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Da quando sono entrate nella gamma Enerpac, le macchine Mirage, 
con la loro innovativa progettazione, hanno permesso di realizzare 
nuovi prodotti che hanno contribuito a rendere il tuo lavoro più 
veloce, sicuro ed efficiente. Esplora l'intera linea di prodotti Mirage, 
dalle spianatrici per flange, fresatrici, foratubi in pressione, foratrici 
e maschiatrici, fino a tagliatubi a conchiglia, seghe a nastro e di 
smantellamento. Il tutto sostenuto dalla formazione, dal supporto 
applicativo e dall'assistenza Enerpac.

Design e innovazione

Le macchine utensili portatili Mirage sono il risultato di oltre 25 anni di esperienza 
e innovazione. Questo spirito pionieristico prosegue sotto il controllo di Enerpac, 
con l'impegno a sviluppare prodotti sempre nuovi. Resta sintonizzato per scoprire i 
nuovi utensili che verranno lanciati nel prossimo futuro!

Miglioramento continuo

La nostra attività di produzione specializzata è certificata ISO9001. Questo significa 
che sosteniamo attivamente una cultura di miglioramento continuo. I membri del 
nostro team sono costantemente incoraggiati a trovare nuovi modi per migliorare 
oggi, domani e in futuro.

Supporto specialistico, esperienza e competenza

Ogni progetto di lavorazione presenta criticità specifiche e uniche. Fare la scelta 
giusta può essere difficile. Ecco perché il nostro team è sempre pronto a supportarti 
in ogni fase del tuo viaggio. Che si tratti di scegliere le specifiche giuste, mettere in 
servizio la macchina o eseguire la manutenzione, siamo sempre con te.

Petrolio e gas

Costruzione e manutenzione navale

Metanodotti, acquedotti e servizi

Supporto specialistico, esperienza e 
competenza

Nucleare

Produzione di energia

Edilizia ed estrazione mineraria

Petrolchimico

Energia eolica

Macchine utensili portatili Mirage
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Capacità di lavorazione Pagina

Spianatrici di flange con ancoraggio interno 
Ottieni una superficie di tenuta ottimale 

Spianatrici di flange con ancoraggio esterno 
Ottieni una superficie di tenuta ottimale 

Tagliatubi orbitali e cianfrinatrici
Corpo stretto, dimensioni medie e robustezza superiore

Fresatrici orbitali
Lavorazione accurata ed efficiente di flange di grandi 
dimensioni

Fresatrici orbitali per impianti eolici
Lavorazione accurata ed efficiente di flange di grandi 
dimensioni

Fresatrici lineari
Fresatura in loco con una precisione da officina
Configurazione a 2 e 3 assi

Macchine foratubi in pressione e  
attuatori per stop di linea
Per portare energia dove conta di più

Seghe a nastro e di smantellamento a filo diamantato
Per tagliare i materiali più resistenti

Macchine per foratura e maschiatura
Semplifica anche i lavori più impegnativi

Fresatrice CNC portatile a 3 assi GeniSYSTM IV
Rimozione di perni incrinati o rotti e ripristino di filettature 
danneggiate

Utensili per isolamento e collaudo
Isolamento delle tubazioni e test di pressione

Attrezzi di serraggio e manutenzione delle flange  
Serraggio controllato, assemblaggio e separazione di 
giunti & soluzioni software per l’integrità del serraggio

Macchine utensili portatili Mirage Serie

Macchine utensili portatili Mirage – Panoramica

ø 1 - 161 pollici
ø 25,4 - 4100 mm

ø 0 - 80 pollici
ø 0 - 2032 mm

ø 2 - 177 pollici
ø 51 - 4495 mm

ø 98 - 315 pollici
ø 2500 - 8000 mm

ø 70 - 181 pollici
ø 1800 - 4600 mm

40 - 120 pollici
100 - 3000 mm

ø 2 - 60 pollici
ø 12,7 - 1524 mm

ø 6 - 60 pollici
ø 152 - 1524 mm

ø 2 - 12 pollici
ø 51 - 305 mm

ø ⅞ - 11 pollici
ø 22 - 279 mm

ø ¾ - 40 pollici
ø 19 - 1016 mm
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1 – 12
2 – 12
2 – 24
6 – 34
6 – 40

12 – 60
24 – 80
5 – 120
83 – 161

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

25 – 305
51 – 305
51 – 610

152 – 864
152 – 1016
305 – 1524
610 – 2032
127 - 3048
2100 – 4100

FF 120 *
MM 305 I
MM 610 I
MM 860 I
MM 1000 I
MM 1500 I
MM 2000 I
MM 3000 I
MM 4500 I

Macchine spianatrici di flange Mirage

▼  Macchina MM860I per garantire l'integrità del giunto 
flangiato.

Spianatrici di flange
Le spianatrici per flange Mirage sono 
note per la precisione costruttiva, la 
qualità dei risultati e la semplicità di 

installazione in cantiere. Queste macchine ad alte 
prestazioni consentono la spianatura uniforme di 
scanalature secondo le norme ASME per i settori 
del petrolio e del gas, della produzione di energia 
e petrolchimico.

Caratteristica della serie MM-I 
• Guide di scorrimento temprate per una

precisione duratura
• Motore silenzioso dalla coppia elevata
• Accessori per la lavorazione di scambiatori

di calore disponibili per la maggior parte dei
modelli.

Applicazioni
• Flange di scambiatori di calore
• Profili di mozzi
• Giunti ad anello lenticolare e flange in rilievo
• Guarnizioni e perni incassati
• Scanalature per Ring Type Joint (RTJ)
• Flange compatte SPO
• Flange con anello d’appoggio (swivel) e

TECHLOK
• Preparazione per saldatura.

Gamma di diametri  
di spianatura

Spianatrici di flange con ancoraggio interno

* FF120 è un utensile meccanico (manuale) per la spianatura 
delle flange.

Opzioni di  
azionamento

Modello  
macchina 

(pollici) Pneum. Idr.(mm)

Spianatrici di flange con ancoraggio interno

MM860I e MM1000I
• Portautensili orientabile a 360° per

lavorazioni fini; minore necessità di accessori
(avanzamento servoassistito su MM1000I)

• Forniti con una gamma di tre set di
impostazione rapida base per facilitare l'uso
in cantiere

• Ganasce di bloccaggio regolabili in altezza per
un'efficiente configurazione della macchina.

FF120
• Utensile meccanico ad azionamento

manualmente
• Semplice da usare
• Leggero: solo 6,8 kg
• Diverse opzioni di viti senza fine consentono

avanzamenti fissi continui ad azionamento
manuale per finiture superficiali secondo gli
standard ASME

• Carrello calibrato per la regolazione della
profondità di taglio e la corretta finitura.

MM 2000 I
• Portautensili orientabile a 360° servoassistito

per lavorazioni fini; riduce la necessità di 
accessori

• Forniti con una gamma di due set di
impostazione rapida base per facilitare l'uso 
in cantiere 

• Ganasce di bloccaggio regolabili in altezza per
un'efficiente configurazione della macchina.

MM 1500 I
• Portautensili orientabile a 360° servoassistito

per lavorazioni fini; riduce la necessità di
accessori

• Forniti con una gamma di tre set di
impostazione rapida base per facilitare l'uso
in cantiere

• Ganasce di bloccaggio regolabili in altezza per
un'efficiente configurazione della macchina.

MM305I e MM610I
• Portautensili orientabile per lavorazioni fini;

minore necessità di accessori
• Forniti con una gamma di due set di

impostazione rapida base per facilitare l'uso
in cantiere

• La base del mandrino a pinza consente
un efficiente montaggio e centraggio della
macchina.

