Forniture Industriali del Tirreno S.r.l.

La FIT Srl nasce alla fine degli anni 80 come rivenditore di articoli tecnici
per l'industria. Negli anni successivi si posiziona al vertice della
distribuzione regionale di articoli tecnici, di trasmissione (cuscinetti,
cinghie, catene, motori, ecc...), di utensileria di qualità e nel ramo
antinfortunistico.
Grazie al personale qualificato e ai marchi rappresentati, leader nel
settore, la FIT Srl si guadagna la fiducia di un numero sempre maggiore di
clienti.
Oggi la FIT Srl rappresenta un importante punto di riferimento nel ramo
delle applicazioni industriali. L'esperienza acquisita con anni di serietà e
competenza nel settore ha permesso di attrezzare il magazzino in modo
da soddisfare le molteplici esigenze della clientela. L'assistenza tecnica e
la qualità dei prodotti sono alla base del continuo progredire aziendale.

Abbigliamento e calzature da lavoro per i settori industriali agricoli alimentari

Abrasivi

·Abrasivi
·Tela abrasiva
·Dischi da taglio e da sgrosso
·Nastri di tela su misura
·Dischi lamellari al corindone e
allo zirconio
·Mole abrasive e diamantate

Adesivi & Lubrificanti
·Prodotti per la manutenzione
·Adesivi ciano-acrilici e l'accoppiamento di materiali diversi
·Frenafiletti per bloccaggio viti
·Lubrificanti e grassi normali e speciali per cuscinetti e per alte temperature
·Baderne teflonate e grafitate Vasto assortimento di bronzo, ghisa e
alluminio in barre
·Nylon, derlin, teflon, PVC, neoprene, vulkollan, legnostene in lingotti e lastre
·Bulloneria SG e in acciaio inox
·Minuteria varia

Antivibranti

·Antivibranti
·Piedini antivibranti per livellazione macchinari
·Elementi elastici e tenditori per cinghie e catene

Catene
·Catena a rulli da passo 6 a 3\" UNI e serie ASA semplici e multiple
·Catene con alette
·Catene Fleyer per sollevamento
·Catene per trasporto e sollevamento con alette
·Catene agricole
·Catene a tapparelle in acciaio inox, nylon, derling
·Catene a cerniera a perni forati e sporgenti
·Costruzioni catene per Rameuse
·Catene a disegno, con guida catene e tenditore

Pulegge
·Pulegge a gola trapezoidali, normali e con bussola di serraggio,
in tutte le sezioni, costruite in ghisa, alluminio e acciaio
·Pulegge a disegno
·Pulegge componibili
·Tendicinghia a gradini
·Cinghie trapezoidali, normali e ad alte prestazioni,
in tutte le sezioni (3V-5V-8V/A-B-C-D-E/SPZ-SPA-SPB-SPC)
·Cinghie per variatori
·Cinghie piane con giunzioni
·Cinghie forate a metraggio con giunzioni

Pulegge Dentate

·Pulegge dentate in tutti i passi (XL-H-L-XH/HTD 3M-5M-8M-14M/T2,5-5-10),
normali e con bussola di serraggio
·Cinghie dentate passo in pollici e in mm
(XL-H-L-XH/HTD 3M-8M-14M/T5-TIO-AT20)
·Cinghie termosaldabili in poliuretano
·Cinghie vulcanizzate con riporti speciali a richiesta

Dispositivi di Protezione Personale

Dispositivi anticaduta per l'artigiano
industria e lavoro sulle piante

Gamma Angst + Pfister
·Gamma completa ANGST+PFISTER
·Anelli tenuta
·O-Ring
·Guarnizioni a labbro per cilindri e pistoni
·Tenute a pacco per oleodinamica
·Tenute speciali in VITON, PTFE, ERTALON, LUBRIFLON
·Protezioni Nilos per cuscinetti
·Tenute meccaniche normali e speciali in ceramica

Giunti
·Giunti di trasmissione elastici e rigidi in ghisa acciaio e
alluminio per qualsiasi potenza
·Giunti cardanici in acciaio anche con albero calettato allungabile
·Giunti dentati con manicotto in nylon
·Giunti a lamelle di acciaio per forti coppie
·Giunti a frizione limitatori di coppia
·Giunti a catena
·Giunti a collare di gomma
·Freni e frizioni elettromagnetiche
·Giunti idrodinamici

Manicotti

·Manicotti a sfere per scorrimenti assiali
·Alberi temperati e cementati di precisione con intestature a disegno
·Guide a scorrimento assiali monorotaia e profilo a \"C\"
·Viti a ricircolo di sfere
·Viti a filettatura trapezoidale e relative bussole
·Aste brocciate
·Sfere portanti per piani di scorrimento

Motoriduttori Frazionari e Coassiali
·Motoriduttori frazionari e coassiali in miniatura, in c.c., mono e trifase
·Motori in corrente continua, a campo avvolto, a magneti permanenti e lamellari
·Servomotori in corrente continua e brushless, fino a 100 Nm
·Motori a passo, ibridi, a magneti permanenti e sincroni
·Servomandrini in c.a. fino a 25.000 giri/min
·Encoder, righe ottiche e dinamo tachimetriche
·Azionamenti brushless mono e pluriasse a rack, analogici e digitali
·Pilotaggi per motori a passo Azionamenti per motori in corrente continua,
mono e bidirezionali, semi e totalmente controllati
·Convertitori di frequenza digitali, mono e trifase, a transistor, ad IGBT e
a controllo vettoriale da 0,4 Kw a 110 Kw
·Azionamenti per servomotori in c.c.
·Avviatori statici \"soft-start\" analogici e digitali da 1,5 Kw a 1000 Kw

