TIRANTI & TENDITORI
TIRANTI E TENDITORI OLEODINAMICI PER TELAI A LAME DIAMANTATE
TIE-RODS AND HYDRAULIC TENSIONERS FOR DIAMOND GANG-SAW.

TENDITORI OLEODINAMICI

HYDRAULIC TENSIONERS

Il sistema di tensionamento oleodinamico è l’unico in

The hydraulic tensioning system is the only one able to

grado di garantire una tensione uniforme ed omogenea su

guarantee a uniform and homogeneous tension on the

tutto il pacco lame, ottimizzandone la resa.

whole blade pack, optimizing its yield.

Il sistema di tensionamento PTM viene ottenuto tramite due

The PTM’s tensioning system is generated with two operations:

operazioni:
1. Pre-tensionatura dei tiranti effettuata tramite le apposite
viti mediante l’utilizzo di una chiave dinamometrica.

1. Pre-tensioning of tie-rods by the appropriate screws using
a torque wrench.

2. Tensionatura finale ottenuta grazie al tenditore per mezzo
di una pompa oleodinamica.

2. Final tensioning thanks to the tensioner by means of a
oleodynamic pump.

La tensione di lavoro è indicata da un manometro di facile

The working tension is indicated by an easy to read pressure

lettura. Nei telai aperti, inoltre, è previsto il montaggio di un

gauge. Furthermore, in the open frames, an accumulator is

accumolatore per garantire una costante tensione in tutte le

installed to guarantee constant tension in all the working

posizioni di lavoro del portalame.

positions of the blade holder.

20 mm
20 mm

15 mm

15 mm
11 mm

La nostra gramma di tenditori è composta da due modelli:

Our range of tensioners consists of two lines:

1. KLASSIC; caratterizzato da una maggiore robustezza, taglio

1. KLASSIC; characterized by greater strength, cutting starting

a partire da 15mm.
2. KAMALEONT; permette, tramite la facile sostituzione delle
piastre laterali di unione, un taglio a partire da 9mm.

from 15mm.
2. KAMALEONT; which allows, through the easy replacement
of the joining side plates, a cut starting from 9mm.

Manometro per la lettura della tensione.
Pressure gauge for reading the tension.

Tenditore KLASSIC, taglio minimo 15mm.
KLASSIC tensioner, minimum cut 15mm.

Tenditore KLASSIC montato
su telaio a quadro aperto da
noi revisionato.

KLASSIC tensioner mounted
on a open-frame that
we reviewed.
Pompa per tensionamento.
Tension pump.

Tenditore KAMALEONT , taglio minimo 20mm.
KAMALEONT tensioner, minimum cut 20mm.

Tenditore KAMALEONT , taglio minimo 11mm.
KAMALEONT tensioner, minimum cut 11mm.

Anteriore

TIRANTI IDRAULICI

Posteriore

Front side

HYDRAULIC TIE-RODS

Back side

cod. 14.17
300 bar
cod. 14.06

350 bar
cod. 14.01
500 bar

Taglio minimo
Minimum cut
11 mm

Taglio minimo
Minimum cut

15 mm
Taglio minimo
Minimum cut
20 mm

cod. 14.18
7,5 ton
cod. 14.07

9 ton
cod. 14.05
13 ton

Anteriore

TIRANTI MECCANICI

Posteriore

Front side

MECHANICAL TIE-RODS

Back side

cod. 14.02
13 ton
cod. 14.11
13 ton
cod. 14.28
13 ton
cod. 14.10
9 ton
cod. 14.13
7 ton

Taglio minimo
Minimum cut
20 mm

Taglio minimo
Minimum cut
20 mm

Taglio minimo
Minimum cut
20 mm

Taglio minimo
Minimum cut
15 mm

Taglio minimo
Minimum cut
11 mm

cod. 14.05
13 ton
cod. 14.12
13 ton

cod. 14.12
13 ton
cod. 14.21
9 ton
cod. 14.19
7 ton

Via Castiglione, 15
36072- CHIAMPO
VICENZA - ITALY
Tel. +39 0444 421165
Fax. +39 0444 701605
E-mail. info@ptmpieropan.com

Web. www.ptmpieropan.com

Proprietà della PTM PIEROPAN S.r.l.- A termini di legge, ci riserviamo la proprietà di questo documento con il divieto di
riprodurlo o renderlo noto a terzi senza nostra autorizzazione.
PTM PIEROPAN S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie macchine, anche in contratti già acquisiti, ogni modifica tecnica che, a suo insindacabile giudizio costituisca una miglioria. Ogni dato ed immagine riprodotto sul presente catalogo hanno puro valore indicativo e in
nessun caso costituiscono impegno contrattuale da parte di PTM PIEROPAN S.r.l.

Ownership of PTM PIEROPAN S.r.l.- According to the law, we reserve the ownership of this document with the prohibition of
reproduce it or make it known to third parties without our authorization.
PTM PIEROPAN S.r.l. reserves the right to make changes to its machines, even in contracts already acquired, any technical modification which, at its sole discretion, constitutes an
improvement. All data and images reproduced in this catalog are purely indicative and in no case constitute a contractual commitment on the part of PTM PIEROPAN S.r.l.