MM3000I e MM4500I
• Portautensili orientabile a 360° servoassistito

per lavorazioni fini; riduce la necessità di 
accessori

• Forniti con una gamma di tre set di
impostazione rapida base per facilitare l'uso 
in cantiere 

• Ganasce di bloccaggio regolabili in altezza per
un'efficiente configurazione della macchina 

• Accessori di fresatura disponibili con la
versione ad azionamento idraulico.
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0 – 8
0 – 12
0 – 24
0 – 30
0 – 40
0 – 50
0 – 60
0 – 70
0 – 80

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

0 – 203
0 – 305
0 – 610
0 – 762
0 – 1016
0 – 1270
0 – 1524
0 – 1778
0 – 2032

MM 200 E
MM 300 E
MM 600 E
MM 760 E
MM 1000 E
MM 1250 E
MM 1500 E
MM 1775 E
MM 2000 E

Macchine spianatrici di flange Mirage

▼  Macchina spianatrice di flange con ancoraggio esterno 
MM600E per garantire l'integrità del giunto flangiato.

Serie 

FF 
MM

Diametro di spianatura ad ancoraggio interno:

1 - 161"/ 25,4 - 4100 mm
Diametro di spianatura ad ancoraggio esterno:

0 - 80"/ 0 - 2032 mm
Rugosità risultante dal taglio:

Ra 125-492 µin / 3,2-12,5 µ

Finitura superficiale e precisione

Tutte le macchine spianatrici di 
flange Mirage consentono rigatura 
con finiture da 30-55 scanalature per 

pollice e una rugosità risultante di Ra 3,2-12,5 µ  
(125-492 micro pollici). Avanzamenti multipli per 
scanalatura continua con rigatura fonografica 
(standard ASME)

Gamma di diametri  
di spianatura

Spianatrici di flange con ancoraggio esterno

Opzioni di  
azionamento

Modello  
macchina 

(pollici) Pneum. Idr.(mm)

Spianatrici di flange con ancoraggio esterno

MM 600 E
• Cuscinetto a rulli incrociati precaricati per

lavorazioni meccaniche ripetibili, accurate e
affidabili

• Guide di scorrimento temprate per una
precisione duratura

• Portautensili orientabile a 360° servoassistito
per lavorazioni fini; riduce la necessità di
accessori

• Più avanzamenti fissi continui per finiture
superficiali secondo gli standard ASME

• Ganasce di serraggio integrate con
regolazione rapida.

MM 200 E
• Cuscinetto a rulli incrociati precaricati per

lavorazioni meccaniche ripetibili, accurate e 
affidabili

• Guide di scorrimento temprate per una
precisione duratura

• Portautensili orientabile per lavorazioni fini;
minore necessità di accessori

• Avanzamento fisso continuo per finiture
superficiali secondo gli standard ASME

• Ganasce di serraggio integrate con
regolazione rapida

MM 760 E, MM 1000 E, MM 1250 E,
MM 1500 E, MM 1775 E, MM 2000 E
• Avanzamento automatico variabile continuo

per finiture secondo gli standard ASME
• Azionamento pneumatico o idraulico a scelta
• Regolazione di bloccaggio rapido radiale
• Ganasce assiali con regolazione rapida
• Struttura dei cuscinetti per impieghi gravosi

per elevata velocità e precisione di rimozione
del metallo

• Kit per scambiatori di calore per la spianatura
posteriore e la lavorazione di scanalature in
un'unica operazione.

MM 300 E
• Cuscinetto a rulli incrociati precaricati per

lavorazioni meccaniche ripetibili, accurate e 
affidabili

• Guide di scorrimento temprate per una
precisione duratura

• Portautensili orientabile per lavorazioni fini;
minore necessità di accessori

• Più avanzamenti fissi continui per finiture
superficiali secondo gli standard ASME

• Ganasce di serraggio integrate con
regolazione rapida

T 02.5516084 | staffuvit@uvit.it | UVIT.IT



6

2 – 4½
2⅜ – 6⅝
3½ – 8⅝
4½ – 10¾
6⅝ – 12¾
8⅝ –14

10⅝ – 16
12¾ – 18
14 – 20
18 – 24
20 – 26
22 – 28
24 – 30
26 – 32
30 – 36

4⅛ – 13
7⅜ – 16¼
9⅜ – 18¼

11⅜ – 20¼
15⅜ – 24¼
19⅜ – 28¼
21⅜ – 30¼
23⅜ – 32¼
27⅜ – 36¼
27⅞ – 36¾
33⅜ – 42¼
39⅜ – 48¼

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

51 – 114
60 – 168
89 – 219
114 – 273
168 – 324
219 – 356
219 – 406
324 – 457
356 – 508
457 – 609
508 – 660
559 – 711
610 – 762
661 – 813
762 – 914

105 – 330
187 – 413
238 – 464
289 – 514
391 – 616
492 – 718
543 – 769
594 – 819
695 – 921
708 – 934

848 – 1073
1000 – 1226

DLR-NB4
DLR-NB6
DLR-NB8
DLR-NB10
DLR-NB12
DLR-NB14
DLR-NB16
DLR-NB18
DLR-NB20
DLR-NB24
DLR-NB26
DLR-NB28
DLR-NB30
DLR-NB32
DLR-NB36

DLR-MS12
DLR-MS16
DLR-MS18
DLR-MS20
DLR-MS24
DLR-MS28
DLR-MS30
DLR-MS32
DLR-MS36
DLR-MS365
DLR-MS42
DLR-MS48

Tagliatubi orbitali e cianfrinatrici

Tagliatubi orbitali 
I tagliatubi orbitali della gamma Enerpac 
mantengono il pionieristico design che 
ha reso DL Ricci il marchio di riferimento 

per i professionisti di tutto il mondo. Prestazioni 
eccezionali e un'ampia scelta hanno decretato il 
loro successo nell'ambito di nuove costruzioni, 
smantellamento, sostituzione di componenti, 
fabbricazione e manutenzione.

Tagliatubi e cianfrinatrici robuste ed efficienti
Per tutte le lavorazioni in cui sono necessari il taglio 
dei tubi o la preparazione/saldatura delle estremità, 
ad esempio nei settori del petrolio e del gas, della 
produzione di energia, nei cantieri navali o negli 
impianti di lavorazione durante la manutenzione e 
le fermate.

Applicazioni
• Taglio di tubi
• Preparazione per saldatura (cianfrino)
• Taglio di materiali, inclusi super duplex, acciaio

al carbonio, acciaio inossidabile, hastelloy e
incolloy

• Per tubi con diametri fino a 4495 mm (177")
• Ideale per progetti al di là della consueta

configurazione a settore, utilizzando un'ampia
gamma di accessori appositamente progettati.

Inclusi di serie con ogni macchina
• Corpo a settore
• Dispositivi di posizionamento e prolunghe per la

gamma completa
• Guide scorrevoli
• Motore e kit assemblaggio
• Filtro regolatore pneumatico
• Kit di utensili per il settaggio
• Manuale
• Cassa di spedizione.

Tagliatubi orbitali e cianfrinatrici a corpo stretto e di medie dimensioni

DLR-NB12, TAGLIATUBI ORBITALI
• I tagliatubi a settori portatili NB o a "corpo 

stretto" sono ideali in caso di problemi di spazio
• La serie NB standard copre una gamma di 

diametri esterni che va da 2-36" (51-914 mm)
• Corpo stretto: ideale quando lo spazio è limitato 

o in presenza di ostacoli
• Azionamento pneumatico, idraulico o elettrico a 

scelta 
• Diversi sistemi di trasmissione disponibili
• Compatibile con numerosi accessori per 

migliorare prestazioni e versatilità
• Disponibilità di una gamma completa di utensili 

per smusso e taglio.

