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Progettazione e produzione di linee per tubi saldati
Design and production of welded tube mills

www.olimpia80.com

Produzione di utensili abrasivi per la finitura di tubi e piani
Production of abrasive toolings for long and flat products finishing

www.tool-flex.com

Produzione e finitura di tubi in acciaio inossidabile
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info@olimpiainox.com
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www.olimpiasurface.com
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www.themainox.it
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flue liners, gates, fencing, floors, railings, urban furnishing
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I SERVIZI

OUR SERVICES

Olimpia 80 riserva grande attenzione all'assistenza tecnica ed
al SERVIZIO POST-VENDITA, che comprende il controllo dei
parametri di funzionamento degli impianti forniti, l’ispezione
sul luogo da parte di personale specializzato e la fornitura di
parti di ricambio e materiali di consumo. Ogni impianto è
collegabile tramite MODEM con il ns. centro assistenza, al fine
di accelerare i tempi di diagnosi per l’identificazione e la riparazione di eventuali anomalie.
Un moderno ed attrezzato laboratorio interno è in grado di
assicurare, in tempo reale, controlli ed analisi sui materiali
utilizzati, in conformità con i capitolati sottoscritti.
Inoltre Olimpia 80 riesce a curare il training
completo del personale addetto al funzionamento
degli impianti basato sia su conoscenze pratiche,
che su informazioni tecniche e specifiche, curando nei dettagli l’addestramento.
Ciò consente ai clienti di poter raggiungere in breve
tempo la piena autonomia ed efficienza produttiva.

Olimpia 80 has ever paid a great attention to the ftechnical
assistance and to the AFTER-SALES SERVICE, which includes control of functioning parameters of the plant, disposition of our specialized personnel for the inspection in loco,
provision of necessary components, spare parts and consumable products. Each system is connected via MODEM with
our service center, in order to accelerate the time of diagnosis for the identification and repair of any faults.
A modern laboratory, inside Olimpia 80, equipped with the
latest instruments, making it possible to carry out real time
checks and analysis of materials used, in compliance with
the specifications agreed.
Moreover, Olimpia 80 personnel is able to provide both a complete practical training and technical specific information about starting the
equipment and its subsequent operating which
let customers achieve a full productive efficiency
in a short time.
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GEOMETRIA LINEARE VARIABILE
PER TUBI TONDI

LINEAR CAGE FORMING FOR ROUND
TUBES

Linea completa mod. RCF 40 -101
gamma diametri da 38 mm a 101 mm e
spessori da 1 a 6,1 mm.
Complete tube mill mod. RCF 40-101
OD range from 38 mm up to 101 mm
and thickness range from 1 up to 6,1 mm.
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Linea completa MOD. SCF 40 -120.
Complete tube mill MOD. SCF 40 -120.
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Linea completa mod. SCF 30-80.
Complete tube mill mod. SCF 30-80.
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Linea completa per la produzione di tubi in acciaio saldati in alta
frequenza, con diametri da 35 a 130 mm e spessore max 6 mm
in acciai altoresistenziali, destinati al settore dell’industria
dell’automobile.
Complete mill for production of HF welded tube in a OD range
from 35 up to 130 mm, max thickness 6 mm in High Tensile
Strength Steel, destined to the automotive industry.
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Linea completa per la produzione di tubi in
acciaio saldati in alta frequenza, con diametri
da 40 a 133 mm e spessore max 6 mm.
Complete mill for production of HF welded
tube in a OD range from 40 up to 133 mm,
max thickness 6 mm.
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Aspo singolo da 12 t, con carro di carico con bracci di
contenimento laterali. Installato su linea da 8”.
Single decoiler up to 12 t capacity, complete with coil car
with lateral arms, for an 8” tube mill.

Sistema automatico di carico nastri, con giostra a 4
bracci da 120 t tot., carro di carico automatico ed aspo
doppio da 9 t+9 t.
Automatic loading system with cross for coils stock
(120 t capacity), automatic coil car and double decoiler
up to 9 t+9 t capacity.

Aspo doppio da 9+9 t, con aprirotolo e raddrizzatrice.
Double decoiler up to 9+9 t capacity, complete with coil
opener and srip flattener.

UNITA’ DI RADDRIZZATURA CON BOCCA
DI INSERIMENTO NASTRO AZIONATA
IDRAULICAMENTE.
Ingresso linea con aspo doppio da 7+7 t, con aprirotolo con raddrizzatrice e giunta nastri automatica.
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Tube mill entry section complete with Double decoiler up to 7+7 t, coil opener, strip flattener and automatic strip end-welder.

DRIVEN STRIP FLATTENER WITH
HYDRAULIC COIL OPENER ALLIGATOR
TYPE.
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BANCO DI GIUNZIONE

STRIP END-JOINER

Banco giuntanastri automatico con
doppia cesoia, per linea da 8”,
completo di sistema automatico di
fresatura dell’eccesso del cordone
di saldatura.
Automatic strip end-welder with
double shear, for an 8” tube mill,
include the Automatic system for
bead removing by rotating milling
tool.

