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Hauerwas Doppelex Mobil DM per DN 40 - 2000 mm 
Macchine di rettifica e lappatura portatili per la revisione degli anelli di tenuta  

su valvole a saracinesca, cunei e flange  

Pampado Srl  !
SOLUZIONI INNOVATIVE PER L’INDUSTRIA

-  Robustezza concepita per garantire massimi carichi anche in continuo   

-  Doppi eccentrici a regolazione indipendente e funzione sincronizzata per garantire eccellenti gradi di finitura   
-  Bracci di lavoro telescopici, per un’agevole installazione e funzionalità anche in spazi ristretti o con ostacoli 

-  Lavorazione possibile in qualsiasi posizione di montaggio   
- Entrambe le superfici possono essere lavorate senza spostare la macchina, ruotando la parte inferiore del     

braccio della macchina di 180°.   
-  Tra le macchine Doppelex Mobil, gli accessori di rettifica e di lappatura sono intercambiabili.   
-  Installazione della macchina facile e veloce utilizzando  un morsetto per tubi  con tensionamento a catena  

-  Mandrino sferico con funzione di auto-allineamento tra superficie di tenuta e disco-utensile   

-  Disponibile con azionamento elettrico o pneumatico  anti-deflagrante   

-  Progettato per una lunga durata con manutenzione minima   !

! !

!

Massima 
profondità di 

immersione di   
DM 2 con tubo 

telescopico  
    completamente 

estratto  
ed estensione   

Visione sul disco 
mentre lavora  una 
saracinesca con 
Hauerwas Doppelex 
Mobil DM 2  

DM 2 fornita di  
azionamento ad aria  

compressa montato con  
collare per tubi e  

tensionatore a catena   
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DOPPELEX MOBIL DM 1 DM 2 DM 1 - 2 DM 3 DM 4

GAMMA DI LAVORAZIONE                           standard                               !
DN (mm)                                                             estesa

40 - 150 80 - 450!
     - 600

40 -  450 250 - 800!
       - 1000

500 - 1250 !
       - 2000

PROFONDITÀ’  DI IMMERSIONE                  standard !
estesa

170 - 405!
       - 605

250 - 610!
       - 1210

130 -  610 !
       - 1210

375 - 800!
- 1400

600 - 1400!
- 2200

PESO COMPLETO                                                 KG 20 68 50 102 150

!

DOPPELEX MOBIL DM 2
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