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35 ANNI DI TRASMISSIONE DI POTENZA

GET IN TOUCH!

TRASMETTIAMO ENERGIA
Manfrini Adriano Srl, produce impianti oleodinamici e commercializza componenti delle industrie più prestigiose del mercato.
Si tratta di unità di potenza, centraline o minicentraline, che trasmettono energia attraverso un mezzo fluido per creare
movimentazioni di vario genere con cilindri e motori oleodinamici.

TRASMETTIAMO SICUREZZA
Con un elevato know - how, una profonda esperienza, un’estrema specializzazione sulle problematiche
che riguardano la sua Clientela, e con una particolare attenzione alla sicurezza, seguendo le varie normative,
Manfrini Adriano Srl ha sempre trovato risposte valide e immediate per ogni circuito.
Mettete a fuoco il problema, stabilite il tempo necessario per svolgere il lavoro ed ecco la vostra soluzione già pronta.

TRASMETTIAMO PASSIONE
Manfrini Adriano Srl è stata la prima azienda del settore ad ottenere la certificazione di qualità (UNI EN ISO 9002:1994).
Un traguardo importante, a dimostrazione della serietà che da più di 35 anni contraddistingue questo marchio.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Agricoltura
Ceramica
Ecologia - Depurazione
Industria alimentare

Macchine utensili e per la lavorazione delle lamiere
Manutenzioni stradali
Oil&Gas
Trivellazione e movimento terra

CENTRALINE
Le centraline a parallelepipedo, sono personalizzabili per potenza, portata e pressione, in grado così
di azionare macchinari di tipo diverso. La struttura di base, razionale assemblaggio di componenti, consiste in:
- motori elettrici o termici da 0,25 a 45 kw,
- pompe a cilindrata fissa o variabile, con portate da 0,5 a 300 litri/min e pressioni fino a 500 bar,
- serbatoi da 12 a 400 litri, con coperchio per una facile ispezione interna,
- accoppiamento motori e pompa,
- valvola di massima pressione,
- filtro olio e filtro aria,
- manometro e indicatore di livello.

MINICENTRALINE
Le minicentraline, a forma cilindrica o di parallelepipedo, sono ideali per impieghi in spazi limitati.
La loro struttura comprende:
- motori elettrici da 0,25 a 3 kw anche in corrente continua,
- pompe ad ingranaggi, anche reversibili,
- serbatoi in lamiera o alluminio,
- corpi centrali in alluminio che consentono, l’accoppiamento tra pompa e motore ed
il montaggio di componenti modulari
- filtro olio in aspirazione.

CILINDRI
Oltre alla progettazione di unità di potenza di macchine, esiste una vera e propria gamma di produzione Manfrini.
Si tratta di cilindri ad esecuzione saldata con attacco a flangia, a cerniera o a piedi.
- Cilindri telescopici a semplice e a doppio effetto. Sono disponibili anche cilindri e servocilindri ATOS ad esecuzione
secondo norme ISO E DIN, realizzati a tiranti o con testate avvitate, con dispositivi di ammortizzamento del fine corsa.
- Possibilità di personalizzazione con l’impiego di guarnizioni speciali,
steli cavi, trasduttori potenziometrici, sensori di fine corsa.
- Trattamenti particolari contro la corrosione.
- Esecuzioni in acciaio inox.

SERVIZI
ASSISTENZA
La nostra struttura assicura Assistenza Tecnica Telefonica per la
soluzione immediata dei problemi più urgenti,
dispone di Tecnici Specializzati per interventi urgenti o programmati
e funzionari di vendita con elevata preparazione
tecnica che Vi assistono in fase di avviamento e gestione.
RIPARAZIONI
La nostra struttura produttiva fornisce inoltre, per Clienti non interessati
a riparazioni in proprio, un servizio di “riparazione e revisione”

con garanzia dei componenti sostituiti, effettuato presso
il nostro stabilimento da personale specializzato.
Il servizio è fornito celermente ed a costi contenuti.
PROGETTAZIONE
Progettiamo e produciamo in Italia, con massima
flessibilità e celerità nel realizzare sistemi
“SU MISURA”. Perseguiamo una continua azione
di sviluppo e aggiornamento tecnico dei prodotti.

MAGAZZINO PRODOTTI E COMPONENTI
A
Accumulatori oleopneumatici
Accoppiamenti
B
Blocchi
C
Centraline oleodinamiche
Cilindri - Accessori per cilindri
(Terminali a snodo, forcelle)

D
Deviatori
Distributori
Divisori di flusso
E
Elettrovalvole
F
Filtri per oleodinamica

G
Giunti
Guarnizioni industriali per oleodinamica
I
Innesti rapidi
L
Lanterne
Livelli
Livellostati

M
Manometri
Motori elettrici
Motori oleodinamici
P
Piastre
Pompe
Pressostati

R
Raccorderia in Fe zincato
Raccorderia Inox
S
Scambiatori di calore
Selettori di circuito
Serbatori per centraline
Supporti pompa

T
Termostati
Trasduttori
Tubi flessibili per oleodinamica
Tubi flessibili raccordati per oleodinamica
Tubi rigidi in Fe e Inox per oleodinamica
V
Valvole

I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Rev.1 06/2018
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35 ANNI DI TRASMISSIONE DI POTENZA

CONTATTACI
Manfrini Adriano S.r.l. - Via Ermete Zacconi 27/A - 43122 Parma
Tel. 0521 783791 - Fax 0521 774080 - info@manfrini.com - www.manfrini.com

