Progettiamo e realizziamo soluzioni per linee
di produzione, montaggio e collaudo, al fine
di velocizzare e ottimizzare le operazioni di
montaggio.
BM Meccanica progetta e realizza soluzioni per automatizzare operazioni
rimaste manuali, migliorare l’ergonomia quindi la produttività e la
sicurezza di processi di montaggio e collaudo rimasti particolarmente
critici o non ottimizzati.
I nostri clienti appartengono ai settori meccanico e oleodinamico, che
sono trasversali all’automotive, all’edilizia, al food, alla manutenzione
del giardino, ecc. Sono officine e costruttori di macchine, impianti
e prodotti come ad esempio valvole, pompe, motori, gru, sistemi di
sollevamento (carroponti, impianti sospesi ecc), impiegati in svariati
ambiti: ecc

Ingegnerizzazione
con
progettazione
meccanica, elettrica, software ecc.
Progettiamo e costruiamo presse di inserimento di guarnizioni,
O-ring, seeger o altri componenti, PPR (Attrezzature Porta-pezzo
rotanti) e altre attrezzature di bloccaggio pezzo, portautensili,
ribaltatori, banchi e stazioni di montaggio mobili su misura e
dedicati al vostro prodotto per dimensione, tipologia e altre
specifiche da voi richieste.

We design and manufacture solutions for
production lines, assembly and trial, in order to
speed up and streamline all assembly operations.
BM Meccanica creates and works out solutions to automate operations
previously carried out manually and improves ergonomics thus productivity.
Besides, it upgrades the safety of assembly and testing processes, still not
optimized.
Our customers belong to the mechanical and hydraulic sectors, deeply linked
to the automotive, building, food ones, as well as to the conservation of green
spaces. They are workshops and manufacturers of machines, plants and
products such as valves, pumps, motors, cranes, lifting systems (overhead
cranes, suspension plants etc.), used in several sectors.

BM Meccanica S.a.s
Via Boiardo, 5/C
42011 Bagnolo in Piano
Reggio Emilia - Italy
Tel: (+39) 0522 1751754
www.bmmeccanica.com
info@bmmeccanica.com

Engineering with mechanical, electrical and
software design...
We design and build gasket insertion presses, O-rings, seegers and other
components, PPR (Piece holder rotating equipment). Moreover we produce
workpiece clamping equipment, tool holders, custom-made mobile tilters,
benches and assembly stations. All products are custom-tailored to your
specific product by size, type and others requirements requested by you.

Altri prodotti di BM Meccanica

Inseritori manuali e automatici per
O-Ring, seeger e guarnizioni

Additional items produced by BM Meccanica

Rivenditore autorizzato:

IM88

Inseritore manuale
guarnizioni esterne
pistoni per cilindri
oleodinamici

IM90

Inseritore manuale
guarnizioni interne
per testate di cilindri
oleodinamici

APPV60

Attrezzatura porta
pezzo rotante
verticale

APPO16

Attrezzatura porta
pezzo rotante
orizzontale

BM91

Smart Jaw:
strumento di
registrazione rapida
griffe mandrino per
tornio CNC

INSERITORI PNEUMATICI E MANUALI PER GUARNIZIONI, O-RING E SEEGER

IM12

IP21

IP50

MANUAL INSERTER O-RING/GASKET

PNEUMATIC INSERTER OF O-RING/GASKETS

PNEUMATIC INSERTER OF GASKETS AND
4-HEAD O-RINGS

INSERITORE MANUALE O-RING /
GUARNIZIONI
1

2

3

Diametro interno massimo guarnizione
Maximum gasket internal diameter
Diametro interno minimo guarnizione
Minimum gasket internal diameter
Peso senza mandrino
Weight without spindle
Corsa
Stroke
Diametro massimo apertura griffe mandrino (optional)
Jaw opening maximum diameter (optional)
Tempo ciclo medio
Average cycle time

INSERITORE PNEUMATICO DI
GUARNIZIONI E O-RING
Diametro interno massimo guarnizione
Maximum gasket internal diameter
Diametro interno minimo guarnizione
Minimum gasket internal diameter
Peso complessivo
Total Weight
Corsa
Stroke
Pressione massima di alimentazione
Maximum supply pressure

