ACCESSORI PER STAMPI di pressofusione e iniezione materie plastiche

VALLINI SERGIO

È stata fondata nel 1979 dal Sig.Vallini Sergio, che da allora si è sempre occupato
attivamente dell’organizzazione e della produzione, coadiuvato da validi collaboratori per incarichi specifici.
In Azienda lavorano la signora Viola, Ornella e Domenico, moglie e figli del fondatore, responsabili rispettivamente dell’ufficio acquisti e dell’amministrazione.
La “VALLINI SERGIO” effettua lavorazioni meccaniche conto terzi, con l’ausilio di
torni a CNC e tradizionali, Monomandrino e Plurimandrino, con passaggio barra
di diametro da 6 mm ad oltre 70 mm. È specializzata nell’utilizzo di barra trafilata
in ottone, Ferro AVP e Alluminio. Realizza particolari di minuteria metallica, di
raccorderia pneumatica ed oleodinamica e di rubinetteria, comprensivi di ogni
operazione di finitura. È inoltre perfettamente attrezzata anche per altre lavorazioni, ed in particolare: riprese di fresatura, foratura, filettatura,brocciatura,
tranciatura e piegatura. A richiesta è in grado di effettuare trattamenti galvanici
nonchè eventuali assemblaggi e confezionamento.
La gamma di produzione si estende dalle piccole e medie serie, dalla prototipistica fino alla produzione di grandi serie.
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VALLINI SERGIO

Portagomma

1/8”

RACCORDI PER FORI DI RAFFREDDAMENTO
Servono per collegare i fori di raffreddamento delle matrici degli stampi
con i tubi in gomma dell’impianto di raffreddamento.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: ACCIAIO E-235 (TUBO TRAFILATO A FREDDO SENZA SALDATURE)
Finitura:
ZINCATURA BIANCA A TELAIO

portagomma
CON ESAGONO
INTERNO
permette la
connessione con
tubi in gomma per
mezzo di fascetta
stringitubo.

Lunghezza mm
50
75
100
125
150
200

filettatURA
da G1/8”
permette l’avvitatura
del raccordo nel foro
filettato dello stampo.

250
300
350
400
500
1000

* A richiesta lunghezze diverse da quelle a magazzino, anche per minimi quantitativi.
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VALLINI SERGIO

PROLUNGA

1/8”

PROLUNGHE PER FORI DI RAFFREDDAMENTO
Servono per portare in superficie i fori di raffreddamento dello stampo
per collegarli poi ad un innesto con attacco rapido ai tubi di gomma
dell’impianto di raffreddamento.

filettatURA
G1/8”
con esagono
interno permette
l’avvitatura
con un innesto
ad attacco rapido.

Lunghezza mm
50
75
100
125
150
200

filettatURA
G1/8”
permette l’avvitatura
della prolunga
nel foro filettato
dello stampo.

250
300
350
400
500
1000

* A richiesta lunghezze diverse da quelle a magazzino, anche per minimi quantitativi.
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VALLINI SERGIO

Portagomma

1/4”

RACCORDO PER FORI DI RAFFREDDAMENTO
Servono per collegare i fori di raffreddamento delle matrici degli stampi
con i tubi in gomma dell’impianto di raffreddamento.

portagomma
CON ESAGONO
INTERNO
permette la
connessione con
tubi in gomma per
mezzo di fascetta
stringitubo.

Lunghezza mm
50
75
100
125
150
200

FILETTATURA
da G1/4”
permette l’avvitatura
del raccordo nel
foro filettato
dello stampo.

250
300
350
400
500
1000

* A richiesta lunghezze diverse da quelle a magazzino, anche per minimi quantitativi.
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VALLINI SERGIO

PROLUNGA

1/4”

PROLUNGHE PER FORI DI RAFFREDDAMENTO
Servono per portare in superficie i fori di raffreddamento dello stampo
per collegarli poi ad un innesto con attacco rapido ai tubi di gomma
dell’impianto di raffreddamento.

filettatURA
G1/4”
con esagono
interno permette
l’avvitatura
con un innesto
ad attacco rapido.

Lunghezza mm
50
75
100
125
150
200

filettatURA
G1/4”
permette l’avvitatura
della prolunga
nel foro filettato
dello stampo.

