
1) Impianto galvanico 600 litri 

Condizioni: nuovo mai utilizzato 

 

 

 
 



 

 
 



   

 
 

Impianto galvanico per argentatura da 600 litri IGR600 costruito in materiale plastico 

autoestinguente. 

 

L’impianto prevede 3 gruppi per l’effettuazione del ciclo di lavorazione 

 

1° GRUPPO – SGRASSATURA 

• 1 vasca di Sgrassatura elettrolitica da 600 litri completa di : 

    - Riscaldamento elettrico 

    - Termostato controllo temperatura 

    - Anodi in lastre di acciaio inox 

    - barre anodiche e catodiche in ottone 

    - valvola di scarico 

    - coperchio di protezione 

    - aspirante radente 

• 1 vasca a 3 scomparti da 240 litri ognuno, di cui 2 sono vasche per il risciaquo in acqua corrente e 

1 è la vasca per la Neutralizzazione. 



 

 

2° GRUPPO – PRE-ARGENTATURA 

• 1 vasca di Pre-Argentatura da 600 litri completa di : 

    - Anodi in lastre di acciaio inox 

    - barre anodiche e catodiche in ottone 

    - valvola di scarico 

    - coperchio di protezione 

    - aspirante radente 

• 1 vasca a 2 scomparti da 240 litri ognuno, per il risciaquo in acqua corrente. 

 

 

3° GRUPPO – ARGENTATURA 

• 1 vasca elettrolitica di Argentatura da 600 litri completa di : 

    - riscaldatori 

    - termostato controllo temperatura 

    - motoriduttore per movimento della barra catodica 

    - pompa con filtro a cartuccia 

    - sacchetti anodici in meraklon 

    - barre anodiche e catodiche in ottone 

    - coperchio di protezione 

    - aspirante radente 

• 1 vasca a 3 scomparti da 240 litri ognuno, di cui 2 sono vasche per il risciacquo in acqua corrente 

e 1 è la vasca per il recupero e risciacquo in acqua deionizzata. 

 

 

4° GRUPPO – PASSIVAZIONE 

• 1 vasca di Passivazione chimica da 600 litri completa di: 

    - riscaldatore 

    - termostato controllo temperatura 

    - coperchio di protezione 

    - aspirante radente 

• 1 vasca a 3 scomparti da 240 litri ognuno, di cui 2 sono vasche per il risciacquo in acqua corrente 

e 1 è la vasca per il recupero e risciacquo in acqua deionizzata. 

 

 

L’impianto è completo inoltre di : 

- Nr.1 aspirazione centralizzata per mezzo di un aspiratore con motore HP1 portata 200 mc/h 

- Nr.1 Raddrizzatore 300A 20V collegato alle vasche di sgrassatura e Pre-Argentatura 

- Nr.1 Raddrizzatore 200° 10V stabilizzato con doppio amperminutametro da collegare alla 

vasca di argentatura 

- Collegamenti idraulici per ingresso acqua di risciacquo 

- Scarichi dalle vasche di risciacquo 

- Collegamenti elettrici dalle varie vasche elettroniche ai raddrizzatori 

- Quadro comando generale per il controllo delle varie funzioni dell’impianto (aspiratore, 

motoriduttori, riscaldatori, pompe, termostati, ecc….) 

 

 

2) Impianto galvanico completo: per argentare, rodiare, dorare 

Condizioni usato 

 



   



 
 

3) RODIATRICE – IMPIANTO GALVANICO PER RODIATURA 

 

L’impianto utilizza un processo di elettrolisi a bagno con rodio per la placcatura dell’oro bianco e 

dell’argento.  L’elettrolisi è un complesso di fenomeni provocato dal passaggio della corrente 

elettrica nella soluzione di un elettrolita (rodio). Le fasi del trattamento sono: 

- sgrassatura degli oggetti da trattare e suo lavaggio; 

- passaggio degli oggetti in soluzione di rodio (RODIATURA); 

- lavaggio degli oggetti; 

 

Caratteristiche tecniche: 

- Nr.1 vasca di sgrassatura elettrolitica volume 20 Lt. completa di: Anodi in lastre di acciaio 

Inox, barre anodiche e catodiche, rubinetto di scarico,coperchio in PVC, aspirazione. 

- Nr.1 vasca di risciacquo in acqua corrente con volume 15 Lt. 

- Nr.1 vasca di neutralizzazione volume 20 Lt. 

- Nr.1 vasca di risciacquo in acqua corrente con volume 15 Lt. 