DLR-MS30, TAGLIATUBI ORBITALI
• Le macchine MS di medie dimensioni sono 

più leggere rispetto alla serie HD per impieghi 
gravosi, ma garantiscono una rigidezza maggiore 
rispetto alla serie NB a corpo stretto

• La serie NB standard copre una gamma di 
diametri esterni che va da 4-50" (105-1270 mm) 

• Migliore manovrabilità e minori esigenze di spazio 
rispetto alla serie HD

• Sono disponibili varie opzioni di azionamento per 
posizionare il motore in modo ottimale per una 
lavorazione specifica

• Compatibile con numerosi accessori per 
migliorare prestazioni e versatilità

• Disponibilità di una gamma completa di utensili 
per smusso e taglio.

Diametro esterno di montaggio  
(min. - max.)

Diametro esterno di montaggio  
(min. - max.)

Tagliatubi orbitali e cianfrinatrici serie NB a corpo stretto Tagliatubi orbitali e cianfrinatrici serie MS di medie dimensioni

Opzioni di  
azionamento

Opzioni di  
azionamento

Modello  
macchina 

Modello  
macchina 

(pollici) (pollici)Idraulico IdraulicoPneumatico PneumaticoElettrico(mm) (mm)

◀ Tagliatubi orbitali modello NB a 
corpo stretto.
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20 – 32
24 – 36
27 – 39
31 – 43
33 – 45
36 – 48
38 – 50
41 – 53
42 – 54
43 – 55
45 – 57
48 – 60
54 – 66
60 – 72
68 – 80
74 – 86

86 – 121½ 
144 – 177

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

508 – 813
610 – 914
686 – 990
787 – 1092
838 – 1143
915 – 1219
966 – 1270
1042 – 1346
1067 – 1360
1092 – 1397
1143 – 1448
1220 – 1524
1372 – 1676
1524 – 1828
1728 – 2032
1880 – 2184
2182 – 3086
3658 – 4495

DLR-HD32
DLR-HD36
DLR-HD39
DLR-HD43
DLR-HD45
DLR-HD49
DLR-HD50
DLR-HD53
DLR-HD54
DLR-HD55
DLR-HD57
DLR-HD60
DLR-HD66
DLR-HD72
DLR-HD80
DLR-HD86
DLR-HD120
DLR-HD180

F0108A1224AA-SK
F0108A1224AB-SK

F0130A0016XX

F0130A0022XX
F0145A0019XX
F0145A0020XX
F0145A0028XX

Tagliatubi orbitali e cianfrinatrici

Serie 
DLR

Gamma di diametri esterni di montaggio:

2 - 177 pollici
Gamma di diametri esterni di montaggio:

51 - 4495 mm

Accessori consigliati per 
tagliatubi orbitali
Altri accessori disponibili. Dettagli 
disponibili su richiesta.

Moduli con testa girevole per lamatura
• Disponibile in formato 10 pollici
• Applicazioni per alesatura corrispondenti
• Regolazione della testa fino a 60 gradi
• Smussatura del diametro interno.

Dispositivo scorrevole a basso profilo
• Avvicina la linea di taglio al lato posteriore

della macchina
• Permette di effettuare tagli e smussi su

sezioni di tubo di ridotte dimensioni
• Per lucidatura, scanalature RTJ e

preparazione di saldature angolari

Dispositivo scorrevole di blocco degli utensili 
non circolari
• Gruppo con doppie molle di compensazione
• Scorre sul diametro esterno del tubo e segue

il contorno
• Fino a 1” di eccentricità.

Tagliatubi orbitali e cianfrinatrici HD per impieghi gravosi

DLR-HD54, TAGLIATUBI ORBITALI PER IMPIEGHI GRAVOSI
• Corpo resistente, adatto per i lavori su tubi di grandi dimensioni e spessori
• 18 modelli HD coprono una gamma di diametri esterni che va

da 20 a 177 pollici (da 508 a 4495 mm)
• Azionamento pneumatico o idraulico a scelta
• Il design totalmente regolabile per impieghi gravosi offre una maggiore

facilità di manutenzione
• Le fascette stringitubo con bullone passante garantiscono un assemblaggio

perfetto su tutti i raccordi
• Compatibile con numerosi accessori per migliorare prestazioni e versatilità
• Disponibilità di una gamma completa di utensili per smusso e taglio.

Diametro esterno di montaggio  
(min. - max.)

Tagliatubi orbitali e cianfrinatrici serie HD per impieghi gravosi

Opzioni di  
azionamento

Modello  
macchina 

(pollici) IdraulicoPneumatico(mm)

Corsa di 2 pollici
Corsa di 6 pollici

Dispositivo scorrevole *
* a basso profilo

Scorrevole non circolare
Adattatore per modelli NB
Adattatore per modelli MS
Adattatore per modelli HD

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Codice articolo

Codice articolo

Codice articolo
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▼ 

98 – 178
98 – 237

138 – 315

•
•
•

2500 - 4500
2500 – 6000
3500 – 8000

OM 4500
OM 6000
OM 8000

Fresatrici orbitali

Fresatrici orbitali 

 Le fresatrici orbitali sono progettate 
per asportare il materiale in modo 
rapido e accurato anche da flange di 
grande diametro. 

Applicazioni

• Lavorazione dei piani di supporto delle gru
• Riparazione di dragline
• Lavorazione di flange larghe
• Lavorazione di flange di propulsori navali.

Lavorazione accurata ed efficiente di flange di grandi dimensioni

• Tolleranze di planarità garantite anche su diametri ampi
• Motore idraulico a coppia elevata senza gioco
• Unità rotante lineare precaricata di precisione
• Mandrino idraulico regolabile ad attacco rapido
• Base rigida e regolabile.

Gamma diametri lavorabili  
(min. - max.)

Fresatrici orbitali

Azionamento  
idraulico

Modello  
macchina 

(pollici) (mm)

▼ Lavorazione di flange di propulsori navali.

▼ Lavorazione dei piani di supporto delle gru.

Fresatrice orbitale OM6000
Serie 
OM
Gamma di diametri di taglio:

98 - 315 pollici
Gamma di diametri di taglio:

2500 - 8000 mm
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▼ 

70 – 96
90 – 137
110 – 181

•
•
•

1800 - 2450
2300 – 3500
2800 – 4600

WP 2500
WP 3500
WP 4600

Fresatrici orbitali per impianti eolici

Fresatrici orbitali per impianti eolici

 La gamma di fresatrici orbitali 
per impianti eolici è progettata 
appositamente per la produzione delle 
pale dei rotori e delle torri eoliche.

Applicazioni

• Fresatura dell'estremità delle pale delle
turbine eoliche

• Lavorazione delle flange di impianti eolici.

Lavorazione accurata ed efficiente di flange di grandi dimensioni

• Sistema completo, comprendente carrello, centralina e base
• Tempo di lavorazione preciso e ripetibile
• Base idraulica a montaggio rapido con distorsione minima
• Braccio regolabile per diametri diversi
• Sistema idraulico di montaggio brevettato per pale e torri eoliche
• Mandrino ad accoppiamento diretto
• Motore a coppia elevata senza gioco.

Gamma diametri lavorabili  
(min. - max.)

Fresatrici orbitali per impianti eolici

Azionamento  
idraulico

Modello  
macchina 

(pollici) (mm)

▼ Lavorazione di torri eoliche con WP4600.

▼ Fresatura di un'estremità di pala di turbina con WP3500.

