Progettazione, costruzione, collaudo ed installazione
con assistenza all'avviamento impianti.
Dichiarazione di Conformità impianti secondo Direttiva 2006/42/CE.
Razionalizzazione di Impianti obsoleti.
Progettazione e costruzione di cilindri speciali e a normative.

BROCHURE

Foto della Nostra Sede di Pianico

La nostra Società opera nel settore impiantistico oleodinamico, idraulico e pneumatico
distinguendosi per:
- Progettazione, costruzione e collaudo.
- Avviamento, installazione ed assistenza all'avviamento impianti.
- Razionalizzazione di Impianti obsoleti.
- Progettazione e costruzione di cilindri speciali e a normative.
Dichiarazione di Conformità dei propri impianti secondo:
Direttiva macchine 2006/42/CE e Direttiva PED 2014/68/UE.

Vi diamo la formula “Chiavi in mano” dei nostri impianti.
Con una completa ed assoluta assistenza post-vendita.
PRODUZIONE

SERVIZI

CATALOGO PRODOTTI

LAVORI E REFERENZE

Oleodinamica Sebina S.r.l.
Via Broli, 27/29 - 24060 PIANICO (Bergamo) - Tel. +39 035 988271 - Cell. 339 7600432
Web: www.oleosebina.it - E-mail: oleosebina@oleosebina.it

NASCITA E SVILUPPO
Costituita nel 1989, OLEODINAMICA SEBINA s.r.l. oggi è una Società che occupa un posto di
rilievo nel settore dell’impiantistica oleodinamica e pneumatica in Italia. Certificata dal 2001
secondo la norma ISO 9001:2001 e dal 2010 secondo la nuova norma ISO 9001:2008.

L’azienda opera su una superficie di 2400 mq coperta di recente costruzione adibita alla
realizzazione impianti oleodinamici e meccanici.
Si avvale inoltre di ampi spazi adibiti ad uso uffici tecnici e amministrativi.

OLEODINAMICA SEBINA s.r.l. esterno
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ZONA TECNICA

Reception

Sala meeting

Sala d’attesa
Sala riunioni tecniche

Corridoio che guida verso gli uffici tecnici
ed amministrativi

Ufficio Tecnico

Archivio generale
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ZONA OPERATIVA

Zona carpenteria e costruzione macchine

Zona assemblaggio e collaudo

Ufficio tecnico/operativo

Ufficio tecnico/operativo

Magazzino valvole di primaria qualità
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PROGETTAZIONE
Ogni commessa di lavoro viene gestita con accuratezza e dovuta preparazione:
Progettazione eseguita con software Autocad e Solidwork
- viene riesaminata la progettazione (calcoli, sketch, ecc.) eseguita in fase preliminare durante
un'eventuale offerta
- viene sottoposta all'approvazione del cliente finale
- viene preparato un Piano di Fabbricazione e Costruzione, in cui figura ogni minima fase di
lavorazione, dalla costruzione alla spedizione
In questa maniera Oleodinamica Sebina si assicura un continuo monitoraggio del prodotto dalla
nascita in ufficio tecnico, alla costruzione, alla finitura e spedizione.

Rendering

Rendering
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PRODUZIONE
OLEODINAMICA SEBINA s.r.l., offre un’organizzazione completa e versatile, strutturata in
maniera tale da potere sviluppare attività di:
- Progettazione, costruzione, collaudo, avviamento, installazione ed assistenza all'avviamento
impianti.
- Dichiarazione di Conformità dei propri impianti secondo: Direttiva macchine 2006/42/CE e
Direttiva PED 2014/68/UE.
- Razionalizzazione di Impianti obsoleti.
- Progettazione e costruzione di cilindri speciali e a normative.
Offriamo la formula “Chiavi in mano” dei nostri impianti; comprensiva di assistenza postvendita.
L’impostazione del sistema qualità aziendale e la sua certificazione vogliono essere d’ulteriore
stimolo per il miglioramento continuo delle prestazioni e dell’efficienza della nostra azienda.
Inoltre OLEODINAMICA SEBINA s.r.l., esegue installazioni dei suoi impianti, con direzione e
supervisione dei lavori; ogni impianto installato viene flussato con olio e viene eseguita la
relativa ANALISI DI CONTAMINAZIONE con apparecchiature certificate.
OLEODINAMICA SEBINA s.r.l. ha possibilità anche di fornire saldature radiografate e certificate
grazie ai suoi saldatori con patentino di saldatura secondo direttiva PED.
Tutte le costruzioni vengono effettuate presso la nostra officina (carpenteria, blocchi oleodinamici,
lavorazione a macchine utensili, assemblaggi, prove di collaudo e quanto necessario per la
fornitura completa).
Lavorazioni di particolari eccezionalità vengono effettuate presso le nostre più strette ditte
collaboratrici.
Ogni prodotto costruito viene correlato di Dossier Tecnico, stilato secondo le norme vigenti.
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CARPENTERIA
Serbatoio
-

