a saracinescaSmerigliatura di cuneo di valvola a 
saracinesca con STM 800 E

Mandrino eccentrico

Cassettiera strumenti con accessori
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Banchi fissi per la smerigliatura di superfici di: 
• Cunei di valvole a saracinesca
• Dischi otturatori
• Dischi di valvole
• Altre parti meccaniche 

Alimentazione:
• Elettrica 400 V AC, 50/60 Hz, 3 kW
• Velocità della piastra rotante regolabile con continuità

Note:
Sulla piastra rotante vengono incollati i dischi autoadesivi abrasivi, 
disponibili in diverse grane realizzate in ossido di alluminio e ossido di 
zirconio di elevata qualità

SMERIGLIATRICI & LAPPATRICI FISSE

unigrind KSM

Modello: Diametro piastra: Pollici:

KSM 600 Ø 600 mm 23,6“

KSM 600-2 Ø 600 mm 23,6“

KSM 750 Ø 750 mm 29,5“

KSM 750-2 Ø 750 mm 29,5“
KSM 600-2

Applicazioni
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Adattatori per smerigliatura e tavole inclinabili:
Con gli adattatori a molla montati su trapani a colonna fissi e gli opportuni 
accessori per smerigliatura e lappatura, è possibile effettuare riparazioni 
in loco rapide e precise.
Per un accurato allineamento di valvole e cunei a saracinesca si consiglia 
di utilizzare i tavole inclinabili (regolazione continua da 0° a 13°).

SMERIGLIATRICI & LAPPATRICI FISSE

ADATTATORI PER RETTIFICA E TAVOLE INCLINABILI unigrind

Adatt. a molla precompressa: Capacità: Pollici:

SIZE 1 (MT 2) DN 15 - 400 mm 1/2“ - 16“

SIZE 2 (MT 3) DN 80 - 700 mm 3“ - 28“

SIZE 3 (MT 4) DN 80 - 900 mm 3“ - 36“

SIZE 4 (MT 5) DN 400 - 1600 mm 16“ - 64“

Tavola inclinabile: Dimensioni tavola: Pollici:

UNT 1 350 x 350 mm 13,8“

UNT 2 500 x 500 mm 19,7“

UNT 3 1000 x 1000 mm 39,4“

UNT 4 1500 x 1500 mm 59“

UNT 1

UNT 2 + adattatore, smerigliatura di cuneo di valvola a saracinesca UNT 2 + adattatore, smerigliatura di sede di valvola a saracinesca

Adattatore dimensione 3 UNT 3
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