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Fondata nel 1990, Adda Fer é un azienda leader 
nella progettazione, costruzione ed installazione 
di impianti e macchine per la produzione di tubo
elettrosaldato e la lavorazione della lamiera.

L’attività, inizialmente rivolta alla commercializzazione 
di impianti usati, venne ben presto affincata anche 
da un servizio di riparazione e revisione dei macchinari 
e delle linee vendute in modo da garantire al Cliente 
un supporto completo ed affidabile.

Con un profondo know-how ed un chiaro
orientamento verso il mercato internazionale, Adda 
Fer ha installato diversi impianti in tutto il mondo 
aumentando la popolarità del proprio marchio, ora 
sinonimo di qualità e affidabilità.

Successivamente l’implementazione di un ufficio tecnico
interno, permise di realizzare nuovi macchinari a 
completamento delle linee usate per arrivare ad
offrire un prodotto più performante, di alta qualità 
e ad un prezzo competitivo.

I risultati recentemente ottenuti hanno confermato 
all’azienda che la strada intrapresa qualche anno 
fa di privilegiare la progettazione e realizzazione di 
nuovi impianti al ricondizionamento di linee usate è 
quella più indicata.

Established in 1990, Adda Fer is a leading Italian
company specialized in engineering and 
manufacturing of plants for production of electro 
welded tubes and coil processing equipment.

Its business initially was targeted on second 
hand equipment sales, was soon developed into 
servicing, repair and overhaul of machinery and 
lines sold in order to guarantee the customer a 
complete and reliable support.

of brand-new equipment instead of overhauling 
and servicing second hand lines, was the most 
successful step.

With a profound know-how and a clear orientation 
towards the international market, Adda Fer 
has supplied several production plants around 
the world increasing the popularity of the brand, 
which became a synonymous of quality and
reliability.

Subsequently, Adda Fer has consolidated a know 
how that allowed the company to start engineering 
completion of the second hand lines in order to 
offer a more performing, high quality product at 
a competitive price.

The results reached by the company during the 
recent years, confirm that the choice, made a few 
years ago, to focus its activity on engineering and 
manufacturing 
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FACTORY
AZIENDA The headquarters, administrative and production

facilities, is situated in the industrial district in 
Mapello - Bergamo - over an area of about 13.000 
sqm, in two buildings 4.000 sqm each. 

The staff employed in various departments is in 
close contact with the workshop and warehouse 
thus allowing us to optimize the production process.

The sales office and the technical staff work together 
to analyze customer requirements and develop 
“turnkey” projects custom that reflect the actual 
needs, providing all the experience and expertise

gained over the years. 

The use of technologically advanced solutions 
ensure  maximum efficiency and productivity of 
the engineered systems.

The constant evolution over time has led Adda 
Fer to establish itself as solid and reliable partner 
not only for the study and the implementation of 
single plant units but also as a partner able to 
provide complete and integrated solutions for 
the production of quality steel pipes.

Nel nuovo complesso di Mapello (BG) su di un’area di 
circa 13.000 m2 in due edifici di 4.000 m2 ciascuno, 
si trovano la sede legale, amministrativa ed operativa 
di Adda Fer.

Il personale impiegato nei diversi uffici é a stretto 
contatto con l’officina ed il magazzino, permettendo
quindi di ottimizzare al massimo il processo
produttivo.

L’ufficio commerciale e quello tecnico lavorano in 
sinergia per analizzare le richieste dei clienti e sviluppare
progetti “chiavi in mano” personalizzati che ne

rispecchino le reali esigenze, mettendo a disposizione 
tutta l’esperienza e la professionalità acquisita negli anni. 

L’utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate  
garantiscono la massima efficienza e produttività
degli impianti progettati.

L’evoluzione costante nel tempo ha portato Adda Fer 
ad affermarsi come interlocutore solido ed affidabile 
non solo per lo studio e la realizzazione del singolo 
impianto ma anche come partner in grado di fornire 
soluzioni complete ed integrate per la produzione di 
tubi in acciaio di qualità.
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The companies that have relied on Adda Fer 
have discovered not just a supplier but, a reliable 
and flexible partner which is able to provide a full 
assistance.