-

Il Serbatoio è chiamato a svolgere le seguenti funzioni:
Contenere il fluido idraulico per l’aspirazione delle pompe, in quantità sufficiente a far fronte
ad eventuali perdite.
Compiere una importante funzione di condizionamento del fluido consentendo allo stesso
di ritorno dal sistema di decantare e disarearsi prima di essere aspirato dalle pompe.
Il serbatoio inoltre è corredato di tutti gli accessori necessari per una rapida ed efficiente
manutenzione quali portelli d’ispezione; rubinetto di scarico olio drenaggio e tappo di
riempimento.

Costruzione di serbatoio
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Gruppo motopompa principale
Il gruppo motopompa aspira l’olio dal serbatoio per inviarlo tramite tubazione in
rete e svolge la funzione di mettere lo stesso fluido in pressione.
Gruppo condizionamento
Composto principalmente da motopompe per bassa pressione , filtri e scambiatori di calore,
svolge la funzione di condizionatore d’olio all’interno del serbatoio mediante filtrazione ed il
mantenimento constante della temperatura.
Gruppo filtro di ritorno
Svolge la funzione di filtrare, tutto l’olio di ritorno dai banchi valvole, blocchi valvole e quindi
di tutti gli attuatori delle utenze.

Costruzione centrale

Basamento motopompe di condizionamento

Basamenti motopompe

Gruppo accumulatori
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Banco valvole
Il banco valvole tramite elettrovalvole e valvole direzionali installate sul banco, svolge le
seguenti attività:
•
•

convoglia l’olio in pressione in arrivo dalla centrale oleodinamica agli attuatori con la
funzione di movimentazione di tutte le parti meccaniche ( cilindri, motori oleodinamici,
tramite appositi distributori direzionali).
convoglia l’olio di ritorno dagli attuatori ( a pressione quasi nulla) fra il banco valvole e la
centrale.

Costruzione di Banco Valvole

Costruzione di Banco Valvole

Costruzione di Banco Valvole
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SALDATURA (Area saldatura)
Oleodinamica Sebina è in grado di eseguire ogni tipo di saldatura (filo, elettrodo, Tig), grazie al
personale qualificato e fornito di patentini a normativa.
Ogni saldatura viene appositamente "preparata" con smussi secondo normativa (come si può
vedere dalle foto di seguito), e su richiesta viene sottoposta ad esame radiografico. Inoltre durante
le saldature (in particolar modo con acciaio INOX), viene eseguito il dovuto "gasaggio" con gas
(Argon, Azoto), per assicurare la massima pulizia dalle impurità all'interno della tubazione.

Spezzone di tubo SCH.160
saldato secondo WPS interne

Collettori con smussi preparati appositamente
per saldatura a radiografia

Collettori in acciaio INOX
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VERNICIATURA (Cabina di verniciatura)
La fase di verniciatura è preceduta dalla fase di pulizia eseguita in modo particolare e specifico,
che si tratti di carpenteria oppure tubazioni:
Per carpenteria:
- Diluente
- Sabbiatura con grado Sa 2 1/2 (In particolar modo in caso di serbatoi, su richiesta per ogni tipo di
carpenteria)
- Prodotto chimico Decapante (per materiale in acciaio Inox AISI 304L - 316L, ecc.)
Per tubazioni:
- Soffiaggio con getto d'aria compressa
- Flussaggio con pallottole striscianti a compressione con aria compressa
- Flussaggio con olio
- Prodotto chimico decapante per tubazioni in acciaio INOX (soltanto per l'esterno, poiché non
viene eseguita verniciatura), mentre per l'interno si utilizzano le disposizioni sopra elencate