Pignoni, Corone, Ingranaggi
·Pignoni, corone, ingranaggi, coppie coniche in acciaio, ghisa e nylon,
semplici e multiple, passi UNI e ASA
·Cremagliere in tutti i moduli e lunghezze
·Tendicatene con cuscinetti pronti per il montaggio
·Corone per catene da trasportatori
·Pignoni e corone con bussola di serraggio
·Giunti di sicurezza e limitatori di coppia
·Costruzioni speciali a disegno

Pistoni e Valvole Pneumatiche

·Filtri regolatori lubrificatori
·Apparecchiature per il trattamento e la distribuzione dell'aria compressa
·Valvole con dispositivo di comando azionabile pneumaticamente ed
elettropneumaticamente
·Cilindri Norme ISO- CNOMO-CETOP
·Valvole Azionabili dall'operatore e da organo di macchina

Pomelleria

·Gamma completa pomelleria
·Manovra serraggio
·Elementi fissaggio
·indicatori di posizionamento
·Maniglie speciali
·Componenti tecnici
·Oleodinamica

Prodotti Skf
·Cuscinetti SKF, a sfere, a rulli e assiali in misure decimali e in pollici per ogni
campo d'impiego
·Cuscinetti speciali a disegno
·Microcuscinetti
·Cuscinetti in fibra di vetro, acciaio inox e materiali sintetici anticorrosione
per industrie chimiche e alimentari
·Cuscinetti bonderizzati e stabilizzati per alte temperature
·Cuscinetti stampati per rulli e convogliatori

Punte Maschi Filere e Frese

·Utensili da taglio
·Punte elicoidali
·Punte a centrare e NC
·Frese
·Maschi e filiere
·Utensili da tornio brasati e ad inserti

Riduttori & Motoriduttori
·Riduttori e motoriduttori di velocità a vite senza fine, ad ingranaggi con assi
ortogonali, coassiali, pendolari, ad assi paralleli, rinvii ad angolo
\"Bonfiglioli Riduttori\"
·Riduttori epicicloidali \"Trasmital\"
·Potenze da 0,5 Hp a 500 Hp
·Variatori oleodinamici di velocità \"VAR-SPE\" campo variazione velocità da 0-1400
con potenze da 0,5 Hp a 30 Hp. Possibilità di regolazioni manuali, elettriche,
elettroniche anche a distanza. Motori elettrici monofase, trifase, autofrenanti
in versione flangiata e piedini, versioni speciali
·Motori a corrente continua, magneti permanenti
·Slitte tenditrici e ancoraggio motori in ghisa e acciaio

Ruote per Carrelli

·Ruote per carrelli in tutti i materiali gomma, vulkollan,
nylon per tutte le portate e tutte le industrie
·Ruote in acciaio inox per uso alimentare e farmaceutico
·Rulli transpallettes
·Ruote scanalate per guide

Saldatura

·Saldatrici
·Elettrodi
·Filo
·Tig e altri materiali per la saldatura anche autogena

Snodi

Snodi sferici, terminali, teste snodate, articolazioni a rotula e ad alta resistenza
con accoppiamento su acciaio, bronzo sinterizzato, PTFE boccole e ralle,
boccole autolubrificanti Glycodur e bronzine in sinterizzato

Strumenti di Misura

·Strumenti per la misura e di controllo
·Flessometri
·Calibri
·Comparatori
·Micrometri per interni ed esterni
·Livelli
·Alesimetri

Supporti monoblocco con cuscinetti

·Supporti autoallineanti in tutte le esecuzioni ASAHI
·Supporti con tenuta stagna fissabili con grani o bussola di trazione
·Supporti montati su anelli in gomma antivibranti
·Supporti in ghisa tipo SN - SNA - SD con protezione alloggiamento cuscinetto

Utensileria Manuale
·Utensili a mano
·Chiavi
·Pinze
·Giraviti
·Giratubi
·Martelli
·Mazzette
·Cassette portautensili
·Cassettiere
·Carrelli
·Armadi e attrezzatura per la movimentazione
di magazzino

Utensili Elettrici ed a Batteria

·Utensili elettrici e pneumatici
·Trapani
·Martelli
·Smerigliatrici
·Seghetti alternativi
Utensili per il giardinaggio

Adesivi e lubrificanti
Prodotti per la manutenzione
Prodotti per l'industria alimentare olii grassi detergenti ed altri prodotti chimici
Adesivi ciano-acrilici e l'accoppiamento di materiali diversi
Frenafiletti per bloccaggio viti
Lubrificanti e grassi normali e speciali per cuscinetti e per alte temperature
Baderne teflonate e grafitate
Vasto assortimento di bronzo, ghisa e alluminio in barre
Nylon, derlin, teflon, PVC, neoprene, vulkollan, legnostene in lingotti e lastre
Bulloneria SG e in acciaio inox
Minuteria varia

Lampade e attrezzi multiuso
Lampade per uso industriale outdoor
Utensili multiuso

Esperti nella detergenza

Esperti nella detergenza,
IL FUTURO E' ORA REALTA'
La soluzione ecologica senza solventi, caustici o microorganismi.

Prodotti chimici per l'industria alimentare
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