
OLIMPIA 80 S.r.l.
ZONA INDUSTRIALE: Ca’ Verde - 29011 BORGONOVO V.T. (PC) - ITALY

Tel. +39 0523 86.26.14 - 86.28.80 - Fax +39 0523 86.45.84
olimpia@olimpia80.com

TUBE MILLS FOR STAINLESS STEEL,TITANIUM AND NON FERROUS METALSwww.olimpia80.com



SOMMARIO
CONTENTS

L’AZIENDA
COMPANY PROFILE

LINEE PER CONTROLLI NON DISTRUTTIVI
TEST LINES

LINEE COMPLETE PER TUBI SALDATI CON TIG
COMPLETE LINES FOR TIG WELDED TUBES

LINEE COMPLETE PER TUBI SALDATI CON LASER
COMPLETE LINES FOR LASER WELDED TUBES

LINEE COMPLETE PER TUBI SALDATI CON ALTA FREQUENZA
COMPLETE LINES FOR HIGH FREQUENCY WELDED TUBES

ATTREZZATURE E CAMBI RAPIDI
ROLL SETS AND QUICK CHANGE
Roll sets - Quick roll change with forming and sizing group on cassettes - Revolving stands

COMPONENTI PER LINEE
TUBE MILL COMPONENTS
Mill entry section - Strip accumulation systems - Equipment for outside weld bead removal
Equipment for inside weld bead control - Cut off equipment - Brushing machines - Deburring machines  

LINEE SPECIALI
SPECIAL PRODUCTION LINES

GEOMETRIA LINEARE VARIABILE
LINEAR CAGE FORMING





IMPIANTO PER IL CONTROLLO PNEUMATICO TUBI
TUBE PNEUMATIC TEST LINE



I SERVIZI OUR SERVICES

Un moderno ed attrezzato laboratorio interno è in grado 
di assicurare, in tempo reale, controlli ed analisi sui 
materiali utilizzati, in conformità con i capitolati sotto-
scritti.

A modern laboratory, inside Olimpia 80, equipped with 
the latest instruments, making it possible to carry out 
real time checks and analysis of materials used, in 
compliance with the specifications agreed.

Olimpia 80 riserva grande attenzione all'assistenza 
tecnica ed al SERVIZIO POST-VENDITA, che 
comprende il controllo dei parametri di funzionamento 
degli impianti forniti, l’ispezione sul luogo da parte di 
personale specializzato e la fornitura di 
parti di ricambio e materiali di consumo. 
Ogni impianto è collegato tramite 
MODEM con il nostro centro assistenza, 
al fine di accelerare i tempi di diagnosi per 
l’identificazione e la riparazione di eventua-
li anomalie.

Olimpia 80 has ever paid a great attention to the techni-
cal assistance and to the AFTER-SALES SERVICE, 
which includes control of functioning parameters of the 
plant, disposition of our specialized personnel for the 

inspection in loco, provision of necessary 
components, spare parts and consumable 
products.
Each system is connected via MODEM with 
our service center, in order to accelerate the 
time of diagnosis for the identification and 
repair of any faults.





VANTAGGI:
Great flexibility and possibility of modify the tube 
dimension without any forming roll change for any 
size included into the mill size range

Extreme reduction of mill set up time

Elimination of cost for forming rolls

Productivity increase and reduction of stock and 
relative costs

Reduction of manpower thanks to the complete 
automatization of the mill operation and adjustments

Minimal and easy maintenance

Easy use of software for set up of any production
parameter

Display with automatic illustration of tube section 
for each production step

Massima flessibilità e possibilità di variare il formato 
del tubo senza la sostituzione di alcun rullo di 
formatura per ogni misura compresa nel range 
produttivo dell'impianto

Annullamento dei costi dei rulli di formatura per la 
produzione di diversi formati

Massima riduzione dei tempi di set-up, realizzabile 
nell'arco di pochi minuti

Aumento della produttività e riduzione del materiale 
in stock con relativi costi di immobilizzo

Riduzione dei costi di manodopera dovuta alla 
completa automatizzazione di tutte le regolazioni

Manutenzione minima e facile da effettuare

Facilità nell'utilizzo del software, con impostazione 
da tastiera del computer di tutti i parametri di produ- 
zione

Visualizzazione a display delle sezioni del tubo in ogni 
passo di produzione 

ADVANTAGES: 

ROLL SET UP

5 

MINUTES

Max. Min. Max.