Entrata di Banco Valvole nella cabine

Sopra N° 2 esempi di verniciatura anti olio che viene eseguita SEMPRE e Rigorosamente all'interno del
serbatoio
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ASSEMBLAGGIO (Area di finitura / montaggio)
Tutti gli assemblaggi vengono eseguiti con la massima cura e pulizia. Oleodinamica Sebina, si
assicura la giusta coppia di serraggio di tutta la viteria tramite chiavi dinamometriche.

Centrale oleodinamica all’assemblaggio

Gruppo filtri all’assemblaggio

Blocco valvole all’assemblaggio

Blocchetto valvole che ha subito il trattamento
della fosfatazione a cui saranno assemblate
delle flancge SAE
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COLLAUDO (Area di Collaudo)
Ogni collaudo viene eseguito da personale formato, che nella maggior parte dei casi presenzia
anche durante la fase di avviamento presso il Cliente. Il prodotto viene sottoposto a prova di tenuta
(in caso di serbatoi)e di pressione.
Inoltre su richiesta Oleodinamica Sebina, può fornire anche controlli non distruttivi (liquidi
penetranti, ecc.).
Alla fine della fase di collaudo, viene stilato un rapporto con i relativi valori di taratura eseguiti sul
prodotto.
Questa documentazione stilata in fase di collaudo, seguirà il resto del Dossier Tecnico, che viene
rilasciato al Cliente.

Area di Collaudo (Foto 1)

Area di Collaudo (Foto 2)

Blocco valvole pronto per il collaudo

Banco valvole collegato per essere collaudato
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RISULTATO FINALE
Questi di seguito sono chiaramente soltanto alcuni dei prodotti Oleodinamica Sebina ha costruito
nei suoi anni di presenza sul mercato nazionale ed internazionale.

Blocco valvole ultimato
e posizionato su banco in carpenteria

Banchi valvole ULTIMATI
e pronti per la spedizione

Centrale oleodinamica ULTIMATA e pronta per la spedizione
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SERVIZI
La produzione di OLEODINAMICA SEBINA s.r.l., si articola principalmente nella costruzione di
centrali oleoidrauliche (oleodinamiche) e blocchi / banchi valvole, atti al funzionamento di
Laminatoi, presse e qualsiasi altra macchina che necessiti di olio per il movimento.
L'oleodinamica difatti può essere presente in qualsiasi settore tra i quali:
Siderurgico e metallurgico;
Navale (Es.: funzionamento di timone, alberi vele, argani, ecc.);
Eolico (Es.: funzionamento di motori oleodinamici atti al movimento delle pale);
Agricolo.
I principali componenti di un impianto oleodinamico sono:
Serbatoio
Il Serbatoio è chiamato a svolgere le seguenti funzioni:
Contenere il fluido idraulico per l’aspirazione delle pompe, in quantità sufficiente a far fronte ad
eventuali perdite.
Compiere una importante funzione di condizionamento del fluido consentendo allo stesso di ritorno
dal sistema di decantare e disarearsi prima di essere aspirato dalle pompe.
Il serbatoio inoltre è corredato di tutti gli accessori necessari per una rapida ed efficiente
manutenzione quali portelli d’ispezione; rubinetto di scarico olio drenaggio e tappo di riempimento.
Gruppo motopompa principale
Il gruppo motopompa aspira l'olio dal serbatoio per inviarlo tramite tubazione in rete e svolge la
funzione di mettere lo stesso fluido in pressione.
Gruppo condizionamento
Composto principalmente da motopompe per bassa pressione, filtri e scambiatori di calore. Svolge
la funzione di condizionatore l’olio all’interno del serbatoio mediante filtrazione ed il mantenimento
costante della temperatura tramite il passaggio nello scambiatore di calore, che può essere del tipo
acqua-olio oppure aria-olio.
Gruppo filtro di ritorno
Svolge la funzione di filtrare, tutto l’olio di ritorno dai banchi valvole, blocchi valvole e quindi di tutti
gli attuatori delle utenze.
Banco valvole
Il banco valvole tramite elettrovalvole e valvole direzionali installate sul banco, svolge le seguenti
attività:
• Convoglia l’olio in pressione in arrivo dalla centrale oleodinamica agli attuatori con la
funzione di movimentazione di tutte le parti meccaniche ( cilindri, motori
oleodinamici, tramite appositi distributori direzionali).
• Convoglia l’olio di ritorno dagli attuatori ( a pressione quasi nulla) fra il banco valvole
e la centrale.
L'accurata scelta dei materiali impiegati, i controlli nelle varie fasi di lavorazione ed il collaudo
finale garantiscono la qualità dei nostri prodotti.
OLEODINAMICA SEBINA s.r.l., usa per le sue centrali ed i suoi blocchi / banchi oleodinamici
sempre pompe e valvole di primaria qualità (BOSCH REXROTH, EATON, ATOS, ecc.).
Le tubazioni e raccorderie, sia INOX che ACCIAIO CARBONIO, utilizzate provengono da
produttori certificati, permettendo in ogni momento la rintracciabilità della stessa tubazione.
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SERBATOI