- Nr.1 vasca elettrolitica di rodiatura con volume 20 Lt. completa di: riscaldamento con 

resistenza ad immersione da 800 W, 2 barre anodiche, 1 barra catodica, coperchio in PVC, 

aspirazione radente 

- Nr.1 vasca di recupero e lavaggio in acqua demineralizzata con volume da 15 Lt. 

- Nr. 1 vasca di risciacquo in acqua corrente con volume 15 Lt 

- Nr.1 Raddrizzatore da 100 A – 15 V collegato alla vasca di sgrassatura 



- Nr.1 Raddrizzatore elettronico stabilizzato da 60 A – 15 V completo di: ampereminutametro 

totale e parziale. 

L’impianto è completo inoltre di: 1 aspiratore centralizzato su tutte le vasche di lavoro; motore 

aspiratore VSB 140 trifase 0,18 Kw; collegamenti idraulici per ingresso acqua per le vasche di 

risciacquo; scarichi dalle vasche di risciacquo; collegamenti elettrici dalle varie vasche elettrolitiche 

ai raddrizzatori. 

 

 

Modello: Rodiatrice 25 litri 

Matricola n°:  IGR 240053 

Anno di costruzione: 2004 

Versione: Due raddrizzatori (rodiatura-sgrassaggio) 

Vasche:  n.1 Vasca di Sgrassaggio 

               n.4 Vasche di lavaggio 

               n.1 Vasca di Rodiatura 

               n.2 Vasche recupero e lavaggio 

Alimentazione: 220 V + N + T 50 Hz  

Resistenze elettriche: n.1 Quarzo Ø 32 – rodiatura da 800 W 

Potenza assorbita totale: 4 Kw 

Dimensioni Ingombro: 1500x1100x1500h mm 

Peso: 200 Kg. C.ca 

 

 

Dotata di pannello di controllo e manuale d’istruzione d’uso e manutenzione. 

 

Macchina conforme alle direttive CEE 

 

 

4) Impianto depurazione acque reflue con evaporatori liquidi nitrico/cianuri, 

Elimina il problema dello smaltimento di acque inquinate da smaltire. 

Condizioni nuovo mai utilizzato 

 



  

ELET1150 – EVAPORATORE LIQUIDI (NITRICO/CIANURI – NO FOSFATI RAME) 

 

La macchina è utilizzata esclusivamente per evaporare le acque reflue derivanti da lavorazioni 

argentiere e/o orafe quali ultrasuoni, buratti e vibratori. 

Dotata di pannello di controllo. 

Modello: ELET1150 

N° di serie: 0697 

Anno di costruzione: 2004 

 

Macchina conforme alle direttive CEE 

 

 

 

5) Banco Pulitrice manuale con aspiratore industriale due posti 

Condizioni NUOVA 



 

 

         

 
 

Banco di aspirazione industriale dotato di due motori portaspazzola utilizzati per la pulitura di 

oggetti in oro,argento,ecc… 

La macchina è dotata di due postazioni di lavoro e di una di comando. 

La lavorazione che si effettua sul banci di aspirazione è di tipo manuale.  

La macchina è dotata di un aspiratore delle polveri che si creano durante l’operazione di pulitura. 

Le polveri aspirate durante l’operazione di pulitura metalli vengono filtrate da appositi sacchi-filtro 

posizionati all’interno della macchina 

 

TIPO:Banco Asp.2/P Trif. C/2 Pul. Ciclope 2hp tipo Arezzo 

N. serie: 0690 



Anno : 2004 

Potenza: 1,5 kW 

N° giri : 1400/2800 g/min. 

Tensione alimentazione: 380/220 V 

Dimensioni: 1800x1200x1320h mm 

Peso: 430 Kg. 

 

 
 

6) Macchina per colare sottovuoto 

 

 



 
 

 

MACCHINA PER COLARE SOTTOVUOTO MOD. 380/01 – Da abbinare a Fonditrice 

 

La macchina per colare sottovuoto trova impiego in cicli di lavorazione di oreficeria, in particolare 

viene utilizzata per le operazioni di colata nella microfusione. 

Questa macchina permette di effettuare le operazioni di colata del metallo fuso in stampi, 

praticando il vuoto all’esterno degli stessi, in modo da favorire l’estrazione dell’aria dall’interno 

dello stampo e consentendo in questo modo una migliore distribuzione del metallo. 

