
PROMOTECH è un produttore di elettroutensili professionali e apparecchiature per l’automazione 
della saldatura e sistemi industriali che punta sull’innovazione. 

L’azienda dispone di un moderno stabilimento certificato per conformità alla norma ISO 9001:2000, 
che svolge una costante implementazione delle soluzioni e dei processi produttivi tecnologicamente 
più all’avanguardia. Il nostro staff tecnico di esperti altamente qualificati è in grado di soddisfare i 
requisiti dei clienti più esigenti. 

I prodotti dell’azienda PROMOTECH: 
• sono realizzati in Polonia secondo i più elevati standard di qualità 
• sono destinati a mercati di nicchia altamente specializzati 
• soddisfano i requisiti dei clienti più esigenti e dei mercati globali 
• hanno dimostrato di essere estremamente affidabili in una varietà di applicazioni pratiche 
• dispongono di componenti di altissima qualità 

Ulteriori informazioni sull’azienda PROMOTECH e sui prodotti sono disponibili sui siti web www.promotech.eu e www.windtowercutting.com

FORATURA

SALDATURA TAGLIO

SMUSSATURA

Mitglied im DVS – Deutscher Verband für 
Schweißen und verwandte Verfahren e. V.

FM 37982



Promotech offre una gamma completa di perforatori a base magnetica, perforatori pneumatici, 
perforatori per rotaie e punzonatrici idrauliche per soddisfare diverse esigenze dei processi di foratura.

I dispositivi sono affidabili e funzionali grazie alla loro struttura resistente e rigida, ai motori 
appositamente progettati e all’elettronica collaudata. 

Ogni dispositivo prodotto dalla Promotech è accuratamente testato per l’approvazione di qualità e 
collaudato in condizioni industriali gravose nelle condizioni climatiche più difficili. 

Perforatori elettrici a base magnetica 

PRO-35 ADA ATEX
 • Fresa a corona: max 35 mm 
 • Velocità: 240 giri/min

PRO-40
 • Fresa a corona: max 40 mm 
 • Velocità: 440 giri/min 

PRO-36
 • Fresa a corona: max 36 mm 
 • Velocità: 350 giri/min 

PRO-76T
 • Fresa a corona: max 76 mm 
 • Velocità: 80-160, 210-420 giri/min 
 • Maschiatura: M24 

PRO-111
 • Fresa a corona: max 111 mm 
 • Velocità: 85, 135, 160, 250 

giri/min

PRO-51
 • Fresa a corona: max 51 mm 
 • Velocità: 200, 400 giri/min 

PRO-45/2 ATEX
 • Fresa a corona: max 45 mm 
 • Velocità: 190, 290 giri/min

PRO-39
 • Punta elicoidale: max 40 mm 
 • Corsa: 450 mm 

PRO-130
 • Fresa a corona: max 130 mm 
 • Velocità: 60-140, 200-470 giri/min 

PRO-36 AUTO
 • Fresa a corona : max 36 mm 
 • Avanzamento automatico 

PRO-200A ATEX
 • Fresa a corona: max 200 mm 
 • Maschiatura max M48 

Perforatori Pneumatici  ATEX

PRO-36 AD
 • Fresa a corona: max 36 mm 
 • Velocità: 370 giri/min

PRO-110 HP
 • foro: max 27 mm 
 • spessore: max 16 mm 

PRO-60 HP
 • foro: max 27 mm 
 • spessore: max 13 mm 

PRO-36 RH
 • Fresa a corona: max 36 mm 
 • Motore a scoppio 

PRO-36 R
 • Fresa a corona: max 36 mm
 • Motore elettrico 

Pompa idraulica portatile
 • ripiano per trasporto punzonatrice

Set di sollevamento
 • braccio di sollevamento e 2 supporti con ruote 

per una facile movimentazione del sitema 
completo: punzonatrice e pompa idraulica  

PRO-10 PB
 • Tubi di diametro interno 84mm fino a 273 mm 

di diametro esterno (opzioni: diametro interno 
38mm, diametro esterno 355 mm) 

 • Smussatura a ’’J’’ 
 • Spianatura di flange (opzionale)

PRO-40 PBS
 • Diametro esterno del tubo 200-1000 mm 
 • Lavorazione meccanica di acciaio inox 
 • Smussatura a ’’J’’

