
Uvit - il Cingolo srl
via Busoni 7/A 20137 Milano

Tel. +39 02/5516084  Fax +39 02/54100448 
staffuvit@uvit.it

www.uvit.it

Dati Tecnici

Vengono forniti più modelli di motore PT a seconda della coppia 
di serraggio richiesta e della lunghezza dei cilindri.

Lo stato di efficienza dei cilindri delle macchine operatrici movimento terra dipende dallo 
stato in cui si trovano le tenute idrauliche.

L’ambiente in cui le macchine operano genera problemi di tenuta idraulica nei cilindri ed è 
pertanto necessario intervenire sostituendo il pacco di tenute e guarnizioni all'interno dei 
cilindri. 

L’operazione non è affatto semplice, soprattutto nei casi di grandi dimensioni, poiché si 
devono applicare coppie di svitamento/avvitamento elevate su particolari il cui 
posizionamento e bloccaggio sono operazioni complesse.

Il banco studiato da Uvit il Cingolo permette di 
superare agevolmente i problemi sopra indicati 

grazie ad un sistema di ancoraggio e azionamento
estremamente semplice, robusto, versatile, veloce 

ed accurato, con la massima sicurezza per 
l’operatore e per l’ambiente circostante, tutto con 

la certificazione del risultato.

BANCO MANUTENZIONE CILINDRI
Macchine movimento terra

PT7
fino a

6000 N·m 

PT9
fino a

10.000 N·m   

 PT11
fino a

20.000 N·m    

 PT12
fino a

35.000 N·m    

 PT13
fino a

50.000 N·m    

PT14
fino a

100.000 N·m



Vantaggi del Banco Uvit

SEMPLICE
Funzionamento molto intuitivo.

ROBUSTO
Sovradimensionato per resistere alle forze di torsione in 
gioco.

VERSATILE
Utilizzabile con qualsiasi tipo di cilindro di macchine 
operatrici. Il motore PT utilizzabile come utensile 
portatile per operazioni di avvitamento e svitamento 
dinamometrico.

VELOCE
Motore a doppia velocità.

ACCURATO
Motore con controllo di coppia con ripetibilità ± 5 %.

SICURO 
Azionamento con comando a distanza. Nessuna 
dispersione di olio che viene raccolto nella vasca 
sottostante.

CERTIFICATO
Banco certificato CE.

COMPATTO
Non necessita di boccole o adattatori speciali.

MOTORE PT
Coppia in uscita con 

regolazione dinamometrica, 
rotazione continua, 

silenziosa, destrorsa e 
sinistrorsa

SISTEMA DI ESTRAZIONE
Il corpo motore è guidato su 

binari scorrevoli cha grazie alla 
spinta di un cilindro idraulico 
permettono l’estrazione dello 

stelo dalla camicia del cilindro.

MANDRINO ROTANTE 
Versione a morsa 
universale e cuscinetti che 
permette la rotazione in 
asse e senza giochi di una 
vasta gamma di dimensioni 
di dado del pacco tenute  

MANDRINO CON GANASCE 
Versione con ganasce per 
estrazione dello stelo del 
cilindro.

CARRELLO SCORREVOLE
Con sistema di blocco a cunei per 
l’occhiello di fondo del cilindro, con 
sistema autocentrante universale e rulli 
reggispinta di guida e scorrimento 

GUIDE
Guide lavorate del 

banco con lo 
scorrimento su pattini 

autolubrificanti e 
rotelle di guida

REGGISPINTA
L’estrazione dello stelo è 
garantita anche dal sistema 
reggispinta sul fondo del 

banco.




