
Abbiamo risolto i problemi di coppia di oltre 5.000 aziende italiane

 



Da oltre 50 anni distribuiamo in Italia il meglio della produzione mondiale nel campo delle attrezzature e servizi per il serraggio con controllo 
di coppia, la lavorazione di sedi di valvole e flange, dei supporti antivibranti e degli equipaggiamenti idraulici.
Ogni azienda rappresentata in esclusiva per l’Italia è leader internazionale nel proprio settore.
La collaborazione con il cliente, il supporto tecnico, l’assistenza post vendita da parte di personale altamente specializzato, sono da sempre 
le chiavi del nostro successo.

Uvit, qualità al servizio dei clienti



Riservato e Confidenziale

 

Serraggio con controllo di coppia
- Chiavi e giraviti dinamometrici a scatto e lettura diretta
-  Chiavi digitali elettroniche
- Moltiplicatori di coppia
- Avvitatori pneumatici ed elettrici dinamometrici 
 a rotazione continua con capacità da 100 a 300.000 Nm
- Strumentazioni elettroniche per taratura di forze e
 coppie di serraggio 
- Banchi prova torsiometrici
- Strumenti a ultrasuoni per rilevamento carichi assiali
   e allungamento



Riservato e Confidenziale

 

Attrezzature idrauliche
• Chiavi idrauliche 
• Cilindri e martinetti idraulici  fino a 700 bar
• Pompe idrauliche fino a 2500 bar
• Strumenti dinamometrici a controllo di coppia
• Pompe per test idraulici fino a 2500 bar
• Estrattori e separatori di flange
• Tranciatrici, tagliafuni, tagliadadi
• Pattini a rulli per trasporto carichi pesanti



Riservato e Confidenziale

 

Tensionatori idraulici
• Tensionatori idraulici standard  e a disegno
• Tensionatore per carichi elevati 
• Tensionatori per tirafondi 
• Dadi idraulici 
• Dadi idraulici per alte temperature
• Tensionatori subacquei
• Cappucci di protezione filettature
• Tagliadadi subacquei
• Tubazioni, raccordi, attacchi rapidi fino a 2500 bar



Riservato e Confidenziale

 

Apparecchiature manutenzione valvole
• Sistemi, attrezzature, macchine portatili e stazionarie per lavorazione, 
 riparazione e manutenzione di sedi valvole e flange mediante smerigliatura,
   rettifica, lappatura, tornitura e alesatura
• Banchi di prova idraulica delle valvole
• Materiali abrasivi di consumo su vari supporti (carta, tela, metallo)
• Pulisci filetti interni ed esterni



Riservato e Confidenziale

 

Macchine  utensili portatili per lavorazioni 
meccaniche

• Alesatrici lineari 
• Fresatrici orbitali fino a 8000 mm
• Seghe portatili 
• Spianatura flange fino a 3050 mm
• Tagliatubi a settore DL Ricci fino a 4572 mm
• Fresatrici lineari e a portale
• Foratubi a pressione 
• Trivelle e macchine foratubi 



Riservato e Confidenziale

 

Noleggio attrezzature
Tutti i vantaggi del noleggio di attrezzature industriali: 

• Risparmio di denaro immobilizzato
• Immediata disponibilità dell’attrezzatura
• Annullamento dei costi di manutenzione
• Possibilità di cambiare attrezzatura in funzione del lavoro e dell’applicazione
• Sistemi a noleggio personalizzati 
• Disponibili diverse combinazioni di attrezzature e accessori
• Flessibilità : noleggiamo da 1 giorno a 36 mesi, senza alcun minimo
• Attrezzature sempre certificate e calibrate per lavori di grande precisione
• Servizio assistenza di alta qualità, disponibile presso il cliente con officina mobile 

UVIT offre un servizio noleggio attrezzature idrauliche immediato e conveniente. I nostri clienti possono contare su 
un magazzino dedicato di centinaia di pezzi grazie ad un investimento di quasi 8 milioni di euro.
I prodotti offerti a noleggio sono tantissimi e coprono l’80% del catalogo UVIT.  

