
Ricambi per macchine 
movimento terra



L’azienda Giori Ricambi srl nasce nel gennaio 2001, 
ma conta già oltre 30 anni di esperienza tecnica nel 
settore macchine movimento terra. 
La nostra azienda è specializzata parte nella lavora-
zione e parte nella commercializzazione di parti usu-
ra, ricambi carro ecc.
Collaboriamo sin dalla nostra nascita con i migliori 
marchi presenti tutt’oggi sul mercato nazionale ed in-
ternazionale. Siamo concessionari autorizzati di tutti i 
prodotti  , collaboriamo proficuamente con 
aziende qualificate nazionali.
Siamo distributori autorizzati dei marchi   
per quanto riguarda i sistemi di filtrazione motore/
filtri (aria, olio, gasolio, idraulico, acqua) ed  
per serbatoi ed apparecchiature per lo stoccaggio, 
trasporto e gestione carburanti, lubrificanti e liquidi 
in genere.
La vasta gamma dei nostri prodotti ci permette quin-
di di fornire ricambi per le più importanti macchine 
movimento terra come Caterpillar, New Holland, Hi-

tachi, Case, Volvo, Komatsu, Liebherr, Jcb, ecc..., gra-
zie anche all’ampio magazzino in grado di fronteggia-
re prontamente ogni richiesta.
Disponiamo di una nostra officina, la Saldatura Avi-
sio, specializzata nel ripristino strutturale dovuto ad 
usura piuttosto che rottura di tutte le attrezzature 
per macchine movimento terra (benna escavatore, 
pala gommata e cingolata, braccio escavatore, cas-
sone mezzo d’opera e benna miscelatrice). L’officina 
effettua molte lavorazioni di deformazione lamiera 
antiusura (calandratura, piegatura e foratura) non-
ché lavori di barenatura.
Disponiamo inoltre di una nostra linea  di utensili 
di fresatura stradale con inserti di carburo di tungste-
so per frese a freddo e stabilizzatrici.

L’AZIENDA



Il sistema di denti Ultralok® è un sistema innovativo e 
rivoluzionario in quanto composto  da due elementi, con 
un meccanismo di bloccaggio integrato nella punta.
Il sistema di denti Ultralok® è effettivamente un siste-
ma che non richiede l’uso del martello. Ne risulta una 
maggiore sicurezza, una riduzione dell’inventario e una 
sostituzione sul campo semplificata.

Soluzioni per aree soggette all’usura, composte da di-
verse tipologie di prodotti per forme e dimensioni, tutte 
accomunate dalla proprietà di favorire una conduzione 
di usura incontrollata ad una controllabile, riducendo i 
tempi di manutezione.

Accesso al meccanismo di
blocco facile e senza ostacoli

Semplice palanchino
che consente di effettuare
il blocco, lo sblocco
e la rimozione della punta

Profilo del nasello semplificato

Carichi ridotti grazie 
al meccanismo di blocco

Meccanismo di bloccaggi 
integrato nella punta

SISTEMA ULTRALOK®

PROTEZIONI USURA

Le capsule Max DRP® sono intercambiabili con il siste-
ma CAT “J”. Progettate per la massima penetrazione, per 
la massima resistenza all’usura e il massimo valore, le 
loro peculiarità comprendono una sezione della cavità 
robusta con nervatura rinforzata, un indicatore di usura 
con ulteriore protezione del fissaggio e punta svasata 
per proteggere ulteriormente la sezione della cavità.

Max DRP®, una varietà di capsule in grado 
di soddifare qualsiasi applicazione!

▲

SISTEMA MAX DRP®

La capsula Super-V® è disponibile in più taglie e presen-
ta un fissaggio verticale in un unico pezzo per una facile 
sostituzione con conseguente risoluzione dei tempi di 
fermo macchina. 
La capsula si monta con un quarto di giro ed è mantenu-
ta in posizione dal fissaggio.

SISTEMA SUPER V®



Disponiamo di taglienti a delta, taglienti ad uno smus-
so, due smussi con dimensioni standard oppure taglia-
ti a misura in acciaio Hardox® oppure acciaio naturale 
HB250 e bonificato HB400 - HB500.