Serbatoio tondo

Serbatoio
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BANCHI VALVOLE

Banco Valvole 1

Banco Valvole 2

Banco Valvole tipo “Armadiato”
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CENTRALI OLEODINAMICHE

Centrali oleodinamiche per tutte le esigenze (e tutte le misure)

Centrali oleodinamiche per tutte le esigenze (e tutte le misure)

Centralina per riempimento
olio carrellata

Centralina BANCO PROVA per collaudo
valvole ed elettrovalvole
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CENTRALI OLEODINAMICHE ARMADIATE

Centrale oleodinamica armadiata
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CENTRALE OLEODINAMICA PER PRESSA

Centrale oleodinamica per Pressa Verticale

Centrale oleodinamica per Pressa Orizzontale

Centrale oleodinamica per Pressa
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GRUPPI MOTOPOMPA

Gruppo motopompa completo di grigliato
Sotto lo stesso grigliato vi è posta una vaschetta

Gruppo motopompa completo di blocco valvola di massima
e ritegni a cartuccia (soluzione per singolo gruppo motopompa)
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CILINDRI OLEODINAMICI

Cilindro oleodinamico

Cilindro pneumatico con “TempSonic”

Progettazione Cilindro pneumatico con “TempSonic”
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IMPIANTI DI LUBRIFICAZIONE E DISCAGLIATURA

Gruppo di Discagliatura
(con Pompa per acqua ALTISSIMA PRESSIONE)