PRO-5 PB
 • Tubi con diametro interno 32 mm fino a 114 mm 

di diametro esterno  
(opzionale: diametro interno 25 - 32 mm) 
(opzionale: diametro esterno 140 mm) 

 • Smussatura a ’’J’’ 

BM-16
 • Smusso di larghezza fino a 16 mm 
 • Raggio di smussatura: R2, R3, 

R4, R5 

BM-21
 • Smusso di larghezza fino a 21 mm 
 • Angolo di smusso: 0-60° 

BM-20plus
 • Smusso di larghezza fino a 21 mm 
 • Angolo di smusso: 15-60°  

(0° opzionale) 

Caratteristiche e vantaggi delle smussatrici Promotech: 

BM-21S
 • Smusso di larghezza fino a 21 mm 
 • Lavorazione meccanica di acciaio inox 

ABM-28
 • Smusso di larghezza fino a 35 mm
 • Spianatura, smussatura superiore ed inferiore
 • Modalità di avanzamento automatico
 • Smussatura a ’’J’’
 • Rimozione di rivestimenti

ABM-14
 • Smusso di larghezza fino a 14 mm
 • Angolo di smusso: 22,5°, 25°, 30°, 35°, 37,5°, 45°
 • Smussatura inferiore e superiore

• per piastre o tubi 
• con azionamenti elettrici o pneumatici 
• buona realizzazione dei lavori di preparazione alla 

saldatura 
• in versione portatile o fissa 
•  preparazione finale con smussatura a “J”
• macchine dedicate per acciai inossidabili 
• dispositivi ergonomici e affidabili 

• soluzioni per la maggior parte delle applicazioni di 
smussatura 

• disponibili con avanzamento automatico o manuale
• smussatura mediante fresatura con assenza di zone 

termicamente alterate o distorsioni del particolare
• teste di fresatura rotanti ad alta velocità con inserti 

intercambiabili tra diverse smussatrici 

SBM-500
 • Smusso di larghezza fino a 30 mm 
 • Angolo di smusso: 15-60°

BM-7
 • Smusso di larghezza fino a 7 mm 
 • Raggio di smussatura: R2, R3, R4, R5 

PRO-2 PB
 • Diametro interno di tubi 18 mm fino a 

60mm di diametro esterno (opzionale: 
diametro interno 12,5-18 mm) 

ABM-50
 • Larghezza smusso sino a 50 mm
 • Smusso su entrambi i lati della lamiera
 • Avanzamento automatico 
 • Angolo smusso: 15-60°

Perforatori personalizzati

Perforatori per rotaie Punzonatrici idrauliche 

Smussatrici per lastre 

Smussatrici per tubi 



GECKO

LIZARD con oscillazione 

DRAGON/DRAGON HSRAIL BULL

Ulteriori informazioni sull’azienda PROMOTECH e sui prodotti sono disponibili sui siti web www.promotech.eu e www.windtowercutting.com

Aumenta la produzione e riduci i costi 
di saldatura con la gamma di dispositivi 
portatili per la saldatura e carrelli per 
taglio del marchio Promotech, tra cui: 

• carrello per saldatura ad angolo 
compatto senza guida 

• carrello programmabile con 
oscillatore a pendolo opzionale 

• carrello per taglio e saldatura 
su guida dotato di oscillatore 
lineare 

• dispositivi per ossitaglio o taglio 
al plasma su guida 

Carrelli per saldatura e taglio 

Automazione della 
saldatura e del taglio 

GECKO BATTERY

Promotech fornisce soluzioni su misura per una moltitudine di applicazioni, tra cui saldatura MIG/MAG 
e SAW, ossitaglio e taglio al plasma, rettifica di tubi e molto altro, realizzate su misura per produttori 
di acciaio strutturale, produttori di macchinari pesanti, cantieri navali e altre aziende addette alla 
lavorazione dei metalli. 

PPCM
Dispositivo per il taglio 
del profilo di tubi 

MCM-4000/MCM-1000
 Dispositivo portatile per 
saldatura e taglio a 5 assi 

Sistemi di saldatura a portale e 
semi-portale 

Gamma di colonne e bracci 

PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu     www.promotech.eu

Rivenditore locale
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RAIL BULL 2

GECKO HS

Trovaci su

RAIL TUG

MINI SPIDER


