
Bombatrice a tubo fermo
/ Tube end-closing machine
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OVER 35 YEARS OF EXPERIENCE IN TUBE PROCESSING TECHNOLOGY AND TODAY ACTIVELY INVOLVED IN FULLY AUTOMATIC INTEGRATED WORK CELLS.

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM

CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

MANIPOLATORE TUBI PESANTI
Permette l’inserimento in macchina dei tubi lunghi e pesanti, ruotandoli di 180°
senza necessità di sollevarli. 

HEAVY TUBES HANDLING DEVICE
Heavy and long tubes do not need to be lifted and are facilitated 
while inserting and rotating them at 180°. 

MORSE CAMBIO RAPIDO
Permettono la sostituzione delle chele/morse senza l’uso di chiavi. 

QUICK CLAMPS
Allows to change clamps without the use of any tools.  

ATTREZZATURA PER TUBI CORTI
Evita all’operatore di posizionare i tubi corti all’interno del gruppo morsa con le mani.

DEVICES FOR SHORT TUBE 
Permits to introduce short tubes without putting fingers into the clamps. 

ABBINAMENTO A LINEA DI TAGLIO 
E FORATURA IN CICLO AUTOMATICO 
BPR 80 su binari

INTEGRATED AUTOMATIC CUTTING & DRILLING
with the BPR-BSR mounted on tracks

PULSANTI ANTI STANCHEZZA
Evita all’operatore la stanchezza del polso, in presenza di cicli lavoro lunghi o ripetitivi.

ANTI FATIGUE BUTTONS
Avoids wrist fatigue when working on long and repeating work cycles.

ABBINAMENTO A CARICATORE AUTOMATICO 
PER TUBI TAGLIATI A MISURA 

AUTOMATIC TUBE LOADER 
Automatic feeding of cut-to-length tubes.

 Sicurezza / Safety

  Accessori / Optional

Solo le macchine SMI possono coniugare facilità e semplicità d’uso con la massima sicurezza di lavoro, 
utilizzando le seguenti soluzioni tecniche:
With the following technical characteristics, only SMI’s machines can achieve high level work safety 
while offering a user-friendly and simple machine. 



  BPR 108x2
  BSR  sezione rame Bombatrice sagomatrice a tubo fermo
  BSR copper tubes End-forming end-closing machine with no tube rotation

  BSR  sezione alluminio Bombatrice sagomatrice a tubo fermo
  BSR aluminium tubes End-forming end-closing machine with no tube rotation

Le macchine di chiusura e sagomatura estremità tubi della serie BSR 
sono dotate di due assi controllati elettronici in grado di interpolare 
la corsa X ed Y dell’ utensile. Il VANTAGGIO di questa soluzione è 
quella di permettere ad un UNICO utensile di coprire TUTTA la 
gamma delle misure da realizzare senza sostituzione. Il software 
della macchina è in grado di calcolare in automatico il numero di 
passaggi necessari alla lavorazione. Ogni passaggio viene realizzato 
in circa 4-5 sec. in funzione del tipo di materiale ed allo spessore.

Si tratta della versione più performante di macchina di chiusura 
e sagomatura, in quanto dotata di TRE assi controllati elettronici 
in grado di interpolare la corsa X ed Y dell’ utensile e modulare 
la velocità di rotazione mandrino. La necessità di controllare la 
rotazione degli utensili è dettata dalla qualità e dal tipo di materiale 
che presenta molte variazioni di durezza, di composizione lega, 
di ossidazione superficiale della materia prima. Anche in questa 
macchina, un UNICO utensile è in grado di coprire TUTTA la gamma 
delle misure da realizzare senza sostituzione.

Le bombatrici della seria BPR permettono di chiudere le 
estremità dei tubi di RAME deformandole verso l’interno. 
Il sistema esclusivo di “bombatura piana” applicata al tubo 
fermo, permette di lavorare in sicurezza tubi con lunghezza 
infinita. Il tempo di SET-UP molto breve giustifica l’uso della 
macchina anche con commesse di 3 pezzi.

