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I l f u t u r o r i p a r t e.
Dal 1948 PEDRAZZOLI® produce macchine per curvare e tagliare tubi che ha esportato negli anni in tutto il mondo.
Lo stabilimento Pedrazzoli® di oltre 17’000 mq coperti inaugurato negli anni 50 a Bassano del Grappa, è un punto di riferimento
nazionale.
Un gruppo industriale affidabile e di grande esperienza, capace di fornire le soluzioni migliori nella lavorazione del tubo e del
profilo metallico, dalla fase di prevendita fino al servizio di assistenza. Acquistata nel 2018 dalla CML international SpA con
l’obiettivo di rafforzare una copertura capillare di vendita sul territorio Nazionale e internazionale delle migliori macchine
Curvatubi e Curvaprofili di qualità made in Italy.
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SUPER BROWN 2000 MRM
TRONCATRICE MANUALE

MACCHINA COMPLETA DI:
Morsa manuale a bloccaggio rapido. - Interruttore di sicurezza avvio lama posto nell’ impugnatura della leva. - Carter di protezione
integrale predisposto per il cambio rapido della lama. - Pulsante di emergenza sul quadro comandi con chiave. - Interruttore a 2
velocità. - Testa basculante su bronzine autolubrificanti registrabili. - Meccanismo di rotazione blocco testa per tagli angolati fino
a 45° sinistra e destra con leva di bloccaggio. - Gruppo di movimentazione laterale testa per tagli a 45° sulla verticale a sinistra e
tagli longitudinali. - Biella di supporto regolabile per tagliare con la stessa facilità e rendimento pezzi di grandi dimensioni (biella in
avanti) e pezzi medio-piccoli (biella indietro). - Vasca liquido refrigerante con pompa ad immersione per riduzione degli ingombri.
- Fermobarra con asta millimetrata. - Lama a disco Ø 275. - Serie di chiavi per la manutenzione. - Manuale d’istruzione per uso e
manutenzione.
SUPER BROWN 2000 MRM: TRONCATRICE MANUALE
2 velocità Trifase (V 230-50 o V 400-50)
ACCESSORI A RICHIESTA:
Gruppo nebulizzatore

Tagli a 45° sulla verticale
Tagli longitudinali

Gruppo di movimentazione
laterale testa per tagli a 45° sulla verticale a sinistra e tagli longitudinali

CAPACITÀ DI TAGLIO

DATI TECNICI

45
mm
mm
mm
kW
RPM
mm
mm
kg
mm
mm

80
65
70 x 65
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0

45

80
80
80
70
100 x 70 75 x 70
1.6 / 2.0
43 / 86
140
300
180 / 190
550 x 1200 x 1800
950

60
-
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SUPER BROWN 2000 MRP
TRONCATRICE MANUALE

MACCHINA COMPLETA DI:
Morsa pneumatica a bloccaggio rapido. - Interruttore di sicurezza avvio lama posto nell’ impugnatura della leva. - Carter di protezione
integrale predisposto per il cambio rapido della lama. - Pulsante di emergenza sul quadro comandi con chiave. - Interruttore a 2
velocità. - Testa basculante su bronzine autolubrificanti registrabili. - Meccanismo di rotazione blocco testa per tagli angolati fino
a 45° sinistra e destra con leva di bloccaggio. - Gruppo di movimentazione laterale testa per tagli a 45° sulla verticale a sinistra e
tagli longitudinali. - Biella di supporto regolabile per tagliare con la stessa facilità e rendimento pezzi di grandi dimensioni (biella in
avanti) e pezzi medio-piccoli (biella indietro). - Vasca liquido refrigerante con pompa ad immersione per riduzione degli ingombri.
- Fermobarra con asta millimetrata. - Lama a disco Ø 275. - Serie di chiavi per la manutenzione. - Manuale d’istruzione per uso e
manutenzione.
SUPER BROWN 2000 MRP TRONCATRICE MANUALE CON MORSA PNEUMATICA
2 velocità Trifase (V 230-50 o V 400-50)
ACCESSORI A RICHIESTA:
Gruppo nebulizzatore

Tagli a 45° sulla verticale
Tagli longitudinali

Gruppo di movimentazione
laterale testa per tagli a 45° sulla verticale a sinistra e tagli longitudinali

CAPACITÀ DI TAGLIO

DATI TECNICI

45
mm
mm
mm
kW
RPM
mm
mm
kg
mm
mm

80
65
70 x 65
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0

45

80
80
80
70
100 x 70 75 x 70
1.6 / 2.0
43 / 86
140
300
180 / 190
550 x 1200 x 1800
950