 

Modello: 380/01 - ZY2304 

Matricola n°: 0696 

Anno di costruzione: 2004 

Alimentazione: 380 V Trifase 50 Hz con terra 

Pompa sottovuoto: 

- Potenza nominale: 1,1 kW (50 Hz) 

- Velocità nominale: 1450 giri/min (50 Hz) 

- Pressione sottovuoto: ≤ 0,5 mbar 

- Portata nominale: 46 m3 / h (50 Hz) 

Misure di ingombro (cm): Larghezza 100, Altezza 117, Profondità 93 

Peso totale: 280 Kg 



 

 

Dotata di pannello di controllo e manuale d’istruzione d’uso e manutenzione. 

 

Macchina conforme alle direttive CEE 

 
 

7) Sgretolagesso automatico idrojet 5  turbo  

 

 



 
 



 

 
 

 

SGRETOLA GESSO AUTOMATICA IDROJET 5 TURBO II 

 

Macchina con funzione di disgregare il gesso da cilindri metallici impiegati nel settore modelleria. 

Il ciclo di trattamento prevede: 

- Lavaggio dei cilindri a pressione per facilitare la separazione tra grappolo e cilindro stesso, 

effettuato nella macchina 1; 

- Azione a pressione per disgregazione del gesso dai grappoli, effettuata nella macchina 2. 

 

Modello: ZY1489 

Matricola n°: 0842 

Anno di costruzione: 2003 

Alimentazione: 380 V. – 50 Hz. 

Potenza elettrica totale: 5 kW. 

Alimentazione aria compressa: Massimo 6 Bar 

Sistema di funzionamento: Automatico gestito mediante PLC 

Pompe idro-jet: Numero 2 da 1 kW cadauna – pressione 150 Bar 

Centralina idraulica: Numero 1 da 0,75 kW. – pressione 10 Bar 

Agitatore: Mosso da motoriduttore da 0,75 kW. 

Macchina 1: Giostra ruotata da motore idraulico 

                     Giostra corsa verticale mediante pistone idraulico 



                     Ugelli idro-jet ruotati da motore idraulico 

Macchina 2: Giostra ruotata da motoriduttore da 0,18 kW. 

                     Rotore grappoli ruotati da motoriduttore da 0,18 kW. 

                     Ugelli idro-jet mossi verticalmente da pistone ad aria 

Rumore sul posto di lavoro: Max 82 dB(A) 

Vetri sportelli cabine: Doppio 2,5 + 2,5 mm 

Dimensioni di ingombro (mm): 2700 (Larghezza) x 1000 (Profondità) x 2000 (H1) – 2650 (H2) 

Peso: 700 Kg. 

 

8) Vibratore circolare 50 Litri 

Condizioni: usato da controllare 

 

 



 
 

VIBRATORE CIRCOLARE LITRI 50 CON VARIATORE DI VELOCITA’ 

 

Il vibratore circolare è una macchina per il trattamento di sbavatura, levigatura, brillantatura, 

sbiancatura e disincrostatura delle superfici.  

Il telaio in lamiera saldata FE 360 UNI 7070 è in appoggio su sospensioni in gomma, anti scivolo 

ed antivibranti, capaci di smorzare ogni vibrazione al suolo. 

La macchina è strutturata in maniera tale da permettere ogni operazione di controllo e 

manutenzione. 

 

Modello: VIBRATORE CIRCOLARE LT.50 VV 

Matricola n°: 11458 

Anno di costruzione: 09/2004 

Peso carica materiale in lavorazione: 160 Kg. 

Alimentazione: 220/380 V 

Potenza motore: 3 HP 2,2 kW. 

Poli: 2 

Resistenze: WATT 

Pressione aria: KpA (Bar) 

Dimensioni ingombro (mm): 1550 Larghezza x 910 Lunghezza x 930 Altezza 

Peso totale macchina: 248 Kg. 



 

Dotata di pannello di controllo e manuale d’istruzione d’uso e manutenzione. 

 

Macchina conforme alle direttive CEE 

 

 

9) Forno Cottura e colatura cilindri,  con programmatore  

idoneo anche per ceramica 600x600x400h 

 

 



 
 

Macchina progettata e costruita per essere utilizzata per la cottura di oggetti in metallo prezioso 

(oro, argento e leghe). Il corpo macchina è realizzato con struttura in ferro coibentata con materiali 

termoisolanti. 

Quadro di comandi con programmatore 

 

Modello: ZY2303 

n° di serie: 0698 

Anno di costruzione: 2004 

Alimentazione elettrica: 380 V    50 Hz 

Potenza max assorbita: 9,5 kW. 

Dimensioni 600x600x400 H 

 

Dotata di pannello di controllo e manuale d’istruzione d’uso e manutenzione. 

