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L’ A F F I D A B I L I T À - T H E T R U S T W O RT H I N E S S
Nei 30 mila mq dello stabilimento centrale della
Eurovinil S.p.A., i reparti di ricerca e di tecnici
specializzati, operano quotidianamente nel rispetto dei
rigorosi standard qualitativi richiesti dai principali clienti
pubblici (AQAP1) e privati (ISO 9001). Il terzo di secolo
di storia aziendale ha consentito anche l’identificazione
di materiali di base originali e affidabilissimi come
“EMC®”, un plastomero EV rinforzato con innesto
poliestere, qualificato per temperature da -50° a +66°C
che offre garanzie di riparabilità, resistenza e durata
uniche nel suo genere.

N O N È U N C U S C I N O U S A E G E T TA
P U Ò E S S E R E U S AT O C E N T I N A I A D I V O L T E

In the 30,000 sq. m. of Eurovinil S.p.A.’s main plant the research and specialised technical departments work every day in
compliance with the strict quality standards required by the major public (AQAP1) and private (ISO 9001) customers.
Over a third of a century of history has also allowed the company to identify original and extremely reliable base products
such as “EMC®”, an EV plastomer reinforced with polyester, able to withstand temperatures ranging from -50° to +66°C
which guarantees unique levels of repairability, resistance and duration.

LA FORZA DELL’ARIA MUOVE TONNELLATE DI MARMO
THE AIR’S STRENGTH MOVES MARBLE BLOCKS OF VERY MUCH TONS IN WEIGHT

La tecnologia di produzione, la
saldatura ad alta frequenza, esclude
ogni materiale interposto e consente
la realizzazione di prodotti
straordinariamente resistenti.

IT IS NOT A DISPOSABLE CUSHION
The production technology using high
frequency welding excludes any
interposed materials and makes it
possible to obtain extremely resistant
products.

I T C A N B E E M P L O Y E D F O R H U N D R E D S O F O P E R AT I O N S
Articoli prodotti con brevetto PI2008A000090
Articolo conforme alla norma “UNI 10316” involucri gonfiabili con supporto sintetico rivestito, con pressione di esercizio
maggiore di 0,5 bar, fino a 2 bar.
Patented articles: PI2008A000090
Article complying with UNI 10316 Regulations for inflatable casings made of coated synthetic reinforcement and having a
working pressure ranging from 0,5 bar up to 2 bar.
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C A R AT T E R I S T I C H E T E C N I C H E - T E C H N I C A L C H A R A C T E R I S T I C S

MODELLO
MODEL

EV10SX

DIMENSIONI UTILI (mm)
WORKING DIMENSIONS (mm)

1400x800

2000x1600

2800x1600

3200x1600

7

7

7

----

94985036

94985040

SPESSORE (mm)
THICKNESS (mm)
CODICE
CODE

EV36GSR

EV54GSR

EV62GSR
(coppia/pair)

94985034

94985037

ESEMPIO DI RIBALTAMENTO DI BANCATA TAGLIATA
CON FIORETTI, MEDIANTE L’INSERIMENTO DI TELI
DI PROTEZIONE FRA CUSCINI E PARETI
OVERTURNING EXAMPLE OF A BENCH CUT
BY INTEGRAL DRILLER RODS THROUGH THE INSERTION
OF RUBBER SHEET PROTECTIONS BETWEEN CUSHIONS AND WALLS

CON QUESTO ACCESSORIO
L’IMPIEGO DEL CUSCINO PNEUMATICO
DIVENTA UNIVERSALE
BY THIS ACCESSORY,
PNEUMATIC CUSHION EMPLOYMENT
BECOMES ALWAYS POSSIBLE

RIBALTAMENTO
ULTRARAPIDO

VERY FAST
OVERTURNING

La continua ricerca finalizzata al miglioramento delle condizioni operative
dei cuscini ribaltatori, ci ha permesso di presentare un nuovo sistema
denominato TT600, con nuovo pannello di comando, nuove tubazioni di
gonfiaggio e nuovo sistema valvolare sui cuscini, in grado di ottenere il
ribaltamento in tempi estremamente ridotti, dell’ordine di pochi minuti.

Our constant research oriented to the improvement of the overturning
air cushions operating conditions, allows us to introduce a new system
called TT600, with a new command panel, new connection hoses
and new cushion valve design, able to obtain the blocks overturning
in times extremely reduced of the order of few minutes.

