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BULLONERIA E TIRANTERIA

PLARAD - SOLUZIONI AFFIDABILI, PRODOTTI INNOVATIVI
Con oltre 50 anni di storia nel mondo dei prodotti
industriali, Plarad è alla continua ricerca di prodotti
innovativi che consentano alle aziende di evolversi
ed ottimizzare i propri processi produttivi
La divisione Soluzioni Industriali propone tecnologie
e prodotti specifici di ultima generazione per
migliorare efficienza e affidabilità
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

WASHERLOCK– RONDELLA ANTISVITAMENTO
Le speciali rondelle Washerlock
impediscono lo svitamento grazie al
sistema a cunei (Angolo  > Angolo )
Se la vite tende a svitarsi, le rondelle
(ancorate al piano e al dado o alla testa
rispettivamente) si distanziano tra loro
aumentando il precarico e riportando la
vite (o il dado) alla posizione originaria
Dimensioni standard da M5 a M76,
altre dimensioni su richiesta
Disponibile anche in inox

NUTCHECK - TAPPI INDICATORI ANTISVITAMENTO
Gli speciali tappi indicatori NutCheck
sono una efficace soluzione per la
verifica dell’allentamento di dadi e
bulloni
Quando le punte dei tappi non sono
più
allineate,
l’operatore
è
immediatamente avvertito che è
necessario
un
intervento
di
riavvitamento
In modo visivo e con estrema rapidità,
l’operatore può accertare che nessun
bullone sia pericolosamente allentato
Meno problemi, maggiore sicurezza,
maggiore affidabilità

TORQUEMARKER - GEL ANTISVITAMENTO
Un sistema rapido e sicuro per
riconoscere lo svitamento di viti e
dadi. Dopo l’applicazione, il gel si
indurisce, spaccandosi in caso di
allentamento.
Migliora il controllo qualità fornendo
una evidenza in caso di
manomissione.
L’additivo fluorescente lo rende
facilmente identificabile anche in
condizioni di scarsa luminosità
•Disponibile in vari colori: Arancio,
Verde, Blu, Rosso, Bianco, Nero, Giallo,
Viola
•Asciugatura di contatto 20s,
Asciugatura 20min, Asciugatura
completa 24h

BOLTCAP– TAPPI DI PROTEZIONE PER BULLONI
Protezione completa contro ruggine e
corrosione
I BoltCap rappresentano il modo più
semplice ed efficace per garantire che
le giunzioni bullonate non siano
danneggiate nel tempo, riducendo
così i costi di manutenzione e fermo
macchina
Disponibili in versione con e senza
rondella e telescopici
Dimensioni da M5 a M90 anche in
colorazioni personalizzate
Anche versione in metallo

RUSTSHIELD– FILM SILICONICO DI PROTEZIONE
Protezione completa contro ruggine e
corrosione
Lo
speciale
film
siliconico
bicomponente, stendibile come una
normale pittura, garantisce la
protezione completa di qualsiasi
elemento
•
•
•
•
•

Durata fino a 25 anni
Temperature da -50°C a +250°C
Resiste a raggi UV e acido solforico
Riciclabile
Facilmente asportabile

RISCALDAMENTO AD INDUZIONE
L’induzione è un sistema per riscaldare
componenti e parti metalliche:
Rapidità di riscaldamento (fino a 10 volte più
veloce)
Preciso controllo del processo di
riscaldamento (cicli programmabili)
Riduzione dei costi (fino al 50%)
Elevata sicurezza per l’operatore
(eliminazione di fiamme libere e bombole)
• Sblocco bulloni
arruginiti
• Preriscaldo saldatura
• Stiratura lamiere
• Rinvenimento acciai
• Tempra acciai
• Calettamento

• Inserimento per
interferenza
• Sblocco alberi
• Piegatura strutture
metalliche
• Tensionamento tiranti
• Calde su carpenteria

BVA - SOLLEVAMENTO IDRAULICO
Un catalogo completo di sollevamento
idraulico fino a 1.000Ton:
• Cilindri idraulici singolo e doppio
effetto
• Cilindri idraulici alluminio
• Cilindri idraulici forati
• Cilindri idraulici di sicurezza
• Pompe manuali
• Centraline idrauliche pneumatiche
• Centraline idrauliche elettriche
• Centraline idrauliche a motore
• Estrattori
• Spaccadadi
• Tubi, manifold e accessori

LIFTCHECK- IL GOLFARE DI SICUREZZA
LiftCheck è l’innovativo golfare di
sicurezza unico al mondo
E’ in grado di mostrare visivamente
quando la vite di fissaggio è stata
correttamente avvitata e tensionata
• Maggiore sicurezza per gli
operatori
• Non necessita di chiave
dinamometrica
• Riutilizzabile infinite volte
• Immediato e facile controllo a
distanza
• Riduzione dei tempi di
installazione

TRACTORMOVER– MOTRICI A BATTERIA
TractorMover è la nuova linea di
motrici a batteria in grado di trainare
fino a 200Ton e sollevare fino a
100Ton di carico. Superiori su richiesta
Indispensabili per lo spostamento tra
reparti o all’esterno degli stabilimenti
Il comando wireless di sicurezza
permette un totale controllo del
carico e la massima praticità
Il comando idraulico proporzionale, la
rotazione a 360°, il profilo ribassato e
l’elevata qualità dei componenti, le
rendono lo strumento ottimale per
ridurre costi e tempi di spostamento

XGLASS – OCCHIALI A REALTA’ AUMENTATA
XGlass è lo stato dell’arte dei sistemi a
realtà aumentata
Un occhiale con sistema di visione
integrata per attività di manutenzione,
teleservice, controllo qualità,
trainining e logistica
Corredato delle tecnologie più
avanzate: trasmissione wireless (WiFi,
BT, 3G), accelerometro, giroscopio,
termocamera, telecamera, controllo
voce, proiezione 70" a 5 metri
Uno strumento avanzato per la totale
interconnessione dell’operatore in
modalità 4.0

GUANTI TECNICI PROFESSIONALI

Anti Vibrazioni

Anti Taglio

OffShore

Alta visibilità

Saldatura

Pelle 4X

Guanti tecnici ad altissima tecnologia per la
sicurezza delle mani degli operatori
Materiali come Kevlar, XRD Poron, Armortex,
Thinsulate, Hipora sono utilizzati per assicurare
il massimo comfort e protezione
La composizione dei materiali garantisce lo
smorzamento delle vibrazioni fino al 90%,
l’antitaglio livello 5, la protezione termica,
l’antiurto
Rispondono agli standard ANSI107, ANSI105,
ANSI A5, EN388

Invernale

Montaggio

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

