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Modello: Capacità: Pollici:

VENTA 50 DN 8 - 50 mm 1/4“ - 2“

VENTA 50 SV DN 8 - 50 mm 1/4“ - 2“

VENTA 150 DN 8 - 150 mm 1/4“ - 6“

VENTA 150 SV DN 15 - 150 mm 1/2“ - 6“

VENTA 300 DN 80 - 350 mm 3“ - 14“

VENTA 300 S DN 80 - 450 mm 3“ - 18“

VENTA 600 DN 200 - 700 mm 8“ - 28“

VENTA 1600 DN 500 - 1600 mm 20“ - 64“

Macchine portatili per la smerigliatura, la lappatura e la lavorazione di 
valvole con sedi piane:  
• Valvole a sfera
• Valvole di sicurezza
• Valvole di controllo

Alimentazione:
• Elettrica 230 V/110 V AC, 50/60 Hz,
• A batteria per VENTA 50, 50 SV VENTA 150, 150 SV
• Pneumatica 5 - 7 bar (72 - 90 psi)

Note: 
VENTA 50 SV e VENTA 150 SV vengono fornite con una speciale 
pellicola di microfinitura con grana P150, 280, 500, 1000 e 1800 per la 
rettifica e la levigatura delle superfici delle sedi delle valvole di sicurezza. 
Macchine di rettifica a guida manuale fino all‘intervallo operativo DN 
150 (6 pollici, 15,24 cm). I modelli VENTA 300, 600 e 1600 vengono 
installati sulle valvole con un apposito supporto di montaggio. 

SMERIGLIATRICI & LAPPATRICI PORTATILI 

unigrind  VENTA

VENTA 300

Valigetta per il trasporto di VENTA 150 con strumenti di rettifica Valigetta per il trasporto di VENTA 150 con set di dischi abrasivi 
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SMERIGLIATRICI & LAPPATRICI PORTATILI

unigrind  VENTA

Opzioni:
• Materiali di consumo per lappatura (pasta e dischi)
• Pellicole abrasive di microfinitura con grana P80 - 1800 e 4000
• Prolunghe per la lavorazione in profondità
• Piccole variazioni della capacità operativa
• Strumenti di rettifica personalizzati
•  In officina, VENTA 150 offre strumenti aggiuntivi per la rettifica delle sedi di 

valvole a saracinesca
•  Strumenti di rettifica per sedi rastremate con più angoli operativi (strumenti 

KvS)
• Custodie per il trasporto in acciaio inossidabile per VENTA 
 300 - 600
• Custodie per il trasporto in polietilene ad alta densità (HDPE) per VENTA 50, 50  
 Sv, 150 e 150 Sv

Dotazione standard:
•  Le macchine VENTA vengono fornite complete di tutti gli strumenti e con custodie  
 di metallo
•  Mandrino a molla per il controllo della pressione operativa

Vantaggi: 
Gli strumenti VENTA sono compatibili con altre macchine unigrind : Adattatori a molla per la rettifica con dimensioni 1 - 4 per 
smerigliatrici e trapani a colonna fissi STM 500 e STM 800E.  

Note: 
Ampia gamma di anelli, dischi e strisce autoadesive di alta qualità realizzati in ossido di alluminio, 
carburo di silicio e ossido di zirconio disponibili in diverse grane, nonché teste di rettifica ad elevate prestazioni con 
rivestimento galvanico in DIAPLAN - CBN (nitruro di boro cubico) per i dischi portasatelliti. 

VENTA 150

Dispositivo VENTA 150 con strumenti di rettifica Custodia per il trasporto di VENTA 300 con accessori
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SMERIGLIATRICI & LAPPATRICI PORTATILI

unigrind KVS

Modello: Capacità: Pollici:

KVS 369/50 DN 8 - 50 mm 1/4“ - 2“

KVS 369/65 DN 8 - 65 mm 1/4“ - 2 1/2“

KVS 369/100 DN 8 - 100 mm 1/4“ - 4“

KVS 369/150K DN 8 - 150 mm 1/4“ - 6“

KVS 369/80 - 300K DN 80 - 300 mm 3“ - 12“

KVS 369/8 - 300K DN 8 - 300 mm 1/4“ - 12“

KVS 369 = coni di smerigliatura con angoli 30°, 60° e 90°

Note:
È possibile combinare gli strumenti di rettifica con angoli e lunghezza 
nominale corrispondenti in base alle singole esigenze dei clienti. La 
capacità operativa delle macchine può essere estesa in qualsiasi 
momento con strumenti aggiuntivi.

Opzioni:
Altre combinazioni di angoli o angoli aggiuntivi disponibili su richiesta. 
Sono possibili inoltre lievi modifiche della capacità operativa. Supporti 
per l‘estensione della profondità di lavoro degli strumenti. 