MODELS

RCF 30-90
RCF 40-101
RCF 60-127
RCF 76-168
RCF 101-219
RCF 120-310
RCF 170-410
RCF 270-610

SIZE RANGE THICKNESS RANGE
Min.

30.0
40.0
60.3
76.1

101.6
127.0
170.0
270.0

88.9
101.6
127.0
168.3
219.1
310.0
410.0
610.0

1.0 mm
1.0 mm
1.2 mm
1.5 mm
2.0 mm
2.0 mm
2.5 mm
3.0 mm

4.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
8.0 mm

12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm



In order to guarantee the highest levels of quality, Olimpia 
80’s new headquarters has a modern laboratory, equipped 
with the latest instruments, making it possible to carry 
out real time checks and analysis of materials used, in
compliance with the specifications agreed.

ROLL SET UP

10 

MINUTES

MODELS

SCF 20-60

SCF 30-80

SCF 40-120

SCF 60-150

SCF 80-200

SCF 100-250

SCF 120-300

SIZE RANGE THICKNESS RANGE
Min.

20 x 20
20 x 40

30 x 30
30 x 60

40 x 40
40 x 100

60 x 60
60 x 80

80 x 80
80 x 120

100 x 100
100 x 120

120 x 120
120 x 160

1.0 mm

1.0 mm

1.5 mm

2.0 mm

2.0 mm

3.0 mm

4.0 mm

Max. Min. Max.
60 x 60
80 x 40

80 x 80
110 x 40

120 x 120
160 x 80

150 x 150
200 x 100

200 x 200
280 x 120

250 x 250
300 x 200

300 x 300
400 x 200

4.0 mm

6.0 mm

8.0 mm

10.0 mm

12.7 mm

12.7 mm

16.0 mm









The tube production lines produce primarily for the 
following sectors:
 nuclear power industry

aeronautical industry
water desalination

 heat exchanger
 car industry

chemical and petrochemical
The lines are characterized by all the necessary 
components for the correct production of the tube, 
including non-destructive tests and heat treatment line.
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Settori principali di impiego:
Industria nucleare
Industria aereonautica
Sistemi di desalinizzazione
Scambiatori di calore
Industria dell’automobile 
Settore chimico e petrolchimico

Gli impianti si caratterizzano per tutti i componenti 
necessari alla corretta produzione del tubo, compresi: 
rulli, controlli non distruttivi e trattamenti termici in linea.

Olimpia 80 propone una gamma di linee appositamen-
te studiate per la produzione di tubi in TITANIO dalle 
seguenti principali caratteristiche:

Materiale: Titanio Gr1 e Gr2 - Leghe di Titanio
Secondo gli standard: ASTM B338 - GB/T3625
Sistema di saldatura: TIG 
Lunghezza massima dei tubi a richiesta.

Olimpia 80 can propone a complete range of tube mills 
specially engineered for the production of TITANIUM 
tubes by the following main characteristics:

Material: Titanium Gr1 and Gr2 -Titanium alloys 
Standard: ASTM B338 - GB/T3625
Welding system: TIG
Max tubes length on request.

TITANIUM TUBE MILLS

Linea completa mod. 50/60 per produzione tubi titanio di 
diametro da 12 a 60 mm, con saldatura TIG.

Complete mill, mod. 50/60, for titanium tube production, 
OD from 12 to 60 mm, with TIG welding. system

LINEE TUBI TITANIO
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Linea completa mod. 70/120 per produzione tubi titanio di 
diametro da 38 a 114 mm, con saldatura TIG.

Complete mill, mod. 70/120, for titanium tube production, 
OD from 38 to 114 mm, with TIG welding system

Queste linee TIG possono essere 
completate con gli impianti per i test 
non distruttivi fuori linea (Ultrasuoni, 
Eddy Current, Pneumatico).

These TIG tube mills, can be completed 
with the of-lines installations for 
non-destructive test (Ultrasonic, Eddy 
Current, Pneumatic).
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Le nostre linee LASER sono adatte alla produzione di 
tubi in:

 acciaio inossidabile austenitico (AISI SERIE 300)
 acciaio inossidabile ferritico (AISI SERIE 400)
 acciaio inossidabile duplex e super duplex
 leghe speciali 
 alluminio

Our LASER lines are suitable for the production of 
tubes in:

 austenitic stainless steel (AISI 300 SERIES)
 ferritic stainless steel (AISI 400 SERIES)
 duplex and super duplex stainless steel
 special alloys
 aluminum

23
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Il cordone di saldatura ottenuto con sistemi laser richiede 
opportuni impianti per la sua rimozione sia interna che 
esterna, come il nuovo SCORDONATORE LAMELLA-
RE e l'innovativo LAMINATOIO MAGNETICO.

