
Inseritori manuali sistemi di tenuta 
per cilindri oleodinamici

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.

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
Additional items produced by BM Meccanica

IM12
Inseritore manuale 

O-Ring / guarnizioni

IP21
Inseritore 

pneumatico O-Ring  
guarnizioni

APPV60
Attrezzatura porta 

pezzo rotante 
verticale

APPO16
Attrezzatura porta 

pezzo rotante 
orizzontale

BM91
Smart Jaw: 

strumento di 
registrazione rapida 
griffe mandrino per 

tornio CNC

IP50
Inseritore 

pneumatico O-Ring  
guarnizioni 4 teste

BM Meccanica S.a.s
Via Boiardo, 5/C

42011 Bagnolo in Piano
Reggio Emilia - Italy

Tel: (+39) 0522 1751754
www.bmmeccanica.com
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INSERITORI MANUALI SISTEMI DI TENUTA INTERNI ED ESTERNI O-RING E GUARNIZIONI

Inseritore manuale IM88 per l’inserimento rapido 
di guarnizioni per pistoni di cilindri idraulici.
Replica il metodo di inserimento manuale delle 
guarnizioni come da indicazione delle case 
principali.
Utilizzo manuale (dalle piccole quantità per uso 
occasionale a quelle ad uso continuato).
L’automatizzazione anche parziale 
dell’inserimento delle guarnizioni standardizza, 
rende ergonomiche e precise le posizioni 
statiche e dinamiche, riduce i tempi e gli errori di 
distrazione dell’operatore. 

IM88 manual inserter for quick seals insertion
for pistons of hydraulic cylinders.
This tool replicates the method of inserting
gaskets manually as indicated by the main 
manufacturers.
Manual use (from small quantities for occasional 
use  to larger quantities for continuous use).
The automatized insertion of customized seals, 
even partial, turns static positions into ergonomic 
and precise ones reducing time and errors due 
to the operator’s lack of attention.

Abbiamo un ottimo know how dei 
sistemi di tenuta per cilindri oleodinamici 
e pneumatici, sappiamo individuare 
velocemente gli step critici nella 
realizzazione industriale e manifatturiera 
di circuiti e impianti fluidodinamici. 
Con i nostri attrezzi potrete finalmente 
beneficiare di tutti i vantaggi di 
un’automazione progettata su misura per 
la vostra linea produttiva.

We are very skilled and experienced in 
producing sealing systems for hydraulic 
and pneumatic cylinders. We manage to 
identify all critical steps and issues in the 
industrial manufacturing of fluid dynamic 
systems and circuits. With our products 
you can totally benefit from all the 
advantages of a customized automation 
for your production line.
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Diametro interno massimo guarnizione
Maximum gasket internal diameter Ø150mm

Diametro interno minimo guarnizione
Minimum gasket internal diameter Ø16mm

Peso
Weight 23kg

Corsa
Stroke 115mm

Tempo ciclo medio
Average cycle time 3÷5 sec

Diametro massimo pistone
Maximum gasket internal diameter Ø200mm

Diametro minimo pistone
Minimum gasket external diameter Ø25mm

Peso
Weight 30kg

Corsa
Stroke 115mm

Tempo ciclo medio
Average cycle time 4÷6 sec

1- Volantino per registrazione rapida altezza / Handwheel for quick  height regulation
2- Leve per registrazione rapida / Levers for quick adjustment
3- Golfare di sollevamento / Lifting eyebolt 
4- Spine di inserimento guarnizione in acciaio temprato / Gasket insertion plugs in hardened steel
5- Braccio rotante che agevola l’inserimento della guarnizione evitando allungamento e stiramento / 
Rotating arm simplifying gasket insertion and avoiding any kind of stretching 
6- Protezione in acciaio / Steel protection
7- Impugnatura ergonomica / Ergonomic handle 
8- Naso in alluminio / Aluminum nose 
9- Guide lineari a riciclo di sfere in acciaio temprato / Recycled ball linear guides in hardened steel
10- Base rettificata e zincata / Ground and galvanized base 

R&D E COSTRUZIONE ATTREZZI E 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. Oppure effettuiamo uno 
studio preliminare per attrezzi non presenti a catalogo o sul 
mercato. Segue l’ingegnerizzazione del progetto attraverso un 
software che riproduce il processo da implementare con valori e 
parametri reali.

R&D AND EQUIPMENT AND MACHINES 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. 
We carry out preliminary analysis as well for those items not existent 
in our catalogue or on the market.
Afterward a pioneering software reproduces the process to be 
implemented with real values and parameters.

IM88
INSERITORE MANUALE DI 
GUARNIZIONI ESTERNE
MANUAL INSERTER OF EXTERNAL 
SEALS

IM90
INSERITORE MANUALE DI 
GUARNIZIONI INTERNE
MANUAL INSERTER OF INTERNAL 
SEALS

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