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WE FIND A WAY OR WE MAKE ONE
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INTRODUZIONE

La Damec S.r.l nasce dalla ventennale esperienza del suo 

titolare Danilo Maggioni, che fin dal 1981 opera nel settore 

delle lavorazioni meccaniche di precisione. L’azienda 

si occupa della commercializzazione di componenti 

meccanici e macchinari per lappatura fori di precisione.

Dal 2014 a fianco del titolare, ci sono i figli, Claudia e 

Francesco, che con la passione trasmessa dal padre lo 

aiutano portando avanti con successo ed entusiasmo 

questa azienda.

LA NOSTRA MISSIONE È 
MOLTO CHIARA:

> Crescere sul mercato nazionale ed internazionale, 

sviluppando costantemente il “know how”necessario ad 

essere un’azienda sempre competitiva;

> Ricercare e implementare soluzioni e processi innovativi 

per fornire alta qualità e servizipuntuali ai nostri clienti;

> Curare i rapporti con i clienti con costanza e serietà, 

considerandoli come possibilità dicrescita professionale e 

sociale.

Gli ambiti operativi della nostra azienda  

sono svariati, tra cui:

> Lavorazioni meccaniche di precisione, operazioni 

di lappatura, sbavatura, trattamento delle superfici, 

assistenza e manutenzione dei macchinari.

La garanzia per i clienti sono l’esperienza dei dipendenti/

agenti e l’elevata qualità dei prodotti. In conclusione, 

DAMEC® si può considerare come un obiettivo raggiunto, 

grazie al costante impegno e lavoro di uomini e donne che 

nel corso di questi anni hanno permesso di realizzare un 

sogno. 

INTRODUCTION
Damec S.r.l. is based on the twenty-year experience of its 

owner Danilo Maggioni, who works in the field of precision 

engineering and mechanics since 1981. Our company deals 

with the marketing and commercialization of honing tools 

and machines for deep honing processing.

Since 2014, Danilo Maggioni is helped by his two children 

| Francesco and Claudia, who have the same passion of 

their father and together they are bringing DAMEC to 

success.

OUR MISSION  
IS VERY CLEAR:
> Rising to national and international market, constantly 

developing and improving the know-how, which allows 

our company to become more and more efficient and 

competitive;

> Searching and developing our solution and innovative 

processes in order to satisfy our customer with the best 

quality service;

> Taking care of the relationship between our customer 

and our team with reliability andperseverance, considering 

them a concrete possibility in order to obtain a social 

andprofessional growth.

Operating fields of our company are various, for 

example:

> Mechanical honing process, removal of burrs, surface 

treatment, assistance and service ofyour machines.

Our customer’s warranty is connected to the experience 

of our employee/agents and high quality of the products. 

In conclusion, DAMEC could be considered as a concrete 

aim, thanks to the constant dedication and work of many 

people, who during the time have realised a concrete 

dream.
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DDH
MACCHINA PER LAPPATURA DEI 
FORI PROFONDI 

La serie DDH è una delle macchine semiautomatiche per la lappatura, 

che utilizza la modalità di espansione meccanica controllata 

elettronicamente. L’elevata precisione di funzionamento del 

servomotore consente un preciso controllo dell’espansione.

Sistema di espansione dell’abrasivo

Il sistema di rotazione eseguito dal servomotore/cremagliera utilizza 

un’ espansione meccanica e l’elevata precisione di funzionamento del 

servomotore consente un preciso controllo dell’espansione. 

La funzione di auto-innesto del pignone e della cremagliera 

aumentano efficacemente l’accuratezza di lavorazione del foro 

interno, con significativa riduzione del consumo di energia.

Schermo touch screen

La comodità del lavoro è assicurata grazie allo schermo touch screen 

Siemens.  Sullo schermo si visualizzano: il menu delle impostazioni, 

la modalità di lavoro (manuale o automatico), la pressione sulla testa 

di lappatura, la lunghezza e la velocità del movimento durante il 

processo di lavorazione.  Nella tabella del carico sul mandrino viene 

visualizzata la parte superiore e inferiore della superficie interna 

del foro, che permette all’operatore di effettuare l’impostazione dei 

parametri di lappatura.

DEEP-HOLE  
HONING MACHINE
DDH Series deep-hole honing machine uses servo motor rotation 

– gear rack mechanical feed mode.  The high precision of the servo 

motor resolution can be electronically controlled. 

Pinion and rack self-locking function can effectively repair the inner 

hole with accuracy in order to save energy.

Abrasive’s expansion system
The rotation of servomotor uses a mechanical expansion mode, a high 

precision of servomotor’s function, which allow a precise control of 

the expansion. 

The function of the underrun of the pinion and the gear rack 

improves efficacy the inner hole working, reducing energy.

Touch screen display
Siemens display can facilitate the work of the operator. 

On the display there are: menu, process of work (manual or 

automatic), pressure on the head of the honing piece, length and 

speed of the process movement. 

In the display there is a loading table in which you can see the 

superior and inferior inner-hole surface. It allows the operator to set 

the parameters of honing.

DDH-20 DDH-30 DDH-40 DDH-60 DDH-80 DDH-100

Max lunghezza corsa
Max. Stroke lenght 

2000 mm 3000 mm 4000 mm 6000 mm 8000 mm 10000 mm

Ø Diametro  
Ø Honing range

25-1000 mm 25-1000 mm 25-1000 mm 25-1000 mm 25-1000 mm 25-1000 mm

Volume serbatoio 
raffreddamento 
Cooling tank volume

350 l 350 l 350 l 500 l 500 l 500 l

Lunghezza macchina 
Lenght 6200 mm 8200 mm 10200 mm 14700 mm 18700 mm 22700 mm

Larghezza macchina
Width

1200 mm 1200 mm 1200 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm

Altezza macchina 
High

1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500mm

Peso 
Weight 

2200 kg 2600 kg 3000 kg 4200 kg 5000 kg 5800 kg
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Mandrino

Il motore e il riduttore per la rotazione del mandrino sono di origine 

tedesca a velocità variabile con disco di frizione. 

Attraverso tre livelli di posizione del cambio è facile modificare la 

velocità del mandrino. Il motore auto frenante per la rotazione del 

mandrino elimina il fenomeno della graffiatura della superficie del foro, 

al termine del processo di lappatura. Il supporto dell’utensile permette 

una semplice rimozione del mandrino e degli strumenti di levigatura dal 

foro al termine del processo.