 

Macchina conforme alle direttive CEE 

 

 

 

 

 



10) Vibratore circolare 105 litri 

 

 

 
 

 



Il vibratore circolare è una macchina per il trattamento di sbavatura, levigatura, brillantatura, 

sbiancatura e disincrostatore delle superfici.  

Il telaio in lamiera saldata FE 360 UNI 7070 è in appoggio su sospensioni in gomma, anti scivolo 

ed antivibranti, capaci di smorzare ogni vibrazione al suolo. 

La macchina è strutturata in maniera tale da permettere ogni operazione di controllo e 

manutenzione. 

 

Modello: VIBRATORE CIRCOLARE LT.105 VV 

Matricola n°: 11458 

Anno di costruzione: 09/2004 

Peso carica materiale in lavorazione: 160 Kg. 

Alimentazione: 220/380 V 

Potenza motore: 3 HP 2,2 kW. 

Poli: 2 

Resistenze: WATT 

Pressione aria: KpA (Bar) 

Dimensioni ingombro (mm): 1550 Larghezza x 910 Lunghezza x 930 Altezza 

Peso totale macchina: 248 Kg. 

 

Dotata di pannello di controllo e manuale d’istruzione d’uso e manutenzione. 

 

Macchina conforme alle direttive CEE 

 

11) Lavatrice ultrasuoni insonorizzata 100 litri  

 

 



   
 

 

LAVATRICE AD ULTRASUONI SILENZIATA 

 

La macchina lavatrice ad ultrasuoni è costruita per la pulizia di oggetti di geometria anche 

complessa; sfrutta l’azione degli ultrasuoni che producono la cavitazione nel liquido di lavaggio 

sulle superfici degli oggetti con il conseguente distaccamento e la decantazione dello sporco. 

Gli oggetti da pulire possono essere composti dai seguenti materiali: leghe di metalli preziosi e semi 

preziosi, leghe di acciaio, di ferro, di rame, ma anche materiali plastici, ceramici, vetro, componenti 

elettrici,ecc…… 



Vasca realizzata in acciaio inox con capacità max di 100 litri. La vasca è dotata di coperchio, di 

elementi riscaldanti in acciaio inox, controllati da un termostato, e di trasduttori piezoelettrici. 

Comprensiva di cestello e gancettiera. 

 

 

 

Modello: 105T - RSC SILENT 

Matricola n°: 25042801 

Anno di costruzione: 04/2005 

Tensione di Alimentazione: V 380+N    50 Hz 

Capacità vasca: 100 litri 

Dimensioni vasca (mm): 670 x 300 x 500 profondità 

Dimensioni ingombro (mm): 885 x 575 x 950 h 

Peso (senza liquido di lavaggio): 83 Kg. 

Potenza riscaldamento: W 4500 

Potenza ultrasuoni: W 1800 

Frequenza ultrasuoni: KHz 22/35 

Corrente massima assorbita: A  13 

Accessori: Cestello 

 

Dotata di pannello di controllo e manuale d’istruzione d’uso e manutenzione. 

 

Macchina conforme alle direttive CEE 

 

 

 

12) Fonditrice ad induzione 

 

 



 
 

FONDITRICE AD INDUZIONE STATIX HD 600R PRL 380 V. T. 50 HZ  M34JP3 

 

Fonditrice elettronica per leghe utilizzate in campo orafo. Il suo scopo è quello di fondere per 

induzione la lega posta in un apposito crogiolo. Una volta liquida la lega può essere versata in uno 

stampo ribaltando il crogiolo per mezzo dell’apposita leva. 

 

Modello: STATIX HD 600R PRL 380 V. T. 50 HZ  M34JP3 

Matricola n°: M34JP3 - 902/2004 

Anno di costruzione: 2004 

Potenza: 8 kW. 

Profondità: 70cm 

Larghezza: 92cm + 20cm per pompa acqua 

Altezza: 107cm + 72cm supporto per lettore ottico 

Intervallo di temperatura controllabile: 800 ÷ 1999°C 

Alimentazione: 220/380V, 9kW, trifase 

Capacità max di fusione: 600cc 

Tempo di fusione: 11.4 Kg oro 24K in 18' 

Consumo max: 9 kW. 

Crogioli utilizzabili: CG600s - CG600sXQ 



Peso macchina: 240 Kg. 

 

 

Dotata di pannello di controllo e manuale d’istruzione d’uso e manutenzione in italiano/inglese. 

 

Macchina conforme alle direttive CEE 

 

 

13) Pressa Vulcanizzatrice 

 

 



 
 

PRESSA VULCANIZZATRICE MANUALE IDRAULICA PER GOMME MOD.340 PER 

MICROFUSIONE 

 

 

Pressa vulcanizzatrice manuale impiegata in cicli di lavorazione di oreficeria, in particolare è 

utilizzata per le operazioni di formatura di stampi in gomma per microfusioni.  