The welding beam resulting from the laser system has 
need of particular equipment for its internal and external 
removal, such as the new FLAP WHEEL BEAD GRIN-
DER and the innovative MAGNETIC BEAD ROLLER.
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LINEE COMPLETE PER TUBI INOX SALDATI IN ALTA FREQUENZA

L'esperienza di Olimpia 80 si estende anche alle linee 
di produzione di tubi con saldatura in ALTA FREQUENZA. 
Olimpia si avvale delle più avanzate tecnologie per 
garantire sempre la massima precisione e solidità ad 
altissime velocità di produzione.

The Olimpia 80 experience is extended to the production 
of HIGH FREQUENCY welding lines.
The company make use of the latest technologies to 
always guarantee the greatest precision and solidity at 
the highest production speeds.

Le nostre linee H.F. sono adatte alla produzione di tubi in:

 acciaio inossidabile austenitico (AISI SERIE 300)

 acciaio inossidabile ferritico (AISI SERIE 400)

 alluminio

Our H.F. lines are suitable for the production of tubes in:

 austenitic stainless steel (range AISI 300)

 ferritic stainless steel (range AISI 400)

 aluminum
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COMPLETE LINES FOR HIGH FREQUENCY WELDED  STAINLESS STEEL TUBES
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LINEE COMPLETE PER TUBI INOX SALDATI IN ALTA FREQUENZA
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COMPLETE LINES FOR HIGH FREQUENCY WELDED  STAINLESS STEEL TUBES
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LINEE COMPLETE PER TUBI INOX SALDATI IN ALTA FREQUENZA
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COMPLETE LINES FOR HIGH FREQUENCY WELDED  STAINLESS STEEL TUBES
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Linea per la produzione di tubi in acciaio al carbonio saldati in H.F. con 
diametri da 18 mm a 76 mm.

Complete line for produztion of H.F. welded carbon steel tubes, size range 
from 18 mm up to 76 mm.

LINEE COMPLETE PER TUBI INOX SALDATI IN ALTA FREQUENZA



LAVORAZIONI MECCANICHE 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI RULLI

METAL WORKING WORKSHOP
AND ROLLS DESIGN AND PRODUCTION 
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Il reparto Macchine Utensili di Olimpia 80 è attrezzato 
con centri di lavoro con cambio pallet automatico ed 
una serie di altre macchine utensili a CNC ad elevata 
precisione che vengono utilizzate per produrre le 
diverse parti meccaniche necessarie per le linee,  i rulli 
e le attrezzature specifiche.
In particolare tutti i rulli per la produzioni dei tubi a 
sezione tonda, quadrata, rettangolare ecc., vengono 
progettati e poi realizzati nel nostro reparto, utilizzando 
acciai speciali provenienti dalle più qualificate acciaie-
rie mondiali.
Tutti i rulli subiscono i necessari trattamenti termici e 
vengono poi rettificati  su tutta la superficie.
Un moderno laboratorio attrezzato per i controlli 
dimensionali ed il presetting degli utensili è a servizio 
di tutto il reparto macchine utensili al fine di poter 
ottenere e mantenere un elevato standard qualitativo.
Tutto il personale è qualificato e ha esperienza plurien-
nale nella programmazione dei CNC e nei sistemi si 
controllo qualità.

The Olympia 80 Machine Tools workshop is equipped 
with machining center with automatic pallet changer 
and several others CNC machine tools with high preci-
sion used to produce the various mechanical parts 
necessary for the lines, to machining working rolls and 
the specific equipment.
Especially all the rolls to produce round tubes , square, 
rectangular, etc. are engineered and made in our 
department, using special steels from the most quali-
fied worldwide steel mills.
All steel rolls after the heat treatment are rectified on 
the whole surface.
A modern laboratory equipped for dimensional 
controls and tool setting is at the service of machine 
tools throughout the department in order to achieve 
and maintain a high standard of quality.
All staff are qualified and have many years of experience 
in CNC programming and quality system management.
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Ogni linea di produzione standard può essere integrata 
con un sistema di bancali mobili intercambiabili che 
permettono il cambio rapido delle attrezzature. 
Questa struttura dà infatti la possibilità di sostituire e 
regolare i rulli su gruppi di formatura e calibratura 
posizionati fuori linea, senza fermare la produzione e 
poi di inserirli in linea con la semplice e veloce 
sostituzione dei bancali.
I bancali possono essere movimentati in due modi 
differenti: tramite sollevamento oppure tramite 
slittamento su apposite rotaie.