Macchine portatili per la lavorazione di valvole con sedi coniche: 
• Valvole a sfera
• Valvole di controllo

Dotazione standard:
• Angoli: 30°, 60°, 90°
• Altri angoli disponibili: 40°, 50°, 75°, 80°

Alimentazione:
• Elettrica 230 V/110 V AC, 50/60 Hz,
• A batteria per KVS fino a DN 150
• Pneumatica 5 - 7 bar (72 - 90 psi)

Custodia per il trasporto di KVS 369/65 con smerigliatrice e set di abrasivi 

KVS

Strumenti di rettifica KVS, gamma DN 80-150 (3“-6“)
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SMERIGLIATRICI & LAPPATRICI PORTATILI

Smerigliatrici unigrind KVS 369/150K con testa autocentrante a tre 
griffe

Smerigliatrice unigrind KVS 369/300K con mandino autocentrante a tre 
griffe

Per i grandi diametri DN 6“ - 12“ e per le valvole molto profonde 
consigliamo di utilizzare il braccio con l‘alloggiamento ingranaggi 
superiore e la barra di trascinamento a molla interna. 

unigrind KVS

MOTORE AD ARIA, GUIDA MANUALE

TESTA AUTOCENTRANTE A 3 GRIFFE

ASSE DI SUPPORTO MOLA

SUPPORTO MOLA

CONO DI RETTIFICA CON ABRASIVI

KVS 369/300K

Custodia per il trasporto di KVS 369/150K con strumenti e materiali per la smerigliatura

Smerigliatrice KVS al lavoro
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SMERIGLIATRICI & LAPPATRICI PORTATILI

unigrind KVS-LENS

Utensili di smerigliatura per ripristino sedi coniche su tubi 
e flange con anelli di tenuta metallici lenticolari
• Tubi ad alta pressione
• Flange
• Valvole

• Angolo di tenuta 140°
• Design speciale per TechLok e GrayLoc
• Capacità di lavoro: DN 10 - 300 (3/8” - 12”)
• Smerigliatrici conformi agli standard DIN e ad altri standard dell‘industria
• Capacità operativa secondo richiesta

Nota: 
La gamma di smerigliatrici può essere combinata in base alle esigenze del cliente.

Smerigliatrice lenticolare KVS-Lens Smerigliatrice lenticolare KVS-Lens Custodia per il trasporto con strumenti KVS-Lens

Smerigliatura della superficie di tenuta con KVS-Lens 

Sede di tenuta Sede di tenuta 140°

Techlok

Grayloc
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SMERIGLIATRICI & LAPPATRICI PORTATILI

unigrind SVS 1

Smerigliatrici e lappatrici portatili per la rettifica della superficie 
di tenuta di valvole di sicurezza e otturatori:

Per la smerigliatura/lappatura di grosse valvole saldate di testa la 
macchina viene montata e posizionata sul corpo della valvola utilizzando 
una testa autocentrante a tre griffe. 
Valvole e sfere di dimensioni inferiori vengono smerigliate sul supporto 
della macchina con un dispositivo per la centratura  ed un dispositivo di 
sollevamento pneumatico per la macchina

Capacità operativa: 
DN 15 - 300 mm (1/2“ - 12“)
Opzionale: 
DN 10 - 400 mm (3/8“ - 16“)

Vantaggi di SVS 1:
• Smerigliatura/lappatura incrociata per un‘assoluta planarità 
 della sede
• Accurato centraggio della macchina grazie alla testa 
 autocentrante a tre griffe
• Accurato e rapido centraggio di piccole valvole e dischi 
 sul supporto della macchina SVS 1
• Smerigliatura e lappatura con risultati costanti e 
 riproducibili in pochi minuti
• Funzionamento facile e sicuro
• Unità di controllo pneumatico temporizzata per 
 l‘impostazione del tempo di lavorazione desiderato
• Eccentricità regolabile tra 0 e 3 mm
• Supporto macchina con cilindro pneumatico

Alimentazione:
• Elettrica 230 V/110 V AC, 50/60 Hz,
• Pneumatico 5 - 7 bar (72/90 psi)

SVS 1 montato su valvola di sicurezza

Smerigliatura di una valvola sul supporto della macchina SVS 1

Fornitura inclusa con SVS 1
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SMERIGLIATRICI & LAPPATRICI PORTATILI

unigrind SLIM

Macchine smerigliatrici e lappatrici portatili per il ripristino di sedi di 
tenuta di: 
• Valvole a saracinesca
• Valvole di non ritorno
• Dischi e cunei di valvole a saracinesca
• Flange di valvole

Uso sia sul campo che in officina. 

