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L'oleodinamica
migliora le prestazioni del laminatoio per tubi

La società Oleodinamica Geco ha fornito i propri motori oleodinamici

alla OLIMPIA 80 Tube Mills, per un laminatoio per la produzione di tubi

completamente automatico. I motori sono utilizzati, in sinergia con martinetti

oleodinamici ed encoder, per il posizionamento degli assi dei rulli

di lavoro, cuore dell’impianto.di Elena Magistretti

l Linea tubi con tecnologia di formatura lineare

per sezioni quadrate e rettangolari (vista laterale).

l Tube mill with linear forming technology

for square and rectangular sections (side view).
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With headquarters in Borgonovo Val Tidone,

in the province of Piacenza, OLIMPIA 80 has

been designing and manufacturing plants and

equipment for the production of high quality

tubes for over 40 years.

Last year the company completed the

commissioning of a fully automatic tube mill, to

produce carbon steel (max T.S. up to 1,400

N/mm²) as well as ferritic and austenic

stainless steel tubes.

The tube mill can produce round tube from OD

30 mm up to OD 88.9 mm in a thickness range

from 0.8 mm up to 4 mm, as well as other tube

sections, as explained below.

The tube mill consists of the following sections:

single decoiler and automatic coil car for

strip loading, coil opener with strip flattener,

automatic strip end welder, horizontal strip

accumulator complete at the exit side of a

flying shear for strip cutting. The equipment

also includes a strip edge preparation unit, a

complete Linear Cage Forming group for round

tubes (patented by OLIMPIA 80), weld box with

HF Welder 350 kW solid state, outside scarfing

+ chopper roll and inside scarfing, cooling

section. A traditional sizing and straightening

unit (for round tubes), Universal Driven Turk’s

Heads and flying cut-off device by cold disk saw

(HSS-TCT) is also available.

The line features a number of peculiarities

such as a set of cassette for quick roll change

on rails, for welding, sizing and straightening

(traditional) units; this system drastically

reduces idle times when changing formats.

di cambio rapido di bancali mobili su rotaie, per le sezioni
di saldatura, calibratura e teste di turco tradizionali, che
consente di ridurre drasticamente il tempo di attesa nei
cambi formato.
L’elemento sicuramente più innovativo dell’intero impianto
è il gruppo di teste di turco universali, posizionato dopo l'u-
nità di calibratura e le teste di turco tradizionali. Il gruppo
è composto da tre passi di squadratura, motorizzati; una
unità di raddrizzatura per tubi quadri e rettangolari e un
passo di calibratura motorizzato.
La macchina installata è in grado di produrre soprattutto
sezioni quadrate e rettangolari in una gamma di spessori
compresa tra 0,8 e 4 mm, e in diverse dimensioni, il tutto
senza bisogno di cambiare i rulli nelle teste di turco e nel-
la calibratura.
Il gruppo di raddrizzatura non è motorizzato ed è posto tra
le ultime due teste. Grazie al software, il sistema autocen-
trante permette di posizionare le teste in posizione 0 (ze-
ro) a seconda delle dimensioni del tubo. L'impostazione
della raddrizzatura avviene tramite un pannello di controllo

Con sede a Borgonovo Val Tidone, nel piacentino, la
società OLIMPIA 80 opera con successo da oltre
quarant’anni nel settore della progettazione e rea-

lizzazione di impianti e attrezzature per la produzione di tu-
bi tondi, quadri e rettangoli di alta qualità.
Nell’autunno 2014 la società ha completato la messa in
servizio di un laminatoio completamente automatico per la
produzione di tubi in acciaio al carbonio (T.S. fino a 1.400
N/mm²) e in acciaio inox ferritico.
L’impianto produce sia tubi tondi (OD da 30 a 88,9 mm e
spessore da 0,8 e 4 mm) a una velocità massima di 130
m/min, sia tubi con altre sezioni, come vedremo più avanti.
La linea è composta dai seguenti elementi: aspo singolo,
con carro per il carico automatico del nastro; dispositivo
apri-nastro e raddrizzatrice; giunta nastri automatico; accu-
mulatore orizzontale completo di una cesoia volante per il
taglio del nastro all’uscita; unità prepara bordi ad utensili;
gruppo completo di formatura automatico Linear Cage For-
ming per tubi tondi; box di saldatura con generatore HF
350 kW stato solido; gruppo per scordonatura esterna con
chopper roll e gruppo per scordonatura interna; tunnel di
raffreddamento; calibratura e teste di turco tradizionali; te-
ste di turco universali; taglio volante con disco (HSS-TCT).
L’impianto presenta diverse peculiarità, quali un sistema

APPLICATIONS - tube rolling

Oleodinamica Geco supplied its hydraulic motors to OLIMPIA 80 Tube Mills for a fully
automated tube rolling mill. Geco’s motors are used, in combination with hydraulic jacks
and encoders, for the positioning of the rolls, which are the heart of the system.