Le sottolame sotto progettate utilizzando profili acciaio 
con durezza HB400 oppure HB500, così da poter essere 
più resistenti e di conseguenza avere una durata supe-
riore alla concorrenza. Intercambiabili con gli originali 
Caterpillar, Volvo, Hitachi, Doosan, Case, New Holland, 
Liebherr, Hyundai.
Su richiesta è possibile avere sottolame in acciaio Esco 
Max-Temp Carbide sia nelle dimensioni originali che su 
misura. Il carbide è un prodotto costituito da una lama 
base in acciaio Max-Temp a cui vanno applicati dei ripo-
sto in carburo di tungsteno della lunghezza ciascun di 1″ 
(25,4 mm) mediante un processo metallurgico. Il carbu-
ro di tungsteno poiché ha mediamente una durezza di 
700 HB rende così la sottolama circa 3,5 volte più resi-
stente in termini di durata agli standard.
A richiesta forniamo sottolame in profili standard o su 
misura in acciaio Hardox® 400-450-500.

Effettuiamo qualsiasi lavoro di ripristino danno strut-
turale/usura riportato dalle vostre attrezzature (benna 
escavatore/pala, benna miscelatrice, cassone camion, 
pinza frantumatrice, barenatura di braccio escavatore/
pala e attacco benna).
Le nostre attrezzature: calandra oleodinamica, geome-
tria variabile a tre rulli, taglia plasma,  4 saldatrici a filo, 
barenatrice.

Via Roma, 81 - 38041 ALBIANO (TN)
tel. 0461/687150 - fax 0461/692778
info@saldatureavisio.it

LAME E SOTTOLAME

Gamma completa di utensili (punta conica, a scalpello, a 
piramide, piatta, trancia asfalto, taglia asfalto, battipalo, 
piantapalo), con forme, lunghezze e diametro diversi in 
funzione della richiesta del cliente e disponibile per qual-
siasi martellone esistente sul mercato.
Ricambi per martelli demolitori idraulici.

PUNTE E MARTELLONI

OFFICINA RIPARAZIONI



FILTRAZIONE

Donaldson è leader mondiale nel settore produttivo di sistemi di filtra-
zione e dei relativi ricambi e consumabili. Donaldson è al servizio dei 
clienti nei mercati dei motori industriali e diesel  inclusa la pulizia dell’a-
ria, la purificazione dell’aria compressa e gas, la rimozione di fumi, pol-
veri e nebbie oleose. 

Donaldson offre soluzioni di filtrazione innovative per prestazioni supe-
riori e intervalli di manutenzione più lunghi.



CLEAN SOLUTIONS

Sistemi per la filtrazione del carburtante
e lubrificante in grandi quantità

La sofisticazione dei macchinari attuali, come l’aumento delle pressioni 
di inziezione su motori diesel, richiede livelli di pulizia più elevati rispetto 
al passato. A tal riguardo Donaldson, sempre sensibile alle problemati-
che, ha sviluppato una di serie di prodotti (filtri e teste filtro, collettori, 
ARV, sfiatatoi TRAP) che, applicati sugli impianti fissi (distributori) piutto-
sto che mobili (carrello filter cart), garantiscono in uscita il raggiungimen-
to del livelli di pulizia ISO richiesti dal costruttore.

     

Carburanti/oli con contaminanti e acqua Carburanti/oli puliti, secchi
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Donaldson Delivers

Clean. Protect. Polish.™

Clean, dry fuels/oilsFuels/oils with contaminant and water 

Filtrare. Proteggere. Pulire.™



PICCHI

La Giori Ricambi srl sviluppa una linea essenziale ma 
molto performante di utensili da taglio e fresatura con 
inserti in carburo di tungsteno/Widia.
Garantiamo sempre elevati standard qualitativi e di resi-
stenza all’usura, producendo utensili adatti per qualsiasi 
tipologia di terreno.
Asfalto, cemento o roccia, abbiamo la soluzione alle vo-
stre esigenze.



Giori Ricambi srl
Località Fondi, 108 - 25071 Agnosine (BS) Italy
Tel. +39 0365.823280 - Fax +39 0365.823768
info@gioriricambi.it - www.gioriricambi.it
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