250
300
350
400
500
1000

* A richiesta lunghezze diverse da quelle a magazzino, anche per minimi quantitativi.
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VALLINI SERGIO

Portagomma

3/8”

RACCORDI PER FORI DI RAFFREDDAMENTO
Servono per collegare i fori di raffreddamento delle matrici degli stampi
con i tubi in gomma dell’impianto di raffreddamento.

portagomma
CON ESAGONO
INTERNO
permette la
connessione con
tubi in gomma per
mezzo di fascetta
stringitubo.

Lunghezza mm
50
75
100
125
150
200

FILETTATURA
G3/8”
permette l’avvitatura
del raccordo nel
foro filettato
dello stampo.

250
300
350
400
500
1000

* A richiesta lunghezze diverse da quelle a magazzino, anche per minimi quantitativi.
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VALLINI SERGIO

PROLUNGA

3/8”

PROLUNGHE PER FORI DI RAFFREDDAMENTO
Servono per portare in superficie i fori di raffreddamento dello stampo
per collegarli poi ad un innesto con attacco rapido ai tubi di gomma
dell’impianto di raffreddamento.

filettatURA
G3/8”
con esagono
interno permette
l’avvitatura
con un innesto
ad attacco rapido.

Lunghezza mm
50
75
100
125
150
200

filettatURA
G3/8”
permette l’avvitatura
della prolunga
nel foro filettato
dello stampo.

250
300
350
400
500
1000

* A richiesta lunghezze diverse da quelle a magazzino, anche per minimi quantitativi.
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VALLINI SERGIO

RACCORDO					
MULTISETTORE

1/4”

RACCORDO PER FORI DI RAFFREDDAMENTO
Servono per collegare i fori di raffreddamento delle matrici degli stampi
con i tubi in gomma dell’impianto di raffreddamento.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: FERRO AVP TRAFILATO
Finitura:
ZINCATURA BIANCA A ROTOBARILE

portagomma
CON ESAGONO
ESTERNO
permette la
connessione con
tubi in gomma per
mezzo di fascetta
stringitubo.

filettatura
G1/4”
permette l’avvitatura
del raccordo nel
foro filettato
dello stampo.
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VALLINI SERGIO

RACCORDO					
SETTORE SINGOLO
RACCORDO PER FORI DI RAFFREDDAMENTO
Servono per collegare i fori di raffreddamento delle matrici degli stampi
con i tubi in gomma dell’impianto di raffreddamento.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: FERRO AVP TRAFILATO
Finitura:
ZINCATURA BIANCA A ROTOBARILE

portagomma
CON ESAGONO
ESTERNO
permette la
connessione con
tubi in gomma per
mezzo di fascetta
stringitubo.

filettatURa
G1/4”
permette l’avvitatura
del raccordo
nel foro filettato
dello stampo.
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1/4”

VALLINI SERGIO

estrazione Ø25
PIEDINO						
D’APPOGGIO maxi
PIEDINO D’APPOGGIO PER PIASTRINE DI ESTRAZIONE
Servono per limitare la superficie d’appoggio delle piastrine degli estrattori,
rendendo la superficie stessa più uniforme possibile.
Evitano inoltre il deposito di sporcizia e comunque ne facilitano l’eliminazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale:
38 NCD 4 al Pb
Trattamento: CEMENTAZIONE
Durezza:
HRC 52-54
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VALLINI SERGIO

estrazione Ø19
PIEDINO						
D’APPOGGIO mINI

PIEDINO D’APPOGGIO PER PIASTRINE DI ESTRAZIONE
Servono per limitare la superficie d’appoggio delle piastrine degli estrattori,
rendendo la superficie stessa più uniforme possibile.
Evitano inoltre il deposito di sporcizia e comunque ne facilitano l’eliminazione.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale:
38 NCD 4 al Pb
Trattamento: CEMENTAZIONE
Durezza:
HRC 52-54
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www.vallinisergio.it

www.agenziapep.it

VALLINI SERGIO

TORNERIA VALLINI SERGIO & C. s.a.s.
Sede Legale: 25071 Agnosine (BS) | Località Fondi
Sede amministrativa e produttiva: 25070 Bione (BS) | Via Santi, 22
tel +39.365.897.725 | fax +39.365.897.725
www.vallinisergio.it | info@vallinisergio.it