Fresatrici orbitali per impianti eolici WP3500
Serie 
WP
Gamma di diametri di taglio:

70 - 181 pollici
Gamma di diametri di taglio:

1800 - 4600 mm
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

1000
1500
2000
1000
1500
2000
3000

1500
2000
3000

305
305
305

40
60
80
40
60
80
120

60
80

120

12
12
12

LMR1000
LMR1500
LMR2000
MR1000
MR1500
MR2000
MR3000

MRY1500
MRY2000
MRY3000

Fresatrici lineari

Serie
LMR, MR, MRY
Corsa massima asse X:

40 - 120" / 1,0 - 3,0 m
Corsa massima asse Y (solo serie MRY):

12 pollici / 305 mm

Fresatrici a 2 assi

Fresatrici a 3 assi
LMR1000, FRESATRICE A 2 ASSI
• Ideale per applicazioni leggere
• Avanzamento manuale lungo l’asse

principale; avanzamento automatico
opzionale

• Bussola ER40 con mandrino ISO30
opzionale

• Azionamento pneumatico o idraulico a
scelta

MRY1500, FRESATRICE A 3 ASSI
• Guide di scorrimento a V temprate assicurano

precisione e durevolezza
• Avanzamento con vite a ricircolo di sfere
• Avanzamento manuale e automatico lungo l’asse

principale
• Mandrino ad accoppiamento diretto ISO 40
• Azionamento pneumatico o idraulico a scelta
• Diverse opzioni di montaggio con bulloni, magneti

a commutazione, morse a catena e cavalletto

MR1000, FRESATRICE A 2 ASSI
• Guide di scorrimento a V temprate

assicurano precisione e durevolezza
• Avanzamento con vite a ricircolo di sfere
• Avanzamento manuale e automatico lungo

l’asse principale
• Mandrino ad accoppiamento diretto ISO 40
• Azionamento pneumatico o idraulico a

scelta
• Diverse opzioni di montaggio con bulloni, 

magneti a commutazione, morse a catena e
cavalletto

Corsa massima  
asse X

Corsa massima  
asse X

Corsa massima  
asse Y

Fresatrici lineari a 2 assi Fresatrici lineari a 3 assi

Opzioni di  
azionamento

Opzioni di  
azionamento

Modello  
macchina 

Modello  
macchina 

(pollici) (pollici) (pollici)Idraulico IdraulicoPneumatico Pneumatico(mm) (mm) (mm)

▼ Fresatrice MRY su uno scambiatore di calore.
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• •1,0 - 10,0 1,0 - 3,040 - 394 40 - 118 GMRF1000

Fresatrici lineari

Fresatrici lineari – Precisione da 
officina per il tuo prossimo progetto 
di fresatura in cantiere

Fresatrici precise e resistenti, 
disponibili in configurazione a 2 e 3 assi, 
di ultima generazione in formato portatile.
Commutatori magnetici opzionali per una pratica 
installazione rapida.

Applicazioni

• Supporti di motori e pompe
• Lavorazioni aerospaziali
• Piedistalli per gru
• Riparazione di scambiatori di calore
• Scanalature per alberi
• Housing per acciaierie
• Lavorazione di turbine.

Serie 
GMRF
Corsa massima asse X:

40 - 394" / 1,0 - 10,0 m
Corsa massima asse Y:

40 - 118"/ 1,0 - 3,0 m

Fresatrice a portale

GMRF1000, KIT DI GUIDE PER PORTALE
• Sistema di raccordo modulare per lunghezze fino a 10 m
• Guide lineari e carrelli scorrevoli di precisione
• Allestimento rapido grazie al sistema di sollevamento
• Avanzamento automatico e manuale
• Magneti opzionali per il montaggio rapido

Opzioni di corsa max  
asse X 1)

Opzioni di corsa max  
asse Y 2)

Tipo di avanzamento

Fresatrice a portale

Opzioni di  
azionamento

Modello  
macchina 

(pollici) (pollici) IdraulicoPneumatico(m) (m)

Cremagliera
1) Modulo base da 1000 mm.
2) È necessaria la guida di fresatura MR. Kit di estensione disponibili.

Fresatura frontale di trave ad H 
con una GMRF1000. ▶
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▼ 

▼ 

▼ 

½ – 4
½ – 6
3 – 12
3 – 12
4 – 20
8 – 24

12 – 36
12 – 42
24 – 60

18
32
30
42
72
80

110
132
180

1480
1480
285

1480
1480
1480
1480
1480
1480

457
813
762

1067
1829
2032
2794
3353
4572

102
102
20

102
102
102
102
102
102

*
*
•
•

*
*
•

•
•
•
•
•

12,7 – 102
12,7 – 152
76,2 – 305
76,2 – 305
102 – 508
203 – 609
76,2 – 914

76,2 – 1066
203 – 1524

HTM 100 
HTM 150 XL 
LPHT 312
MHT 312
MHT 420
MHT 824
MHT 1236
MHT 1242
MHT 2460

Macchine foratubi in pressione Mirage

Foratubi in pressione –  Per portare 
energia dove conta di più.

La gamma di foratubi in pressione 
offre una soluzione sicura ed efficace 

per gli interventi di foratura di tubi ad alta 
pressione. Le innovazioni all'avanguardia 
adottate includono un riduttore elicoidale situato 
il più vicino possibile alla testa di taglio per la 
massima efficacia, tenute rotanti per la pressione 
e quattro avanzamenti fissi.

Applicazioni
• Lavori di raccordatura
• Distribuzione di gas
• Tubazioni nel settore petrolchimico
• Condotte sottomarine
• Installazioni provvisorie
• Condotte di trasmissione
• Montaggio e riparazione valvole
• Reti idriche
• Manutenzione delle teste di pozzo.

Diametri di lavorazione
(Min. - Max.)

Corsa  
massima

* HTM con rotazione e avanzamento manuali.

Pressione max.  
di esercizio

Macchine foratubi in pressione

Opzioni di  
azionamento

Modello  
macchina 

(pollici) (pollici) (psi)(mm) (bar) Pneumatico Idraulico(mm)

MHT, MACCHINE FORATUBI IN PRESSIONE
• Pressione nominale fino a 1480 psi (102 bar)
• Riduttore elicoidale situato in prossimità della testa 

di taglio
• Azionamento pneumatico o idraulico a scelta
• Flange di collegamento secondo standard di settore
• Compatibile con utensili standard di settore
• Motori di avanzamento con ritorno rapido disponibili
• Portautensili per testa di taglio incluso
• Cartuccia a tenuta intercambiabile.

HTM, FORATUBI MANUALE
• Opera a 1480 psi (102 bar)
• Fori in pressione di vario tipo, linee di 

bypass e tappi otturatori
• Rotazione e avanzamento manuali
• Alimentazione pneumatica opzionale
• Collegamento NPT da 2”
• Corpo in lega leggera.

LPHT312, FORATUBI A BASSA PRESSIONE
• Funzionamento fino a 285 psi (20 bar)
• Azionamento pneumatico o idraulico
• Arresto di profondità per garantire la giusta 

profondità di maschiatura.

HTM100

LPHT312

MHT312

▼ Foratura tubi in-situ con MHT312.

Serie 
HTM, 
LPHT 
MHT

Diametri di foratura:

½ - 60"/ 12,7 - 1524 mm
Corsa massima:

18 - 180"/ 457 - 4572 mm
Pressione massima di esercizio:

20 - 102 bar
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▼ 

▼ 

3 – 12
3 – 16
6 – 24
12 – 48
4 – 12
14 – 20
22 – 36
36 – 60

43
66
80

150
72

105
140
165

5000
5000
5000
5000
1480
1480
1480
1480

1092
1676
2032
3810
1829
2667
3556
4191

350
350
350
350
102
102
102
102

•
•
•
•
•
•
•
•

76 – 305
76 – 406

152 – 609
305 – 1219
102 – 305
356 – 508
559 – 914

914 – 1524

CHT 1000
CHT 1675
CHT 2000
CHT 3000
LSA 412-H
LSA 1420-H
LSA 2236-H
LSA 3660-H

Macchine foratubi in pressione Mirage e attuatori per stop di linea

Attuatori per stop di linea serie LSA

Gli attuatori per stop di linea Mirage 
(LSA) sono utilizzati in abbinamento 
con la testa di stop di linea e le gabbie 

per effettuare stop di linea in ambienti terrestri 
o sottomarini. Questa serie è progettata per un
uso semplice su condotte di diversi materiali e
con pareti di diverso spessore. Il loro impiego
è indicato per isolare temporaneamente una
tubazione o eseguire bypass temporanei o
permanenti senza costose interruzioni di
esercizio.