La formatura viene effettuata a caldo praticando una pressione sugli strati in gomma all’interno di 

uno stampo di contenimento fino a quando la vulcanizzatura non è completa ed i diversi strati 

rimangono incollati tra di loro. 

Dotata di pannello di controllo. 

 

Modello: 340.02 

N° di serie: 340.02.0.000.00.01 

Anno di costruzione: 2004 

Alimentazione elettrica: 220 V,  50 Hz con terra. 

Dimensioni piastre: 300x300mm 

Potenza resistenze: 2x1,2 kW 

Pressione max di lavoro pistone idraulico: 150 bar 

Peso Totale: 250 Kg. 

Dimensioni ingombro (cm): 75 Larghezza x 105 Altezza x 55 Profondità 

 

Macchina conforme alle direttive CEE 

 

 

 

 

 

 

 



14)  Asciugatrice 

 

 
 

 

ASCIUGATRICE CENTRIFUGA DI METALLI PREZIOSI 10Kg. V.380 HZ 50 

 

Macchina asciugatrice centrifuga utilizzata per asciugamento di metalli preziosi quali oro, argento e 

leghe. 

 

Modello: CENTRIFUGA AS240 



Matricola n°: AS2400275 

Anno di costruzione: 2004 

Carico massimo: 10 Kg. 

Peso macchina: 90 Kg. 

Giri centrifuga: 900 giri/min. 

Diametro esterno centrifuga: Ø 240 

Resistenza elettrica: W 1500 

Potenza motore: kW 0,37 

Alimentazione: 3 Fasi - 380 V - 50 Hz 

Dimensioni (mm): 380 x 690 x 800 h 

Accessori in dotazione: - Cestello 

- Chiave a brucola di 6mm per smontaggio porta cestello 

  

 

Dotata di pannello di controllo e manuale d’istruzione d’uso e manutenzione. 

 

Macchina conforme alle direttive CEE 

 

 

 

15)  Fonditrice sottovuoto 

 

 
 





 



FONDITRICE SOTTOVUOTO - VACUUM CASTING MACHINE – OPDEL OPC F1000   

 

Fonditrici per microfusione a cera persa viene utilizzata per fondere piccole quantità di metallo, 1 o 

2 kg. 

L'interfaccia utente è costituita da una tastiera a membrana con display numerici 

La procedura di utilizzo e le varie fasi vengono azionate manualmente dall'operatore tramite i 

comandi posti sul panello di controllo. 

La camera di fusione in alluminio, completamente raffreddata ad acqua, è chiusa ermeticamente per 

poter proteggere il metallo fuso da ossidazione tramite gas argon o azoto. 

Nella camera di colata possono essere utilizzati sia cilindri con flangia che senza flangia oppure 

delle staffe per la produzione di filo, tubo o piatto. 

Come optional può essere applicato un granulatore per produzione di graniglia 

 

 

Modello: FONDITRICE SOTTOVUOTO OPC F1000  (VACUUM CASTING MACHINE) 

Matricola n°: 105/05 

Anno di costruzione: 2004 

Alimentazione: Volt. 400 Trifase 50/60 Hz 

Potenza: Max installata 4,5 kW. 

Corrente: 3x400 V. = 12 A 

Acqua: Consumo acqua 8 Lt/min (20°C) 

             Pressione min. 3 bar max. 6 bar 

             Temperatura max 30°C 

Fusione: Temperatura max 1.250°C 

Aria compressa: Pressione min. 6 / max 10 bar 

Gas Entrata (Argon/Azoto): Pressione max 1,2 bar 

Pompa vuoto (Optional): Portata 25/m3/h  

Capacità crogiolo: 1,5 Kg. Au 18 Kt  –  1,0 Kg. Ag. 925 

Dimensione cilindri: min Ø 80 H 100 – max Ø 130 H 260                               

Dimensioni macchina (mm): 650 x 650 x 850 H 

Peso macchina: 105 Kg 

Rumorosità: Max 76 db (UNI 7712) 

Fusibile quadro: 3x400 V = 16 A   (3x230 V = 25 A) 

 

Dotata di pannello di controllo e manuale d’istruzione d’uso e manutenzione in italiano/inglese. 