Pompa per impianto GRASSO

Cassetta aria-olio di lubrificazione
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ESECUZIONI SPECIALI IN ACCIAIO INOX
CENTRALI OLEODINAMICHE
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BANCHI VALVOLE
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VADEMECUM GESTIONE IMPIANTO
MANUALE DELLA MESSA IN SERVIZIO
Istruzioni per la sicurezza
Le istruzioni qui riportate sono di carattere generale, esse non possono
prendere in considerazione tutti i problemi di sicurezza che possono nascere
sull'impianto e neppure le particolari condizioni di pericolo che possono
insorgere nell'impianto.
I sistemi idraulici sono equipaggiamenti abbastanza complessi,
la loro manutenzione deve essere fatta da personale qualificato ed a
conoscenza dei problemi di sicurezza connessi ai sistemi di pressurizzazione
automatici.
Gestione base di un impianto oleodinamico
Un impianto oleodinamico ben installato curato nella fase di montaggio e
messa in servizio, assicura una lunga durata senza inconvenienti e non
necessita di particolari cure manutentive.
Il principio base, che comunque ne deve condizionare una corretta gestione, è la necessità
assoluta di controllare continuamente la qualità e lo stato del fluido che trasmette potenza e
l'assenza di impurità nel circuito, cui rapporta l'affidabilità di qualsiasi macchina
oleodinamica.
Le cause principali di fuori servizio (bloccaggio delle apparecchiature a seguito di grippaggi
o rotture) sono dovute ad usura e invecchiamento del fluido che trasmette potenza con
conseguenza perdita delle sue proprietà chimico-fisiche.
E' ormai accertato che la causa principale di tutti questi inconvenienti è dovuta alla
presenza di particelle e micro particelle che circolano continuamente nel fluido e
costituiscono motivo di usura.
Queste micro particelle se lasciate circolare nel sistema agiscono come miscela abrasiva
scalfendo le superfici con cui vengono a contatto trascinando in ciclo ulteriore
contaminante.
E' pertanto estremamente importante che le operazioni di verifica siano programmate e
riportate su schede di macchina e di impianto, che debbono corredare ogni centrale ed ogni
parte dell'impianto.
Su tali schede gli addetti alla manutenzione possono riportare gli interventi eseguiti e gli
eventuali disservizi riscontrabili, ottenendo in tal modo una storia della vita dell'impianto.
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Principali interventi sull’impianto oleodinamico
Centrale oleodinamica
•
•
•

Prima di intervenire sulla centrale oleodinamica, accertarsi che l’impianto sia messo in
sicurezza e che nessuna motopompa possa entrare in funzione senza autorizzazione
dell’operatore interessato alla manutenzione.
Chiudere tutti i rubinetti a monte dei gruppi di intervento.
Messa a scarico del collettore e dei tratti di tubazione o blocchi valvole interessati
all’intervento
N.B.: Nel caso di mancanza di rubinetti di messa a scarico, utilizzare dei
miniflessibili (miniflex) da avvitare sulle prese di pressione (minimess).
Banco valvole
Note: Prima di eseguire opere di manutenzione generale è necessario
accertarsi che la pressione di rete sia azzerata.
Scarico della pressione;
Chiusura rubinetto di sezionamento all’ingresso del BANCO VALVOLE;
Apertura rubinetto della messa a scarico linea in pressione.
N.B.: Nel caso di mancanza di rubinetti di messa a scarico, utilizzare dei
miniflessibili (miniflex) da avvitare sulle prese di pressione (minimess)
posizionate sul tratto tra il blocco valvole e l'utenza, per lo scarico della pressione.

Attenzione! Rivolgere l'altro capo dei miniflessibili in un contenitore di recupero olio o

nella vaschetta raccogli olio del banco valvole per non incorrere in problemi
infortunistici poiché l’olio oltre ad essere in pressione è anche molto caldo.