Sistema automatico di carico nastri, con giostra a 4 bracci da 120 t tot., carro
di carico automatico ed aspo doppio da 9+9 t.
Automatic loading system with cross for coils stock (120 t capacity),
automatic coil car and double decoiler up to 9+9 t capacity.

Gruppo introduzione completo per linea da 4”.

Giuntanastri automatico completo di sistema automatico di fresatura
dell’eccesso del cordone di saldatura.

4” tube mill entry section.

Automatic strip end-welder include the Automatic system for
bead removing by rotating milling tool.

Ingresso linea da 8”.
Tube mill entry section for 8” tube mill.

Gruppo introduzione completo per
linea da 5”.
5” Tube mill entry section.

Dispositivo prepara bordi ad utensili.
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Strip edge preparation unit with tools.
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UNITÀ DI ACCUMULO

STRIP ACCUMULATORS

L'unità di accumulo del nastro, permettendo una
produzione del tubo in continuo, può essere considerata
una delle parti più importanti della linea. L'aumento della
produttività della linea è strettamente connesso alla qualità,
velocità e affidabilità dell'accumulo.

The accumulator, providing a continuous strip feeding to the
tube mill, is to be considered one of the most important part
of the line. The increase of the line's productivity is strictly
connected to the quality, speed, reliability of the strip
accumulator.

Accumulatore orizzontale con tavola rotante.
Horizontal accumulator with rotating table.
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Linea completa per la produzione di tubi in acciaio ad alta
precisione, da 10 mm a 42.4 mm di diametro.
Complete line for production of High precision steel
welded tubes from 10 mm up to 42.4 mm O.D.

Linea completa per la produzione di tubi in acciaio con
diametri da 35 mm a 130 mm.
Complete tube mill for carbon steel tubes production
from 35 mm up to 130 mm O.D.

Linea per la produzione di tubi in acciaio da 25 mm a 88.9 mm di diametro completa di sistema di cambio rapido su bancali mobili.
Production line for steel welded tubes from 25 mm to 88.9 mm O.D. complete with cassette system for quick roll change.
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Linea per la produzione di tubi in acciaio da 35 mm a 130 mm di diametro completa di sistema di cambio rapido su bancali mobili.

Linea completa per la produzione di tubi in acciaio con diametri da 60 mm a 220 mm.

Production line for steel welded tubes from 35 mm to 130 mm O.D. complete with cassette system for quick roll change.

Complete tube mill for production of carbon steel tubes from 60 mm up to 220 mm O.D.

29

30

31

32

TESTE DI SALDATURA

WELDING STATION

Le TESTE DI SALDATURA progettate e realizzate da Olimpia 80
garantiscono un assoluto controllo dei lembi, permettendo alte
velocità di produzione e ottime qualità di saldatura. Le teste sono
complete di chiusura autocentrante tramite martinetto, indicatore
meccanico di posizionamento dei rulli e cella di carico per la
rilevazione della pressione dei rulli sui lembi del tubo.

The Olimpia 80 WELDING STATION guarantees an absolute
control of the tube edges allowing high production speeds
and optimal welding quality.
The station is complete with rolls self-centring adjustment
by screw-jack, mechanical display of roll positioning and
load cell for indication of roll force on tube edges.
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Teste di turco per la raddrizzatura e la produzione di diversi profili anche su specifica richiesta del cliente.
Turk’s heads for tube straightening and production of different profiles on specific customer request.

NEW
Con le nostre TESTE di TURCO UNIVERSALI motorizzate, si può produrre
tutta la gamma di sezioni quadre e rettangolari senza cambiare alcun rullo nelle
gabbie di raddrizzatura.
UNIVERSAL driven TURK’S HEADS,
for shaping square and rectangular tubes
without changing any single roll in the
sizing turk’s head stands.
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IMPIANTO DI TAGLIO VOLANTE A FRIZIONE

FLYING CUT OFF WITH FRICTION SAW

IMPIANTO DI TAGLIO VOLANTE A GHIGLIOTTINA
Il taglio del tubo è ottenuto con l’utilizzo di 2 utensili
comandati idraulicamente e controllati tramite un sistema
oleodinamico ed elettronico di ultima generazione. Velocità
massima di 160 m/min.