QUICK ROLL CHANGE
WITH FORMING AND SIZING 
GROUPS ON CASSETTES

CAMBIO RAPIDO DEI RULLI CON 
FORMATURA E CALIBRATURA 
INTERCAMBIABILI

All standard tube mills produced and supplied by 
Olimpia 80 can be completed by a cassette system 
allowing the quick tooling change.
This method gives the possibility to change and adjust 
the new roll set on the off line foming and sizing groups, 
without stopping the production, and to place them in 
line by the simple and fast cassette replacement. 
The cassettes can be moved in line and off line by means 
of two different ways: by lifting or by sliding on railways.

Movimentazione del gruppo di calibratura della linea per 
l’esecuzione del cambio delle attrezzature.

Lifting of the sizing bench to make the tube size change. 
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TEMPI DI CAMBIO DEI BANCALI

6 - 35 mm

18 - 76 mm

35 - 114 mm

60 - 170 mm

Line Mod. 30/35

Line Mod. 50/60 S

Line Mod. 70/120

Line Mod. 100/170

30 minutes

45 minutes

60 minutes

60 minutes

CASSETTE CHANGING TIME

O.D.

O.D.

O.D.

O.D.
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Per rispondere alle recenti tendenze del mercato, per poter assicurare la migliore qualità dei tubi prodotti, abbiamo 
introdotto nella nostra gamma di impianti le specifiche linee automatiche per i test non distruttivi.
Dopo la produzione del tubo, direttamente in linea o fuori linea, proponiamo una serie di impianti particolarmente 
indicati per il controllo dei tubi in acciaio inox o in titanio.
Queste linee possono controllare tubi di lunghezza variabile da 4 a 30 m ed oltre, secondo le esigenze del cliente e 
le Sue specifiche necessità di poter garantire la corrispondenza alle diverse normative di qualità.

Ciascuna linea può includere:

PIANO INCLINATO DI CARICO TUBI

IMPIANTO DI SBAVATURA AUTOMATICA

INSERIMENTO TAPPI

RULLIERA DI INGRESSO PER “NDT TABLE”

NDT TABLE

RULLIERA DI USCITA DAL “NDT TABLE”

CULLA DI SCARICO TUBO NON CONFORME

RULLIERA DI ALLINEAMENTO

WALKING BEAM DI CARICO

PINZA ESTRAZIONE TAPPI

TEST PNEUMATICO A DIFFERENZIALE 

WALKING BEAM DI SCARICO

CULLA DI SCARICO TUBI NON CONFORMI

TAGLIO DI INTESTATURA ESTREMITÀ TUBO

IMPIANTO DI SBAVATURA AUTOMATICA

PULITURA INTERNA TUBO

CULLA DI SCARICO TUBO CONFORME

LINEE PER CONTROLLI NON DISTRUTTIVI   
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According to the market trends, regarding the insurance of the best tube quality performances, we introduced in our 
range of products the new and complete automatic testing lines.
After the tube mills, in line or off-line, we can propose a wide range of TEST LINES particularly indicated for 
Stainless Steel or Titanium tubes.
These lines can work tubes length from 4 up to 30 m and more, on request, following the customer requirements 
according to the different standards and specifics needs.

Each line can include:

LOADING AND VISUAL INSPECTION TABLE

AUTOMATIC DEBURRING UNIT

ENTRY SIDE ROLLWAY TO “NDT TABLE”

NDT TABLE

EDDY CURRENT UNIT

UT UNIT

EXIT ROLLWAY FROM  “NDT TABLE”

CRADLE FOR NOT ACCEPTED TUBES

ALIGNMENT ROLLWAYS

LOADING WALKING BEAM

 

CLAMP TUBE CUPS REMOVING

DIFFERENTIAL PNEUMATIC TEST

UNLOADING WALKING BEAM 

CRADLE FOR NOT ACCEPTED TUBES

TUBE DEAD ZONE CUTTING (FOR TUBE ENDS)

AUTOMATIC DEBURRING UNIT

TUBE INSIDE CLEANING DEVICE

CRADLE FOR ACCEPTED TUBE

TEST LINES  

NEW 

PATENT

43
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IMPIANTI PER LA PREPARAZIONE DEI BORDI 
Questi dispositivi sono stati studiati e realizzati allo scopo 
di rispondere alle esigenze di qualità richieste delle linee 
con saldatura LASER e comunque per garantire una 
qualità ottimale dei bordi del nastro qualora fosse 
specificatamente richiesto anche in altre applicazioni.
Ci sono due dispositivi:

dispositivo ad utensili: lavora con tre coppie di utensili 
contrapposti regolabili e controllati pneumaticamente 
ed idraulicamente. 
Dispositivo a rulli, basato su una serie di rulli 
orientabili a contatto con il materiale e regolabili 
secondo la larghezza del nastro. 

