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PRIMA

DOPO

C H I  S I A M O
Siamo il produttore di elastomeri poliuretanici L-PUR, 
il materiale con una vasta gamma di applicazioni, adat-
to a molte industrie, dall’industria mineraria all’arreda-
mento.

La ditta LUBAS opera dal 1990, ma le sue conoscenze 
ed esperienze risalgono a molto prima della creazione del-
lo stabilimento di produzione. Sono il risultato di molti anni 
di lavoro di ricerca all’Università di Tecnologia di Varsavia, 
Facoltà di Scienza e Tecnologia dei Materiali, così come di 
implementazioni e applicazioni di poliuretani nell’industria 
mineraria negli anni ‚70 e ‚80 dell’ultimo secolo.

Attualmente, LUBAS è un moderno impianto multidi-
partimentale, che consiste in diverse linee tecnologiche 
che lavorano in parallelo.

Il cuore dell’azienda è una fonderia di elastomeri di po-
liuretano ed un dipartimento autonomo di ingegneria/co-
struzione con tecnologie 3D avanzate nonché un diparti-
mento meccanico con macchine utensili CNC.

La ditta Lubas fornisce il servizio completo di rigenerazio-
ne dei tamburi delle macchine per il taglio della pietra.

L’elastomero poliuretanico applicato ha un’alta resi-
stenza all’abrasione ed è quindi ideale per questo tipo 
di prodotti.

La ditta Lubas è specializzata nella rigenerazione di 
tamburi piccoli e grandi.

Elenco delle operazioni:
 ispezione visiva, perizia del tamburo (se necessario)
 rimozione del rivestimento usurato
 preparazione della superficie del tamburo  

in acciaio/alluminio
 applicazione dell’elastomero poliuretanico L-PUR
 trattamento meccanico secondo il progetto
 pesatura del prodotto finito

 | RIGENERAZIONE DI TAMBURI PER MACCHINE 
TAGLIATRICI A FILI

SPECIFICA TECNICA

diametro massimo del tamburo larghezza massima del tamburo

2335 mm 1500 mm



La vasta gamma della ditta Lubas comprende ora 36 di-
versi tipi di profili, compatibili con le macchine di tutti i 
produttori europei di macchine per il taglio della pietra.

Grazie ad un ampio dipartimento di ricerca e svilup-
po, è possibile produrre qualsiasi forma e l’innovativo 
metodo di colata continua assicura la stabilità del pro-
cesso e un’omogeneità del prodotto.

 | PRODUZIONE DI PROFILI DI RUOTE PER MACCHINE 
TAGLIATRICI AD UN FILO O PIU FILI

Per completare la nostra offerta, vendiamo anche 
accessori come ad esempio:
 maniche    rivestimenti (con profili 8x40, 8x46)
 cuscinetti    ruote
Il nostro servizio è una garanzia:
 del funzionamento a lungo termine  

del rivestimento anche
 nelle macchine più caricate 
 la garanzia di adesione tra l’elastomero L-PUR  

e la struttura in acciaio 
 il lavoro in ambienti pesanti e chimici compresi i 

coadiuvanti tecnologici che aiutano la lavorazione 
 durata molte volte superiore a quella della gomma

Offriamo pezzi di ricambio di nostra produzione 
compatibili con i prodotti delle seguenti marche:
 Pellegrini    Bidese    Breton    Pedrini
 BM    Socomac    Simec

Nell’ambito del nostro servizio completo  
di produzione di profili per macchine tagliatrici a filo, 
svolgiamo le seguenti attività:
 costruzione dello stampo (nel caso del nuovo profilo) 
 colato in elastomero poliuretanico L-PUR 
 verifica delle dimensioni da parte del Reparto  

di Ingegneria

Vantaggi dei profili:
 facilità di installazione
 alta resistenza all’abrasione
 precisione delle serrature
 taglio preciso delle lastre
 resistenza (forza) alla caduta 
 continuità del lavoro

 | ACCESSORI
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TIPI DI PROFILI PRODOTTI:
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Le offerte dedicate di LUBAS includono:
Consulenza professionale sostenuta  
dall’esperienza dal 1990.

Prodotti di alta qualità  
con la durata di vita estesa.

Possibilità di applicare soluzioni individuali  
per le proprie esigenze.

Il partner commerciale affidabile che opera  
in 42 mercati in tutto il mondo ed in 6 continenti.

Lubaz Sp. z o.o. sp. k.
06-513 Wieczfnia 12, Polska
Phone/fax: (+48) 23 654 00 58
www.LUBAS.com
info@lubas.com


