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REIMPOSTATE I VOSTRI OROLOGI  
PER IL RE-RAILING!

SERVIZIO  
FERROVIARIO  
MODERNO



ANNI DI ESPERIENZA

Lavoriamo a livello internazionale ed offriamo ai 
nostri clienti delle soluzioni individualizzate.
Tramite i nostri investimenti nel futuro ed uno sviluppo 
sempre aggiornato delle nostre prestazioni di ser-
vizio siamo partner-Rail Service delle imprese infra-
strutturali più rinomate a livello internazionale.

Partner di assistenza tecnica a
livello mondiale

La vicinanza immediata al produttore dei nostri treni 
per fresatura ferroviaria e dei nostri utensili ci offre 
due vantaggi unici nel loro genere:

Completo know-how - cominciando nella fase 
dello sviluppo dei macchinari passando per la loro 
produzione fino alla superficie delle rotaie perfetta-
mente fresata.

Flessibilità e norme elevate di qualità            
tramite collaborazione giornaliera con il produttore 
dei nostri macchinari e dei nostri utensili.
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Alto livello di competenza e 
personale istruito in modo eccellente
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Come partner-Rail Service che agisce a livello inter-
nazionale, la LINMAG GmbH (S.r.l.) punta sulla tec-
nologia di alta qualità della fresatura di rotaie con 
molatura circonferenziale combinata e convince i 
suoi clienti con delle rotaie riprofilate in modo
perfetto.

La tecnologia di fresatura dell‘impresa consocia-
ta Linsinger Maschinenbau GmbH (Costruzione di 
macchinari S.r.l.) portata a perfezione mediante 
ricerca e sviluppo nell’arco di decenni, permette alla 
LINMAG una riprofilatura del fungo della rotaia
pulita ed efficace in una sola passata. 



Nella nostra impresa i materiali di scarto non 
equivalgono a tali, ma costituiscono al 100 % 
dei materiali riciclabili: La vendita dei trucioli di 
fresatura come materiale greggio
riciclabile è un vantaggio
particolare per i nostri clienti.

 Rai  service
 by milling and grinding

La tecnologia di fresatura permette un’assistenza tecnica per la rotaia senza produzione di 
scintille ed emissioni inquinanti per quanto riguarda l’impatto ambientale. Tramite il procedi-
mento non aggressivo di fresatura delle rotaie sia una modifica della struttura del materiale 
indotta in via termica come anche un inquinamento acustico eccessivo durante la lavorazi-
one vengono evitati.

Tramite una manutenzione preventiva e correttrice della superficie vengono eliminati dei 
difetti alle rotaie che si formano con le sollecitazioni durante la circolazione dei treni. Il 
ripristino del profilo originario della rotaia aumenta l’equilibratura e la silenziosità dei treni 
e prolunga notevolmente la durata d’utilizzazione, e ciò riduce i Life Cycle Costs (LCC) 
(costi del ciclo di vita). Così si previene la sostituzione completa della rotaia associata a 
costi considerevoli.

Vantaggio supplementare vendita di 
materiale riciclabile

Tecnologia pulita

Prolungamento della durata d‘utilizzazione delle rotaie
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Nelle zone di avviamento, di frenatura 
e di accelerazione può aver luogo uno 
slittamento delle assi motore dell’auto-
motrice. Ciò comporta tra l’altro degli 
indurimenti, uno spostamento di materi-
ale degli strati superficiali ed un infos-
samento della superficie di scorrimento, 
cosìddette zone di slittamento. Queste 
inducono alla fessurazione ed in segui-
to a guasti dei materiali.

riducono in modo significativo la durata 
della rotaia a causa di fessurazione, di 
usura dei materiali o della formazione 
di difetti isolati. Alcuni di questi sono 
difetti come squats, belgrospis, amma-
cature o corrugamenti, danni ai bordi 
della carreggiata, shelling, difetti di 
laminazione e correzioni della conver-
genza.

si presentano soprattutto ai bordi della 
carreggiata di rotaie esterne alle curve 
e si formano con la fatica del materia-
le a causa degli effetti d’uso altamente 
dinamici nel contatto ruota/rotaia. Con 
aumentata profondità di fessure c’è il 
pericolo di scheggiature fino alla modi-
fica della direzione d’accrescimento nel 
livello di sezione trasversale. Nel peggi-
ore dei casi ciò induce alla rottura della 
rotaia.