The production division is structured by the
following departments:
• cutting and primary processing; 
• metallic carpentry; 
• welding; 
• mechanical workshop; 
• assembly and dismantling; 
• testing; 
• installation, commissioning and start-up of equipment; 
• training of personnel assigned to the installation; 
• after-sales service; 
• supply of spare parts; 
• any direct intervention in production.

Le società che si sono affidate ad Adda Fer hanno 
trovato in essa non un semplice fornitore ma un 
partner di fiducia, affidabile, flessibile ed in grado di 
fornire un’assistenza completa. 

La divisione operativa è strutturata nei seguenti 
reparti:
• taglio e prima lavorazione;
• carpenteria metallica;
• saldatura;
• officina meccanica;
• montaggio e smontaggio;
• collaudo;
• installazione, avviamento, start-up degli impianti;
• training del personale adibito all’impianto;
• assistenza post-vendita;
• fornitura di parti di ricambio;
• eventuali interventi diretti in produzione.

PRODUZIONE
MANUFACTURING
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GAMMA PRODOTTI
PRODUCT RANGE



7

LINEE TUBO ELETTROSALDATO
ELECTRO-WELDED TUBE MILLS

linee tubo elettrosaldato api
banchi di preparazione nastro
accumulatori di nastro
linee di taglio

electro-welded API tube mills
strip joint benches
strip accumulators
cut-off units

unità di prova idraulica in pressione
unità di intestatura
unità di filettatura
linee impacchettamento automatico
unità di movimentazione

hydrostatic test units
end facing & chamfering units
threading/drilling lines
automatic packing lines
tube handling units

LINEE DI FINITURA TUBO
TUBE FINISHING LINES

LINEE DI PROFILATURA A FREDDO
COLD FORMING LINES

linee barriere stradali
linee di profilatura
linee pali per elettrificazione

road barriers lines
roll forming lines
lighting poles lines



LINEE TUBO ELETTROSALDATO
ELECTRO-WELDED TUBE MILLS

Electro-Welded Tube Mill TM10 API - Linea Tubo Elettrosaldato TM10 API
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Thanks to the know-how attained 
over the years, Adda Fer is able to 
project, build and install turnkey 
plants for the production of pipes 
in the range from 13 mm. up to 508 
mm. API outside diameter, according 
to customer’s specifications based 
on production speed and wall 
thickness. 

In addition to the complete lines, 
Adda Fer is able to offer individual 
parts for replacement or integration
in existing production lines: decoilers, 
coil opening units, automatic
strip joint benches, straightening
machines, spiral accumulators.

LINEE TUBO ELETTROSALDATO API
ELECTRO-WELDED API TUBE MILLS 

BANCHI DI PREPARAZIONE NASTRO
STRIP JOINT BENCHES

UNITA’ DI TAGLIO
CUT-OFF UNITS

Grazie al know-how acquisitio negli 
anni, Adda Fer è in grado di progettare, 
costruire ed installare impianti per 
la produzione di tubi nella gamma 
da 13 mm. fino a 508 mm. API di 
diametro, realizzandole secondo 
velocità di produzione e spessori su 
specifica del Cliente.

Oltre alle linee complete, Adda Fer é 
in grado di offrire singole parti per la 
sostituzione o integrazione in linee di 
produzione esistenti:
aspi svolgitori, gruppi aprirotolo, 
banchi automatici di giunzione 
nastro, accumulatori a spirale,
raddrizzatrici.

ACCUMULATORI DI NASTRO
STRIP ACCUMULATORS
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LINEA TUBO TM14 API - installata in Russia
Diametro Tubo 159,0 - 355,6 mm.
Spessore Tubo 4,0 - 12,7 mm.
Lunghezza Tubo 6,0 - 13,0 m.
Velocità della Linea 0 - 35 m./min.

ERW TUBE MILL TM14 API - installed in Russia
Tube Diameter 159,0 - 355,6 mm.
Wall Thickness 4,0 - 12,7 mm.
Tube Length 6,0 - 13,0 m.
Working Speed 0 - 35 m./min.

