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FORGING EQUIPMENT
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INNOVAZIONE, AFFIDABILITÀ,
EFFICIENZA, SICUREZZA

INNOVATION, RELIABILITY,
EFFICIENCY, SAFETY

La Vecchiato Officine Meccaniche Srl opera nel settore
metalmeccanico da oltre 35 anni. Nel 1977 Vecchiato Valter fondò
la compagnia come un’azienda specializzata nelle lavorazioni
meccaniche di precisione. Nel corso degli anni, l’azienda si è
affermata anche nella progettazione, costruzione e revamping
di macchinari per l’industria metallurgica, in particolare presse
idrauliche per forgiare e manipolatori su gomma e rotaia. L’offerta
è completata da accessori quali sistemi avvolgicavo, girabarre e
sistemi per la movimentazione e macchine speciali.
Le varie fasi produttive, dalla progettazione all’installazione e poi
l’assistenza, sono svolte da personale proprio e questo rende
l’azienda molto flessibile e rapida nelle risposte alle problematiche
della clientela.

Vecchiato Officine Meccaniche Srl has been operating in the
mechanical industry for over 35 years. In 1977, the craftsman
Vecchiato Valter founded the company as a company specialized in
precision machining. Over the years, the company has established
itself in the design, construction and revamping of forging plants,
in particular hydraulic forging presses and mobile and rail-bound
manipulators. The range of machines for Forging activity is
completed by accessories as Cable Reels, Handling Systems and
Special Machines.
The various stages of the production, from design to installation and
assistance, are performed by own specialized personnel and this
makes the company very flexible and quick in their responses to the
necessities of customers.

I punti di forza principali delle nostre macchine sono i seguenti:
- progetto orientato alle esigenze di ogni singolo cliente
- robustezza della struttura meccanica, per garantire
un’affidabilita` prolungata nel tempo
- cura dei particolari quali scelta dei materiali, cura delle
saldature, trattamenti termici, qualita’ delle lavorazioni meccaniche
- applicazione dello “stato dell’arte” per quanto riguarda la
tecnologia oleodinamica ed il controllo elettronico
- assistenza qualificata postvendita

The main features of our machines are:
- project oriented to the needs of each client
- strength of mechanical structure, to ensure reliability
during the years
- attention to details such as choice of materials, care on
welding, heat treatments, quality on machining
- implementation of “state of the art” as far as hydraulic
technology and electronic control are concerned
- qualified after-sales service

In particolare l’oleodinamica ed i controlli impiegati sulle nostre
macchine sono interamente progettati e realizzati all’interno della
nostra azienda, in collaborazione con i piu’ qualificati costruttori di
componenti oleodinamici. Questo consente alla nostra azienda di
poter offrire un’assistenza rapida e qualificata su questo genere di
impianti.

In particular, hydraulics and controls used on our machines are
designed and manufactured entirely by our company, in collaboration
with the more qualified manufacturers of hydraulic components.
This allows our company to offer a fast and qualified service on this
kind of plants.

PRESSE PER FORGIATURA

FORGING PRESSES

Le realizzazioni includono presse oledinamiche a quattro colonne da
600 a 3000 ton. Le presse sono destinate alla “forgiatura libera” o
allo “stampaggio”. Tutte le nostre presse sono dotate di controllo di
posizione, sequenze di cicli automatici (sgrossatura e finitura).
A richiesta possono essere forniti accessori quali:
- dispositivo cambio mazza
- mazze rotanti
- centratori, bracci porta accessori
- dispositivi gira pezzo a scomparsa (tavola pop-up)
- controllo temperatura pezzo.

The range of four column presses actually realized goes from 600
to 3000 ton. These machines are used for “open die” forging and
“closed die” forging. All our presses are equipped with positioning
control, sequences of automatic cycles (roughing and finishing).
If requested, the following accessories could be supplied:
- die changer facility
- rotating tool
- centering arms and accessories holding arms
- retractable turning piece devices (pop-up tables)
- temperature control of the piece.

PRESSE PER FORGIA LIBERA
OPEN DIE FORGING PRESSES

Dispositivi gira-pezzo a scomparsa (tavola pop-up)
Retractable turning piece devices (pop-up table)

PRESSE PER FORGIARE
ANELLI E DISCHI
RING AND DISC FORGING
PRESSES

MANIPOLATORI PER FORGIA
MOBILE FORGING MANIPULATORS

Una gamma completa di manipolatori da forgia, da 4 a 40 ton
di portata, progettata secondo criteri innovativi, per garantire
la massima affidabilità ed efficienza, in piena sicurezza per gli
operatori.
I nostri manipolatori sono concepiti sia per il trasporto di lingotti
ad alta temperatura che per sottostare agli elevati sforzi che si
generano durante la forgiatura.
Caratteristiche tecniche
- dimensioni compatte
- elevata manovrabilità
- raggio di sterzatura minimo
- azionamenti idraulici proporzionali a comando elettronico,
per un elevata precisione, supervisionati da PLC
- sistemi automatici per gestione pinza e rotazione mandrino
- cabina operatore chiusa climatizzata ed insonorizzata
- comandi ergonomici e sedile confortevole
- facile accessibilità per manutenzione
- impianto di ingrassaggio automatico
- pinze ed accessori su misura
Motorizzazioni
Sono disponibili motorizzazioni elettriche con tendicavo a terra, e
motorizzazioni diesel per la massima libertà di movimento.

A complete range of mobile manipulators, from 4 to 40 tons of
payload, designed using innovative tools to deliver the maximum
reliability and efficiency, with full safety for the operators.
Our manipulators are conceived either for transport of hot ingots
and to withstand to the high loads generated during the forging
process.
Technical specifications
- compact dimensions
- maximum maneuverability
- minimum steering radius
- hydraulic electro proportional controls, for maximum precision,
supervised by PLC control system
- automatic system for jaw control and spindle rotation
- soundproof operator cabin with A.C.
- ergonomic commands and comfort seat
- easy access for maintenance
- automatic greasing system
- jaw and custom designs and accessories
Engine
Our manipulators may be fitted with electrical motor fed by a
grounded cable reel, or with a diesel engine for maximum freedom
of movement.
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