 

Macchina conforme alle direttive CEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16)  Prototipatrice e scanner 3D 

 

 
 



 

 

Fresa prototipatrice ISEL-MSF-4433 

CNC FLAT BED MACHINING SYSTEM GFM 
Dimensioni:780 x 1010 x 1740 H  mm 

Travel ranges: 440mm (X) – 330mm (Y) – 160mm (Z) 

Maximun axis speeds: 50 mm/s, all axes with 10 mm leadscrew pitch 

Pass-through height: 200 mm 

Clamping table: 900 x 375 mm 

Clamping table height: 780 mm 

T-slot grating pattern 50 mm 

Approx. Weight : 125 Kg. 

Sound pressure level: 78 decibels (A) 

Mains power supplì: 230 V, 50 Hz, external fuse for 16 Amps 

Max power consumption: 1.150 W 

Fuse: Power input 2 x 6,3 Amp, slow HBD 

Earthing corresponds to protection class I 

Electrical connections: 2 x 24 V, optional, switchable, 20 mA via optical isolator 

                                     1 x 230 V, optional selectable, 100 W 

                                     1 x 230 V, selectable for the machine tool 

Machine tool: 500 W, 11.000 – 25.000 r.p.m., fixed wired 

EMC test according to: EN 55011-B and EN 50082-1  

 

DIGITILIZZATORE 3D PICZA PIX-30 

E’ in grado di rilevare modelli fisici tramite la tastatura piezoelettrica. La particolare tecnologia 

rappresenta la sintesi dei vantaggi della tastatura (precisione ed accuratezza) e della scansione laser 

(pressione di lettura praticamente assente), senza ereditarne i difetti. Si utilizza come un semplice 

scanner di immagini, ed è indicato per aziende che si occuppano di oreficeria, accessori per 

abbigliamento, ecc…, che vogliono riprodurre piccoli oggetti preesistenti per poi manipolarli e 

riprodurli. 

 

compreso digitilizzatore PICZA PIX-30, Galaad 3, Stenza, Maika , manuali, licenze d’uso. 

 

 



17)  Buratto magnetico 

 

  

 
 

BURATTO MAGNETICO M4 



 

La macchina è un buratto utilizzato per le operazioni di lucidatura con aghi e saponi di oggetti 

metallici. La particolarità della macchina è data dalla rotazione degli oggetti all’interno del cestello 

di burattatura che è realizzata mediante trascinamento magnetico degli aghi messi in rotazione da 

magneti rotativi posizionati all’interno del corpo macchina. La rotazione dei magneti è ottenuta 

mediante elettromotore gestito mediante Inverter (che permette la regolazione della velocità di 

rotazione, le inversioni, i rallentamenti e le accelerazioni). 

 

Modello: M4 

Matricola n°: 4051 

Anno di costruzione: 2005 

Alimentazione elettrica: 220 V m.f. + T   50 Hz 

Potenza max assorbita: 0,75 kW. 

Giri/min. : 1400 

Dimensioni ingombro (mm): 600 Larghezza x 700 Lunghezza x 1730 Altezza 

Peso macchina a vuoto: 80 Kg. 

 

Dotata di pannello di controllo e manuale d’istruzione d’uso e manutenzione. 

 

Macchina conforme alle direttive CEE 

 

 

18)  Forno cottura 

 

 



    
 

 

FORNO COTTURA CILINDRI FR1 64 

 

Macchina progettata e costruita per essere utilizzata per la cottura di oggetti in metallo prezioso 

(oro, argento e leghe). Il corpo macchina è realizzato con struttura in ferro coibentata con materiali 

termoisolanti. 

 

Modello: FR1 64 

Matricola n°: 40539 

Anno di costruzione: 2005 

Tensione: 380 V   

Frequenza: 50 Hz 

Fasi: 3 

Corrente: 7 Amps 

Potenza: 5 kW. 

 

Quadro elettrico: 

Tipo: ANS 

Matricola n°: 005°0104 

Schema n°: 005°04 

Potenza: 6 kW. 

Tensione: 400 V 

Icc: 6 KA 

Fasi n°: 3P+T 

 

Dotata di pannello di controllo e manuale d’istruzione d’uso e manutenzione. 

 

Macchina conforme alle direttive CEE 

 

 



19)  Saldatrice Laser 

 

 



  



 



 
SALDATRICE LASER MANUALE SISMA DI PARTICOLARI IN MATERIALE 

PREZIOSO O LEGHE DI OREFICERIA E RIPARAZIONE MICROFUSI 

 

Il generatore laser Sisma LM 500 è progettato e costruito per la saldatura laser manuale di 

particolari in materiale prezioso o leghe di oreficeria. Può essere impiegato anche per la riparazione 

mediante saldatura laser manuale di microfusi dello stesso materiale che presentano occlusioni e 

piccole porosità. 