LINEE TUBO ELETTROSALDATO
ELECTRO-WELDED TUBE MILLS

TM14TM14 



TM10TM10 
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LINEA TUBO TM10 API - installata in Russia
Diametro Tubo 127,0 - 273,0 mm.
Spessore Tubo 3,0 - 8,0 mm.
Lunghezza Tubo 6,0 - 12,0 m.
Velocità della Linea 0 - 70 m./min.

ERW TUBE MILL TM10 API - installed in Russia
Tube Diameter 127,0 - 273,0 mm.
Wall Thickness 3,0 - 8,0 mm.
Tube Length 6,0 - 12,0 m.
Working Speed 0 - 70 m./min.



TM8TM8
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LINEE TUBO ELETTROSALDATO
ELECTRO-WELDED TUBE MILLS

LINEA TUBO TM8 - installata in Uganda
Diametro Tubo 89,0 - 219,1 mm.
Spessore Tubo 2,0 - 6,0 mm.
Lunghezza Tubo 6,0 - 12,0 m.
Velocità della Linea 0 - 50 m./min.

ERW TUBE MILL TM8 - installed in Uganda
Tube Diameter 89,0 - 219,1 mm.
Wall Thickness 2,0 - 6,0 mm.
Tube Length 6,0 - 12,0 m.
Working Speed 0 - 50 m./min.
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LINEA TUBO TM2.5 - installata in Serbia
Diametro Tubo 25,0 - 76,0 mm.
Spessore Tubo 1,5 - 4,0 mm.
Lunghezza Tubo 4,0 - 8,0 m.
Velocità della Linea 0 - 140 m./min.

ERW TUBE MILL TM2.5 - installed in Serbia
Tube Diameter 25,0 - 76,0 mm.
Wall Thickness 1,5 - 4,0 mm.
Tube Length 4,0 - 8,0 m.
Working Speed 0 - 140 m./min.

TM2.5TM2.5
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Strip Joint Bench SBJ10 - Banco di preparazione nastro SBJ10

BANCHI DI PREPARAZIONE NASTRO
STRIP JOINT BENCHES
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BANCO DI PREPARAZONE NASTRO SJB14
Larghezza Nastro 500 - 1.150 mm.
Spessore Nastro 4,0 - 12,7 mm.
Completamente automatico
Installato in Russia

STRIP JOINT BENCH SJB14
Strip Width 500 - 1.150 mm.
Wall Thickness 4,0 - 12,7 mm.
Full automatic
Installed in Russia

BANCO DI PREPARAZONE NASTRO SJB10
Larghezza Nastro 400 - 800 mm.
Spessore Nastro 3,0 - 8,0 mm.
Completamente automatico
Installato in Russia

STRIP JOINT BENCH SJB10
Strip Width 400 - 800 mm.
Wall Thickness 3,0 - 8,0 mm.
Full automatic
Installed in Russia

BANCO DI PREPARAZONE NASTRO SJB8
Larghezza Nastro 436 - 800 mm.
Spessore Nastro 3,0 - 8,0 mm.
Completamente automatico
Installato in Vietnam

STRIP JOINT BENCH SJB8
Strip Width 436 - 800 mm.
Wall Thickness 3,0 - 8,0 mm.
Full automatic
Installed in Vietnam

BANCO DI PREPARAZONE NASTRO SJB2.5
Larghezza Nastro 90 - 260 mm.
Spessore Nastro 1,5 - 4,0 mm.
Completamente automatico
Installato in Serbia

STRIP JOINT BENCH SJB2.5
Strip Width 90 - 260 mm.
Wall Thickness 1,5 - 4,0 mm.
Full automatic
Installed in Serbia
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Horizontal Accumulator HA10 - Accumulatore Orizzontale HA10

ACCUMULATORI DI NASTRO
STRIP ACCUMULATORS
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Horizontal strip accumulators from 650 up to 1.300 mm. width up to 12,7 mm. thickness

Accumulatori di nastro orizzontali da 650 a 1.300 mm. di larghezza con spessori fino a 12,7 mm.
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Orbital Flying Cut-Off FB16  - Cesoia Volante Orbitale FB16

