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PLARAD – SPECIALISTI IN AVVITAMENTO INDUSTRIALE

Con oltre 50 anni di storia nel mondo
dell’avvitamento controllato, Plarad è il partner
ideale per risolvere i problemi di avvitamento
dinamometrico e l’unica a poter offrire soluzioni
fino a 300.000Nm
Grazie a prodotti innovativi e tecnologici, siamo in
grado di fornire la soluzione più adatta per
migliorare i processi e la qualità degli avvitamenti

Plarad offre inoltre dei prodotti innovativi per il
miglioramento della qualità delle giunzioni

Valutazione tecnica, sopralluogo, simulazioni CAD,
dimostrazioni on site, supporto pre e post vendita,
sono i servizi che offriamo ai nostri clienti per
risolvere anche le applicazioni più impegnative

I nostri partner:



AVVITAMENTO MANUALE Range 0-50.000Nm

Chiavi dinamometriche
meccaniche

Chiavi dinamometriche 
digitali 4.0

Chiavi dinamometriche con 
rotazione  pneumatica

Chiavi dinamometriche con 
rotazione batteria

Chiavi dinamometriche 
digitali

Chiavi dinamometriche
a schizzo

Moltiplicatori di coppia 
slim con quadro 

Moltiplicatori di coppia slim 
esagono passante 

Moltiplicatori di coppia 
verticali

Chiavi dinamometriche con 
misura di angolo analogico

Chiavi dinamometriche a 
quadrante

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj614Sywf7ZAhXPzqQKHew9BcsQjRx6BAgAEAU&url=http://scsconcept.it/motek-italy-2017/&psig=AOvVaw1puHoyZJ6oACEPefuw1B6r&ust=1521759324674052
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj614Sywf7ZAhXPzqQKHew9BcsQjRx6BAgAEAU&url=http://scsconcept.it/motek-italy-2017/&psig=AOvVaw1puHoyZJ6oACEPefuw1B6r&ust=1521759324674052


AVVITATORI CONTROLLATI                                                           Range  0,5-650 Nm   

Avvitatori brushless Avvitatori a batteriaGiraviti elettrici

Avvitatori a frizione 
a batteria

Avvitatori DC 
con centralina

Avvitatori DC 
alimentati

Avvitatori Coppia&Angolo 
a batteria



AVVITATORI A BRACCIO DI REAZIONE Range 20-12.000Nm

Avvitatori dinamometrici 
elettrici

Avvitatori dinamometrici 
pneumatici

Avvitatori dinamometrici 
batteria

Avvitatori dinamometrici 
elettrici

Sistemi rotazione valvola 
brushless

Avvitatori dinamometrici 
DC angolari

Avvitatori dinamometrici 
DC con centralina

Avvitatori HRC 
a strappo



AVVITATORI OLEODINAMICI Range 50-200.000Nm

Chiavi idrauliche 
esagono passante

Chiavi idrauliche 
con quadro

Centraline idrauliche 
700 Bar

Chiavi idrauliche 
ad alta coppia

Chiavi idrauliche 
ad inserto aperto

Chiavi idrauliche 
Inserto esterno

Chiavi idrauliche 
apribili

Chiavi idrauliche 
per valvole



AVVITATORI IMPULSIVI Range 50-8.000Nm

Avvitatori impulso 
idraulico pneumatici

Avvitatori impulsivi 
controllati batteria

Avvitatori impulsivi
pneumatici

Avvitatori impulso 
idraulico batteria

Avvitatori impulso 
idraulico elettrici
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TENSIONAMENTO CONTROLLATO

Tensionatori multistadio Tensionatori monostadio Dadi tensionatori meccanici

Ghiere idrauliche Dadi tensionatori 
idraulici

Tensionatori custom

Riscaldamento ad induzione



ACCESSORI PER L’ASSEMBLAGGIO

Bracci di reazione 
da banco

Bracci di reazione 
articolati

Manipolatori

Terminali angolari e 
aperti

Teste multiple Alimentatori Avvitamento con 
Robot collaborativi

Bussola anti Gravità



MISURAZIONE DI COPPIA E TENSIONAMENTO

Lettori di coppia portatili Banchi di taratura mobili

Banchi taratura chiavi 
idaruliche

Banchi taratura chiavi 
dinamometriche  e avvitatori

Lettori di coppia per 
centraline idrauliche

Lettori di coppia con 
display per avvitatori

Misuratori di allungamento 
ad ultrasuoni

Trasduttori di coppia e 
angolo e celle di carico

Palmare gestione avvitamenti 
e comando centralina wireless

Bussola digitale

Controller di coppia per 
avvitatori  impulsivi



SMARTBOLTS - VITI INTELLIGENTI

SmartBolts a variazione 
cromatica

SmartBolts con indice di 
precarico

SmartBolts cablato SmartBolts Wireless

Viti identificate con lettura 
precarico ad ultrasuoni



NOLEGGIO A BREVE E LUNGO TERMINE

In caso di esigenze limitate nel
tempo o brevi attività, per tutta
l’attrezzatura a catalogo, Plarad
offre anche un servizio di noleggio
a breve termine

Inoltre sono disponibili soluzioni
finanziarie a lungo termine con
modalità di noleggio e riscatto
finale



ALCUNI CLIENTI IN ITALIA
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