Movimento oscillante dell’utensile

Per il movimento oscillante della testa si utilizza un servomotore 

americano azionato da catene a maglia. È possibile modificare la 

lunghezza del movimento oscillante in base alla lunghezza del pezzo 

e, nello stesso tempo, in base all’accuratezza della lavorazione, oppure 

fare brevi pause nella corsa della lappatura ad entrambe le estremità 

del pezzo.

Campo di lavoro

1. ID: STD ID ø 25-450 mm, Personalizzabile fino a 1000 mm

2. Lunghezza: STD 2 m, 3 m, 4 m, 6 m, 8 m, personalizzabile fino a 10000 

mm

Oscillazione

1. Potenza motore: 4.2 kW, 

2. Velocità corsa: 1-40 m/min

Sistema di controllo elettrico

Sistema di controllo Siemens PLC

Fissaggio pezzo

1. Fissaggio standard a V

2. Diametro esterno massimo del pezzo fissato 550 mm

3. Su richietsa, personalizzazione diametro esterno a 1200 mm

4. Morsa a catena

Mandrino 

1.Potenza del motore: 5,5 kW. 

2.Velocita’ di rotazione del mandrino: 10-350 rpm

3. Cambio a tre posizioni e motore con velocità variabile di rotazione 

con disco  a frizione.

Abrasivo

Espansione automatica della pietra. 

Il settaggio del carico in lavorazione con limiti di sicurezza e allarme.

Sistema di raffreddamento

1. Serbatoio di raffreddamento STD: 300 L, filtro con separatore 

magnetico

2. Opzionale DNO-A, filtro a nastro con rullo magnetico e filtro a sacco.

Mandrel
Spindle motor and reducer are made in German.   

It has a variable speed motor with friction plate. Through three 

transformation levels of a gear box, it is easy to modify the spindle 

speed. 

The self-braking spindle motor eliminates the scratches at the end of 

honing process. All these processes allow an easy removal of the tool.  

Fluctuating movement of the tool 
Fluctuating movement of the tool uses American servo-motors, which 

are activated by iron chains. It is possible to modify the length of the 

fluctuating movement, depending on: piece’s length, working accuracy 

and short pauses during the process.

Honing Range
1. ID: STD ID ø 25-450mrn, Customization up to 1000mm.

2. Length: STD 2M, 3M,4M,6M,8M, Customization up to 10000mm

Fluctuating
1. Motor Power: 4.2 kW

2. Stroke Speed: 1-40M/min 

Electrical Control System
Siemens S7 Series PLC control system

Clamp
1. Standard machine with V fixture

2. Maximum external diameter of the fixed piece 550 mm

3. On request customization external diameter at 1200 mm

4. Chain Clamping

Mandrel
1. Motor Power: 5,5 kW. 

2. Spindle Speed :10-350 rpm

3. Three mechanical shifts and variable speed in frictio

Abrasive
Automatic stone feed. Multi-function load setting, including some 

limits: work load, safety load, alarming load and no spark grinding load 

etc.

Cooling System
1. STD cooling tank Volume: 300L , filter by magnetic separator

2. Customized: optional DNO-A, Magnetic roller tape filter
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DCB 530
NUOVA LEVIGATRICE VERTICALE 
MACCHINA VERTICALE CON MOVIMENTAZIONE 

DEGLI ASSI AUTOMATICA 

La nuova levigatrice verticale DCB 530 nasce dalla richiesta di un 

mercato sempre più esigente in termini di precisione, affidabilità e 

facilità d’uso senza nulla togliere al design sempre più accattivante.

DAMEC ha saputo combinare tutte queste caratteristiche proponendo 

sul mercato nazionale e internazionale, un prodotto all’avanguardia che 

soddisfa ampiamente le richieste più esigenti sposando la tecnologia 

della lappatura con un prezzo assolutamente competitivo.

I settori di applicazione della nuova DCB 530 sono: automotive, 

aereonautica, idraulica, oleodinamica e i campi in cui la levigatura di fori 

di precisione è parte fondamentale nel processo di lavorazione.

Di seguito le caratteristiche tecniche  

fondamentali della DCB 530:

Diametri lavorabili  20 -300 mm 

Peso massimo su tavola  800 kg 

Lunghezza massima  

foro da lavorare  500 mm (standard) – 520mm (opzionale) 

Asse X (lunghezza-velocità)  1050mm – 0.05-5m/min 

Potenza asse X  1 kW, 4,78 Nm 

Asse Z (altezza-velocità)  Superiore a 620mm, 1-40m/min 

Potenza asse Z  4.08 kW, 26 Nm 

Potenza spinta  Max. 750 kg 

Potenza motore mandrino  5.5 kW, 38 Nm 

Velocità mandrino  50-400 rpm, 200 Nm 

Motore espansione  0,4 kW, 1,27 Nm 

Velocità espansione  Max. 100 Nm 

Motore pompa refrigerante  0.25 kW, 100 L/min 

Dimensioni  2370*2050*2330 mm 

Banco di lavoro  1700*800 mm 

Peso netto  1500 kg 

Potenza 380V -50 Hz- 3 Ph – 25° 

Vasca filtrante di raffreddamento da ordinare separatamente 

NEW VERTICAL HONING MACHINEUOVA 
VERTICAL HONING MACHINE WITH 

AUTOMATIC MOVEMENT OF THE AXIS

It was born from the request of a more demanding market place in 

terms of precision, reliability and use facility with a very beautiful 

design.

DAMEC has combined all the features to introduce a new product 

into the national and international market to satisfy all the needs and 

requests thanks to its technology and competitive price.

The areas of application of the new DCB 530 are: automotive, aeronautic, 

hydraulic, oil-hydraulic industry and sectors where precision honing of 

inner bores is essential in the process of working.