UNITA’ DI TAGLIO
CUT-OFF UNITS
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Le troncatrici Adda Fer sono delle vere e 
proprie macchine utensili, completamente 
progettate, assemblate, testate e messe in 
servizio. 
Sono frutto della profonda conoscenza del 
ciclo tecnologico e delle esigenze del Cliente 
acquisiti in oltre venti anni di fornitura e
installazione di linee per tubo elettrosaldato 
in tutto il mondo.
Pur con differenti soluzioni suggerite dal 
campo di utilizzo delle macchine, la filosofia 
costruttiva alla base delle nostre troncatrici 
è la medesima e si può così riassumere:
progettare e costruire le macchine senza 
compromessi, per garantire al Cliente massima 
affidabilità, continuità di produzione, elevata 
e costante qualità del taglio, tempi e costi di 
attrezzaggio e manutenzione contenuti.

CESOIA VOLANTE ORBITALE 4 LAME FB16
ORBITAL FLYING CUT-OFF 4 BLADES FB16

CESOIA VOLANTE DOPPIA LAMA DB10
FLYING CUT-OFF DOUBLE BLADE DB10

CESOIA VOLANTE DOPPIA LAMA DB8
FLYING CUT-OFF DOUBLE BLADE DB8

CESOIA VOLANTE SINGOLA LAMA SB4
FLYING CUT-OFF SINGLE BLADE SB4

Adda Fer’s flying cut-offs are real machine 
tools completely designed, assembled, 
tested and put into service as a result of 
perfect understanding of technological 
cycle, Customers’ needs and also due to 
feedback constantly received from our 
numerous Customers from all over the 
word, for whom we are supplying and
installing electro-welded tube lines for
already more than twenty years.
With different suggested solutions coming 
out from the field of machine use, the 
production philosophy for our cut-off 
machine remains the same and can be 
stated as follows: to design and build 
machines without compromises in order 
to guarantee maximum reliability to the
Customer, continuity of production,
consistently high quality of cut, short time 
and low cost of toolings and maintenance.

CESOIA DOPPIA LAMA DB10S
CUT-OFF DOUBLE BLADE DB10S
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UNITA’ DI TAGLIO
CUT-OFF UNITS

CESOIA VOLANTE ORBITALE FB16 - installata in Russia
Diametro Tubo 159,0 - 426,0 mm.
Spessore Tubo 6,0 - 16,0 mm.
Lunghezza Tubo 6,0 - 14,0 m.
Velocità della Linea 0 - 35 m./min.

ORBITAL FLYING CUT-OFF FB16 - installed in Russia
Tube Diameter 159,0 - 426,0 mm.
Wall Thickness 6,0 - 16,0 mm.
Tube Length 6,0 - 14,0 m.
Working Speed 0 - 35 m./min.

La cesoia volante orbitale FB16 é il risultato di un progetto innovativo che ha portato alla soluzione 
della testa a 4 lame per garantire tempi di taglio adeguati alle velocità della linea su grandi diametri 
(oltre 219,1 mm.) e la possibilità di lavorare con 2 lame sulle misure inferiori.
I suoi vantaggi principali sono:
• impiego di lame TCT di diametro ridotto ad elevata rigidità;
• costruzione estremamente robusta per un taglio preciso e privo di vibrazioni;
• possibilità di proseguire la produzione anche in caso di rottura di una lama utilizzando due lame coassiali;
• estrema semplificazione, riduzione e unificazione dei componenti per ridurre al minimo le necessità di 
 intervento e la scorta di ricambi;
• sistema di morse universali per coprire tutte le misure e i profili da tagliare con minimo tempo di 
 attrezzaggio e numero di morse.

The orbital flying cut-off FB16 is the result of an innovative project that have brought us the 
solution of the head with 4 blades in order to ensure cutting times adequate to the line speed 
on large diameters (over 219,0 mm.) and the possibility to work with 2 blades on the smaller sizes.
The main advantages of this system are:
• use of reduced diameter TCT blades with a high rigidity;
• very robust construction for a precise and vibration-free cut;
• possibility to continue the production even in case of blade breakage, using two coaxial blades;
• great simplification, reduction and unification of the components which allows to minimize the needs 
  for technical assistance and stock of spare parts;
• system of universal clamps used to cover all theprofiles to be cutted and their correspondent 
  dimensions, with minimal setup time and number of clamps.