Ad esempio, una bancata avente dimensioni:
m. 3 larghezza di base
m. 12 altezza
m. 20 lunghezza

For example, a bench of these dimensions:
m. 3 in base width
m. 12 in height
m. 20 in length

può essere ribaltata nel tempo di 5 minuti contro i 35/40 necessari con la
precedente attrezzatura.

can be overturned in 5 minutes against 35-40 minutes necessary by
means of the previous equipment TT500.

I nostri cuscini sono in grado di ribaltare bancate di marmo, travertino,
granito o altri materiali lapidei aventi fino a 3 m. di larghezza di base,
altezza superiore ai m. 3 e teoricamente di qualsiasi lunghezza.

Our cushions are able to overturn benches of marble, travertine,
granite or other stony material, having base width until 3 ms, height
higher 3 ms., and any length theoretically.

Per ottenere il ribaltamento è sempre necessario sovrapporre i cuscini
impiegati. È possibile inoltre divaricare fino a 40 cm. bancate aventi
larghezza di base comprese fra m. 3 e m. 3,60 mediante l’impiego di
cuscini singoli EV36GSR ed EV54GSR.

To obtain the overturning it’s always necessary to superimpose the
employed cushions.
It’s possible besides to open the benches having the base width
including between 3 ms. and 3,60 ms. by means of single cushions
EV36GSR and/or EV54GSR.

Ogni nostro impianto è corredato da un manuale operativo di uso e
manutenzione ed i singoli componenti, pannello di comando e cuscino,
hanno tutti un numero di matricola e l’indicazione dell’anno di costruzione
per la tracciabilità del prodotto.
Tutti gli impianti sono fabbricati con la certificazione “CE” e rispondono alle
norme vigenti.
La procedura per effettuare la divaricazione ed il ribaltamento di bancate è
dettagliatamente illustrata nel suddetto manuale fornito unitamente ad ogni
pannello di comando.
Un impianto completo di ribaltamento è costituito dai seguenti articoli
indispensabili:
> pannello di comando a norme CE corredato di regolatore di pressione per
il gonfiaggio simultaneo di 4 coppie di cuscini;
> cuscini EV10SX necessari per la prima divaricazione, da inserire nel taglio
del filo diamantato e della sega a catena;
> cuscini EV36GSR e/o EV54GSR (da usare singolarmente o in coppia);
> cuscini EV62GSR (forniti sempre in coppia);
> tubazioni di alimentazione e controllo pressione;
Oltre ai numerosi accessori, quali:
- sgonfiatore rapido
- kit di riparazione
- lamiere di protezione totale cm. 80x80 per EV10SX
Una menzione particolare ad un nuovo accessorio molto utile: si tratta delle
protezioni in tessuto di poliestere spalmato da un solo lato di pvc, spessore
molto sottile, molto leggere e maneggevoli, fornite con fori alle sommità e
corde di sostegno resistenti al taglio.
Mediante l’impiego di tali teli di protezione è possibile proteggere ambedue
le facce dei cuscini quando le bancate da ribaltare presentano fratture
naturali, cavità o disuniformità pericolose per la loro integrità.
Si risolve così il problema sempre incombente di piccole incrinature che
durante il ribaltamento si possono ampliare; nel dubbio si inseriscono le
protezioni ed il pericolo è scongiurato.

The procedure to carry out the benches open wide and overturning
is explained in detail in above-said handbook supplied together
with every command panel.
A complete overturning equipment is formed by following
indispensable items:
> command panel, “CE” conformity, supplied with pressure regulator
valve, able to the simultaneous inflation of 4 couples cushions;
> EV10SX cushions necessary to the first opening, to insert in the
diamond wire or chain saw split;
> EV36GSR and/or EV54GSR cushions (to employ singly or in
couple);
> EV62GSR (supplied always is in couple;
> inflation and pressure control hoses
Over the several accessories, what:
- quick deflating device;
- repair kit;
- bent plates for total protection of EV10SX cushion;
A particular mention toward a new very useful accessory: it is a
protection made with polyester fabric spreaded by p.v.c. on an only
side, very thin on thickness, cutting resistant, very light-weight and
easy to handle, supplied with holes at the top, and support ropes.

Every our equipment is supplied by an Instruction, Procedure and
Maintenance Handbook, and each component, command panel and
cushion have all a serial number and year of manufacture for the
product tracebility.

By means of such protective lengthes of fabric, it is possible to shield
both the cushions surfaces when the benches walls present natural
fractures hollows or dangerous unevenness for them integrity.

All equipment are manufactured with the “CE” certification and
complying with the National regulations and “CE” Directives.

It works out for the best so, the always impending problem of small
cracks that during the overturning operation can enlarge, in doubt
the protections come inserted and the risk is avoided.

