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SPAZZOLE IN GRAFITE
PORTASPAZZOLE
COLLETTORI AD
ANELLI
FUSIONE IN
OTTONE E BRONZO

Spazzole per motori a CC
Spazzole per generatori
Spazzole per messa a terra
Spazzole per motori asincroni
Spazzole per trasferimento segnale
Spazzole per motori bassa potenza

Portaspazzole radiali
Portaspazzole assiali
Corone in termoindurente o termoplastico
Colonnine isolate
Portaspazzole tubolari
Staﬀe porta molla
Altri accessori e ricambi

Collettori stampati ad anelli frontali
Collettori assemblati ad anelli multipli
Collettori realizzati su speciﬁche cliente
Collettori stampati standard da 3 a 8 anelli
Collettori ad anelli calettati in bronzo o acciaio di qualsiasi diametro
Prese di corrente rotanti ad anelli in bronzo, bronzo argentato o argento

Realizzazione di getti in bronzo e ottone su disegno cliente con
possibilità di fornire:
Prove ﬁsiche trazione
Analisi chimica del materiale
Prove ﬁsiche (trazione, compressione, ﬂessione)
Controllo con liquidi penetranti
Controllo radiograﬁco

GRAFITE PER ALTE
TEMPERATURE
DISCHI DI SICUREZZA

Dischi monoblocco per pressione media per operazioni con vuoto
Dischi monoblocco per pressione media con ﬁlm polimero ﬂuorinato
Dischi per bassa pressione con membrana rimovibile
Dischi per pressione media con membrana rimovibile
Dischi monoblocco per forte pressione
Dischi monoblocco per pressione media
Dischi speciali

Scambiatori di calore verticali, tipo EV
Scambiatori di calore orizzontali, tipo EH
Scambiatori di calore a sezione quadra, tipo EHC
Scambiatori di calore cubici monoblocco a montaggio
orizzontale o verticale, tipo ESC

CEPIC

IMPIANTI ANTICORROSIONE

Anelli monoblocco o a settori per tenute meccaniche
Boccole e cuscinetti
Crogioli e ﬁliere per colata continua di metalli nobili e alluminio
Resistenze elettriche
Premistoppa e tenute rotanti
Palette per pompe vuoto e compressori oscillanti

SERVIZIO
DI MANUTENZIONE

Ricondizionamento di:

Scambiatori di calore a piastre metalliche
Scambiatori di calore in graﬁte
Filtri in graﬁte
Pompe

Pompe orrizontali normalizzate
Pompe monoblocco
Pompe a trascinamento magnetico
Pompe verticali semi-immerse
Pompe verticali
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