FB16 FB16



DB10SDB10S
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Cesoia a doppia lama con movimento ad assi ortogonali controllati 
per la gamma di diametri da 73,0 a 273 mm. e derivati.

E’ frutto della evoluzione di un progetto di base già molto valido 
che nella sua attuale configurazione consente:
• estrema versatilità e ampia gamma di misure e sezioni tagliabili 
 sempre con i migliori parametri richiesti dalle lame (anche per 
 questa macchina indifferentemente HSS o TCT);
• elevate qualità del taglio e durata delle lame.
• unità di taglio unica al mondo in grado di seguire percorsi disuguali.

CESOIA VOLANTE DOPPIA LAMA DB10 
installata in Russia

Diametro Tubo 73,0 - 273,0 mm.
Spessore Tubo 3,0 - 8,0 mm.
Lunghezza Tubo 6,0 - 14,0 m.
Velocità della Linea 0 - 70 m./min.

FLYING CUT-OFF DOUBLE BLADE DB10
installed in Russia

Tube Diameter 73,0 - 273,0 mm.
Wall Thickness 3,0 - 8,0 mm.
Tube Length 6,0 - 14,0 m.
Working Speed 0 - 70 m./min.

Flying cut-off with a controlled movement along the orthogonal axis 
for the range of diameters 73,0 up to 273,0 mm. and their derivatives.

It is a result of the evolution of a basic project, with already 
very high performances, that in its last configuration gives the 
following advantages:
• extreme flexibility - the wide range of sizes and sections that 
 can be cutted always with the best parameters requested by
 the blades (also for this machine either HSS or TCT);
• high-quality of cut and a long blades’ service life.
• unique cutting line in the world can follow unequal pathways.

CESOIA DOPPIA LAMA DB10S 
installata in Texas - USA - Nr. 7 cesoie installate

Diametro Tubo 73,0 - 273,0 mm.
Spessore Tubo 3,0 - 8,0 mm.
Lunghezza Tubo 6,0 - 12,0 m.

STATIONARY CUT-OFF DOUBLE BLADE DB10S
installed in Texas - USA - No. 7 Cut-Off installed

Tube Diameter 73,0 - 273,0 mm.
Wall Thickness 3,0 - 8,0 mm.
Tube Length 6,0 - 14,0 m.

DB10DB10



DB8DB8
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Flying cut-off with a controlled movement along 
the orthogonal axis for the range of diameters 
76,2 up to 219,1 mm. and their derivatives.

It is a result of the evolution of a basic project, 
with already very high performances, that in its 
last configuration gives the following advantages:
• extreme flexibility - the wide range of sizes and 
 sections that can be cutted always with the best 
 parameters requested by the blades (also for this
 machine either HSS or TCT);
• high-quality of cut and a long blades’ service life.

Cesoia a doppia lama con movimento ad assi 
ortogonali controllati per la gamma di diametri da 
76,2 a 219,1 mm. e derivati.

E’ frutto della evoluzione di un progetto di base già 
molto valido che nella sua attuale configurazione 
consente:
• estrema versatilità e ampia gamma di misure e 
 sezioni tagliabili sempre con i migliori parametri 
 richiesti dalle lame (anche per questa macchina
 indifferentemente HSS o TCT);
• elevate qualità del taglio e durata delle lame.

UNITA’ DI TAGLIO
CUT-OFF UNITS

CESOIA VOLANTE DOPPIA LAMA DB8 
installata in Vietnam

Diametro Tubo 76,2 - 219,1 mm.
Spessore Tubo 2,0 - 8,0 mm.
Lunghezza Tubo 6,0 - 12,0 m.
Velocità della Linea 0 - 140 m./min.

FLYING CUT-OFF DOUBLE BLADE DB8
installed in Vietnam

Tube Diameter 76,2 - 219,1 mm.
Wall Thickness 2,0 - 8,0 mm.
Tube Length 6,0 - 12,0 m.
Working Speed 0 - 140 m./min.



SB4SB4

Cesoia a lama singola per tubi di diametro da 18,0 
a 139,7 mm. e tutti i profili quadrangolari ottenibili 
da questa misura.