SCHEDA TECNICA 

MODELLO LM500 

NUMERO MATRICOLA L2051698 

COSTRUZIONE 2005 

COLLAUDO SISMA SUPERATO – NUMERO REPERTORIO 8323 

 

Dimensione : 530 x 964 x 1160 mm (larghezza x lunghezza x altezza) 

Peso : 170 Kg  

Tipo sorgente laser : Nd:Yag (Neodimio-Tag) 

Classe sorgente laser : 4 

Lunghezza d’onda : 1064 mm 

Energia di impulso max : 100 J 

Potenza di picco max : 7,5 Kw 

Potenza media massima : 50 W 

Diametro dello spot : da 0,2 a 2 mm (20 passi) 

Tensione di alimentazione : 230 V monofase 

Frequenza : 50 o 60 Hz indifferentemente 

Potenza max assorbita : 1,5 Kw 

Corrente max assorbita : 8 A 

Messa a terra impianto elettrico : obbligatoria 

Rumore : XX dB 

Capacità serbatoio acqua : 5 litri 



 

 

20)  TORRE DI ABBATTIMENTO VAPORI ACIDI 

 

Imp. abbatimento fumi 1T Ø 600 con anelli di riempimento per galvanica 

 

Macchina progettata e costruita per l’abbattimento di vapori acidi provenienti da lavorazioni di 

metalli (oro, argento e leghe) utilizzanti: 

- Acido solforico; 

- Acido cloridrico; 

- Acido nitrico; 

La macchina è costituita dalle seguenti parti: 

- vasca per liquido alcalino con coperchio ed oblò di controllo; 

- torre di abbattimento vapori acidi diametro 600mm; 

- i basamento utilizzato come vasca di riciclo reagenti per abbattimento fumi; 

- pompa base e ventilatore di riciclo da 0,25 Kw 2750/3350 rpm 

- 1 sezione di spruzza mento e contatto contenente anelli speciali in PVC 

- 1 aspiratore 0,55 Kw 2700 rpm 

- Quadro elettrico di comando 

Dati tecnici: 

Macchina: TORRE DI ABBATTIMENTO VAPORI ACIDI 

Modello: TLF/S - BASE Ø 600   3600h 

Anno di costruzione: 2004 

Dimensioni di ingombro (mm): 1000 x 1600 x 4100 h 

Alimentazione elettrica (V): 380 TR 

Potenza elettrica assorbita (kW): 2,7 

Caratteristiche aspiratore: 2,2 kW. – 2780 giri/min. – 380 V – CE 

Caratteristiche pompa base: 0,25 kW. – 2400 giri/min. – 220 V – CE 

Rumore sul posto di lavoro: < 70 dB(A) 

Peso: 150 kg. C.ca 

 

 

 



  



21) Demineralizzatore acqua 

 

 



 
 

DEMINERALIZZATORE AUTOMATICO A 3 COLONNE PER ACQUA TIPO 2CA/150 +  

FCA140 CON STRUTTURA PORTANTE E FILTRO D’INGRESSO 

 

L’impianto di demineralizzazione è destinato al trattamento di acque primarie con le seguenti 

caratteristiche: 

- Durezza max 80 °F 

- Conducibilità inferiore a 1.800 microsiemens 

- Concentrazione ferro inferiore a 1 ppm 

- Pressione minima/massima 2 - 5 bar 

- Temperatura minima/massima 5 – 40 °C 

L’impianto può essere inserito in un sistema di circuito chiuso con un adeguato pre.trattamento atto 

a rimuovere dall’acqua le particelle in sospensione ed eventuali olii e solventi. 

Demineralizzatore dotato di Filtro Automatico a Carbone Attivo FCA 140 

Costituito da una bombola in polietilene rivestita con resina epossidica rinforzata con fibra di vetro 

resistente alla pressione di 10 bar. Il lavaggio in controcorrente avviene tramite una valvola 

monoblocco multivie in ABS che viene comandata da una centralina con avvio a tempo o a 

pulsante. Il carbone attivo granulare opera su un letto di quarzite. 

 



Caratteristiche tecniche: 

- N.1 colonna contenente carbone attivo su letto di quarzite completa di valvola 

idropneumatica e timer settimanale per comando automatico del lavaggio. 

