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L’IMPIEGO DI MOTORI 
OLEODINAMICI IDEALI 

PER AMBIENTI GRAVOSI, 
HANNO RESO ANCORA PIÙ 

EFFICIENTE UN LAMINATOIO 
PER TUBI COMPLETAMENTE 

AUTOMATIZZATO.

L
a società italiana Olimpia 80 
Tubo Mills ha in funzione un 
laminatoio per tubi comple-
tamente automatico, per la 
produzione di tubi in accia-
io al carbonio (max T.S. fino 

a 1400 N / mm²) e anche in acciaio inox fer-
ritico. L’impianto ha la capacità di produr-
re tubo tondo e sezioni correlate, da OD 30 
mm fino a OD 88,9 mm in una gamma di 
spessori da 0,8 mm fino a 4 mm.
La velocità massima di produzione è di 130 
m / min. La linea è composta da:
- Aspo singolo, con carro per il carico auto-
matico del nastro

a cura della redazione

- Dispositivo apri nastro e raddrizzatrice 
- Giunta nastri automatico 
- Accumulatore orizzontale completo di una 
cesoia volante per il taglio del nastro all’u-
scita
- Unità prepara bordi ad utensili
- Gruppo completo di formatura automati-
co, LINEAR CAGE FORMING per tubi tondi 
(brevetto OLIMPIA80)
- Box di saldatura con generatore HF 350 
kW stato solido
- Gruppo per scordonatura esterna con 
chopper roll e gruppo per scordonatura in-
terna
- Tunnel di raffreddamento

L’OLEODINAMICA CHE FA LA DIFFERENZA

Vista lato ingresso della linea tubi 
con formatura lineare 
per sezioni tonde.
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- Calibratura e teste di turco tradizionali
- Teste di turco universali
- Taglio volante con disco (HSS – TCT)
Questo impianto include diverse caratteri-
stiche speciali, quali un sistema di cambio 
rapido di bancali mobili su rotaie, per le se-
zioni di saldatura, calibratura e teste di tur-
co tradizionali. Questo sistema riduce dra-
sticamente il tempo di attesa quando è ne-
cessario cambiare il formato di produzione. 
L’elemento sicuramente più innovativo è 
però il gruppo di Teste di Turco Universali, 
posizionato dopo l’unità di calibratura e te-
ste di turco tradizionali.

COMPONENTI CHE FANNO 
LA DIFFERENZA
I motori oleodinamici della Oleodinamica 
Geco Srl, storico fornitore, vengono utiliz-
zati in sinergia con martinetti oleodinamici 

ed encoder per il posizionamento degli assi 
dei rulli di lavoro (cuore dell’impianto nel 
suo complesso) e tramite una gestione af-
fidata a valvole proporzionali gestito da un 
software dedicato si riescono ad ottene-
re regolazioni con precisione centesimale. 
D’altronde Oleodinamica Geco Srl nell’an-
no 2000 è stata premiata con il premio in-
ternazionale novità, vedi immagini, per la 
creazione di un controllo d’asse. 

In funzione alle diverse linee prodotte si 
arriva a controllare fino a 90 assi simulta-
neamente. 
Il vantaggio principale che ha fatto sce-
gliere l’impiego di un motore oleodinami-
co per questi impianti è connesso all’am-
biente gravoso in cui vengono installati do-
ve sono quasi sempre presenti liquidi refri-
geranti e residui di lavorazione che metto-
no a dura prova il componente.  

   IL FORNITORE DEI MOTORI
Da 50 anni Oleodinamica GECO s.r.l. costruisce 
motori oleodinamici a pistoni assiali a 
cilindrata � ssa e variabile e, nel corso del 
tempo, dato il maturare dell’esperienza in 
merito, ha sempre più ampliato la sua gamma 
di produzione che oggi è composta da 3 serie:
- HF-HV (400 BAR 10-2000 RPM)
- KF-KV (250 BAR 1-1000 RPM)
- SF (150 BAR 10-500 RPM)
per un totale di circa 50 modelli diversi.
Inoltre da 15 anni ha inserito tra i suoi prodotti 
una linea completa di motori orbitali, che 
consta di circa 700 modelli diversi per risolvere 
ogni esigenza del cliente con un prodotto ad 
elevato livello qualitativo ed economicamente 
molto competitivo. 
Per due edizioni consecutive, 2000 e 2002, 
l’azienda è stata premiata per l’innovazione 
da una commissione di esperti del Fluidtrans 