It has the following features:

Workable diameters 20 -300 mm

Max. weight on table 800 kg

Max. bore length  

  500 mm (standard) – 520mm (optional)

Axis X(length-speed) 1050mm – 0.05-5m/min

Axis X power 1  kW, 4,78 Nm

Axis Z (height – speed) more than 620mm, 1-40m/min

Axis Z power 4.08 kW, 26 Nm

Press power Max. 750 kg

Motor spindle power 5.5 kW, 38 Nm

Spindle power 50-400 rpm, 200 Nm

Expansion engine 0,4 kW, 1,27 Nm

Expansion speed Max. 100 Nm

Coolant pump motor 0.25 kW, 100 L/min

Size 2370*2050*2330 mm

Worktable 1700*800 mm

Net weight 1500 kg

Power 380V -50 Hz- 3 Ph – 25°

 Cooling filtration tank to order separately
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DHM
MACCHINE SEMIAUTOMATICHE PER 
LAPPATURA ORIZZONTALE 

La serie di macchine DHM semiautomatiche per la lappatura orizzontale 

rappresenta l’insieme dei vantaggi e delle diverse macchine lappatrici 

da tutto il mondo. Sono stati recentemente implementati significativi 

miglioramenti nella struttura, nella funzionalità, nella stabilità operativa 

a lunga durata ed affidabilità delle macchine.

Esse sono particolarmente adatte per la lavorazione dei fori

con medio/piccolo diametro da 2 mm a 100 mm.

SEMI-AUTOMATIC HORIZONTAL 
HONING MACHINE
DHM series represent the all advantages of different honing machines 

from all over the world. There have been developed significant 

improvement of the structure, function, long time working stability and 

reliability.

Especially suitable for processing small bores with a little/medium 

diameter from 2 mm to 100 mm.

DHM-16 
• Fissaggio universale adatto alla maggior parte dei pezzi. 

• Utilizzata per ottenere la massima accuratezza delle parti lavorate. 

• Permette di creare qualsiasi rugosità della superficie. 

• Prestazioni sulle piccole e medie campionature. 

• Elevata longevità del macchinario e semplice manutenzione.

DHM-18 
• Carro con guida doppia 

• Posizione della corsa regolabile. 

• Controllo Automatico della misura con indicatore. 

• Ottima ripetibilità dei fori.

DHM-20 
• Potenza e velocità maggiori delle DHM-16 e DHM-18. 

• Il controllo dello zero elettronico permette una migliore ripetibilità del 

diametro del foro.

DHM-30 
• Più potente della DHM-20. 

• Per diametri da 40mm a 100mm

• With the universal clamps applicable to most of parts.

• Used for processing the precise size and precise geometric accuracy. 

• Can reach any surface roughness request. 

• Easy service. 

• High long life of honing machine and simple maintenance. 

• Carriage with double shoes

• Adjust the stroke position on the processing. 

• Optional Automatic Size Control with indicator 

• Repeatability of holes. 

• Higher power and speed than DHM-16 and DHM-18. 

• The electrical zero control can execute a better dispersity of hole 

diameter. 

• More power than DHM-20. 

• Workable diameters from 40 mm to 100mm
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DHM – 16 DHM - 18 DHM – 20 DHM - 30

Ø Lappatura | ØHoning Range 2.5-100mm 2.5-100 mm 2.5-40 mm 40-100mm

Velocità Mandrino  | Spindle Speed 250-2500 rpm 250-2500 rpm 250-2500 rpm 250-600 rpm

Lunghezza Corsa | Stroke Length - 5-180 mm 10-200 mm 10-200 mm

Motore Mandrino | Spindle Motor 1.5 kW 1.5 kW 1.5 kW 2.2 kW

Velocità Corsa | Stroke Speed - 80-400 cicli / min 80-400 cicli/ min 80-400 cicli /min

Motore Corsa | Stroke Motor - 0.75 kW 0.75 kW 0.75 kW

Pompa Olio Raff. | Cooling oil Pump 90W 25 l-/min 90W 25 l-/min 90W 25 l-/min 90W 25 l-/min

Potenza Totale | Total Power 2.5 kW 2.5 kW 2.5 kW 3.2 kW

Volume serbatoio Raff.  

Cooling tank Volume
120 l 120 l 120 l 120 l

Dimensioni  | Size 1350x1000x 1250 mm 1350x1040x 1367 mm 1350x1040x 1367 mm 1350x1040x 1367 mm

Peso | Weight 480 kg 560 kg 560 kg 560 kg

Tensione elettrica | Electrical Request 380V 50HZ 380V 50HZ 380V 50HZ 380V 50HZ
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DVSS 46 - 68
MACCHINA PER LAPPATURA 
VERTICALE, A SINGOLA PASSATA 

La serie DVSS di lappatrici verticali, per la levigatura dei fori, è un 

magnifico prodotto che abbiamo sviluppato in base alla nostra 

pluriennale esperienza.

Essa dispone di diversi strumenti, quali: controllo Siemens, tavola 

rotante con servofreno, corpo macchina con scheletro in acciaio, 

sistema di movimento colonna, sistema di raffreddamento e altri 

componenti avanzati.

Quando si abbinano gli utensili per lappatura a singolo passo, queste 

macchine sviluppano un’elevata precisione e produttività.

Le macchine DVSS sono facili da utilizzare e inoltre richiedono poca 

manutenzione.

Esse sono perfettamente adatte per la produzione in serie di 

componenti con fori di precisione su richiesta dei nostri clienti.

Caratteristiche Features

1. Minima manutenzione della macchina;

2. Zona di lavoro in acciaio resistente alla corrosione;

3. Memorizzazione dei programmi per le lavorazioni di più elementi;

4. Sistema di trasmissioni con vite a ricircolo di sfere e guide 

 lineari che garantiscono la precisione dei pezzi per  

 la lavorazione in modo verticale;

5. La tavola d’acciaio, che consente di fissare i componenti  

 in modo sicuro.

VERTICAL HONING MACHINE 
(SINGLE PASS MACHINE)
The DVSS series is a great product that we have developed basing on 

our decennial experience.

The equipment is composed by: a Siemens PLC device, servo turnable 

cam, steel-structured machine body, lifting system, cooling system 

and other advanced devices.

When matched with single pass honing tools, it has a high honing 

precision, a high working efficiency.

Easy operation and simple service, making it suitable for the batch 

production of parts with high precision holes, especially gears and 

parts that respond to customer requires.