- N.2 colonne a letti separati contenenti resine anioniche e cationiche ad alto potere di 

scambio 

- Tutti i componenti sono costruiti in materiale antiacido 

- Le resine a scambio ionico sono contenute in colonne di vinylester resistenti alla pressione 

dell’acqua 

- Controllo elettronico per il controllo costante dell’acqua trattata e che indica anche quando è 

necessario rigenerare le resine 

- Allarme con segnalatore 

- Resa ciclica con acqua 200ppm come CaCO£ (20° F) = 23000 Litri 

Modello: 2CA/150 

Matricola n°: 8450/04 

Anno di costruzione: 2004 

Voltaggio: 230 V. – 50 Hz. – MONOFASE 

Potenza assorbita: 11 Watt 

Porata consigliata min/max: 800 / 4500 lt. / h 

Pressione min/max: 1,8 / 5,0 BAR 

Rigeneranti: HCl     33%  Lt 60 diluito 

                     NaOH 30%  Lt 80 diluita 

Volume resine: Cationiche Lt 135 

                         Anioniche  Lt 150 

Peso: 450 Kg. 

Dimensioni (L x P x H cm): 950x500x2000h mm 

 

 

22) Demineralizzatore acqua 

 

 
 



LAVATRICE AD ULTRASUONI SILENZIATA 

La macchina lavatrice ad ultrasuoni è costruita per la pulizia di oggetti di geometria anche 

complessa; sfrutta l’azione degli ultrasuoni che producono la cavitazione nel liquido di lavaggio 

sulle superfici degli oggetti con il conseguente distaccamento e la decantazione dello sporco. 

Gli oggetti da pulire possono essere composti dai seguenti materiali: leghe di metalli preziosi e semi 

preziosi, leghe di acciaio, di ferro, di rame, ma anche materiali plastici, ceramici, vetro, componenti 

elettrici,ecc…… 

Vasca realizzata in acciaio inox con capacità max di 50 litri. La vasca è dotata di coperchio, di 

elementi riscaldanti in acciaio inox, controllati da un termostato, e di trasduttori piezoelettrici. 

Modello: 50 RSC SILENT 

Matricola n°: 24090901 

Codice: PF01013 S 

Anno di costruzione: 2005 

Tensione di Alimentazione: 220 V - 50/60 Hz 

Capacità vasca: 50 litri 

Dimensioni vasca (mm): 500x400x250 profondità 

Dimensioni ingombro (mm): 700x400x920h 

Peso (senza liquido di lavaggio): 42 Kg. 

Potenza riscaldamento: W 3000 

Potenza ultrasuoni: W 1200 

Frequenza ultrasuoni: KHz 22 

 

 

23) Demineralizzatore acqua 

 

 

  



 

 

CICLONE PER LAVAGGIO E RECUPERO FUMI 

 

Ciclone in ferro verniciato per lavaggio e recupero fumi provenienti dalla sezione fusioni o da 

inceneritori Mod. 580.02.  

Il ciclone è concepito per usi industriali nel campo delle lavorazioni orafe e la sua funzione è quella 

di recuperare i metalli preziosi che si disperdono nei fumi durante le fusioni delle leghe preziose 

Caratteristiche tecniche: 

- Cilindro ciclone Ø 600mm, spessore 2mm 

- Altezza sezione cilindrica: 1500h mm 

- Cono di raccolta con valvola di scarico, 900h mm 

- Vasca di recupero e riciclo acqua di lavaggio fumi con paratia di separazione per ottenere 

migliore decantazione delle particelle carboniose e per evitare l’eventuale intasamento della 

pompa di riciclo 

- Nr.1 pompa di riciclo da 0,37 kw 

- Nr.4 spruzzatori all’interno del tubo ciclone in posizione alta 

- Interruttore di comando tipo on/off 

- Aspiratore metallico tipo EU 311 

- Potenza aspiratore: 1,1 kw – 2800 rpm 

- Potenza aspiratore: 1500/1700 MC/h 

- Prevalenza aspiratore: 140 kgf/m2 

- Potenza assorbita: 1,5 kw 

- Dimensioni: 950x950x3800h mm 

Nr. Di serie: 580.02.0.000.00.01 

Anno: 2004 

Alimentazione: 380 V trifase 50 Hz con terra 

Capienza vasca: 200 lt. c.ca 

Dimensioni tubi racconrdo impianto di aspirazione: Ø 150/200 mm 

Perdita di carico all’interno della torre: 80 mm H2O c.ca 

Differenza di pressione massima tra ingresso e uscita: 200 mm H2O c.ca 

Motore pompa: Potenza nominale 1,1 kw – Assorbimento 3,9 A 

Misure Ingombro: 85x85x330h cm 

Peso a secco: 330 Kg. C.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24) Demineralizzatore acqua 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25) Pressa idraulica ENERGO kn400T 

 

 

 

 

 

 