Compomac per la creazione di un servo motore 
oleodinamico nel 2000 e di un sistema di 
freno-frizionatura nel 2002, a testimonianza 
dell’impegno e dell’energia che l’azienda 
costantemente dedica al settore Ricerca e 
Sviluppo.
Principali settori di impiego:
- Siderurgia pesante
- Presse iniezione plastica
- Presse estrusione gomma
- Mescolatori industriali
- Macchine per perforazione
- Macchine ferroviarie
- Argani
- Macchine stradali
- Macchine agricole
- Trasmissioni navali
- Macchine per miniera.Vista dall’alto di una linea tubi con tecnologia di 

formatura lineare, per sezioni quadrate e rettangolari.

Vista laterale della sezione di teste di turco universali motorizzate.
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I motori della Oleodinamica Geco Srl so-
no stati ritenuti robusti, performanti ed af-
fidabili tanto da risultare i migliori in que-
sta delicata applicazione. La capacità prin-
cipale della macchina installata è per la pro-
duzione di sezioni quadrate da 20x20 (ret-
tangolari 30x10) mm fino a 70x70 (100x40) 
mm, in una gamma di spessori da 0,8 fino a 
4 mm. Con questo sistema si possono pro-
durre tutte le dimensioni quadrate e rettan-
golari senza cambiare rulli nella teste di tur-
co e nella calibratura. Il gruppo completo è 
composto da:

OLIMPIA 80 opera con successo da oltre 40 anni nel settore della progettazione e realizzazione di impian-
ti ed attrezzature per la produzione di tubi di alta qualità. Ha iniziato la propria attività come produttore 
di tubi in acciaio inossidabile ed ha realizzato, in una prima fase, la maggior parte degli impianti per il 
proprio utilizzo. Il coinvolgimento diretto nel mercato della produzione di tubi e la completa conoscenza 
di tutti i problemi ad esso legato consentono ad OLIMPIA 80 di realizzare impianti su misura per i clienti 
offrendo elevata tecnologia, alta qualità del prodotto fi nito, semplicità di utilizzo, notevole risparmio sui 
costi e sui tempi di lavorazione, massima produttività. L’esperienza e la sensibilità verso le esigenze degli 
utilizzatori sono i punti di forza della società che è in grado di studiare, progettare e realizzare singoli 
impianti e linee complete, adatte all’utilizzo di ogni tipo di saldatura in TIG, laser o ad alta frequenza. 
OLIMPIA 80 inoltre è in grado di fornire impianti “chiavi in mano”, di studiare soluzioni personalizzate, di 
dare consulenze per il miglioramento di impianti esistenti e di assicurare la completa assistenza tecnica 
e nella formazione del personale, anche dopo la consegna.

L’UTILIZZATORE

Vista laterale di una linea tubi con tecnologia di formatura lineare, per sezioni quadrate e rettangolari.

Foto motori oleodinamici orbitali.

Particolare della precedente ingrandito.

Premio Internazionale novità 2000.
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- N. 3 passi di squadratura, motorizzati
- N. 1 unità di raddrizzatura per tubi quadri 
e rettangolari
- N. 1 passo di calibratura, motorizzato
Il gruppo di raddrizzatura non è motorizza-
to ed è posto tra le ultime due teste.
Grazie al software, il sistema autocentran-

te permette di posizionare le teste in posi-
zione 0 (zero) secondo delle dimensioni del 
tubo. L’impostazione della raddrizzatura av-
viene tramite un pannello di controllo posta 
davanti alla testa. 
Questo sistema prevede la possibilità di es-
sere installato anche in linee esistenti, al-

ternativamente o conseguentemente le te-
ste di un turco tradizionali. ■

Si ringrazia Olimpia 80 per la disponi-
bilità dimostrata fornendo il materiale 
redazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Motori oleodinamici a pistoni serie SF. Motori oleodinamici a pistoni serie K.Motori oleodinamici a pistoni serie H.
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