Prestazioni:
Capacità di bombatura tubo rame: max Ø 114 mm Sp. 3,6 mm
Capacità di bombatura tubo rame: min Ø 8 x 0,75 mm
Lunghezza minima tubo (senza attrezzature speciali): 150 mm
Lunghezza massima tubo: illimitata

Caratteristiche tecniche:
Potenza motore testa: 30 kW
Alimentazione elettrica: 380 V  50 Hz
Potenza totale installata: 35 kW
Alimentazione pneumatica: 6 Bar

Dimensioni:
Lunghezza: 2300 mm
Larghezza: 1100 mm
Altezza: 1970 mm
Peso (olio escluso): 1900 kg

Ammortamento/Return BPR54 BPR108BPR80
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Campi d’applicazione/Application fields

Settore refrigerazione
Caldaie murali
Refrigerazione industriale
Separatori di liquido

Refrigeration field:
Wall boilers
Industrial refrigeration
Liquid seprators

Performances:
Max. copper tube capacity: Ø 114 mm w.t. 3,6 mm
Min. copper tube end closing capacity: Ø 8 x 0,75 mm
Min. tube length (with no special toolings): 150 mm
Max. tube length: unlimited

Technical characteristics:
Head closing power: 30 kW
Electrical supply: 380 V  50 Hz
Total power installed: 35 kW
Pneumatic supply: 6 Bar

Dimensions:
Length: 2300 mm
Width: 1100 mm
Height: 1970 mm
Weight (without oil): 1900 kg

I vantaggi principali per questo modello sono:
Economicità: nessun costo per fondelli e materiali di saldatura
Velocità: tempo di lavoro ridotto a 5 sec.
Qualità: minor possibilità di perdite refrigerante
Semplicità: qualità di esecuzione costante nel tempo

The main advantages of this model are:
Cost reduction: caps and welding material costs are eliminated
Speed: working time reduced to 5 seconds
Quality: lower possibilities of refrigerant leakage
User-friendly: Constant quality with time

The BSR range of machines is used to close or shape tube-ends and 
operates with TWO controlled electronic axes, interpolating the 
X and Y axes of the tools. The MAIN ADVANTAGE of this solution 
is to permit the end-closing or end-forming operation with ONE 
tool only, to cover the FULL RANGE of diameters.  The machine 
software is capable to calculate automatically the number of 
runs necessary. Every run is performed in about 4 to 5 seconds, 
depending upon the type of material and the wall thickness.

This is the advanced version of end-forming machine, handled
by THREE electronic controlled axes capable to interpolate
the X and the Y axis of the tool and simultaneously regulate the 
spinning head mandrel’s speed. The necessity to be able to control 
the spinning speed is due to the variety of the raw material used, 
such as the tube’s hardness, its physical and chemical properties, 
the surface oxidation. In this machine too, the main advantage is 
to permit the end-closing or end-forming operation with ONE tool 
only, to cover the FULL RANGE of diameter.

The BPR range of machines allows to close the copper tubes 
from the outside edge to the centre of the tube without 
rotating it. The exclusive flat-end-closure  system, permits 
safe working of tubes of any length.  The short set-up time 
also permits to produce very small lots, even of only 3 pieces. 

Prestazioni di   sagomatura / End-forming performances:

  Un utensile tutte le misure / One tool for all sizes

Utensili
di bombatura
/ End-closing tool

Prodotti
con chiusura
sferica e piana
/ Flat and 
spherical 
end-closed 
products

Utensili
di espansione
universale
/ Universal 
expanding tool

Lavorazioni 
di espansione
/ Expansion jobs

Utensili
di riduzione
universale
/ Universal 
reducing tool

Lavorazioni
di riduzione e Boiler
/ Reduction jobs

Bombatura/End-closing Espansione/Expanding Riduzione/Tapering

BSR 54 Min Ø8 mm / Max Ø54 mm Min Ø16 mm /Max Ø54 mm Min Ø8 mm / Max Ø54 mm

BSR 80 Min Ø8 mm / Max Ø89 mm Min Ø16 mm / Max Ø80 mm Min Ø8 mm / Max Ø89 mm

BSR 108 Min Ø8 mm / Max Ø125 mm Min Ø20 mm / Max Ø108 mm Min Ø8 mm / Max Ø108 mm

Prestazioni di   sagomatura / End-forming performances:

  Un utensile tutte le misure / One tool for all sizes

Utensile
a calotta
/ Rounded 
head tool

Prodotti con 
chiusura
sferica e piana
/ Flat and sferical 
end-closed 
products

Utensile
di riduzione
universale
/ Reducing tool

Lavorazioni
di riduzione 
universale
/ Reduction jobs

Utensile
per lavorazioni
tipo boiler su 
alluminio
/ Tool for
 boiler tubes

Lavorazioni 
tipo boiler
/ Boiler tube jobs

Bombatura/End-closing Riduzione/Tapering Boiler/Boiler

BSR 54
con inverter

Min Ø8 mm 
Max Ø54 mm

Min Ø8 mm 
Max Ø35 mm

Min Ø8 mm 
Max Ø35 mm