UVIT si occuperà di: 
• consegna
• restituzione
• formazione del tuo personale circa l’utilizzo corretto dell’attrezzatura



Riservato e Confidenziale

 

Servizi di manutenzione ON-SITE
Revisione valvole e flange, preparazione tubi, alesatura e barenatura, setti e basamenti, 
serraggi…

UVIT offre servizi tecnici di manutenzione on-site tramite personale altamente qualificato e grazie ai migliori 
macchinari portatili specializzati (siamo distributori esclusivi in Italia di Norbar, Torc, Unigrind), tutti immediatamente 
disponibili e facenti parte della flotta UVIT NOLEGGI.

Tramite tecnici altamente qualificati e certificati siamo in grado di effettuare in Italia e all’estero lavorazioni meccaniche 
specialistiche in campo con particolare riferimento al settore petrolchimico, degli impianti industriali e della revisione 
delle valvole.

Alcuni esempi di manutenzioni on-site:

• Ripristino sedi tenuta flange
• Preparazione tubi
• Test su valvole
• Serraggi controllati
• Fresature
• Alesature
• Torniture
• Foratura e maschiatura



Riservato e Confidenziale

 

Officina mobile
CALIBRAZIONI DINAMOMETRICHE e TARATURE 
Ragioni di sicurezza e di controllo qualità richiedono ormai una verifica periodica puntuale del corretto funzionamento 
delle attrezzature di serraggio. 
Il SERVIZIO OFFICINA MOBILE UVIT è attrezzato con 4 differenti banchi prova e permette di garantire direttamente 
sul luogo di lavoro verifiche e certificazioni del livello di precisione e del corretto funzionamento di:

• chiavi dinamometriche
• avvitatori dinamometrici
• chiavi idrauliche 
• trasduttori di coppia 
• avvitatori a impatto
• avvitatori a massa battente
• manometri

Servizio disponibile in Italia per attrezzature di qualsiasi marca da pochi N.m fino a 300.000 N.m senza dover rinunciare 
per lunghi periodi alla disponibilità delle proprie attrezzature. 
Per coppie superiori UVIT offre i servizi del laboratorio Norbar certificato UKAS. 
E’ possibile controllare anche attrezzature dinamometriche direttamente sulla linea di produzione.

MANUTENZIONE e RIPARAZIONI
Inoltre, UVIT è in grado di effettuare manutenzioni, riparazioni e controlli periodici di chiavi dinamometriche, avvitatori 
e attrezzature idrauliche direttamente nella vostra sede. 
Se necessario UVIT offre durante le manutenzioni e riparazione la possibilità di disporre di un’attrezzatura 
sostitutiva a noleggio.



Riservato e Confidenziale

 

UVIT è anche:
SERVIZIO DI VERIFICA E TARATURA
UVIT, tramite il proprio laboratorio, offre un servizio di verifica 
del livello di precisione di chiavi dinamometriche, avvitatori e 
chiavi idrauliche. 
Al cliente viene rilasciato un rapporto di verifica completo di 
tutti i parametri necessari a valutare l’efficienza della propria 
attrezzatura torsiometrica.
UVIT assieme a NORBAR è in grado di offrire strumenti e 
servizi che rispondono alla nuova norma EN ISO 6789:2017 
che regola la verifica e taratura degli strumenti dinamometrici.

ASSISTENZA E RIPARAZIONI
UVIT, tramite proprio personale e in collaborazione con le 
case rappresentate, offre presso la propria sede di Milano un 
servizio completo di assistenza, manutenzione programmata e 
riparazione di chiavi dinamometriche, avvitatori e attrezzature 
idrauliche.

CORSI DI FORMAZIONE
UVIT organizza e gestisce presso la sede del cliente corsi 
di formazione tecnica sul controllo di coppia e l’utilizzo di 
attrezzature torsiometriche.

UVIT il Cingolo è un’azienda certificata ISO 9001
Da giugno 2018 è anche certificata EN 9120:2016 
(sistema di gestione qualità per l’industria aerospaziale)
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