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Pampado Srl  !
SOLUZIONI INNOVATIVE PER L’INDUSTRIA 

Rettificatrici ad alta velocità HVS per DN 30  - 850 mm !
Rettificatrici ad alta velocità di rotazione per superfici di tenuta  piane,  
periferiche e coniche su valvole, flange, compressori, turbine e pompe   

!
Macchine di rettifica frontale, perimetrale e conica su superfici di tenuta   
Le mole di rettifica in Borazon® sono eccellenti per ridurre al minimo il tempo di intervento   

Mandrino della macchina compatto e ben supportato per assoluta stabilità durante la rettifica   

Incremento di profondità mediante dispositivo automatico da 0 a 0,004 mm ogni 360° di passata   

Corsa assiale rapida per veloci approntamenti macchina   

Lavora in qualsiasi posizione di installazione (orizzontale, verticale) in situ o in officina   

Azionamento tramite due motori pneumatici (da 5 a 7 bar)   

Sistema di regolazione per un’impostazione semplice e veloce

!
!

HVS Tipo 2  

HVS Tipo 4   
fornita di supporto per rettifica  

perimetrale di sedi coniche   

!

KPS: Sede di rettifica   
del bullone su giunti turbina   
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HVS Tipo 3 con sistema di  

regolazione e grande supporto motore   

HVS Tipo 3  
rettifica frontale di una valvola  
con l’ampio motore di rettifica   

HVS RETTIFICATRICE AD ALTA VELOCITÀ HVS 2 HVS 3 HVS 4 KPS

GAMMA DI LAVORAZIONE                                       standard                               !
DN (mm)                                                             estesa

30 - 150 100 - 400 !
- 700

350 - 850 BOLT !
SEATS

PROFONDITÀ  DI IMMERSIONE                              standard !
estesa

460!
       - 600

600!
- 950

1460

PESO COMPLETO                                                             KG 15 30 270
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