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CALIBRATRICE IDRAULICA 

HYDRAULIC RING EXPANDER 
 

 

 
 
 
DATI TECNICI 

 
Dimensioni:   cm 50x70xh102 
Peso:    Kg 150 
Dimensione minima anello: 15 mm 
Dimensione massima anello: 25 mm 
Espansione massima teorica: 1,6 mm 
Tempo ciclo medio:  3 sec. 
Potenza installata:   0,75 kw 

 
TECHNICAL FEATURES 

 
Dimensions:   cm 50x70xh102 
Weight:    Kg 150 
Min ring diameter :  15 mm 
Max ring diameter:  25 mm 
Max theoric spread:  1,6 mm 
Medium time for cycle:  3 sec 
Installed power:   0,75 kw 
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CALIBRATRICE IDRAULICA 

 

La calibratrice idraulica consente di allargare (calibrare) anelli metallici per mezzo di una pinza espandibile. 
L’espansione si ottiene con il movimento di una spina conica sulla pinza espandibile. 
Dopo aver regolato per mezzo della apposita ghiera di registrazione la corsa della spina e quindi 
l’espansione , l’operatore posiziona l’anello sulla pinza appoggiandolo alla battuta e schiaccia il pedale per 
eseguire l’operazione di allargatura; al rilascio del pedale la pinza si riporta nella posizione iniziale e l’anello 
calibrato può essere tolto. 
La macchina è particolarmente utile per chi vuole allargare anelli di spessore considerevole e per chi vuole 
produrre fedi composite a due colori, soprattutto fedi girevoli. 
 
 
 
 
 
HYDRAULIC RING EXPANDER 

 
The hydraulic ring expander allows to enlarge (calibrate) metallic rings by an expanding holder. 
The expansion can be obtained by the movement of a conic pin in the expanding holder. 
After having regulated with the regulation wheel the pin stroke and so the expansion, the operator inserts the 
ring in the holder and push the pedal to enlarge it. When the pedal is released the pin returns to the initial 
position allowing the calibrated ring to come out. 
The machine is particulary useful to enlarge very thick rings and to carry out two colour rings, most of all 
revolving rings. 


