
Sagomatubi
/End-forming machine

SMI s.r.l. Sistemi Meccanici Industriali  - Via dell’Olmo, 5 - 33030 Varmo (UD) - Italy - T. +39 0432 778644 - www.smisrl.it

OVER 35 YEARS OF EXPERIENCE IN TUBE PROCESSING TECHNOLOGY AND TODAY ACTIVELY INVOLVED IN FULLY AUTOMATIC INTEGRATED WORK CELLS.
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  Utensili e portautensili / Tools and tool holders

Tutti gli utensili utilizzati sulle nostre macchine sono progettati e 
costruiti presso un nostro reparto interno specializzato che,
dotato di macchine speciali, è in grado di realizzare e collaudare le 
attrezzature più complesse in brevissimo tempo. 
Gli acciai utilizzati sono scelti accuratamente tra i più idonei alle 
lavorazioni, attingendo sul mercato mondiale.
I trattamenti termici oppure i rivestimenti applicati, dove e 
solo se necessario, conferiscono ai nostri prodotti una durata 
eccezionale ed un buon rapporto qualità-prezzo.
I portautensili sono universali potendo ospitare attrezzature 
non originali SMI, fabbricate anche da altri produttori.

All the tools used with our machines are designed and built in our 
in-door tool-fabrication specialized plant. Equipped with specific 
machines, this plant is capable to design and manufacture 
complex tools very fast. Specific metals and carefully chosen 
amongst a vast range available on the global market, according 
to the final use of the tool.
The tools then undergo specific heat treatments or special 
coatings, if and when required, to assure duration and a 
convenient quality-price factor.
The tool holders are universal and are designed to be used even 
with non-original tools and when necessary, tools produced by 
other manufacturers. 



  PL35X6 SP DIGIT
  Sagomatubi / Electrical end-forming machine

  PLR 50x8
  Sagomatubi serie pesante / Hydraulic end-forming machine

Macchina di sagomatura per deformazione molto complesse, 
su spessori impegnativi e materiali ferrosi.
Avendo tutti gli utensili disposti in linea orizzontale, 
la macchina può processare tubi già piegati anche a 180° 
non creando interferenze o collisioni durante il cambio. 
Su questa linea è possibile utilizzare utensili rotanti in tutte 
8 le posizioni.

La macchina è dotata di 3 assi controllati, riguardanti:
- Asse X cambio utensile;
- Asse Y avanzamento utensile;
- Asse C velocità di rotazione utensile rotante. 

La lubrificazione è del tipo minimale, con la possibilità 
di gestire la portata a getto continuo e la frequenza di 
lubrificazione singolo passo. 
La macchina è gestita da un PC mediante Touch Screen da 9” 
in ambiente Windows® 7 PRO, avendo il vantaggio di essere 
sempre collegati in rete. Possibilità di memorizzazione infinita 
anche in presenza di programmi molto complessi. 

Macchina di sagomatura completamente ELETTRICA 
avente le stesse caratteristiche della serie idraulica.
La macchina è stata ideata per facilitare il compito 
dell’operatore nel SET-UP di cambio prodotto. 

Grazie all’asse X (spinta) regolabile si può:
- modulare la forza di deformazione;
- regolare la corsa di deformazione da 0 a 110 mm;
- utilizzare lo stesso utensile per riduzioni lunghe
    PROGRESSIVE;
- variare la velocità di rotazione dell’utensile rotante;
- utilizzare un porta utensile generico come riscontro
    mobile.

La macchina è gestita da un PC mediante un Touch Screen 
da 9” in ambiente Windows® 7 PRO, con il vantaggio di essere 
sempre collegati in rete. Possibilità di memorizzazione infinita 
anche in presenza di programmi molto complessi.

End forming machine for very complex deformation, of high 
thicknesses and ferrous materials.
All tools are arranged in horizontal line, this allows the 
machine to process 180° bent tubes without interference or 
collisions during changes. 
On this line you can use spinning tools in all eight positions.

The machine is equipped with 3 controlled axes, concerning:
- X-axis tool change;
- Y-axis tool feed;
- C axis rotation speed of the spinning tool.

The lubrication system is of minimal type, with the possibility 
of managing the flow in a continuous jet and the frequency of 
single-step lubrication.
The machine is controlled by a PC with 9” touch screen 
Windows® 7 PRO, always connected to the network. 
Unlimited memory for saving the various components and 
very complex programs.

Fully electrical end forming machine with the same 
characteristics of the hydraulic series.
The machine is designed to facilitate the operator in SET-UP 
during the product changeover.