Features
1. Easy service of the machine;

2.  Operating area which resist to corrosion;

3. Programmes storage to memorise different functions;

4. Transmission of ball screw and linear 

 guide, which guarantee pieces’  

 precision for the vertical honing;

5. Steel plate that ensure the fixture of pieces in a safe way.
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CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Ø Lappatura | Ø Honing Range Ø4-50mm

Velocita’ Mandrino | Spindle Speed 1-1500 rpm

Potenza Motore Mandrino | Spindle Motor Power 4 kW /5.5 kW

Numero Mandrini | Quantity of Spindles 4/6

Velocita’ Corsa | Stroke Speed 0-105 mm/sec

Corsa Spindle | Stroke 720 mm

Potenza Motore Corsa | Stroke Motor Power 2.5 KW (AC Servo Motore)

Velocità di rotazione del tavolo | Turntable Speed 0-3 m/min

Potenza del Motore | Motor Power 0.75 kW

Codice del Abrasivo |  Abrasive Code Dimensione | Grit Size

D 1 60-70

D 3 100-120

D 5 200-230

D 7 240-300

D 8 325-400

D 0 600

D 00 1200
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DCE 60
MACCHINA PER LAPPATURA 
VERTICALE 

La macchina DCE dispone di un pannello di controllo touch screen, 

che visualizza l’andamento della lavorazione in tempo reale. Durante 

l’operazione di lappatura, l’abrasivo è espanso automaticamente per 

assicurarne la massima efficacia.

Inoltre, la macchina può fare una regolazione manuale o automatica 

dell’accuratezza in tre posizioni differenti: superiore, inferiore e 

intermedia.

L

a regolazione della velocità ad ampio margine permette che il motore 

del mandrino e della corsa, siano indipendenti per la lappatura.

Gli strumenti si possono abbinare ad utensili per lappatura verticali 

standard (ad es. strumenti della serie CK) e a strumenti per lappatura a 

singola pietra, al fine di lavorare pezzi con dimensioni differenti.

Il controllo della precisione avviene durante la lavorazione per 

rendere la lappatura ancora più performante.

Questo è dato dal fatto che sia il motore del mandrino che il motore 

della corsa sono a frequenza variabile.

L’espansione degli utensili è controllata in modo continuo.

La velocità di espansione dell‘abrasivo e la velocità di levigatura sono 

regolabili automaticamente in base alle proprietà dell’abrasivo stesso. 

L’interfaccia uomo-macchina su queste lappatrici verticali permette il 

funzionamento e le impostazioni del lavoro molto più facili. Il pannello 

di controllo può visualizzare alcuni dati, come la forma del foro o degli 

angoli, ecc.

VERTICAL HONING 
MACHINE 

DCE machine has a touch screen display, which control the process in 

real time. During honing process, the abrasive is driven automatically 

to ensure a high efficiency.

Moreover, the machine provides a manual or automatic setting, which 

is divided into 3 parts: higher, lower and middle.

The setting of speed at wide margin allows the motor and the 

converter, with a variable frequency of the spindle and the stroke, to 

be independent advanced instruments for the honing.

They are combined with vertical standard honing tool (ex. CK Series) 

and with single stone honing tools, in order to work different types of 

pieces.

The control of precision takes place during the honing process to 

obtain a more precis honing.

Both the stroke motor and the spindle have a variable frequency.

Tools are controlled constantly.

The abrasive’s speed expansion and the honing’s speed can be 

automatically regulated depending on the features of the abrasive.

The interface between man and machine allows the correct working 

and the working setting are easier.

On the control panel you can also see datas, for example hole’s form 

or angles etc.



DAMEC® | CATALOGO 2020

15

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Margine regolazione velocità | Speed Adjust Range 90 – 350 rpm

Potenza motore mandrino | Spindle Motor Power 2.2 kW

Potenza Motore Corsa | Stroke Motor Powerr 0.75 kW

Margine regolazione velocità | Speed Adjust Range 40 -80 rpm

Lunghezza Corsa |  Stroke Length 0 – 225 mm

Carico max. tavolo di lavoro | Max Load for Working Table 680 kg

Dimensioni max. tavolo di lavoro | Max Dimension for Working Table 1168x558x673 mm

Motore pompa olio | Oil Pump Motor 2.2 kW

Volume olio per lappatura | Honing Oil Volume 206 l

Alimentazione elettrica | Power Supply 380V 50HZ

Dimensioni | Boundary Dimension 2280x1842x2198 mm

Peso Netto | Net Weight 861 kg

Peso Fornitura | Shipping Weight 1134 kg

Colore | Color Bianco Perla  | White
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MH
MACCHINA PER LAPPATURA 
MANUALE 

La macchina manuale (MH) è un’ottima soluzione 

per la lappatura interna dei fori.

Essa possiede diverse caratteristiche, quali:

> Diverse tipologie di pezzi lavorabili

> Rugosità di superficie volute,

> Facile e versatile,

> Totalmente elettromeccanica.

MANUAL HONING 
MACHINE 
Manual Honing Machine is one of the best 

solution for honing inner holes.

It has various features, for example:

> Different types of workable pieces,

> Very precise and low roughness,

> Easy using and versatile,

> Electromechanical.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Diametro lavorabile  | Diameter Range 1-75 mm

Velocità del mandrino  | Spindle Speed-variable 0-1400 rpm

Volume serbatoio  | Coolant tank 35 l 

Olio per Lappatura  | Coolant oil DAMECOIL 2600

Pompa refrigerante  | Coolant pump 0.5 hp

Dimensioni  | Size 800*900*1500 mm

Peso  | Weight 400 kg

Assorbimento totale  | Total connected load 1.5 hp

Metodo di cambio velocità del mandrino  
Type of spindle drive

Variatore di velocità   

Speed variator

Tipo di utensile   | Type of tool A espansione o singola passata 

Expansion type and single pass tool
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DHMA
LEVIGATRICE INDUSTRIALE CON 
ROBOT AUTOMATIZZATO 

La DHMA 20 è una macchina per lappatura dotata di un robot industriale 

automatizzato, con diverse caratteristiche che puntano all’eccellenza 

e alla precisione della lappatura del foro interno per elevate produzioni. 

Essa possiede le seguenti peculiarità:

> Elevata produttività e performance;

> Ciclo di lavoro 24 ore su 24;

> Diametri lavorabili: da 3mm a 60mm;

> Semplice settaggio della macchina e del robot;

> Nuova tecnologia per fissare il pezzo;

> Possibilità di utilizzare utensili standard e multi pietra;

> Ripetibilità accurate.