FLYING SHEAR CUT OFF
Tube cutting is operated by means of two tools which are
hydraulically operated and controlled by the latest electronical
technologies. Max. speed up to 160 m/min.
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LAVORAZIONI MECCANICHE,
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI RULLI

METAL WORKING WORKSHOP AND
ROLLS DESIGN AND PRODUCTION

Il reparto Macchine Utensili di Olimpia 80 è attrezzato con centri di
lavoro con cambio pallet automatico ed una serie di altre macchine
utensili a CNC ad elevata precisione che vengono utilizzate per
produrre le diverse parti meccaniche necessarie per le linee, i rulli
e le attrezzature specifiche.
In particolare tutti i rulli per la produzioni dei tubi a sezione tonda,
quadrata, rettangolare ecc., vengono progettati e poi realizzati nel
nostro reparto, utilizzando acciai speciali provenienti dalle più
qualificate acciaierie mondiali.
Tutti i rulli subiscono i necessari trattamenti termici e vengono poi
rettificati su tutta la superficie.
Un moderno laboratorio attrezzato per i controlli dimensionali ed il
presetting degli utensili è a servizio di tutto il reparto macchine
utensili al fine di poter ottenere e mantenere un elevato standard
qualitativo.
Tutto il personale è qualificato e ha esperienza pluriennale nella
programmazione dei CNC e nei sistemi si controllo qualità.

The Olympia 80 Machine Tools workshop is equipped with machining center with automatic pallet changer and several others CNC
machine tools with high precision used to produce the various
mechanical parts necessary for the lines, to machining working
rolls and the specific equipment.
Especially all the rolls to produce round tubes , square, rectangular, etc. are engineered and made in our department, using special
steels from the most qualified worldwide steel mills.
All steel rolls after the heat treatment are rectified on the whole
surface .
A modern laboratory equipped for dimensional controls and tool
setting is at the service of machine tools throughout the
department in order to achieve and maintain a high standard of
quality.
All staff are qualified and have many years of experience in CNC
programming and quality system management.

Bancali intercambiabili di formatura e calibratura
montati su slitte di scorrimento.
Forming and sizing groups on sliding cassettes
mounted on railways.

Movimentazione dei gruppi di formatura e di
calibratura tramite sollevamento.
Change of forming and sizing cassettes by lifting.

Rulli per la produzione di tubi tondi realizzati
in acciaio K110, 62 HRc.
Rolls for production of round tubes made in
K110 steel, with 62 HRc.
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GEOMETRIA LINEARE VARIABILE TUBI TONDI
LINEAR CAGE FORMING

IMPIANTO PER LA SATINATURA DI TUBI TONDI
ROUND TUBE POLISHING MACHINE

GEOMETRIA LINEARE VARIABILE TUBI QUADRI E
RETTANGOLI
LINEAR CAGE FORMING FOR SQUARE AND
RECTANGULAR TUBES

IMPIANTO PER LA SATINATURA DI TUBI SAGOMATI
SECTION TUBE POLISHING MACHINE

LINEA DI PRODUZIONE TUBI SU SLITTE ORIZZONTALI
TUBE MILL WITH SLIDING CHANGE ON RAILS
FINPASS A GEOMETRIA LINEARE VARIABILE PER TUBI TONDI
LINEAR CAGE FORMING FINPASS FOR ROUND TUBES
UNITÀ DI RADDRIZZATURA TUBO AUTO REGOLANTE
SELF-ADJUSTING TUBE STRAIGHTENING UNIT
LINEA DI PRODUZIONE TUBI MULTI-LEVEL
MULTI-LEVEL TUBE MILL
NUOVO IMPIANTO DI TAGLIO A GHIGLIOTTINA
NEW FLYING SHEAR CUT OFF
SCORDONATORE A RUOTE LAMELLARI
BEAD GRINDER WITH FLAP WHEELS
LAMINATOIO ELETTROMAGNETICO
ELECTRO-MAGNETIC BEAD ROLLER
TAGLIO A DUE LAME VERTICALI OSCILLANTE
FLYING CUTOFF WITH OSCILLATING VERTICAL BLADES

IMPIANTO PER LA SATINATURA DI LAMIERE
SHEET POLISHING MACHINE
RUOTA LAMELLARE
FLAP WHEEL
IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI TUBI FLESSIBILI
SALDATI IN ORBITALE
EQUIPMENT FOR PRODUCTION OF SPIRAL WELDED
FLEXIBLE TUBES
ACCUMULATORE VERTICALE A SPIRE
VERTICAL SPIRAL ACCUMULATOR
RICOTTURA IN LINEA
IN-LINE BRIGHT ANNEALING
TESTE ROTANTI PER CAMBIO RAPIDO DEI RULLI
REVOLVING STANDS FOR QUICK ROLL CHANGE
UNITA’ DI CORRUGAZIONE PER TUBI FLESSIBILI
CORRUGATION UNIT FOR FLEXIBLE TUBES

MARTELLATRICE
BEAD HAMMER

UNITA’ ANTI TWIST
ANTI TWIST UNIT

IMPIANTO PER IL CONTROLLO PNEUMATICO TUBI
TUBE PNEUMATIC TEST LINE

SCORDONATORE ESTERNO
OUTSIDE WELD BEAD GRINDER

