
RISPARMIA SPAZIO, 
RISPARMIA PESO

NESSUNA INTERFERENZA 
DELLE ORECCHIETTE

Le molle a onda Crest-to-Crest hanno un’altezza 
ridotta del 50% rispetto alle molle elicoidali 
tradizionali. Una molla più compatta consente 
un risparmio in termini di spazio e peso con 
conseguente riduzione di dimensione della cava 
di alloggiamento.

Gli anelli d’arresto spirolox Smalley non hanno 
nessuna orecchietta o linguetta che può 
interferire con il componente accoppiato. 
Disponibili rapidamente anche in acciaio inox, 
non richiedono attrezzi per il montaggio e lo 
smontaggio.

QUALITA’ E PRECISIONE
LEGHE ESOTICHE PRONTAMENTE 

DISPONIBILI
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Il nostro magazzino di materia prima contiene materiali 
conformi agli standard NACE prontamente disponibili per 
la produzione tra cui:

• Acciaio inox
• Inconel
• Elgiloy®

• MP35N®

LEGHE ESOTICHE DISPONIBILI

LO SPECIALE È STANDARD

Le molle a onda Crest-to-Crest sono usate 
per ridurre la cavità di alloggiamento 
delle molle nelle valvole a sfera del 50%. 
Il risultato è quello di ridurre dimensioni 
e peso della valvola. Il risparmio di costo 
è il risultato del risparmio sul materiale 
utilizzato.

Elgiloy è un marchio registrato di Elgiloy Specialty Metals

Molla a onda 
Crest-to-Crest 
carichi pesanti

Molla a onda 
interlacciata od a 
spire intrecciate

Molla a onda 
Nested

Gli ingenieri Smalley hanno progettato migliaia di 
particolari per l’industria Oil & Gas. Particolari speciali 
sono disponibili da 4 a 3000 mm oppure da .157 - 120" 
di diametro. Dal prototipo alla produzione in serie 
siamo in grado di organizzare il piano di produzione 
rapidamente ed economicamente senza costi di 
attrezzatura.

APPLICAZIONI COMUNI
• Valvole a sfera

• Valvole a saracinesca

• Valvole a farfalla

• Precarico tenuta e/o guarnizione

• Scacciafuoco

• “Albero di Natale”

• Precarico cuscinetti

•  Avvolgimento tubi

• Telaio elettronico e strumenti di attuazione

• Sistema di abbandono

• Utensili conici e a sfera

• Rilevatori di cristalli a scintillazione
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