Hydraulics Improve
the Performance of the Tube Mill

l I motori a pistoni assiali forniti da

Oleodinamica Geco.

l Axial piston motors from Oleodinamica Geco.

by Elena Magistretti
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manufacturer and motor supplier entered into a

true partnership: the two companies shared their

own skills, thus obtaining the best dimensioning

of the component in a “critical” application. The

quality of the finished product strictly depends on

precision.

An exhaustive offer in the
field of hydraulic motors
Oleodinamica Geco was able to offer one of the

richest product ranges in the field of hydraulic

motors. Customer was offered two product

families: orbital and axial piston motors in

over two thousand models from 8 cm3/rev to

6,200 cm3/rev. Such a rich offer is completed

by an efficient pre- and after-sales service,

including the full traceability assured by the

code number of every single motor and a

world-wide presence guaranteed by a network

of distributors: the company is close to its

customers all along machine life. l

Reliable, performing and sturdy
motors for a precision application
Oleodinamica Geco is a long lasting supplier

of OLIMPIA 80. Geco’s hydraulic motors are

used in combination with hydraulic jacks and

encoders for the positioning of the axes of the

rolls, which are the heart of the plant. They are

controlled by proportional valves which, thanks

to a customized software, allow for centesimal

accuracy adjustments. According to product

lines, up to ninety axes can be simultaneously

controlled.

The main advantage resulting from the use of

hydraulic motors for an application of this kind is

linked to the severe working conditions, generally

featuring cooling lubricants and machining

scraps than can seriously affect the life of the

components. The sturdy, performing and reliable

hydraulic motors supplied by Oleodinamica

Geco were considered the best choice for

this application. For this success story, plant

The most innovative section is the group of

Universal Driven Turk’s Heads, positioned after

the traditional sizing unit. This group consists

of three motorized pre-forming stands, one

straightening unit for square and rectangular

tube and one motorized finishing stand.

The main goal of the installed machine is

the production of square tubes (and related

rectangles) in the 0.8 ÷ 12.7 mm range of

thicknesses, without the need to replace the

rolls of the Turk’s heads and in the finishing

stand.

The straightening group is not motor-driven and

is positioned between the last two heads. With

the contribution of a software, the self-centering

system allows heads to be set in 0 (zero)

position according to tube sizes.

Straightening parameters are set via a control

board positioned in front of the heads, thus

offering the possibility to be installed also in

existing lines.

oleodinamico per impianti di questo tipo è connesso
all’ambiente gravoso in cui operano, in genere caratterizza-
to dalla presenza di liquidi refrigeranti e di residui di lavo-
razione che mettono a dura prova il componente.
I motori forniti dalla Oleodinamica Geco sono stati ritenuti
robusti, performanti e affidabili, tanto da risultare la miglior
scelta per questa applicazione.
Per questa applicazione di successo le due aziende, il co-
struttore dell’impianto e il fornitore dei motori, hanno mes-
so in atto una vera e propria partnership in modo da con-
dividere le competenze tecniche nei rispettivi settori di ri-
ferimento, ottenendo così il miglior dimensionamento del
componente in un’applicazione “delicata” dalla cui preci-
sione dipende il livello qualitativo del prodotto finito.

Una ricca offerta nel campo
della motorizzazione oleodinamica
Oleodinamica Geco ha proposto un’offerta tra le più ricche
nell’ambito della motorizzazione oleodinamica, offrendo al
cliente due famiglie di prodotto: i motori orbitali e i motori
a pistoni assiali per un totale di oltre 2.000 modelli da 8
cm3/giro a 6.200 cm3/giro. Quanto sopra unitamente
all’efficace servizio pre- e post-vendita, che culmina nella
tracciabilità con numero di matricola per ogni prodotto, e
alla presenza capillare in tutti i mercati mondiali grazie a
una rete di distributori che garantisce la vicinanza al clien-
te nel corso dell’intera vita utile del macchinario. l

posto davanti alla testa. Questo sistema prevede la possi-
bilità di essere installato anche in linee esistenti.

Motori robusti, performanti e affidabili
per un’applicazione di precisione
I motori oleodinamici della Oleodinamica Geco, fornitore
storico della società piacentina, sono utilizzati in sinergia
con martinetti oleodinamici ed encoder per il posiziona-
mento degli assi dei rulli di lavoro (cuore dell’impianto) tra-
mite una gestione affidata a valvole proporzionali che, con
un software dedicato, riescono a ottenere regolazioni con
precisione centesimale. A seconda delle linee di prodotto,
si arriva a controllare fino a novanta assi simultaneamente.
Il vantaggio principale derivante dall’impiego di un motore

PubliTec 36 l febbraio 2016

l I motori orbitali di

Oleodinamica Geco.

l Orbital motors from

Oleodinamica Geco.
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