Alimentazione:
• Elettrica 230 V/110 V AC, 50/60 Hz
• Pneumatica 90 psi (5 - 7 bar)
• A batteria per SLIM 75

Nota: 
I modelli SLIM 300 e SLIM 600 sono disponibili anche in versione 
combinata per la lavorazione di valvole a saracinesca e a globo. 

Modello: Capacità: Pollici:

SLIM 32 DN 15 - 50 mm 1/2“ - 2“

SLIM 75 DN 20 - 80 mm 3/4“ - 3“

SLIM 150 DN 40 - 200 mm 1 1/2“ - 8“

SLIM 300 DN 50 - 350 mm 2“ - 14“

SLIM 300S DN 65 - 450 mm 2 1/2“ - 18“

SLIM 600 DN 200 - 700 mm 8“ - 28“

SLIM 600S DN 200 - 900 mm 8“ - 36“

SLIM 1000 DN 400 - 1600 mm 16“ - 64“

Macchine combinate per valvole a saracinesca e a globo

SLIM 300-COMBI DN 50 - 350 mm 2“ - 14“

SLIM 300S-COMBI DN 65 - 450 mm 2 1/2“ - 18“

SLIM 600-COMBI DN 200 - 700 mm 8“ - 28“

SLIM 600S-COMBI DN 200 - 900 mm 8“ - 36“

Smerigliatura di un cuneo di valvola a saracinesca con SLIM 300 Fornitura in dotazione con SLIM 600

SLIM 600
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SMERIGLIATRICI & LAPPATRICI PORTATILI

unigrind SLIM

Opzioni:
• Materiali di consumo per lappatura (pasta e dischi)
• Scatole per il trasporto in acciaio inossidabile
• Set di adattatori per valvole di non ritorno
• Banco smerigliatura portatile per cunei di valvole a saracinesca

DIAPLAN BOR:
Teste abrasive ad alte prestazioni in CBN (nitruro di boro cubico).

Custodia per il trasporto di SLIM 300 con accessori Custodia per il trasporto di SLIM 1000 con accessori

SLIM 150

SLIM 300

SLIM 32
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SMERIGLIATRICI & LAPPATRICI PORTATILI

unigrind SHS 600

Macchina smerigliatrice portatile ad alta velocità per valvole a saracinesca, da 
utilizzare sul posto o in officina sulle sedi di tenuta di: 
• Valvole a saracinesca
• Valvole di non ritorno
• Dischi e cunei di valvole a saracinesca

Vantaggi:
•  Eccellente capacità di asportazione del materiale grazie all´elevata velocità di 

taglio:  6 - 8 volte la velocità standard
• Superfici perfettamente piane
• Le teste abrasive ruotano a 2000 giri/minuto
• Dischi abrasivi a satelliti SHS liberamente oscillanti
•  Particolarmente indicata dove la distanza disponibile tra sede e corpo della 

valvola è molto limitato

Alimentazione:
• Elettrica 230/110 V AC, 50/60 Hz
• Pneumatica 90 psi (5 - 7 bar)

Modello: Capacità: Pollici:

SHS 600-1 DN 125 - 350 mm 5“ - 14“

SHS 600-2 DN 125 - 600 mm 5“ - 24“

SHS 600-3 DN 200 - 600 mm 8“ - 24“

SHS 600-4 DN 200 - 800 mm 8“ - 32“

Disco portasatelliti di SHS 600

SHS 600 al lavoro sul posto

Smerigliatura di un cuneo di valvola a saracinesca

SHS 600

Disco portasatelliti di SHS 600

BREVETTO unigrind
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SMERIGLIATRICI & LAPPATRICI PORTATILI

unigrind HTS

Macchina smerigliatrice portatile ad alta velocità per sedi di tenuta piane e coniche 
di:  
Valvole di regolazione, valvole a globo, valvole di non ritorno, valvole di sicurezza

Vantaggi:
• Posizionamento e centraggio accurati della macchina
• Smerigliatura accurata di superfici coniche e piane
• Controllo e rettifica di superfici di tenuta
• Avanzamento automatico e manuale 

Alimentazione:
• Pneumatica 90 psi (5 - 7 bar)

Opzioni:
• Smerigliatura di superfici cilindriche con alesatrice
• Dispositivo di levigatura per mole
• Teste abrasive in nitruro di boro cubico

Note: 
La capacità operativa della macchina HTS può essere estesa con 
strumenti aggiuntivi. Sono possibili lievi modifiche della capacità 
operativa.

Modello: Capacità: Pollici:

HTS 150 DN 50 - 250 mm 2“ - 10“

HTS 400 DN 80 - 600 mm 3“ - 24“

HTS 800 DN 200 - 1000 mm 8“ - 40“

Capacità operativa massima di HTS 400: diametro 700 mm

HTS 800 al lavoro sul campo

HTS 400 al lavoro sul campo

HTS 150

Contenitore per il trasporto di HTS e degli accessori 
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