Head checks RCF

ELIMINAZIONE DEL ROLLING CONTACT FATIGUE (RCF)
(FATICA DA CONTATTO DI ROTOLAMENTO)

Wheel burns
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La manutenzione preventiva e la riprofilatura della rotaia possono impedire un’eventuale rottura della rotaia. Tramite 
fresatura e molatura del fungo  della rotaia l’aumentata fessurazione, la stabilità di marcia non garantita come anche  
l’emissione acustica non trovano delle chance. La durata d’utilizzazione della rotaia viene prolungata in modo notevole.
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PRIMA DOPO

CONTROLLO DI QUALITÀ

Misurazioni del profilo longitudinale e trasver-
sale a bordo come anche misurazioni di correnti 
parassite garantiscono che tutti i head checks, 
difetti isolati o difetti del materiale in superficie 
sono stati completamente rimossi.

Riprofiliamo delle rotaie difettose in uno stato 
come nuovo e le rendiamo sicure nel funziona-
mento!

Misurazione del profilo longitudinale
prima e dopo la lavorazione

Misurazione del profilo trasversale
prima e dopo la lavorazione

LINMAG FINITURA

 Rai  service
 by milling and grinding

black — new rail
red — worn rail
blue — LINmag FINished rail
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TRENO DI FRESATURA FERROVIARIA MG31

Fresatura ad alto rendimento

Per linee ad alta velocità, linee primarie e secondarie

>> Lavorazione più veloce mediante gruppi di fresatura
 ad alto rendimento
>> Notevoli profondità di lavorazione
>> Massima disponibilità di macchinari – 24/7 assistenza tecnica

>> Uso permanente  per via di autonomia
 del sistema
>> Lunga durabilità utensili
>> Fresatura ad elevatissima precisione

con i suoi 6 gruppi di fresatura ci permette una lavorazione delle rotaie incomparabilmente veloce. In 
questo modo eliminiamo dei difetti fino ad una profondità di 3, 6 mm in una sola passata – questo è 
unico nel suo genere. Lavoriamo con questa fresatrice anche sulle nostre linee ad alta velocità dov’è ri-
chiesta precisione particolare. I collaboratori dell’assistenza tecnica LINMAG sono disponibili per noi 
24 ore su 24 e garantiscono il funzionamento sicuro e preciso della macchina e che non si verifichino 
tempi di interruzione – questo l’apprezzo molto!“

La fresatrice per rotaie MG31 della LINMAG

Rene Rickmann (macchinista presso la DB BBG, fresatrice per rotaie LINMAG MG31)
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che abbiamo in uso qui in Australia, è un utensile eccellente. Linsinger ha realizzato tutto nel migliore 
dei modi per quanto riguarda il design e la produzione di questa macchina. La precisione incredibile 
del veicolo-fresa si verifica durante il suo uso. Fresando con questa macchina eliminiamo fino ad 1 mm 
della superficie della rotaia danneggiata. In una sola passata ripristiniamo il profilo della rotaia con la 
massima perfezione. I professionisti della fresatura-rotaie LINMAG azionano le macchine sul binario e 
sono anche coinvolti nella produzione delle fresatrici. Questo e la nostra assistenza tecnica 24 ore su 
24 garantisce ai nostri clienti la massima qualità di servizio d’assistenza.“

Il Rail-Road-Truck  LINMAG SF02W-FS 

Fresatura di rotaie per tutti i tipi comuni di scartamento
Ferrovie urbane, tramvie, metropolitane, gallerie, scambi e passaggi a livello

>> Finitura in una sola passata
>> Profondità di lavorazione flessibili, secondo le esigenze
>> Elevatissima precisione del profilo trasversale
 e longitudinale
>> Ricollocamento veloce

>> Lavorazione delle rotaie nel modo
 meno invasivo possibile
>> Riciclaggio al 100 % dei trucioli
>> La più pulita tecnologia  attualmente disponibile
>> Lavorazione delle rotaie senza
 produzione di scintille

Jason Glasspool, Project Manager - LINMAG Australia

RAIL-ROAD-TRUCK

Flessibilità

 Rai  service
 by milling and grinding



   
 

www.linmag.com

LINMAG GmbH 
4662 Steyrermühl, Dr. Linsinger - Straße 24
Tel.: +43 (0) 76 13 / 88 40 - 802 
E-Mail: office@linmag.com
Austria

LINMAG AUSTRALIA PTY LTD 
132 Cremorne Street, Cremorne, VIC 3121
Tel.: +61 (0) 3 99 88 23 55 
E-Mail: office@linmag.com.au
Australia

FINITURA LINMAG  
MEDIANTE FRESATURA  
E MOLATURA
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