STRIP EDGE PREPARATION UNITS
These devices have been designed and manufactured 
in order to meet the quality requirements of the lines 
with LASER welding system and in any case to ensure 
optimum quality of the strip edges  if it was specifically 
required also in other applications.
There are two systems:

Device with tools: it works by means of three opposite 
tools and is pneumatically and hydraulically adjustable 
and controlled. 
Device with rolls: this system relies on a series of 
orientable rolls in contact with the material and 
adjustable according to the strip width. 

BANCO DI GIUNZIONE del nastro completo di 
taglierina idraulica, bloccaggio idraulico dei nastri, 
saldatura Tig automatica montata su slitta, pinch rolls 
di avanzamento lamiera.

STRIP END-JOINER complete with hydraulic shear, 
strip hydraulic blocking system, semi-automatic Tig 
welding unit, pinch roll for strip feeding.

SEMI - AUTOMATIC MODEL AUTOMATIC MODEL
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NUOVO LAMINATOIO MAGNETICO
L’impianto, specificatamente progettato per le linee con 
saldatura laser, offre il vantaggio di non presentare alcun 
tipo di collegamento meccanico fra mandrino interno e 
supporto esterno: la fune metallica tramite cui viene 
impresso il moto al mandrino nel laminatoio tradizionale 
idraulico viene totalmente eliminata.
Il mandrino lavora ora grazie allo sfruttamento del campo 
magnetico generato da un magnete permanente in moto 
traslante alternativo su guide. Questo consente come 
conseguenza anche la riduzione del diametro minimo 
laminabile.

NEW MAGNETIC BEAD ROLLER
This equipment, specifically designed for laser welding 
Tube Mill, gives the advantage of no mechanical 
connections between mandrel and any external support: 
the wire rope moving the mandrel in the traditional 
hydraulic system can be totally eliminated.
The internal mandrel works thanks to the magnetic field 
generated by a permanent magnet sliding on rails in an 
alternate rectilinear motion. This permits also the 
consequent reduction of the minimum inside-rolling 
diameter.
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Sistema a rulli regolabili, per evitare la torsione del tubo 
sul proprio asse e per il controllo del posizionamento del 
cordone di saldatura. 

Adjustable rolls system, to prevent the tube twisting and 
for adjusting the position of the weld bead.

ANTI TWIST UNIT/SEAM ORIENTATION UNITUNITA’ ANTI TWIST

Con le nostre TESTE di 
TURCO UNIVERSALI 

motorizzate, si può produrre 
tutta la gamma di sezioni quadre e 

rettangolari senza cambiare alcun 
rullo nelle gabbie di raddrizzatura.

UNIVERSAL driven TURK’S 
HEADS, for shaping square and 
rectangular tubes without changing 
any single roll in the sizing turk’s 
head stands.

Per linee HF e LASER.

For HF and LASER tube mill.

Per linee TIG. 

For TIG tube mill.

NEW 
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Progettazione e produzione di linee per tubi saldati
Design and production of welded tube mills

www.olimpia80.com

Progettazione e produzione di impianti di finitura per tubi, barre e piani
Design and production of finishing equipment for tube, bars and flats

www.olimpiasurface.com

Produzione di utensili abrasivi per la finitura di tubi e piani
Production of abrasive toolings for tube and flats finishing

www.tool-flex.com

Satinatura e lucidatura di tubi in acciaio inossidabile
Satin finishing and polishing of stainless steel tubes

www.themainox.it

Produzione e commercializzazione di tubi in acciaio inossidabile
Production and sale of stainless steel tubes

www.olimpiainox.com

Produzione e commercializzazione di prodotti in acciaio inox:
canne fumarie, cancellate, pavimenti, parapetti, arredo urbano

Production and sale of stainless steel products:
flue liners, gates, fencing, floors, railings, urban furnishing

www.expoinox.com
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