Diametri di foratura  
(min. - max.)

Corsa  
massima

Pressione max. di 
esercizio

CHT-Macchine foratubi in pressione e LSA-Attuatori di arresto di linea

Azionamento Modello  
macchina 

(pollici) (pollici) (psi)(mm) (bar) Idraulico(mm)

CHT, MACCHINE FORATUBI IN PRESSIONE
• Pressione di esercizio fino a 5000 psi (350 bar)
• Motore in prossimità del taglio per la massima efficienza
• Avanzamento automatico variabile in base alle condizioni 

di taglio
• Porte di monitoraggio costante delle tenute
• Pressione interna bilanciata per applicazioni a pressione 

elevata
• Flange di collegamento secondo standard di settore 
• Compatibile con utensili industriali standard.

LSA, ATTUATORI PER STOP DI LINEA
• Funzionamento fino a 1480 psi (102 bar)

• Azionamento idraulico

• Misurazione della profondità

• Blocco meccanico con barra di controllo.

CHT3000

LSA1420-H

▼ Foratura tubi con CHT2000 per applicazioni offshore.

▲ Foratura tubi con CHT3000 per l'installazione di 
condotte petrolchimiche.

Serie 
CHT, 
LSA 

Diametri di foratura:

3 - 60"/ 76 - 1524 mm
Corsa massima:

43 - 165"/ 1092 - 4191 mm
Pressione massima di esercizio:

102 - 350 bar
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▼ 

6 – 20
16 – 38
36 – 60

•
•
•

152 – 508
406 – 965

914 – 1524

MDWS 620-H
MDWS 1638-H
MDWS 3660-H

Seghe a filo diamantato per smantellamento

Seghe di smantellamento

Una gamma di seghe portatili adatte 
ai più vari progetti di taglio tubolare. 
La gamma di seghe a nastro offre 

una soluzione economica per il taglio a freddo 
in superficie o sottomarine. Le seghe a filo 
diamantato sono ideali per tagliare rapidamente 
materiali dissimili.

Applicazioni
• Smantellamento di piattaforme offshore
• Conduttori, cassoni, pali
• Più stringhe cementate
• Applicazioni sottomarine con ROV
• Strutture sottomarine
• Tubazioni, gabbie e colonne

Elementi in dotazione con ogni macchina;
• Filo diamantato
• Kit di attrezzi
• Cassa per conservazione/spedizione
• Certificazione CE
• Elenco di imballaggio e manuale.

Diametri di taglio  
(min. - max.)

Seghe a filo diamantato per smantellamento

Azionamento 
idraulico

Applicazione  
principale

Modello  
macchina 

(pollici) (mm)

▼ Taglio di un palo sottomarino.

▲ Sega a filo diamantato MDWS calata in mare.

Taglio dei materiali più resistenti negli ambienti più difficili

• Robusto telaio in alluminio
• Frizione antisovraccarico per evitare danni all’arco
• Fissaggio e avanzamento idraulici automatici
• Utilizzabile da sommozzatori e ROV
• Disponibile con moduli di galleggiamento opzionali per l'uso in

acque profonde
• Cuscinetti di contatto, ruote e passaruote sostituibili dall’operatore
• Disponibili fili corrugati o ad anello continuo

MDWS 1638-H
Serie 
MDWS
Diametri di taglio:

6 - 60"/ 152 - 1524 mm

Sottomarino
Sottomarino
Sottomarino
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▼ 

9 – 24
16– 36

•
•

228 – 610
406 – 914

BS 924-H
BS 1636-H

Seghe a nastro portatili Mirage

Seghe a nastro portatili

Seghe a nastro portatili ad 
azionamento idraulico progettate per 
il taglio di corpi tubolari. Progettate 

principalmente per l'uso in superficie, ma adatte 
anche per applicazioni sottomarine.

Applicazioni
• Smantellamento di piattaforme offshore
• Conduttori, cassoni, pali
• Più stringhe cementate
• Applicazioni sottomarine con ROV
• Strutture sottomarine
• Tubazioni, gabbie e colonne

Elementi in dotazione con ogni macchina:
• Lama per sega a nastro (con punta in

carburo 2-3TP)
• Kit di attrezzi
• Cassa per conservazione/spedizione
• Certificazione CE
• Elenco di imballaggio e manuale.

Diametri di taglio  
(min. - max.)

Seghe a nastro portatili

Azionamento 
idraulico

Applicazione  
principale

Modello  
macchina 

(pollici) (mm)

▲ Taglio di tubi con sega a nastro portatile Mirage BS.

▼ Lavoro di smantellamento con sega a nastro.

Taglio dei materiali più resistenti negli ambienti più difficili

• Taglio a freddo veloce, efficiente ed economico
• Taglio di più gabbie per calcestruzzo
• Sistema di montaggio rapido
• Funzionamento verticale o parallelo
• Bloccaggio e configurazione rapidi
• L’altezza ridotta richiede spazi minimi di accesso
• Ampia selezione di lame per tutti i materiali.

BS 1636-H
Serie 
BS
Diametri di taglio:

9 - 36"/ 228 - 914 mm

Lato superiore
Lato superiore
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279
406
432

2
4
5

•
•
•

•
•
•

11
16
17

50,8
101,6
127,0

HT 20
HT 40
HT 50

Macchine per foratura e maschiatura Mirage

▼  Foratrice portatile HT 40.

Foratrici e maschiatrici 

Semplifica anche i lavori di foratura e 
maschiatura più difficili.

I lavori di foratura e maschiatura in cantiere 
richiedono macchine potenti e stabili che 
garantiscano risultati precisi già al primo 
intervento. Le nostre macchine sono progettate per 
fare esattamente questo, dando la certezza che il 
lavoro verrà svolto in modo efficiente e secondo le 
specifiche. Grazie ai cuscinetti conformi alle norme 
ISO dei mandrini pesanti, combinano valori di 
coppia elevati e semplicità di funzionamento. 

Sono disponibili anche versioni equipaggiate con 
commutatori magnetici e morse a catena per un 
allestimento semplice e rapido. 
Per i grandi progetti di smantellamento in alto 
mare, le punte da trivellazione rivestite Mirage 
offrono una soluzione efficace per la creazione di 
fori di sollevamento rivestiti, anche nelle condizioni 
di lavoro più estreme.

Applicazioni
• Perforazione di armature
• Foratura di paratie
• Foratura di flange per prigionieri
• Riparazione della filettatura delle flange per i

prigionieri
• Estrazione di prigionieri da elettropompa
• Alesatura lineare con corsa breve
• Estrazione di prigionieri dal carter delle turbine
• Trivellazioni per turbine con pill
• Foratura a perni su struttura cilindrica.

Corsa massima  
standard

Diametro max. 
con foratura standard

Foratrici portatili

Opzioni di  
azionamento

Modello  
macchina 

(mm)(pollici) Pneumatico Idraulico(pollici)(mm)

Foratrici portatili

HT50
• Mandrino con riduttore ISO50
• Guide lineari e pattini per precisione e

capacità di carico elevate
• Motoriduttore del mandrino
• Avanzamento manuale e variabile

automatico.

HT20
• Il mandrino 4MT è compatibile con utensili

standard 
• Guide lineari e pattini per precisione e

capacità di carico elevate
• Mandrino ad accoppiamento diretto
• Avanzamento manuale e variabile

automatico.

HT40
• Mandrino con riduttore ISO40
• Guide lineari e pattini per precisione e

capacità di carico elevate
• Motoriduttore del mandrino
• Avanzamento manuale e variabile.

