Dispositivi per l’avvitamento
ed il tensionamento

Competenza generata dall’esperienza

Plarad – incomparabile
dell‘energia eolica
Offriamo soluzioni ottimizzate
per l’industria eolica
Noi di Plarad non sviluppiamo solo avvitatori e
tensionatori ad alta tecnologia, ma soluzioni complete
per ogni vostra esigenza. Il nostro processo di analisi
delle applicazioni ci consente di individuare la soluzione
di avvitamento e serraggio più adatta e di sviluppare,
all’occorenza, applicazioni ad-hoc su vostre specifiche.
Fin dal primo momento, Plarad si dimostrerà per voi un
parnter affidabile e sicuro in grado di assistervi durante
le fasi progettuali e nelle operazioni sul campo.

Il nostro compito non è solo consigliare,
ma affiancare i nostri clienti alla
ricerca della massima qualità, velocità
e sicurezza

nel settore
Soluzioni economicamente
convincenti
Gli sprechi di tempo, nel settore delle costruzioni
eoliche, comportano ingenti perdite di denaro. I costi
elevati che dipendono dal tempo come il noleggio di
gru o gli interventi specialistici, possono essere
sensibilmente ridotti grazie a sistemi di avvitamento
rapidi e affidabili.
Il nostro sistema ad alto rendimento VAX,
completamente automatico, accelera notevolmente il
processo di avvitamento e di conseguenza riduce
i vostri cicli di lavorazione garantendo nel contempo
una ineguagliabile qualità del serraggio e un elevato
standard di sicurezza per i lavoratori.
Plarad offre inoltre un servizio di noleggio che vi
consente di disporre di tutta l’attrezzatura di cui avete
bisogno soltanto per il tempo strettamente necessario.
In base alle necessità, potrete facilmente ampliare la
dotazione o restituire i singoli componenti.
Elaboriamo per voi la migliore soluzione: il
massimo rendimento con un eccezzionale “return
on Investment”

Produttività con sistema tradizionale

Torri eoliche
montate in
14 giorni

Produttività con sistema Plarad VAX

Torri eoliche
montate in
14 giorni

Il guadagno con VAX

Tecnologia di avvitamento intelligente

Plarad – Competenza
per l’energia

– Un risultato di qualità

eolica

l Da più di 45 anni progettiamo,
produciamo e vendiamo in tutto
il mondo sistemi di avvitamento e
tensionamento; una longeva atti
vità che ci ha permesso di
accumulare innumerevoli
esperienze anche in soluzioni di
avvitamento non convenzionali.
l Grazie agli importanti investimenti
in Ricerca e Sviluppo, siamo in
grado di affrontare e risolvere
anche i problemi più critici e
complessi. Il know how delle
più autorevoli università e istituti
tecnologici è parte integrante
della nostra ricerca.

Physikalische
Technische
Bundesanstalt

l Un unica azienda con molteplici
competenze:
- ricerca e sviluppo
- progettazione e produzione
- consulenza e vendita
- supporto costante al cliente
- assistenza e manutenzione
l Made in Germany: tutti i prodotti
sono realizzati nel rispetto della
direttiva macchine CE 98/37/CE
e delle normative di prodotto
(EMC 2004/108/CEE,
EN61000-3-2,...)
l Standard di sicurezza elevati:
- connessioni a vite sicure
- sicurezza dell’utente
- sicurezza operativa
l Servizi di prima qualità:
consulenza già nella fase
costruttiva, analisi
dell’economicità, consulenza in
loco, tempestiva disponibilità
di ponteggi, servizio container... 		
e molto altro.
l Soluzioni complete e su misura:
Vantiamo la più ampia gamma
di prodotti rispetto ai nostri
diretti concorrenti.

Moltiplicatore di coppia

Avvitatore

• Per il controllo e in servizio

• Impiego universale

• Indipendente dalla rete elettrica

• Una gamma per tutti i valori d
i coppia

Prodotti affidabili e di lunga durata

Plarad – speciale per

Avvitatore idraulico
• Per spazi stretti
• Utensile principale con montaggio
e manutenzione per tutti i campi
di coppia

Power Pack IQ
l Dispositivo VAX completamente automatico
l Più veloce, sicuro ed economico
l Equipaggiabile con moduli accessori (unità
automatica, unità per processo di avvitatura
multiplo, unità per digital reporting)
l Espandibile (serbatoio ausiliario,
sistema sincrono)

l’energia eolica

Cilindri Tensionatori
• Consigliato per cuscinetto flangia
laminata, bullone per lamiera e
bullone di fondazione
• Elevata forza di tensionamento
• Totale assenza di forze di torsione
e frizione

Power Pack Dual-Power
l 2 in 1 : il vantaggio di due processi di
avvitatura in un’unica unità
l Tutti i vantaggi del sistema IQ in entrambi
i campi di pressione (800 e 1600 bar)
l Testato per applicazioni senza interruzioni
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