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GIUNTI COUPLINGS
Sistemi di collegamento • CONNECTING SYSTEMS

> Sistema GU con guarnizione
a doppio labbro

> Sistema OR con guarnizione
a sezione piena

> GU System with double lipped gasket

> OR System with full section gasket

Giunti in acciaio stampato a caldo, da 1” a 8” in esecuzione a leva, a bulloni o a cuneo, adatti per
tutti i sistemi di collegamento.
Drop-forged steel couplings from 1” to 8”, lever, bolt or wedge versions, suitable for all connecting systems.

GUARNIZIONI RUBBER GASKETS
Nel collegamento delle tubazioni con i giunti, la tenuta
è assicurata da una guarnizione in gomma, che varia in
funzione del tipo di collegamento stesso: guarnizioni a
doppio labbro, tipo “GU”, e a sezione piena, tipo “OR”.
Misure da 1” a 8”.
When pipes are joined with couplings, the seal is assured
by a rubber gasket, which varies according to the type of
connection: double lipped gasket, type “GU”, and full section
gasket, type “OR”. Size from 1” to 8”.

cOLLARINI WELD-ON COLLARS
Vari tipi di collarini da saldare alle estremità delle tubazioni,
per permettere il collegamento delle stesse con i giunti.
Different types of collars which are welded to the ends of pipes, so
that they can be joined together with couplings.

> Sistema OR
> OR System

> Sistema GU
> GU System
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TUBI TEMPRATI AD INDUZIONE
INDUCTION HARDENED PIPES
Tubi in acciaio temprati ad induzione, a singola e a doppia
parete, particolarmente indicati per i bracci di distribuzione
calcestruzzo.
Riduzioni a doppia parete, temprate ad induzione, nei vari
diametri e lunghezze.
Curve a doppia parete temprate ad induzione, nei vari
diametri e raggi richiesti sul mercato.
Single and double wall induction hardened steel pipes, especially
suitable for boom pipeline.
Double wall induction hardened reducers, various diameters
and lengths.
Double wall induction hardened elbows, various sizes and radius.

XWP

singola parete - temprato
single wall - hardened

DWP

Doppia parete
Double wall

tubazioni pipes
Tubi in acciaio, saldati e senza saldatura, nei diversi
diametri e spessori richiesti sul mercato.
Riduzioni in acciaio senza saldatura, con spessori da 5 mm
a 9.5 mm, diametri e lunghezze a richiesta del cliente.
Curve in acciaio ST 52 ed in acciaio al manganese.
Curve ridotte in acciaio al manganese.
Welded and seamless steel pipes, diameters and wall
thicknesses according to the market requirements.
Seamless reducers, wall thickness from 5mm to 9.5 mm,
diameters and lengths on request.
Elbows and bends in ST 52, cast elbows in manganese
steel. Cast reduced elbows in manganese steel.
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TuBi gomma rubber hoses

Tubi in gomma per calcestruzzo e malta, con inserti tessili e metallici,
per medie ed alte pressioni, da 1” a 6”. Raccordi portagomma e fascette stringitubo da 1” a 6”.
Rubber hoses for concrete and mortar, with fabric and metal layer reinforcement, for medium and high
pressures, from 1” to 6”. Hose fittings and clamps from 1” to 6”.

articoli per la pulizia delle tuBAZIONI
ITEMS FOR CLEANING PIPES
Palle in gomma spugna in esecuzione morbida,
media e dura. Tamponi in gomma. Teste di
lavaggio. Cestelli di raccolta palle spugna.
Sponge rubber balls supplied in soft, medium and
hard versions. Rubber plugs. Cleaning heads and
catching baskets for sponge balls.

bracci di distribuzione calcEstruzzo
Concrete placement boomS
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Bracci PAMEC per la distribuzione del calcestruzzo, in esecuzione orizzontale e verticale, montati su basamento,
su colonna, a parete o su carrello cingolato. Comando manuale, elettro-idraulico o con radiocomando.
Tubazioni da 3”-75 mm – 4”-100 mm – 5”-125 mm. Raggio di azione da 6 a16 metri, secondo il modello di braccio.
PAMEC concrete placement booms, for horizontal and vertical operation, mounted on base, on column, on wall or on
a motorized track driver unit. Manually, electro-hydraulically or by radio control operated. Pipes: 3”-75 mm – 4”-100 mm
– 5”-125 mm. Radius reach: from 6 m to 16 m, according to the boom model.
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saracinesche
Shut-off valves
Le saracinesche servono per
intercettare il flusso del calcestruzzo,
permettendo in tal modo di
intervenire sulla linea o sulla pompa
in caso di necessità. Comando
manuale, con pompa a mano
o con centralina oleodinamica.
Dimensioni da 2” a 8”.
The shut-off valves are used to stop the
concrete flow and allow maintenance on
the pipeline or on the pump. Manually,
by hand pump or electro-hydraulically
operated. Sizes: from 2” to 8” .

deviatori
diversion valves

I deviatori sono attrezzature adatte per deviare il flusso del
calcestruzzo nel punto di getto desiderato.
Possono essere a 2, 3, 4 o più vie, con
comando manuale, con pompa
a mano o con centralina
oleodinamica.
Dimensioni da 2” a 6” .
The diversion valves are
devices suitable to divert
the concrete flow to the
casting point required.
They can be made in 2, 3,
4 or more ways, manually
operated or by hand pump
or by hydraulic power-pack.
Sizes: from 2” to 6”.
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Supporti supports
Supporti sostegno tubi acciaio, esecuzione
standard oppure a sbloccaggio rapido.
Supporto di ancoraggio tubo gomma
terminale.
Supports for steel pipes, bolted or quick
release versions. Anchor support for end
hose.

LANCE NOZZLES

Lance per “spritz-beton”
con vari tipi di attacco, DN
38, DN 50, DN 65 e DN 75.
Shot-crete nozzles complete
with different types of ends,
DN 1½”, 2”, 2½” and 3”.

ricambi spare parts

Ricambi vari per pompe calcestruzzo.
Range of spare parts for concrete
pumps.
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