Serie 
HT
Capacità di perforazione:

Fino a 5"/ 127 mm
Corsa massima:

11 - 17"/ 279 - 432 mm
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–
–

228 – 609
406 – 914

12
13
16
16

3
7¼
12
12

•
•

•
•
•
•

–
–

9 – 24
16 – 36

305
330
406
406

76
184
305
305

T 30
T 725
DDU924
DDU 1636

  18

Macchine per foratura e maschiatura Mirage

▼  Foratura a perni di struttura cilindrica 
con DDU 1636.

Inclusi di serie con ogni macchina

• Kit di attrezzi
• Tutte le gambe e le connessioni di montaggio

necessarie
• Scatola per conservazione/spedizione
• Certificazione CE
• Manuale dell’operatore
• Distinta di spedizione.

Diametro di serraggio  
per foratura a perni

Corsa massima  
standard

Diametro max. 
con foratura standard

Maschiatrici e foratrici a perni portatili

Opzioni di  
azionamento

Modello  
macchina 

(mm)(pollici)(pollici) Pneumatico Idraulico(pollici)(mm)(mm)

Macchine per maschiatura portatili

Foratrice a perni per strutture cilindriche

DDU1636
• Foratura efficiente con taglio a freddo
• Opzioni di montaggio a ferro di cavallo
• Mandrino ad accoppiamento elicoidale
• Gruppo di taglio da 4 pollici fornito di serie
• Kit di gruppi di taglio alternativi disponibili fino a 12 pollici.

T30
• Struttura rigida a 3 colonne
• Motoriduttore con valore di coppia elevato
• Montaggio rapido chiave sul foro
• Per fori ciechi e passanti
• Motoriduttore con valore di coppia elevato
• Azionamento idraulico
• Sistema automatico di scarico della

pressione.

T725
• Struttura a 4 colonne per impieghi gravosi
• Sistema di montaggio rapido con chiave sul

foro
• Per fori ciechi e passanti
• Motoriduttore con valore di coppia elevato
• Azionamento idraulico
• Sistema automatico di scarico della

pressione.

Serie 
T, DDU
Capacità di foratura:

Fino a 7¼" / 184 mm
Diametro di foratura:

Fino a 12"/ 305 mm
Corsa massima:

12 - 16"/ 305 - 406 mm

Fresatrice CNC portatile GeniSYS IV

Ideale per la rimozione di prigionieri 
incrinati o rotti e il ripristino delle 
filettature danneggiate. Per fori 
con diametro fino a 11 pollici e 
profondità massima di 15,1 pollici.

Pagina:  
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▼ 

Fresatrice CNC portatile GeniSYSTM IV

Fresatrice CNC portatile GeniSYS IV

La GeniSYS™ IV è una fresatrice CNC a  
3 assi facilmente portatile. Il centro di 
comando per il controllo del movimento 

offre il meglio in termini di monitoraggio delle 
prestazioni e sicurezza dei tecnici.

Progettata per la rimozione accurata di prigionieri 
incrinati o rotti fino a 11 pollici di diametro e il 
ripristino di precisione delle filettature danneggiate. 
Tutto questo senza ricorrere a tecniche di 
perforazione o disintegrazione del metallo a 
controllo manuale. 

Può essere utilizzata per applicazioni di fresatura 
automatizzata di profili generici.

Esempi tipici
• Chiusini
• Prigionieri di reattore
• Applicazioni di estrazione e filettatura di bulloni
• Pompe di ricircolo
• Carter di turbine
• Scambiatori di calore
• Basi per motore e molti altri elementi ad alto

impatto.

▼ Fresatrice CNC Mirage GeniSYS IV.

▼ Filettatura

Rimozione di prigionieri incrinati o rotti, ripristino di filettature 
danneggiate

• Il software CNC permette di programmare GeniSYS per svolgere più
attività all'interno del suo ambiente di lavoro

• Può creare fori e fori filettati con diametri che vanno
da 22,2 mm a 279,4 mm (0,875 - 11 pollici)

• Profondità del foro fino a 384 mm (15,12 pollici)
• Le guide con profilo ad alta tolleranza producono risultati costanti
• Tutti e tre gli assi utilizzano viti a ricircolo di sfere rettificate,

assicurando un movimento preciso della testa di fresatura
• Lavorazioni accurate e ripetibili
• Un'operazione di taglio a freddo
• Espelle i trucioli durante il funzionamento
• Una singola macchina in grado di svolgere operazioni di foratura,

filettatura e fresatura.

Fresatrice CNC portatile GeniSYSTM IV
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⅞ – 11 15.12

23.8 19 51.6 1100

8 8 17384

605 483 1311 499

203,2 203,2 431,8 3000 6.7 5,0 380 - 44022,2 – 279,4 GeniSYS IV

Diametri fori  
(min. - max.)

Specifiche della fresatrice CNC portatile a 3 assi GeniSYS IV

Dimensioni GeniSYS IV

Profondità  
massima foro 

Lunghezza  
base

Larghezza  
base

Altezza  
totale

Peso

Corsa massima testa di fresatura
Asse X Asse Y Asse Z

Modello  
macchina 

Velocità  
mandrino

(giri/min) 

Tensione  
motore

(Volt, trifase) 

Motore  
mandrino

(pollici) (pollici)

(pollici) (pollici) (pollici) (lbs)

(pollici) (pollici) (pollici) (CV)(mm)

(mm) (mm) (mm) (kg)

(mm) (mm) (mm) (kW)(mm)

▲ Una filettatura tipica prima della rigenerazione

▲ Foratura del centro di un bullone (diametro minore).

▲ Nuovo filetto dopo la lavorazione

▲ Allargamento di un foro

GeniSYS

Diametro foro:

⅞ - 11"/ 22,2 - 279,4 mm
Profondità del foro:

Fino a 15,12"/ 384 mm

Inclusi di serie 

La macchina viene fornita completa 
dei seguenti elementi:

• Fresatrice GeniSYS IV
• Sistema di controllo
• Laptop
• Motore e cavi
• Scatole per conservazione/spedizione
• Manuale dell’operatore.

Utensili

Pacchetti di utensili standard a 
supporto di applicazioni generiche di 
fresatura e filettatura.

Fresatrice CNC portatile a 3 assi GeniSYSTM IV
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▼ In figura: Utensili di isolamento e collaudo MITT6A, MITT16A, MITT2A, MITT1A

Configurazione test di pressione di isolamento MITT

Saldatura

Collettore di 
collaudo con 
manometro

Pompa di collaudo  
MP350 / MP10T

Anello di prova

Prolunghe  
del tubo

Porta del test di 
sfiato

Porta del test 
di riempimento

Misuratore di prova

Configurazione isolamento / barriera di vapore MITT

Vapore isolato Saldatura

Indicatore di 
isolamento

Gruppo sfiato passante con 
indicatore

Tubo di sfiato passante

Collettore di collaudo  
con manometro

Pompa manuale di col-
laudo MP350 / MP10T

Prolunghe  
del tubo

Monitoraggio dei vapori

•  La combinazione della funzione di isolamento e collaudo assicura
isolamento senza vapori per lavori a caldo e capacità di alta pressione
tra le tenute per testare le saldature, tutto con un unico utensile

•  Fino a 6 programmi per ogni utensile, 40 utensili coprono
154 combinazioni di diametri/calibro del tubo

•  Design leggero, sottile e versatile: gli utensili possono essere montati su
tubi, gomiti e raccordi a T, inclusi componenti con specifiche differenti

•  Capacità di alta pressione: collaudo delle saldature con relativa facilità
fino a 310 bar

•  Gli utensili autocentranti sono facili da usare e richiedono un
addestramento minimo

•  Capacità idrodinamica per il trattamento termico.