Le sue caratteristiche sono:
• possibilità di variare potenza e velocità in un ampio 
 spettro per ottimizzare le condizioni di lavoro del 
 la lama, sia in HSS che in TCT;
• ridotti tempi di sostituzione delle morse;
• minima necessità di manutenzione e facilità
  di evacuazione del truciolo e pulizia;
• economicità di esercizio.

23

Single blade cut-off for tubes with diameters from 
18,0 up to 139,7 mm. and all the quadrangular 
profiles which can be obtained from this measure.

It has the following main features:
• possibility to adjust power and speed in a wide
 range in order to optimize the working conditions
 of the blades, both in HSS and TCT;
• reduced time for clamps replacement;
• minimum necessity of maintenance and easy 
 chips evacuation and cleaning;
• low operating costs.

CESOIA VOLANTE SINGOLA LAMA SB4 
installata in Arabia Saudita

Diametro Tubo 18,0 - 139,7 mm.
Spessore Tubo 1,0 - 4,0 mm.
Lunghezza Tubo 6,0 - 10,0 m.
Velocità della Linea 0 - 130 m./min.

FLYING CUT-OFF SINGLE BLADE SB4
installed in Saudi Arabia

Tube Diameter 18,0 - 139,7 mm.
Wall Thickness 1,0 - 4,0 mm.
Tube Length 6,0 - 10,0 m.
Working Speed 0 - 130 m./min.
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TUBE FINISHING LINES
LINEE DI FINITURA TUBO
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A completamento delle proprie linee tubo o 
forniti singolarmente come implementazione 
di impianti esistenti, Adda Fer é in grado di 
offrire macchine per la finitura del tubo in 
acciaio e test idraulici per la prova in pressione 
(diametri da 12,7 mm. a 406 mm. e lunghezze 
dai 4 ai 13 metri fino a 500 MPA).

Gli utensili per i vari diametri sono stati studiati 
in modo da garantire un rapido resetting della 
macchina e assicurare un’alta produttività della 
linea.

La gestione delle fasi di lavoro è completamente 
automatizzata e facilmente integrabile alle 
linee tubo e agli impilatori automatici che 
Adda Fer produce.

Upon completion of its tube lines or supplied 
individually as implementation of existing 
plants, Adda Fer is able to offer end facing 
and chamfering machines, hydro tests for 
the pipe pressure testing (diameters from 
12,7 to 406 mm. and lengths from 4 to 13 
meters up to 500 MPA).

The tools for the various diameters have 
been designed to guarantee rapid re-setting 
of the machine and to ensure high productivity 
levels for the line.

The processing phases are totally automated 
and easily integrated with the pipe lines 
and the automatic packing lines produced 
by Adda Fer.

UNITA’ DI TEST IDRAULICO IN PRESSIONE
HYDROSTATIC TEST UNIT

LINEE IMPACCHETTAMENTO AUTOMATICO
AUTOMATIC PACKING LINES

UNITA’ DI MOVIMENTAZIONE
TUBE HANDLING UNITS

LINEE DI INTESTATURA
END FACING & CHAMFERING UNIT

LINEE DI FILETTATURA
THREADING/DRILLING LINES



HT8HT8

26

Impianti in grado di testare 2 tubi contemporaneamente
a 250 bar fino al diametro 168,3; per i diametri superiori 
è possibile provare un solo tubo alla volta a 250 bar 
oppure due tubi contemporaneamente a pressione 
minore.

Ad esempio:
- n° 2 tubi diametro 203,2 alla pressione massima di 
 prova di 173 bar;
- n° 2 tubi diametro 219,1 alla pressione massima di 
 prova di 148 bar.

La massima pressione di prova deve essere 
impostata in funzione delle caratteristiche del tubo da 
provare ed in funzione delle normative da utilizzare.

Machine can test two tubes simultaneuosly at 
250 bar till a diameter of 168,3 mm; for larger 
diameters, it is possible to test only one tube at 
time at 250 bar or two tubes simultaneuosly at 
lower pressure.

For example:
- Nr. 2 tube with diamter 203,2 at the maximum test 
 pressure of 173 bar.
- Nr. 2 tube with diamter 219,1 at the maximum test 
 pressure of 148 bar.

The maximum test pressure must be set in function 
of the characteristics of the tube to be tested and in 
accordance with the regulations to use.