Thanks to the adjustable X axis (pushing) you can:
- modulate the deformation pressure;
- adjust the deformation stroke from 0 to 110 mm;
- use the same tool for long PROGRESSIVE reductions;
- vary the rotation speed of spinning tool.
- use a generic tool holder as mobile reference.

The machine is controlled by a PC with 9” touch screen 
Windows® 7 PRO, always connected to the network. 
Unlimited memory for saving the various components and 
very complex programs.

MODELLI DISPONIBILI / MODELS

MODELLO
MODEL

NR. UTENSILI
NR. OF TOOLS

UTENSILI ROT.
SPINNING TOOLS

POTENZA
POWER

CORSA
STROKE

DIAMETRO TUBO MIN/MAX
MIN/MAX PIPE DIAMETER

CONSIGLIATA PER:
SUGGESTED FOR:

PL 10x1 nr. 1 1 ton 80 mm Ø2 / Ø22 Cu / Al

PL 35x2 SP nr. 2 nr. 1 inverter 3.5 ton 110 mm Ø2 / Ø35 Cu / Al / AISI

PL 35x6 SP nr. 6 nr. 1 inverter 3.5 ton 110 mm Ø2 / Ø35 Cu / Al / AISI

MODELLI DISPONIBILI / MODELS

MODELLO
MODEL

NR. UTENSILI
NR. OF TOOLS

UTENSILI ROT.
SPINNING TOOLS

POTENZA
POWER

CORSA
STROKE

DIAMETRO TUBO MIN/MAX
MIN/MAX PIPE DIAMETER

CONSIGLIATA PER:
SUGGESTED FOR:

PLR 50x8 nr. 8 nr. 8 5 ton 110 mm Ø8 / Ø54 Cu / Al /  AISI

PLR 100x8 nr. 8 nr. 8 10 ton 150 mm Ø8 / Ø54 Cu / Al /  AISI

PLR 12x20 nr. 20 15 ton 250 mm Ø8 / Ø64 Cu / Al /  AISI

  PL 35x6 SP EVO
  Sagomatubi / Hydraulic end-forming machine

Macchina autonoma a caricamento manuale utilizzata per 
allargare, restringere, sagomare, chiudere, preparare alla 
saldatura l’estremità di un tubo dritto o già piegato.
La macchina è particolarmente indicata, viste le dimensioni 
estremamente contenute delle morse, alla deformazione di 
tubi in ripresa manuale, dove sono presenti raccordi filettati 
maschi o femmina non scorrevoli sulle curve.
La flessibilità e versatilità di lavoro è garantita dall’unità 
di spinta con 6 utensili e dall’unità ad 1 utensile rotante, 
completamente indipendenti l’una dall’altra. 
Il ciclo di lavoro viene pilotato da un CNC Siax 100, con la 
possibilità di memorizzare fino a 350 programmi. 
Tutte le informazioni di programmazione ed allarmi sono 
visualizzate su un moderno Touch Screen a colori da 5.7”.

Independent machine with manual loading used for flaring, 
reducing, end-forming, closing or preparing the ends of a 
straight or bent tube for future coupling and welding.
The machine is particularly suitable, thanks to the extremely 
moderated dimensions of its vices, for the end forming of 
tubes with manual pick up and short male or female curved 
nipples that cannot be slided into vices.
The flexibility and the versatility are guaranteed by the thrust 
unit, 6 interchangeable revolver tools and 1 spinning tool, both 
completely independent one from the other.
The working cycle is controlled by CNC Siax 100, with the 
possibility to memorize up to 350 programs.
All process information and input data are visualized on a 5.7” 
color touch screen display, in an alfa numerical format.

MODELLI DISPONIBILI / MODELS

MODELLO
MODEL

NR. UTENSILI
NR. OF TOOLS

UTENSILI ROT.
SPINNING TOOLS

POTENZA
POWER

CORSA
STROKE

DIAMETRO TUBO MIN/MAX
MIN/MAX PIPE DIAMETER

CONSIGLIATA PER:
SUGGESTED FOR:

PL 35x2 nr. 2 3.5 ton 110 mm Ø2 / Ø35 Cu / Al / AISI

PL 35x2 SP nr. 2 nr. 1 3.5 ton 110 mm Ø2 / Ø35 Cu / Al / AISI

PL 35x6 nr. 6 3.5 ton 110 mm Ø2 / Ø35 Cu / Al / AISI

PL 35x6 SP nr. 6 nr. 1 3.5 ton 110 mm Ø2 / Ø35 Cu / Al / AISI

PL 50x2 nr. 2 5 ton 110 mm Ø2 / Ø35 Cu / Al / AISI

PL 50x6 nr. 6 5 ton 110 mm Ø2 / Ø35 Cu / Al / AISI