Questa macchina, personalizzabile a seconda delle richieste dei nostri 

clienti, ha un dispositivo di carico/scarico pezzo brevettato.

HONING MACHINE WITH AUTOMATIC 
INDUSTRIAL ROBOT 

DHMA 20 is a new type of automatic honing machine. Thanks to the 

experience of our team, we are able to create personalized machines 

for high production. 

Some features of this machine are:

> High performance and high production;

> Work cycle: 24h/24;

> Machinable diameters: from 3 mm to 60mm;

> Easy setting of machine and robot;

> New technology equipment to set the piece;

> Possibility of using standard and multi-stone tools;

> Accuracy ripetibility.

Our aim is to satisfy your requests and offer you a unique product 

which is a combination of passion and knowledge. It has a patented 

device for loading and unloading pieces
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DISCHI ABRASIVI 

I dischi abrasivi si dividono in tre sottocategorie: dischi lamellari, 

dischi da taglio e dischi angolari. 

I dischi lamellari si possono suddividere per:

> diametro esterno: da 100 a 180 mm;

> tipo di abrasivo: zirconio, corindone, ceramica, ossido di alluminio;

> grana: da una grana molto aggressiva (40 mesh) fino ad una grana 

più fine (220 mesh).

I nostri dischi lamellari possiedono caratteristiche esclusive:

> alta velocità di abrasione (long lifetime),

> grande asportazione di materiale (high stock removal),

> lunga durata del disco,

> meno fatica per l’operatore (fast grinding).

I dischi da taglio DAMEC offrono numerosi vantaggi, tra cui:

> miglior finitura,

> azione abrasiva più controllata,

> rumore ridotto,

> alta dispersione del calore.

ARASIVE WHEELS 

Abrasive wheels are divided into three subcategories: l

aminated discs, cutting discs and angles discs.

Laminated wheels can be divided depending on:

> external diameter: from 10 to 180 mm;

> abrasive’s type: zirconium, corundum, ceramic, aluminium oxide;

> grit: from a very hard grit (40 mesh) to a soft grit (220 mesh).

Our laminated wheels have unique features:

> high speed of abrasion (long lifetime),

> high stock removal,

> long life time of the disc,

> fast grinding.

Cutting wheels have lots of advantages, such as:

> better finishing,

> abrasive action more controlled,

> low noise,

> high dispersion of heat.
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DISCHI ABRASIVI 

I dischi angolari, che sono un’esclusiva DAMEC S.r.l. in Italia, sono in 

grado di lavorare sia il piano che i rispettivi angoli del pezzo.

ARASIVE WHEELS 

Angle wheels are exclusive products of DAMEC in Italy. They are able to 

work the surface level and the connected angles of the pieces.

CLASSIFICAZIONE E CARATTERISTICHE | CLASSIFICATION AND FEATURES
Diametro esterno  
External diameter

da 115 a 230 mm 
 From 115 to 230 mm

Spessore  
Thickness

da 1 a 7mm
From 1 to 7 mm

Materiale da lavorare 
 Workable material 

acciaio inox, leghe dure, acciai alto legati, alluminio, ferro, ghise dure e 
acciaiose, materiale edili

Inox steel, hard alloys, high-alloy steel, aluminium, iron, hard cast and steel 
iron, building’s material

CLASSIFICAZIONE E CARATTERISTICHE | CLASSIFICATION AND FEATURES
Diametro esterno
External diameter

da 70 a 200mm
from 70 to 200mm

Grana
Grit

da 60 a 220 mesh
from 60 to 220 mesh

Materiale da lavorare
Workable material

acciai, materiali ferrosi, alluminio, leghe dure
Steel, iron materials, alluminium, hard alloys
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SPAZZOLE DA ESTERNO 

Le spazzole da esterno vengono impiegate sulle superfici piane e 

angolari; per eliminare bave e residui delle lavorazioni precedenti.

EXTERNAL BRUSHES
External brushes are used for angles and plains surfaces in order to 

eliminate deburrs and residual of the previous works.

CLASSIFICAZIONE E CARATTERISTICHE | CLASSIFICATION AND FEATURES
Diametro esterno  
External diameter

da 60 a 250mm 
from 60 to 250mm

Foro interno 
Inner hole

da 12 a 32mm 
from 12 to 32mm

Materiale delle setole 
Bristels’ material

acciaio duro e inox, zinco, nylon abrasivo, fibra di palma, setola bianca e nera 

Hard and inox steel, zinc, abrasive nylon, palm-fibre, white and black bristle

SPAZZOLE DA INTERNO 

Le spazzole da interno servono per la sbavatura e per migliorare la 

rugosità superficiale. Grazie al lavoro dell’abrasivo, che agisce sulla 

superficie al fine di pulirla ed eliminarne le “creste”, si ottiene un pezzo 

con una superficie speculare e una rugosità ridotta.

INTERNAL BRUSHES
Internal brushes are used for deburring and improving the roughness 

surface of the piece. The abrasive’s work, which acts on the surfaces 

in order to clean and eliminate the “ridges”, allows to obtain a final 

product with a lower roughness and specular surface

CLASSIFICAZIONE E CARATTERISTICHE | CLASSIFICATION AND FEATURES
Diametro esterno  
External diameter

da 4 a 100mm 
from 4 to 100 mm

Grana
Grit

da 80 a 1000 mesh
from 80 to 1000 mesh

Tipologia dell’abrasivo 
Type of abrasivel 

carburo di silicio, ossido di alluminio, boro, zirconio, diamante, ferro, nylon 
abrasivo, nylon, ottone, acciaio ottonato, allumina 

Silicon carbide, corindum, oxide aluminium, boro, zirconium, diamond, iron, 
abrasive nylon, nylon, brass, brassed-plated steel, alumina
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MST
MULTI STONE TOOLS 

Gli utensili multi pietra per fori ciechi o passanti sono realizzati con 

acciaio ad alta resistenza per garantire lunga vita al mandrino. 

I diametri lavorabili con questi utensili partono da 6 mm fino a 1000 mm 

e vengono utilizzati su macchine levigatrici di tutte le marche con degli 

appositi adattatori. 

La quantità di pietre abrasive che vengono montate sull’utensile 

possono variare da 4 a 6 a 8.  