TEST IDRAULICO HT8 - installato in Arabia Saudita
Diametro Tubo 73,0 - 219,1 mm.
Spessore Tubo 3,0 - 8,0 mm.
Lunghezza Tubo 6,0 - 13,5 m.
Pressione massima 250 bar

HYDRAULIC TEST HT8 - installed in Saudi Arabia
Tube Diameter 73,0 - 219,1 mm.
Wall Thickness 3,0 - 8,0 mm.
Tube Length 6,0 - 13,5 m.
Max Pressure 250 bar

HYDROSTATIC TEST UNIT
UNITA’ DI TEST IDRAULICO IN PRESSIONE



HT4HT4
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TEST IDRAULICO HT4 - installato in Argentina
Diametro Tubo 48,3 - 114,3 mm.
Spessore Tubo 1,0 - 6,0 mm.
Lunghezza Tubo 6,0 - 13,0 m.
Pressione massima 250 bar

HYDRAULIC TEST HT4 - installed in Argentina
Tube Diameter 48,3 - 114,3 mm.
Wall Thickness 1,0 - 6,0 mm.
Tube Length 6,0 - 13,0 m.
Max Pressure 250 bar

Impianti in grado di testare 2 tubi contemporaneamente 
a 250 bar fino al diametro 114,3.

La massima pressione di prova deve essere
impostata in funzione delle caratteristiche del tubo da 
provare ed in funzione delle normative da utilizzare.

Machine can test three tubes simultaneuosly at 
250 bar till a diameter of 114,3 mm.

The maximum test pressure must be set in function 
of the characteristics of the tube to be tested and in 
accordance with the regulations to use.



EF8EF8

Linee di intestatura tubo formate da doppia testa 
mandrino per intestatura, marchiatura tubo, soffiatura 
interna per la pulizia dei trucioli ed eventuale sfrido 
di scordonatura interna.
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The end facing line consist of a double head 
mandrel for butt, a tube’s marking, an internal 
blowing for metal shaving’s cleaning and, eventually, 
an internal scrap scarfing.

LINEA DI INTESTATURA EF8
installata in Arabia Saudita

Diametro Tubo 73,0 - 219,1 mm.
Spessore Tubo 3,0 - 8,0 mm.
Lunghezza Tubo 6,0 - 13,5 m.

END FACING AND CHAMFERING EF8
installed in Saudi Arabia

Tube Diameter 73,0 - 219,1 mm.
Wall Thickness 3,0 - 8,0 mm.
Tube Length 6,0 - 13,5 m.

END FACING & CHAMFERING UNIT
LINEA DI INTESTATURA
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Impianti per tornitura, smussatura e filettatura 
interna ed esterna di tubi per micropali.

Equipment for tubes turning, chamfering and 
internal and external threading.

TL6TL6

LINEA DI FILETTATURA TL6 - installata in Italia
Diametro Tubo 70,0 - 168,3 mm.
Spessore Tubo 2,0 - 8,0 mm.
Lunghezza Tubo 6,0 - 13,5 m.

THREADING LINE TL6 - installed in Italy
Tube Diameter 70,0 - 168,3 mm.
Wall Thickness 2,0 - 8,0 mm.
Tube Length 6,0 - 13,5 m.

THREADING/DRILLING UNIT
LINEA DI FILETTATURA
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Automatic Packing Magnetic System AP8 - Impilatore Automatico a Magneti AP8

AUTOMATIC PACKING LINES
LINEE DI IMPACCHETTAMENTO AUTOMATICO
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Adda Fer tube’s packers are completely smart and allows the formation of square, rectangular and 
hexagonal packages. Thanks to an accurate logistics it is able to stack in line, avoiding intermediate 
stopping, square, rectangular, beveled round and hydro tested tubes.

Automatic stackers, magnetic or traditional system, starting from 12,7 up to 219,0 mm. length from 
4 m. up to 13 m. Stackers that automatically form, weight and drain the bundles of pipes ready to be 
packed using manual or automated strapping.

The lines are studied for the packing of round, square and rectangular pipes forming packaging with 
dimensions specified by Customer.
The bundles can be unloaded to the front or the side according to the layout requirements.