Rischi che possono presentarsi in fase d’avviamento e relative precauzioni
necessarie
a) Movimenti non previsti delle macchine.
Questo pericolo è presente quando si riavvia il sistema idraulico dopo una fermata.
Non avviare il sistema senza prima accertarsi che non vi siano persone in posizioni
pericolose nella zona servita dal sistema.
b) Il sistema è fermo con azionamenti meccanici in posizione instabile (carichi sospesi)
Non fidarsi dei dispositivi idraulici per mantenere carichi sospesi, utilizzare sempre dei
tamponamenti o fermi meccanici.
c) Valvole di sicurezza
Controllare periodicamente la taratura delle valvole.
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Prima messa in servizio
Controllo predisposizioni preliminari
Controllare che tutte le apparecchiature siano correttamente installate e che le tubazioni
siano vincolate saldamente con un adeguato numero di supporti e che il relativo montaggio
non sia di ostacolo all'accessibilità delle apparecchiature.
Accertarsi presso il personale che ha eseguito il montaggio dell'impianto che siano state
eseguite tutte le operazioni previste compreso il flussaggio delle tubazioni ; necessario per
ottenere un impianto pulito e privo di ogni impurità.
Assicurarsi che tutti i collegamenti elettrici delle apparecchiature di controllo,
comando e potenza siano stati eseguiti in perfetta efficienza e che la rete fornisca le
tensioni e il tipo di corrente richiesti per i vari organi di comando.
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MANUALE D’USO
Operazione di avviamento impianto
N.B.: Prima di aprire il rubinetto dell’olio per mettere in pressione il banco valvole,
ACCERTARSI che sull’impianto non ci sia personale non addetto ai lavori, e
comunque anche il personale addetto, in questa prima fase, deve prestare
particolari attenzioni.
Prove a carico
a. Eseguire numerosi movimenti degli attuatori a carico e regolare la velocità secondo i
dati di progetto.
b. Regolare i finecorsa
c. Controllare tutte le funzioni dell'impianto:
d. Confrontare i valori misurati con i dati di progetto ( pressione, velocità, taratura delle
varie apparecchiature di comando) e aggiornarli riportandoli sullo schema .
Verifiche generali:
Durante i primi movimenti è opportuno verificare eventuali perdite presenti sia sul banco
valvole, sia sulle tubazioni installate in campo.
E' inoltre opportuno verificare la temperatura sia del fluido, sia dei cuscinetti (delle pompe).
Dopo le prime 50 ore di funzionamento è opportuno analizzare l'olio, cercando la
presenza di acqua e alterazioni per usura e ossidazione.
Dopo alcune ore di funzionamento a carico, è opportuno riverificare la regolazione delle
valvole poiché le tarature di progetto sono normalmente più alte rispetto ai valori poi
necessari al funzionamento.
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ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE E ISPEZIONE
Olio nel serbatoio
In linea generale l'olio deve essere sostituito dopo 2000 ore dal primo avviamento e dopo
5000 ore per il successivo funzionamento dell'impianto.
Note: Rimane comunque molto importante effettuare le frequenti analisi per
determinarne l'effettiva necessità di sostituzione: in generale non superare mai la
contaminazione equivalente alla NAS 1638 classe 7
Tabella riassuntiva per la programmazione degli interventi
CENTRALE OLEODINAMICA / BANCO VALVOLE
OPERAZIONE
DA
EFFETTUARE
Pulizia esterna dei vari
gruppi
Rabbocco fluido
Controllo temperatura

FREQUENZA
PREVISTA
Quadrimestrale
Quando il livello è al
minimo
Giornaliera/settimanale

Sostituzione fluido e
Ogni 5000 ore
pulizia interna
di lavoro
Sostituzione cartucce Ad ogni segnalazione
Filtro
max trimestrale
Pulizia filtro
Mensile
Aspirazione
Sostituzione cartucce
Trimestrale
filtro aria
Controllo precarica
Semestrale
accumulatori
Pulizia filtro
Quadrimestrale
Acqua
Pulizia scambiatore
Annuale
di calore
Controllo giunto di
Semestrale/annuale
trasmissione pompe
Controllo trafilamento
Semestrale
pompe
Controllo trafilamento
Annuale
valvole distributrici
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DATA INTERVENTI

LAVORI E REFERENZE
Nel corso degli anni OLEODINAMICA SEBINA s.r.l. ha preso un posto di rilievo nel settore
dell’ impiantistica oleodinamica.
Ha lavorato con diverse società e gruppi presenti sul territorio nazionale ed internazionale con cui
ha eseguito lavori
di rilevante importanza.
Tra queste vi sono gruppi come:
AIC - Automazioni Industriali Capitanio s.r.l.
AFV ACCIAIERIE BELTRAME S.p.A
BM GROUP S.p.A
C.M.V Costruzioni Meccaniche S.p.A.
CEA GROUP s.r.l
DELTASTEEL di Zanotti
FORNI INDUSTRIALI BENDOTTI S.p.A
GF ELTI s.r.l
GRUPPO TENARIS S.p.A
GRUPPO RIVA ACCIAIO S.p.A
LUCCHINI RS S.p.A
PRIMETAL Technologies Italy S.r.l
REMAZEL S.p.A
SISE S.p.A
SILCOTUB GRUPPO TENARIS
SILVIO FOSSA S.p.A
SIGMA PRESSE s.r.l
TENOVA IMPIANTI S.p.A
TPP TRAVI E PROFILATO DI PALLANZENO S.p.A.
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