Sono composte da un supporto metallico e un super abrasivo, i 

quali sono saldati da un legante. Gli abrasivi più utilizzati sono di 

due tipologie: in diamante o in borazon, con diverse granulometrie e 

concentrazioni per asportazioni decise o superfiniture speculari. 

Inoltre, gli MST si possono adoperare utilizzando acqua emulsionata o 

olio da taglio al fine di aumentare la taglienza delle pietre. 

Le tolleranze geometriche o dimensionali ottenute sono sempre in 

linea con le aspettative del cliente e, dove necessario, si possono 

realizzare utensili multi pietra personalizzati in base ai disegni tecnici 

da Voi forniti. 

MULTI STONE TOOLS

The MST for blind or passing holes are realised with high-strength 

steel in order to guarantee long-life of the spindle. 

The workable diameters are from 6 mm to 1000 mm and they are 

placed on different brand honing machines with correct adapters.  

The quantity of abrasive stones which are fixed on the tool can vary 

from 4 – 6 – 8.  

They are composed by: a metallic support and super abrasive, which 

are connected with a binder. The most used abrasives are divided into 

two types: in diamond and borazon, with different granulometry and 

concentration of strong removal or specular superfinishing. 

Moreover, MST tools can be adopted using emulsified water or cutting 

oil, in order to improve the cutting of the stone. 

The geometrical and dimensional tolerances are always in line with the 

customer’s requests. We can create personalized MST tools based on 

technical drawings of our customer. 
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DAMECOILN25*
DAMECOIL25  
Uno dei prodotti di punta della nostra azienda è l’olio da taglio, 

fondamentale per ottenere un’eccellente resa in lappatura.

L’olio ha diverse funzioni:

 > la salvaguardia dell’abrasivo (si arriva ad ottenere 

 un risparmio del 30%dell’abrasivo utilizzando l’olio DAMEC);

 > la dissipazione del calore;

 > la lubrificazione del pezzo e l’elevata capacità di taglio.

DAMEC® S.r.l. fornisce principalmente due tipologie di olio: 

DAMECOILN25 e DAMECBIO35.

DAMECOILN25 è un olio da taglio intero realizzato con basi minerali 

raffinate, untuose e con speciali additivi E.P. esenti da cloro.

Esso non nebulizza e non dà luogo a fenomeni di fumosità; garantisce 

un ottimo potere anti-ruggine sui pezzi lappati e sulla lappatrice stessa.

È un prodotto specificatamente studiato per operazioni di lappatura e 

di superfinitura effettuate su metalli ferrosi e non ferrosi.

One of our best honing products is cutting oil, which is very important 

for the honing process.

It has functions:

 > safe the abrasive (you can save 30% of the abrasive 

 with correct DAMEC honing oil)

 > dissipation of heat;

 > tool’s lubrication and high capacity of cutting.

Damec® S.r.l. sells two different types of honing oil: DAMECOILN25 and 

DAMECBIO35.

DAMECOILN25 is made of refinement mineral bases, oily and special E.P. 

additives without chlorine. It does not nebulize or create smokiness; it 

guarantees anti-rust on honing pieces and honing machine.

It is an appropriate product for honing operation and superfinishing on 

ferrous and non-ferrous metals.

DETERMINAZIONE
FEATURES

UNITA’ DI MISURA
UNIT OF 

MEASUREMENT
VALORI STANDARD STANDARD VALUES

ASPETTO | APPEARANCE - Limpido | Clear

COLORE - ODORE | COLOUR - ODOR DAMECOIL25: Marrone scuro | Dark brown

DAMECOILN25: Verde | Green  - Inodore | Odorless 

DENSITA’ A 15°C | DENSITY AT 15 Kg/dm3 0,915 

VISCOSITA’ A 40 °C | VISCOSITY AT 40 °C cSt 27

P.TODIINFIAMMABILITA’  | POINT OF FLAMMABILITY °C 155
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DAMECBIO35 

è un lubrorefrigerante esente da olio minerale, boro, cloro, ammine 

secondarie e battericidi donatori di formaldeide. Esso è emulsionabile 

in acqua, costituito da esteri sintetici, additivi antiruggine, emulganti 

ed antifermentativi. 

Grazie alla speciale formulazione a basso impatto ambientale e 

sanitario, presenta un’elevata resistenza alla degradazione batterica 

ed una bassa tendenza alla formazione di schiuma superficiale.

È stato specificatamente studiato per le operazioni gravose di taglio 

su acciai, leghe ed alluminio. L’impiego può essere esteso anche alle 

leghe gialle (ottone, bronzo) ed alla ghisa.

Il prodotto è diluibile in acqua in percentuali variabili dal 4 al 10 % a 

seconda della gravosità delle operazioni da effettuare; può essere 

rimosso dai pezzi lavorati tramite acqua o soluzioni alcaline.

DAMECBIO35
is the coolant without mineral oil, chlorine, boron, secondary ammines 

and bactericides donators of formaldehyde. It can be emulsified into 

the water, composed by synthetic, anti-rust, emulsionated and anti-

fermentation.

Thanks to the special formula with low environmental and health 

impact, it has a high resistance of the bactericides’ degradation and 

slow foam.

It has been studied that cutting working on steel, alloys and aluminium.

It can be used also for yellow alloys (such as bronze and brass) and 

cast-iron.

The product is dilutable in water from 4 to 10 %, based on effective 

operations. It can be removed from the final pieces through water or 

alkaline solutions.

DETERMINAZIONE
FEATURES

UNITA’ DI MISURA
UNIT OF MEASUREMENT

VALORI STANDARD STANDARD VALUES

ASPETTO | APPEARANCE - Liquido | Liquid

COLORE CONCENTRATO | COLOUR - Verde | Green

PESO SPECIFICO A  | SPECIFIC WEIGHT AT 15,5°C Kg/Lt 0,980

pH EMULSIONE AL | H EMULSION AL 5 % - 8,6

ASPETTO EMULSIONE | MULSION’S APPEARANCE - Lattescente/Traslucido Milky/ translucent

NDICE REFRATTOMETRICOREFRACTOMETER INDEX - 1,3
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PIETRE ABRASIVE 

DAMEC S.r.l. offre un’ampia gamma di pietre abrasive applicabili nel 

campo della lappatura dei fori interni. Le pietre sono composte da 

un supporto metallico di diverse dimensioni e da un listello abrasivo. 

