Attrezzature per il serraggio
ed il tensionamento
dinamometrico
Da oltre 50 anni progettiamo e
sviluppiamo attrezzature per il serraggio ed
il tensionamento dinamometrico
(fino a oltre 150.000Nm e 10.000KN).
Le nostre macchine, con esagono fino
a 320 mm o superiori, sono concepite per
un utilizzo pratico e veloce.
La nostra esperienza accumulata in più
di 500 settori applicativi, ci ha fornito il
know-how per supportare il cliente in
modo competente e professionale.
Non progettiamo solo avvitatori, ma
soluzioni complete per ogni esigenza.

Avvitatori Dinamometrici
Elettrici e Pneumatici

Avvitatori Dinamometrici
a batteria

Centraline elettriche

Centraline pneumatiche

Tensionatori

Chiavi idrauliche

Chiavi idrauliche speciali

Moltiplicatori di coppia

Giunzioni bullonate affidabili
richiedono strumenti affidabili
Alta qualità, innovazione e tecnologie brevettate
caratterizzano da oltre 50 anni i prodotti Plarad.
Siamo in grado di fornire tutte le tipologie di
attrezzature per il serraggio ad alta coppia:
manuali, elettriche, batteria, pneumatiche,
idrauliche. La capacità di adattare i prodotti alle
specifiche applicazioni del cliente, ci consente di
dare sempre una risposta precisa e puntuale a
tutte le tipologie di serraggio.
Migliaia sono i componenti e gli accessori
sviluppati negli anni da Plarad per risolvere anche
le applicazioni più critiche. I nostri ingegneri vi
supporteranno già nella fase di sviluppo con una
analisi professionale che, grazie alle simulazioni
3D, vi permetterà di ridurre i costi operativi di
serraggio e migliorare i tempi di montaggio.

Made in Germany
Avvitatori Dinamometrici
Elettrici e Pneumatici

Avvitatori Dinamometrici
a batteria

Centraline elettriche

Centraline pneumatiche

Sempre a vostra
disposizione!
Plarad, un unico partner per tutte le esigenze:
dallo sviluppo prodotto fino al servizio
post-vendita.
Vi offriamo consulenze professionali,
effettuiamo dimostrazioni dei nostri prodotti
direttamente presso la vostra sede e
adattiamo le nostre attrezzature alle vostre
esigenze, con precisione. Vi accompagniamo
nello sviluppo, nella costruzione, nel
montaggio e nel controllo qualità. Vi offriamo
inoltre un efficiente servizio di noleggio.

Calibratura e taratura
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Moltiplicatori di coppia

I nostri servizi di calibratura e taratura si
suddividono in due settori: la precisa
misurazione delle coppie di serraggio e
dei valori di tensionamento delle vostre
applicazioni e la taratura certificata delle
vostre attrezzature di serraggio.
I nostri dispositivi di controllo vengono
testati e accreditati dal Deutschen
Kalibrierdienst (Ente di taratura tedesco)
presso il Physikalisch-Technischen
Bundesanstalt (Istituto Federale di
Fisica Tecnica).

Formazione
e certificazione
Formiamo i nostri clienti offrendo un
know-how maturato in oltre 50 anni
di attività: partendo dalle basi della
tecnica di avvitamento, passando
per l‘utilizzo operativo degli utensili,
fino alla riparazione e alla manutenzione
correttiva delle attrezzature.
Contattaci!
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Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co. KG
Birrenbachshöhe · 53804 Much · Germany
Tel. nazionale: (02245) 62-0
Fax nazionale: (02245) 62-66
Phone international: +49 (0)2245 62-10
Fax international: +49 (0)2245 62-22
info@plarad.com · www.plarad.com

Cina
Maschinenfabrik Wagner
Representative Office Beijing
Room 1409 Huashang Building,
No 2 Yan Jing Xi Li Chaoyang District
Beijiing 100025
Tel.: +86 (0)10 872 160 01-0
Fax: +86 (0)10 872 160 02
E-Mail: info-china@plarad.com
Gran Bretagna
Plarad UK Ltd.
Unit 4, Kyle Business Park,
Cunningham Rd,
Irvine, KA12 8JJ, Scotland
Tel.: +44 (0) 845 643 69 78
Fax: +44( 0) 1294 44 30 60
E-Mail: UK@plarad.com
Italia
Plarad Italy Srl
Via della Vecchia Chimica, 10
20070 Cerro al Lambro (MI)
Tel.: +39 02 983 29 54
Fax: +39 02 98 11 91 73
E-Mail: italia@plarad.com
Turchia
Plarad - Tork Anahtarları ve Gerdirme
Sistemleri San. Dış. Tic. Ltd. Şti.
Tekstilkent Ticaret Merkezi
A2 Blok, Kat: Giriş D: 22, Oruçreis
Mah. Barbaros Cad.
34220 Esenler · Istanbul
Tel.: +90 (0)212 659 77 76
Fax: +90 (0)212 659 77 81
E-Mail: plarad-tork@plarad.com
Stati Uniti
Plarad Bolting
Technologies LLC
1517 W. North Carrier Parkway, Suite 112
Grand Prairie, TX 75050-1251
Tel.: +1 (0)469 865 16 49
Fax: +1 (0)469 865 16 53
E-Mail: info@plarad-americas.com
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