Massima versatilità 
nell'isolamento delle 
tubazioni e nei test  
di pressione

Utensili di isolamento e collaudo della serie MITT

Utensili di isolamento e collaudo in 
linea

Gli utensili della serie MITT superano i 
tradizionali metodi di bonifica dei tubi 
e di collaudo idrostatico utilizzati nelle 

operazioni di manutenzione e costruzione.

Migliorano la sicurezza dell'operatore e riducono 
i tempi di fermo del sistema, eliminando le 
necessità di bonifica e limitando la pressione di 
collaudo. 

I principali vantaggi includono:

• Notevole riduzione delle tempistichedi 
manutenzione e collaudo

• Saldatura sicura su linee con la tranquillità di un 
isolamento idrostatico a pressione positiva

• Riduzione significativa delle acque reflue 
(<1,0 litri di acqua necessari per un test da 24")

• In attesa di brevetto.
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310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
79

155
232
310
310
79
79
79
79
79
29
29
29
29
29

18
15
23
18
29
35
28
46
37
71
57
94
81
77

145
137
122
189
168
238
213
294
272
248
324
324
283
372
344
324
419
400
378
357
480
457
433
410
399
524
492
467
441
575
551
522
495
480
626
727
714
778
768
829
819
879
930
981

356
356
356
356
356
356
356
356
356
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178

0,7
0,7
0,9
0,7
1,3
1,9
1,5
2,4
2,0
2,3
2,0
2,5
2,2
1,9
5,9
5,4
4,5
8,6
7,3
13,2
11,3
19,5
18,6
14,5
20,4
19,1
17,2
24,5
21,8
20,4
29,0
27,2
24,9
23,6
36,3
33,1
30,4
27,7
27,2
40,4
36,7
34,0
31,3
44,9
42,6
39,9
37,2
36,3
52,2
66,7
63,5
71,7
70,3
76,2
74,8
84,8
94,3
104,3

5, 10, STD/40
XS/80, 160
5, 10, STD/40
XS/80, 160
5, 10, STD/40 XS/80
5,10, XS/80
160
5,10, STD/40, XS/80
160, XXS
5,10, STD/40, XS/80
160, XXS
5,10, STD/40, 60, XS/80
120, 160
XXS
10 , STD/40, 60
XS / 80, 120
160, XXS
10, 20, 30, STD/40, XS/80
100, 120, 140, XXS, 160
20, 30, STD/40, XS/60, 80
100, 120, XXS/140, 160
10, 20, 30, STD, 40, XS
60, 80, 100, XXS/120
140, 160
10, 20, STD/30, 40
XS, 60, 80
100, 120, 140, 160
10, 20, STD/30, XS/40, 60
80, 100
120, 140, 160
10, 20, STD, 30, XS, 40
60, 80
100, 120
140, 160
10, STD/20, XS / 30
40, 60
80, 100
120, 140
160
STD, XS
60, 80
100, 120
140, 160
10, STD/20, XS, 30
40, 60
80, 100
120, 140
160
10, STD, XS
10, STD, XS/20, 30
40
10, STD, XS/20, 30
40
10, STD, XS/20, 30
40
10, STD, XS
STD, XS
STD, XS

1/8”
1/8”
1/8”
1/8”
¼”
¼”
¼”
¼”
¼”

3/8"
3/8"
5/16"
5/16"
5/16"
5/8”
5/8”
5/8”
5/8”
5/8”
5/8”
5/8”
5/8”
5/8”
5/8”
5/8”
5/8”
5/8”
5/8”
5/8”
5/8”
5/8”
5/8”
5/8”
5/8”
5/8”
5/8”
5/8”
5/8”
5/8”
5/8”
5/8”
5/8”
5/8”
5/8”
5/8”
5/8”
5/8”
5/8”
5/8”
5/8”
5/8”
5/8”
5/8”
5/8”
5/8”
5/8”
5/8”
5/8”

MITT075A
MITT075B
MITT1A
MITT1B
MITT125A
MITT150A
MITT150B
MITT2A
MITT2B
MITT3A
MITT3B
MITT4A
MITT4B
MITT4C
MITT6A
MITT6B
MITT6C
MITT8A
MITT8B
MITT10A
MITT10B
MITT12A
MITT12B
MITT12C
MITT14A
MITT14B
MITT14C
MITT16A
MITT16B
MITT16C
MITT18A
MITT18B
MITT18C
MITT18D
MITT20A
MITT20B
MITT20C
MITT20D
MITT20E
MITT22A
MITT22B
MITT22C
MITT22D
MITT24A
MITT24B
MITT24C
MITT24D
MITT24E
MITT26A
MITT30A
MITT30B
MITT32A
MITT32B
MITT34A
MITT34B
MITT36A
MITT38A
MITT40A

¾

1

1¼

1½

2

3

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

30

32

34

36

38

40

Ricambi convenienti

Le guarnizioni di durezza Buna 
90 Shore e gli anelli di supporto 
delle tenute in acciaio inossidabile 
assicurano una capacità di pressione 
superiore a un costo contenuto.

Kit ausiliario - MITTAK

Tutti i componenti ausiliari 
necessari per isolare in sicurezza 
le tubazioni e testare nuove 
saldature (include valvole manuali, 
set di manometri, tubi flessibili, 

utensili manuali, raccordi).

Pompa e serbatoio

Per sfruttare appieno le capacità 
degli utensili, si consigliano la 
pompa manuale MP350 e il 
serbatoio MP10T.

Utensili per isolamento e collaudo

Misure di tubi  
compatibili

Dimen- 
sioni 

prigio- 
niero,  
dado,  

rondella
(pollici)

Dimensioni  
porta di 

pressione

(ASME NPT)

ModelloDiametro 
nominale 
del tubo

(pollici) (kg)

Serie 
MITT

Diametri dei tubi:

¾ - 40 pollici
Capacità d'acqua per test:

0,4 - 3,0 litri
Pressione massima di collaudo:

310 bar

▼  Utensile MITT2A serrato in un banco di prova per prove 
ad alta pressione.

Max. 
pressione  
nominale  

dell' 
utensile

(bar)

Diametro  
corpo  

utensile

(mm)

Lung- 
hezza  
totale

(mm)

Femmina 1/8” 
Femmina 1/8” 
Femmina 1/8” 
Femmina 1/8” 
Femmina 1/4” 
Femmina 1/4” 
Femmina 1/4” 
Femmina 1/4” 
Femmina 1/4” 
Maschio 1/8" 
Maschio 1/8" 
Maschio 1/8" 
Maschio 1/8" 
Maschio 1/8" 
Maschio 1/4” 
Maschio 1/4” 
Maschio 1/4” 
Maschio 1/4” 
Maschio 1/4” 
Maschio 1/4” 
Maschio 1/4” 
Maschio 1/4” 
Maschio 1/4” 
Maschio 1/4” 
Maschio 1/4” 
Maschio 1/4” 
Maschio 1/4” 
Maschio 1/4” 
Maschio 1/4” 
Maschio 1/4” 
Maschio 1/4” 
Maschio 1/4” 
Maschio 1/4” 
Maschio 1/4” 
Maschio 1/4” 
Maschio 1/4” 
Maschio 1/4” 
Maschio 1/4” 
Maschio 1/4” 
Maschio 1/4” 
Maschio 1/4” 
Maschio 1/4” 
Maschio 1/4” 
Maschio 1/4” 
Maschio 1/4” 
Maschio 1/4” 
Maschio 1/4” 
Maschio 1/4” 
Maschio 1/4” 
Maschio 1/4” 
Maschio 1/4” 
Maschio 1/4” 
Maschio 1/4” 
Maschio 1/4” 
Maschio 1/4” 
Maschio 1/4” 
Maschio 1/4” 
Maschio 1/4” 
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Attrezzi di serraggio e manutenzione delle flange

Giunti non allineati

Serraggio controllato in assenza di 
alimentazione esterna

Applicazioni industriali

Applicazioni generiche

I giunti devono essere avvicinati e allineati 
correttamente prima del serraggio. Gli attuali 
metodi di manipolazione tendono a essere 
pericolosi, poiché prevedono una quantità elevata 
di sollevamenti da eseguire con imbracature, 
ganci e ingranaggi di sollevamento.  
Tali metodi possono danneggiare i componenti 
del giunto, risultano dispendiosi in termini di 
tempo per la configurazione, lo smontaggio 
e il funzionamento nonché per la quantità di 
personale necessario. 