L’abrasivo contiene un legante, che può essere di tre tipi (vetrificato, 

metallico o resinoide in base al materiale da lavorare).

ABRASIVE STONES

DAMEC S.r.l. offers a wide range of abrasive stones, which are used in 

different honing fields.

Stones are composed by a metallic support (of different size) and by an 

abrasive stick. The abrasive has a binder, which can be of three types 

(vitrified, metallic or resinous material depending on the piece to work).

DAMEC S.r.l. per classificare ogni tipo di prodotto utilizza dei codici ben 

precisi. Nel caso specifico delle pietre, abbiamo un esempio come da 

tabella sottostante.

Damec S.r.l. in order to classify each type of product uses very simple 

codes. We have an example of stones’ codes in the following table.

Serie | Serie K/L 12

Materiale abrasivo * | Abrasive’s material NM 

Grana | Grit ** 6

Durezza | Hardness *** 5

Codice Identificativo | Identified Code ES

Materiale abrasivo 
Abrasive material

Codice 
Code

Applicazione 
Application

Borazon / CBN NM Acciaio temprato Tempered steel

Diamante Diamond DM Ghisa, alluminio, ceramica Cast iron, aluminium, ceramic

 Ossido di Alluminio Aluminium Oxide A Acciaio temperato, alluminio Hard steel, aluminium

Carburo di Silicio Silicon carbide J/C Leghe metalliche, ghisa Alloys, cast iron

Materiale abrasivo 
Abrasive material

Grana 
Grit **

Durezza 
Hardness ***

A – Ossido di alluminio  

Aluminium oxide

1 - 70         8- 400

2 - 80         9 - 500

3 - 100       0 - 600

4 - 150       80 -800

5 - 220       90 - 900

6 - 280       10 - 1000 

7 - 320        00 - 1200

1 – Tenera / Soft

3-

5-

7-

9- Dura / Hard 

C,J – Carburo di silicio 

Silicon carbide

DM, DR, DV  

Diamante | Diamond

NM, NR 

 Borazon (CBN)
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MANDRINI K – BL

L’utensile con singolo abrasivo è progettato per la lavorazione dei fori 

interni e per una migliore rifinitura delle superfici.

DAMEC ha sviluppato differenti tipologie di mandrini a seconda del 

materiale da lavorare, aventi guide dure, tenere o in bronzo. Per una 

maggiore prestazione e durata dell’utensile, la nostra azienda offre la 

possibilità di diamantare l’utensile e le guide.

I range di lavorazione degli utensili partono da un diametro minimo di 

2,54mm ad un massimo di 152,40mm.

Per ottenere una lappatura ottimale, l’attrezzatura standard è 

composta da: un adattatore, un mandrino con asta, una boccola di 

centraggio, una boccola per la raggiatura e una pietra abrasiva.

Tutti questi prodotti hanno un codice “DAMEC” in modo da poter 

riconoscere la tipologia dell’utensile.

Inoltre, il nostro team offre ai propri clienti la possibilità di personalizzare 

i propri utensili a seconda delle loro esigenze.

TOOLS K- BL

The single-stone tool is designed to reach an inner hole working and 

the best finishing of surfaces.

DAMEC has developed different types of mandrels depending on the 

working material, with hard, soft or bronze shoes. In order to have the 

best performance and long-life time of the tool, our company offers 

the possibility to produce diamond tool and guides.

The workable diameter is from 2,54 mm to max. 152,40 mm. To obtain an 

excellent honing process, standard devices are: adapter, mandrel with 

wedge, truing sleeve, sleeve and abrasive stone.

All these products are codified “DAMEC” in order to be identified by 

the customer.

Then, our team offer to our customer the possibility the customize 

their tools depending on their needs.
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ADATTATORI 

DAMEC S.r.l. propone ai propri clienti due

tipologie di adattatori:

 > gli adattatori standard, che hanno

 la funzione di connessione tra la

 macchina e l’utensile;

 > gli adattatori speciali, che vengono

 realizzati e personalizzati sulla base

 dei disegni tecnici dei nostri clienti.

ADAPTERS

DAMEC S.r.l. offers to its own customer two

types of adapters:

 > standard adapters, which create 

  a connection between  

 achine and tool;

 > special adapters, which are realised

 and personalized basing on technical

 drawing of our customer.

HPH | UTENSILE A SINGOLA PASSATA

L’utensile a singola passata è uno dei migliori utensili per la lappatura, 

per le alte produzioni e per l’alta precisione.

Esso è composto da un’asta, una bussola abrasiva e un pilota per 

espansione.

Questo mandrino si distingue per la sua elevata produttività, per 

la sua precisione di lavorazione e per la sua durabilità nel tempo. 

L’asportazione del sovrametallo da parte di questi utensili è ridotta 

rispetto ad un utensile standard (pochi centesimi).

La loro precisione deriva dalla regolazione meccanica eseguita grazie 

al pilota, che permette la ripetibilità dei fori da lavorare.

Gli utensili a singola passata possono essere di due tipologie: con 

bussola elettro deposta e con bussola sinterizzata.

La bussola diamantata è disponibile in differenti tipologie di grana: 

D00-D0-D1-D3-D5-D7-D8.

SINGLE PASS TOOL
HPH is one of our best honing tools for high production and high 

precision. It is composed by a wedge, an abrasive sleeve and an 

expansion pilot.

This type of spindle has some features: high productivity, precision 

working and long-life in the time.

The stockremoval of these tools is more reduced than a standard tool 

(few cents).

Their precision comes from the mechanical regulation of the pilot, 

which allows the repeatability of the honing holes.

Single pass tools can be realised in two types: with electroplated 

sleeve and with sintered sleeve.

Diamond sleeve is available in different types of grit:

D00- D0-D1-D3-D5-D7-D8.

Grana/ Grit ** 1-70 3-100 5-220 7-320 8-400 0-600 00-1200
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PTH
UTENSILE PER LAPPATURA 
PORTATILE 

Questo dispositivo per lappatura con espansione  ma-

nuale è composto da: una testa lappatrice, un sup-

porto abrasivo, una barra di estensione, un adatta-

tore e un set di abrasivi. Vi sono differenti serie di 

utensili a seconda del diametro e lunghezza foro. 

Inoltre possono essere applicati su differenti tipolo-

gie di macchine utensili, come trapano a mano, tra-

pani a colonna, macchine perforatrici radiali e torni.   