Gli impacchettatori per tubi da Adda Fer, sono totalmente automatizzati e consentono la formazione di 
pacchi quadrati, rettangolari ed esagonali.
Grazie ad un’accurata logistica di magazzino si possono impilare in linea e senza fermate intermedie, tubi 
quadrati, rettangolari, tondi smussati ed idrotestati.

Gli impilatori automatici possono essere a sistema magnetico o tradizionale da 12,7 a 219,0 mm. e per lunghezze 
da 4 a 13 m. Sono in grado di provvedere in modo completamente automatico alla formatura, pesatura e 
drenaggio dei fasci di tubi pronti per essere imballati tramite reggiatura manuale o automatizzata.

Gli impianti sono predisposti alla gestione di tubi a sezione circolare, quadra e rettangolare formando pacchi 
dalle dimensioni specifiche richieste dal Cliente.
Lo scarico del fascio può essere del tipo frontale o laterale a seconda delle esigenze di layout.
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TUBE HANDLING UNIT
UNITA’ DI MOVIMENTAZIONE



Sistemi di movimentazione dei tubi progettati per connettere le diverse stazioni degli impianti.
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Handling systems for tubes designed to connect the various stations of the plant.
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COLD FORMING LINES
LINEE DI PROFILATURA A FREDDO
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LINEE BARRIERE STRADALI
ROAD BARRIER LINES

LINEE DI PROFILATURA
ROLL FORMING LINES

LINEE PALI PER ELETTRIFICAZIONE
LIGHTING POLES LINES



Impianti per la produzione di barriere stradali a due o tre onde.

Plants for the production of two and three waves road barriers.
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ROAD BARRIER LINES
LINEE BARRIERE STRADALI
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ROLLING MILLS
LINEE DI PROFILATURA

I nostri impianti hanno una gamma di produzione 
che arriva fino a larghezze profilabili di 1.750 mm 
per spessori da 0,25 a 12,0 mm.
Sulle nostre linee sono profilabili i seguenti materiali:
acciaio al carbonio laminato a caldo, laminato a 
freddo, decapato, zincato, acciaio inox e acciaio
alto-resistenziale, acciaio preverniciato, alluminio, rame.

I gruppi di profilatura possono essere di tipo 
tradizionale oppure ad alberi intercambiabili ed anche 
a moduli (cassette) intercambiabili.
I gruppi di taglio possono essere gestiti sia in start-
stop sia al volo in continuo.
Le linee possono essere accessoriate con gruppi di 
preforatura e preasolatura sia start-stop gestiti da 
sistemi di alimentazione che al volo.

I nostri gruppi di scarico ed imballaggio possono 
gestire lunghezze da 500 a 15.000 mm.
Le velocità di produzione possono variare dai 2 ai 
100 m/min secondo la tipologia dei prodotti.

Our plants have a range of profiling widths up to 
1.750 mm thickness from 0,25 mm up to 12,0 mm.
They are designed for working hot, cold rolled, 
pickled and galvanized steel, stainless steel, high 
resistance and pre-painted steel, aluminum and 
copper.

Profiling units can be of traditional type, with 
interchangeable shafts or with interchangeable 
modules (cassette).

The cutting units can be both of start-stop type 
and in continuous flying working.
Our lines can be equipped with pre-punching 
and pre-slotting units both with start-stop working 
with flying system.

Discharging and packing units can manage 
lengths from 500 mm up to 15.000 mm.
Production speeds change from 2 to 100 m/min 
according to the finished product.
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LIGHTING POLES LINES
LINEE PALI PER ELETTRIFICAZIONE



Adda Fer é in grado di sviluppare linee e macchinari per la
realizzazione di molteplici tipologie di pali utilizzati nei settori dell’ 
illuminazione, della telefonia e delle torri per il trasporto dell’energia.
Gli impianti sono composti da più macchine sincronizzate tra di 
loro, con utensili specifici al prodotto da realizzare e con asservimenti 
completamente automatici.

Adda Fer is able to develop lines and machineries for the 
production of many types of poles used in the fields of lighting, 
telephone and energy transmission towers.
Systems are composed of multiple machines synchronized 
with each other, with specific tools depending on the product 
to be made and with fully automatic enslavements.
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