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Pampado Srl  !
SOLUZIONI INNOVATIVE PER L’INDUSTRIA 

Hauerwas VENTILETTE 
Macchine per rettifica e lappatura delle superfici di tenuta su valvole di sicurezza, 

intercettazione, regolazione e saracinesche.   !
Le lappatrici VENTILETTE consentono la revisione razionale, veloce ed economica 

degli anelli di tenuta di valvole di sicurezza, intercettazione, regolazione e saracinesche, 
garantendo risultati ottimali e costanti. Disponibili in differenti modelli e motorizzazioni. 

Le VENTILETTE risultano indispensabili in centrali elettriche di ogni tipo, raffinerie, 
piattaforme off-shore, pipelines, industrie chimiche, inceneritori di rifiuti, cantieri navali 
e come dotazione di bordo per turbonavi, costruttori di valvolame, aziende 
municipalizzate, impianti di produzione di zucchero, carta, cellulosa, oleifici, caldaie 
industriali, impianti di imbottigliamento, industrie minerarie e per le aziende di 
manutenzione. 

Conosciute in tutto il mondo da oltre 80 anni le macchine Hauerwas  vantano 
resistenza, trasportabilità e operano con ogni clima e con minima  manutenzione. 
Inoltre ogni modello è corredato da una vasta gamma di complementi e accessori. 

Pampado propone le macchine Hauerwas in esclusiva per l’Italia offendo il proprio 
know how e le competenze specifiche del mondo Industria. 

Restiamo a disposizione per informazioni, dimostrazioni in situ e offerte 
commerciali. 
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Hauerwas Ventilette per DN 8 - 200 mm  !
Mandrino della macchina alloggiato su molla di carico assiale, provvista di scala  
Controllo di velocità regolabile in continuo  
Porta-utensile con chiusura a baionetta auto-bloccante per trascinamento dei dischi-
utensile  
Mandrino sferico con funzione di auto-allineamento tra superficie di tenuta e disco-utensile  !
Movimenti del mandrino di VENTILETTE:  !
Rotatorio:       per una rapida rimozione dei materiali 
Alternato:       particolarmente adatto alla lappatura      
Eccentrico:     per finitura superficiale eccellente                                                                          !
• Macchina e accessori specifici  alloggiati in sicurezza in valigie con inserti in schiuma poliuretanica !
• Dischi di rettifica e lappatura per sedi piane  !
• Set accessori  per levigare valvole a sede conica: angolazione totale 30°, 60°, 90°, o a scelta  !
• Accessori (collare per tubi, supporto, tavola inclinabile e altri) per facilitare l’utilizzo sia mobile che fisso  !
• Disponibile con azionamento elettrico o pneumatico antideflagrante. 
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Modelli Ventilette disponibili 2014
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