Questi strumenti sono caratterizzati dalle loro elevate pre-

stazioni e dai costi inferiori fra tutti i dispositivi di lappatura.   

Infine, sono studiati per le piccole serie, per le campiona-

ture o per la lavorazione dei singoli pezzi. 

PORTABLE 
HONING TOOL 

This honing device with manual expansion consists of: a 

honing head, an abrasive support, an extension bar, an 

adapter and a set of abrasives.

There are different series of tools depending on the 

diameter and length of the hole.

Moreover, they can be put on different types of 

machines, hand drill, drilling machines and lathe. These 

instruments are characterised by high performance and 

low prices among all honing devices.

In conclusion, PTH are studied for small series, samples, 

working of single pieces.

CAMPIONATURE

DAMEC S.r.l. offre ai propri clienti il servizio di 

campionatura dei propri pezzi presso la sede operativa.

Attraverso la campionatura e la lappatura dei vostri 

pezzi, sarà possibile mostrarVi le nostre abilità e 

competenze nel settore della meccanica di precisione.

La lappatura è un’operazione efficace e precisa con 

la quale si ottiene una rugosità bassa e ottimale. Essa 

garantisce precisioni diametrali e geometriche.

È un procedimento economico se confrontato con la 

rettifica (si riduce il costo fino a 1/5) ed inoltre rende il 

prodotto finale pregiato ed accurato.

SAMPLING 

DAMEC S.r.l. offers to its customer the service of 

sampling their own pieces at its own field office.

Through sampling and honing of your pieces, it will be 

possible to show you our abilities and knowledges in the 

field of precision mechanics and engineering.

Honing is a successful and very precise operation, with 

which you can obtain a very low and optimal roughness. 

It guarantees diametrical and geometrical precisions.

It is an economic process compared to the rectification 

(it costs 1/5 less) and you can obtain a final finest and 

accurate product.
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FILTRO 

Damec S.r.l. fornisce ai propri clienti diverse tipologie di sistemi di 

filtraggio. I Contenitori filtranti PFC 05/06 sono costruiti in AISI 304 

o AISI 316, al loro interno possono montare cartucce con differenti 

gradi di filtrazione. I gradi filtranti delle cartucce si misurano in micron: 

05μ- 10μ - 20μ - 30μ- 40μ. Inoltre, essi possiedono una chiusura 

rapida e sono idonei per liquidi non pericolosi appartenenti al gruppo 

2 (in accordo alla Direttiva 97/23/CE PED). Hanno una configurazione 

standard ad “L” con uscita sul fondo per permette il totale drenaggio 

del filtro.

SCHEDA TECNICA:

> Finitura standard: decapato;

> Altre finiture su richiesta: satinato esternamente, elettro lucidato;

> Guarnizione di chiusura: EPDM;

> Viton, Buna-N, Silicone, PTFE (guaine su richiesta);

> Gambe di sostegno regolabili.

FILTERS
DAMEC S.r.l. offers to its customer different types of system of 

filtration. DAMEC containers PFC 05/06 are built in AISI 304 or AISI 

316, into which you can put different cartridges of different filtration’ 

grades. The filtration grades of cartridges are measured in micron: 

05μ- 10μ - 20μ - 30μ- 40μ. They also have a special close, which are 

suitable for dangerous liquids of the second group (according to Norm 

97/23/CE/ PED). 

They have “L” form with an exit at the bottom, which allows the whole 

drainage of the filter.

TECHNICAL SCHEDULE:

> Standard finishing;

> Other finishing upon requests: external satin, electropolished;

> closing seal: EPDM;

> Viton, Buna-N, Silicon, PTFE (sleeves upon request);

> Adjustable support legs.

All’interno del contenitore in acciaio, si possono inserire sacchi o 

cartucce filtranti nell’apposito cestello in metallo.

Essi si differenziano in base alla loro capacità filtrante (dimensione dei 

fori della maglia filtrante); al codice identificativo a seconda del tipo di 

contenitore (PF105-PF110-PF120-PF130).

Inner the steel container, you can put filtration bags or cartridges with 

a metal coating.

They are different depending on their filtration capacity (holes’ 

dimension of filtration mesh); their identified code depending on 

container’s type (PF105-PF110-PF120-PF130).
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FILTRATION RANGE IN MICRON:  |  PF 105 – PF 110 – PF 120 – PF 130 

Bags’ dimension Diameter (mm) Lenght (mm) Filter’s area (mq)

1 180 435 0.25

2 180 810 0.50

3 104 230 0.07

4 104 380 0.12

CAMPI DI APPLICAZIONE DEI FILTRI | FIELDS OF APPLICATION

Vernici e inchiostri 
Paint and ink  

Industria elettronica  
Electrical Industry

Industria automobilistica 
Automotive Industry

Resine e materie plastiche 
Resins and plastic materials

Trattamento metalli 
Metallic treatment 

Industria chimica e 
Industria petrolchimica 
Chemical industry and oil Industry 

Filtrazione acqua industriale
Filtration of water

Industria farmaceutica 
Pharmaceutical industry

Industria alimentare 
Food industry
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A B C Variable D

PFC…10 10 Bar@100°C 2” Gas M 10” 17 315 510 150 ÷ 300 150 6/7 18 Art. 3 Par. 3

PFC…20 10 Bar@100°C 2” Gas M 20” 27 315 775 150 ÷ 300 150 12/14 25 Art. 3 Par. 3

PFC…30 10 Bar@100°C 2” Gas M 30” 36 315 1030 150 ÷ 300 150 18/21 29 Art. 3 Par. 3

PFC…40 10 Bar@100°C 2” Gas M 40” 45 315 1270 150 ÷ 300 150 24/28 33 Art. 3 Par. 3
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Owner
d.maggioni@damec.eu

Technical Sales Manager
f.maggioni@damec.eu

Export Manager
claudia.maggioni@damec.eu

Administration
amministrazione@damec.eu

Sales
sales@damec.eu

Information
info@damec.eu

Website:
www.damec.eu
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SEDE LEGALE: Via Ippolito Nievo, 6 | 20014 Nerviano (MI) 
SEDE OPERATIVA: Via Della Merlata, 12 | 20014 Nerviano (MI) 
Phone: +39  0331 76 13 99 | www.damec.eu