Ø37
Ø6
11 Kg
110 mm
Ø34

2
1

4÷6 sec

4

Diametro massimo apertura griffe mandrino (optional)
Jaw opening maximum diameter (optional)
Forza di spinta
Pushing force
Tempo ciclo medio
Average cycle time

3

INSERITORE PNEUMATICO DI
GUARNIZIONI E O-RING 4 TESTE

Ø37
Ø6

1

5

26 Kg
125 mm

6

6 bar

2

Ø55
288 N

3

4÷6 sec

Diametro interno massimo guarnizione
Maximum gasket internal diameter
Diametro interno minimo guarnizione
Minimum gasket internal diameter
Peso complessivo
Total Weight
Corsa
Stroke
Pressione massima di alimentazione
Maximum supply pressure
Forza di spinta
Pushing force
Tempo ciclo medio per guarnizione
Average cycle time for gasket

Ø37
Ø6
100 Kg
150 mm
6 bar
944 N
3÷4 sec

5
7

5

6

4
7

1- Impugnatura ergonomica / Ergonomic handle
2- Naso in alluminio anodizzato / Nose in anodized aluminum
3- Pistoncino a molla per regolazione rapida altezza / Spring plunger for quick height adjustment
4- Guide lineari a ricircolo di sfere in acciaio temprato / Recirculating ball linear guides in hardened steel
5- Base rettificata e zincata in acciaio / Ground and galvanized steel base

R&D E COSTRUZIONE MACCHINE

Il nostro Ufficio Progettazione raccoglie da voi tutte le
esigenze dettate dalle criticità che vi hanno indotto a
richiedere il prodotto. Abbiamo una gamma di attrezzi
e macchine già realizzate che fungono da modello per
essere ulteriormente elaborate su esigenze diverse o
aggiuntive.

R&D AND MACHINE MANUFACTURE

Our Design Department collects all information regarding your needs
and critical issues to create the item most fitting to you.
A wide range of tools, equipment and pre-built machines are available
as samples to be examined and subsequently processed according to
your additional need.

1- Protezione in acciaio inox satinato / Satin stainless steel protection
2- Naso in alluminio anodizzato / Nose in anodized aluminum
3- Guide lineari a ricircolo di sfere in acciaio temprato / Recirculating ball linear guides in hardened steel
4- Base rettificata e zincata in acciaio / Ground and galvanized steel
5- Volantino per registrazione rapida altezza / Hand wheel for quick height adjustment
6- Indicatore di posizione per regolazione ancora più veloce / Position indicator for faster adjustment
7- Mandrino autocentrante (optional) / Self-centering chuck (optional)

4

1- Protezione in acciaio inox satinato / Satin stainless steel protection
2- Naso in alluminio anodizzato / Nose in anodized aluminum
3- Guide lineari a riciclo di sfere in acciaio temprato /Recycled ball linear guides in hardened steel
4- Robusta base in acciaio verniciato / Solid base in painted steel
5- Volantino per registrazione rapida altezza / Hand wheel for quick height adjustment
6- Indicatore di posizione per regolazione ancora più veloce / Position indicator for faster adjustment
7- Display elettronico digitale conta cicli / Cycles counter through digital electronic display

Guide in acciaio temprato con pattini
a ricircolo di sfere; pattini scorrimento
guarnizioni in ottone burattato anti taglio;
struttura in acciaio; braccetti versatili per
il montaggio di svariati diametri.
Il piazzamento rapido con la possibilità
di montare fino a 4 guarnizioni in un
ciclo ad altezze differenti, (ottimizzando
drasticamente il tempo di montaggio),
fanno della IP50 la macchina adatta per
lavori continuativi e prolungati.

Recirculating ball bearing guides in
hardened steel; anti-cut tumbled brass
rollers for gaskets’ sliding; steel structure;
versatile arms assembling several
diameters.
Quick placement fitting up to 4 gaskets
in one cycle at different heights,
(optimizing assembly time dramatically).
These features turn the machine IP50
into the right tool for continuous and
prolonged works.