Le applicazioni tipiche sono quelle in cui non 
sono presenti sorgenti di alimentazione esterne 
in grado di azionare attrezzi pneumatici o elettrici 
ma risulta necessario eseguire operazioni di 
serraggio, in genere a valori superiori a quelli che 
un operatore potrebbe raggiungere usando chiavi 
manuali. 

Serraggio controllato degli elementi di fissaggio 
con più lati per le applicazioni industriali.

Applicazioni che richiedono un serraggio 
controllato e presentano un'elevata quantità di 
elementi di fissaggio.

Soluzione: Utensili per 
l'allineamento delle flange

Soluzione: Moltiplicatori di coppia 
manuali

Soluzione: Chiave dinamometrica 
idraulica

Soluzione: Chiavi dinamometriche 
pneumatiche

Gli utensili di allineamento flange Enerpac della 
serie ATM sono stati sviluppati per correggere gli 
allineamenti errati dovuti a torsione e rotazione, 
senza sollecitazioni aggiuntive nelle tubazioni. 
È possibile utilizzare i cilindri idraulici, i 
martinetti e i cunei di sollevamento anche come 
supporto nelle operazioni di posizionamento e 
allineamento. 

I moltiplicatori di coppia manuali Enerpac serie 
E offrono coppie in uscita da ingressi manuali 
che possono essere facilmente raggiunte da un 
operatore, offrendo una moltiplicazione della 
coppia accurata ed efficiente per chiudere o 
aprire gli elementi di fissaggio.

Le chiavi dinamometriche idrauliche Enerpac 
sono attrezzi professionali pensati per applicazioni 
industriali. Si tratta di utensili estremamente versatili 
che utilizzano bussole a impatto standard, adattatori 
esagonali maschi per viti TCEI o portainserti 
esagonali e attacchi quadri intercambiabili opzionali 
per fornire il serraggio controllato di elementi di 
fissaggio di varie dimensioni per ogni attrezzo. 
Gli accessori opzionali estendono ulteriormente il 
campo di applicazione di questi prodotti.

Le chiavi dinamometriche pneumatiche Enerpac 
serie PTW sono veloci, facili da usare ed 
estremamente precise. 

Utensili di allineamento 
flange serie ATM

Moltiplicatori di coppia 
serie E

Chiavi dinamometriche  
Serie S, W, RSL, DSX e HMT

Chiavi dinamometriche 
serie PTW
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Attrezzi di serraggio e manutenzione delle flange

Tensionatori per bulloni  
Serie HM, GT e EAJ

Centraline e accessori
Software per il serraggio

Tagliadadi  
Serie NC, NSC e NSH

Divaricatori a cuneo 
serie FSC, FSH e FSM

Serraggio controllato

Dadi congelati o corrosi

Separazione dei giunti

Centraline e accessori

I sempre più rigorosi requisiti legati a sicurezza, 
salute, ambiente e produttività richiedono una 
chiusura uniforme e parallela dei giunti per 
garantire una solidità ottimale, specialmente 
sui recipienti a pressione. Questo rende spesso 
necessario il serraggio simultaneo di elementi di 
fissaggio multipli.

I dadi sono spesso difficili da rimuovere; pur 
essendo possibile allentarli utilizzando attrezzi di 
serraggio, questa operazione richiede spesso più 
tempo e attrezzature più grandi. 
L'utilizzo di bruciatori, martelli e scalpelli può 
danneggiare i componenti del giunto, richiede 
tempi di configurazione e funzionamento 
superiori e può presentare potenziali rischi per la 
sicurezza.

Separazione dei giunti ostinati per ispezioni e 
manutenzione. Risultano particolarmente difficili 
da separare quelli dotati di scanalature ad anello 
e quelli che subiscono forze esterne. L'utilizzo 
di martelli, cunei, paranchi a catena e barre di 
leva può danneggiare i componenti dei giunti e 
risultare rischioso.

È disponibile una vasta gamma di pompe di 
coppia e tensionamento e accessori tra cui: 
pompe manuali, pneumatiche, a batteria ed 
elettriche, tubi flessibili, manometri, collettori e 
raccordi. 

Soluzione: Tensionatori idraulici 
per bulloni

Soluzione:  
Tagliadadi idraulici

Soluzione:  
Divaricatori per flange

Soluzioni software per l’integrità 
del serraggio Enerpac 

I tensionatori idraulici per bulloni Enerpac 
possono ottenere simultaneamente un precarico 
preciso nelle applicazioni con uno o più elementi 
di fissaggio, senza indurre la rotazione o le 
incertezze legate ad attrito e lubrificazione.
Sono disponibili anche tensionatori per la 
generazione di energia (PGT) e tensionatori per 
fondazioni (FTE, FTR).

I tagliadadi idraulici sono il metodo più sicuro, 
richiedono meno tempo ed evitano di causare 
costosi danni ai componenti del giunto. Il design 
della testa, con lame per impieghi gravosi, 
consente di tagliare i dadi in una vasta gamma di 
applicazioni. I modelli a due lame permettono di 
tagliare i dadi da due lati contemporaneamente.

I divaricatori a cuneo e i divaricatori per 
flange Enerpac garantiscono una separazione 
controllata, senza piegarsi o rischiare di scivolare 
dal giunto. Possono essere utilizzati anche i 
divaricatori per flange della serie SWi e SG.

Gli estrattori di flange della serie FC possono 
essere utilizzati per chiudere poi lo spazio tra le 
flange.

Soluzioni software complete online per 
l’integrità di giunti imbullonati. Il software offre 
la possibilità di selezionare gli attrezzi, calcolare 
il carico sui bulloni e impostare la pressione 
degli attrezzi, oltre a combinare la scheda dati 
dell’applicazione e il rapporto finale del giunto. 
Possono essere inserite anche informazioni 
personalizzate sui giunti.
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Da quando sono entrate nella gamma Enerpac, le macchine Mirage, con la loro innovativa 
progettazione, hanno permesso di realizzare nuovi prodotti che hanno contribuito a rendere il tuo 
lavoro più veloce, sicuro ed efficiente. Esplora tutti i prodotti Mirage, dalle macchine spianatrici, 
fresatrici, trapani e maschiatori, fino ai tagliatubi a conchiglia e molto altro ancora. Il tutto sostenuto 
dalla formazione, dal supporto applicativo e dall'assistenza Enerpac.

La decennale esperienza ingegneristica sommata all’impulso incessante verso l’innovazione hanno 
generato una vasta gamma di prodotti portatili di prima categoria, così resistenti da vincere anche le 
sfide più difficili in fatto di lavorazioni in sede.

ATTREZZI DI PRESTIGIO. PER PROFESSIONISTI DI PRESTIGIO.

L'UTENSILE  
GIUSTO  
FA LA  
DIFFERENZA

Macchine utensili portatili Mirage

Spianatrici di flange  
con ancoraggio interno

Spianatrici di flange  
con ancoraggio esterno

Tagliatubi orbitali e cianfrinatrici Fresatrici orbitali

Fresatrici orbitali per impianti eolici Fresatrici lineari Macchine foratubi in pressione Attuatori per stop di linea

Seghe a nastro e di  
smantellamento a filo diamantato

Macchine per foratura e maschiatura Fresatrice CNC portatile  
a 3 assi GeniSYSTM IV

Utensili di isolamento e collaudo di 
tubature
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