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Perchè
il noleggio?

CONTROLLO DELLE SPESE:
il noleggio consente un notevole risparmio rispetto all’acquisto.
CONTROLLO DELLE SCORTE:
possiamo fornirvi le attrezzature extra di cui avete bisogno, solo quando sono necessarie;
in questo modo potete ridurre al minimo le vostre scorte.
L’ATTREZZATURA GIUSTA PER OGNI PROGETTO:
il noleggio vi consente di adattare il tipo e le dimensioni dell’attrezzatura al singolo 
progetto, per il massimo risparmio e la massima sicurezza.
RISPARMIO SUI COSTI DI MAGAZZINO:
è possibile ridurre significativamente tali costi eliminando la necessità di zone ed edifici 
per l’immagazzinamento di attrezzature di grandi dimensioni.
RIDUCETE I FERMI MACCHINA:
se l’attrezzatura si rompe, ad occuparcene saremo noi, mentre i vostri dipendenti potranno 
proseguire il proprio lavoro.
NESSUNA RIPARAZIONE:
ci prendiamo cura della manutenzione dell’attrezzatura, pertanto non avrete bisogno di 
scorte di ricambi per l’officina, meccanici o personale extra per la manutenzione. 
RISPARMIO SUI COSTI DI SMALTIMENTO:
non perderete più tempo o denaro per preparare, pubblicizzare e vendere attrezzature usate.
CONTROLLO DELL’ATTREZZATURA:
la presenza di fatture regolari per il noleggio rende visibili i costi correlati e permette un 
miglior controllo dei centri di costo.
CONSERVAZIONE DEL CAPITALE:
noleggiate l’attrezzatura di cui avete bisogno e usate le vostre risorse finanziarie per altri 
progetti, potenzialmente più redditizi.

Perchè dà
enormi vantaggi



SERRAGGIO

TENSIONAMENTO

Avvitatori pneumatici 
Capacità da 100 a 6000 Nm

Veloce, dinamometrico e leggero

Chiavi idrauliche 
con attacco quadro

Capacità da 200 a 40000 Nm
Versatile, robusta e leggera

Chiavi idrauliche 
con esagono passante

Capacità da 329 a 80143 Nm
Compatta, resistente e affidabile

Avvitatori elettrici
Capacità da 100 a 7000 Nm

Con software brevettato per garantire
alta precisione su qualsiasi giunto

Moltiplicatori di coppia 
Capacità massima 7000 Nm

Con sistema antiritorno del cricchetto.
Leggero e robusto

Avvitatori a batteria 
Capacità da 200 a 4000 Nm
Rapidi, accurati e affidabili

Tensionatori standard
Dimensioni tra 3/4” e 4 1/4”  (M20-M105)

Disponibili a noleggio anche sistemi di
chiusura speciali per turbine.

Tensionatori Sottomarini
Dimensioni tra 3/4” e 4” (M20-M100)

Pressione 1500 bar
Corsa 30 mm.

Accessori
(pompe e tubazioni)

Pompe manuali e pneumatiche.
Tubazioni ad alta pressione



MANUTENZIONE VALVOLE E FLANGE

LAVORAZIONI MECCANICHE

APPLICAZIONI SPECIALI

Valvole saracinesca
Valvole DN50-450 (2”-18”)

Motore elettrico o pneumatico. Valvole sicurezza e globo
Valvole DN8-350 (1/4”-14”)

Motore elettrico o pneumatico.

Tagliatubi
Per diametri di tubo tra 1” e 36”
Si infilano in spazi molto ristretti.

Torni portatili
3 in 1: Alesare, rettificare e sfacciare

Motore elettrico, pneumatico
o idraulico.

Avanzamento radiale automatico.

Alesatrici per fori
Diametri di alesatura tra 1-1/2” e 60”

Per lavorazioni che richiedono
altissima precisione

Spianatrici/Fresatrici
Spianature con clampaggio

interno e esterno.
Diametri di spianatura/fresatura

fino a 120”
Robuste ed esenti da vibrazioni.

Controllo coppia/angolo
Capacità da 500 Nm a 100000 Nm

Controllo preciso di coppia & 
angolo. Possibilità di fare grafici e 

certificati.

Induzione magnetica
Potente e veloce, bastano pochi secondi 

Completa di induttori per qualsiasi
applicazione di chiusura/apertura giunti.

Misurazione allungamenti
con ultrasuoni

Per qualsiasi vite di lunghezza fino a
12 m. Precisione al millesimo di mm



SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

ATTREZZATURE IDRAULICHE

SERVIZI UVIT

Separatori di flange
Vasta capacità

Azionati da pompe manuali o 
motorizzate

Carrelli per carichi pesanti
Carico massimo 300 kN

Struttura solida, grande versatilità

Pompe e centraline
Manuali, elettriche e pneumatiche

Per cilindri e attrezzature
idrauliche a singolo e doppio effetto

Tagliadadi
Per diametri di vite tra M8 e M64
Tagliadadi con design compatto

SERVIZI DI TARATURA E 
CERTIFICAZIONE

RIPARAZIONI TRAINING

 

Cilindri idraulici da 700 bar
A semplice effetto, a doppio effetto, con ritorno a molla, con ritorno a 

gravità, con ghiera di sicurezza, forati, compatti, extra piatti
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Servizio di consegna
e ritiro attrezzatura

L’attrezzatura può essere consegnata e ritirata
direttamente da UVIT (anche lo stesso giorno se richiesto).

Se richiesto, in caso di consegna da parte di UVIT,
può essere effettuato il training 

e l’assistenza all’avviamento nell’utilizzo dell’attrezzatura.

Non perdere tempo!
Contattaci al seguente numero +39 02 5516084

o scrivi a staffuvit@uvit.it
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