60
-
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SUPER BROWN 2000 SA
TRONCATRICE SEMIAUTOMATICA

MACCHINA COMPLETA DI:
Carter di protezione integrale predisposto per il cambio rapido della lama. - Pulsante di emergenza sul quadro comandi con chiave.
- Interruttore a 2 velocità. - Testa basculante su bronzine autolubrificanti registrabili. - Meccanismo di rotazione blocco testa per tagli
angolati fino a 45° sinistra e destra con leva di bloccaggio. - Gruppo di movimentazione laterale testa per tagli a 45° sulla verticale a
sinistra e tagli longitudinali. - Biella di supporto regolabile per tagliare con la stessa facilità e rendimento pezzi di grandi dimensioni
(biella in avanti) e pezzi medio-piccoli (biella indietro). -Morsa pneumatica. - Cilindro pneumatico di movimentazione testa, con freno
per la regolazione della velocità. - Vasca liquido refrigerante con pompa ad immersione per riduzione degli ingombri. - Fermobarra
con asta millimetrata. - Lama a disco Ø 275. - Serie di chiavi per la manutenzione. - Manuale d’istruzione per uso e manutenzione.
SUPER BROWN 2000 SA TRONCATRICE SEMIAUTOMATICA
2 velocità Trifase (V 230-50 o V 400-50)
ACCESSORI A RICHIESTA:
Gruppo nebulizzatore
Regolatore pressione morsa
Tagli a 45° sulla verticale

Tagli longitudinali

Regolazione dei movimenti laterali
testa per tagli a 45° sulla verticale a
sinistra e tagli longitudinali.

CAPACITÀ DI TAGLIO

DATI TECNICI

45
mm
mm
mm
kW
RPM
mm
mm
kg
mm
mm

80
65
70 x 65
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0

45

80
80
80
70
100 x 70 75 x 70
1.6 / 2.0
43 / 86
140
300
280
550 x 1200 x 1800
950

60
SEMPRE LA GIUSTA VELOCITÀ DI TAGLIO
Il variatore di giri brevettato consente di regolare in continuo la velocità di taglio adeguandola alle caratteristiche del materiale
e del diametro della lama. Si ottengono così
tagli sempre puliti e senza bava.
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SUPER BROWN 350/60 MRM
TRONCATRICE MANUALE

MACCHINA COMPLETA DI:
Meccanismo di rotazione blocco testa per tagli angolati fino a 60° sinistra e 45° destra con leva di bloccaggio. - Morsa manuale a
bloccaggio rapido ed antibava rimovibile. - Trasmissione con doppia puleggia espansibile per velocità variabile da 15 a 90 m/s. Testa basculante su bronzine autolubrificanti registrabili. - Invertitore di marcia. - Pulsante di emergenza sul quadro comandi con
chiave. - Interruttore di sicurezza avvio lama posto nell’ impugnatura della leva. - Impianto di lubrorefrigerazione lama con pompa
elettrica. - Vasca liquido refrigerante con pompa estraibile per la pulizia della vasca. - Carter di protezione integrale predisposto per
il cambio rapido della lama. - Braccio sostegno pezzo con rullo di scorrimento. - Fermobarra con asta millimetrata. - Lama a disco Ø
350. - Pulilama a rullo. - Manuale d’istruzione per uso e manutenzione. - Serie di chiavi per la manutenzione.
SUPER BROWN 350/60 MRM TRONCATRICE MANUALE
Trifase (V 230-50 o V 400-50) con variatore meccanico di velocità
ACCESSORI A RICHIESTA:
Gruppo nebulizzatore

SEMPRE LA GIUSTA VELOCITÀ DI TAGLIO
Il variatore di giri brevettato consente di regolare in continuo la velocità di taglio adeguandola alle caratteristiche del materiale
e del diametro della lama. Si ottengono così
tagli sempre puliti e senza bava.

CAPACITÀ DI TAGLIO

DATI TECNICI

45
mm
mm
mm
kW
RPM
mm
mm
kg
mm
mm

0

45

115
110
90
95
110 x 80 160 x 90
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60

115
100
90
80
120 x 80 100 x 80

1.5
15÷ 90
170
350
240
900 x 1550 x 1850
950
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SUPER BROWN 350/60 MRP
TRONCATRICE MANUALE

MACCHINA COMPLETA DI:
Meccanismo di rotazione blocco testa per tagli angolati fino a 60° sinistra e 45° destra con leva di bloccaggio. - Morsa pneumatica
ed antibava rimovibile. - Trasmissione con doppia puleggia espansibile per velocità variabile da 15 a 90 m/s. - Testa basculante su
bronzine autolubrificanti registrabili. - Invertitore di marcia. - Pulsante di emergenza sul quadro comandi con chiave. - Interruttore di
sicurezza avvio lama posto nell’ impugnatura della leva. - Impianto di lubrorefrigerazione lama con pompa elettrica. - Vasca liquido
refrigerante con pompa estraibile per la pulizia della vasca. - Carter di protezione integrale predisposto per il cambio rapido della
lama. - Braccio sostegno pezzo con rullo di scorrimento. - Fermobarra con asta millimetrata. - Lama a disco Ø 350. - Pulilama a rullo.
- Manuale d’istruzione per uso e manutenzione. - Serie di chiavi per la manutenzione.
SUPER BROWN 350/60 MRP TRONCATRICE MANUALE CON MORSA PNEUMATICA
Trifase (V 230-50 o V 400-50) con variatore meccanico di velocità
ACCESSORI A RICHIESTA:
Gruppo nebulizzatore

CAPACITÀ DI TAGLIO

DATI TECNICI

45
mm
mm
mm
kW
RPM
mm
mm
kg
mm
mm

0

45

115
110
90
95
110 x 80 160 x 90
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60

115
100
90
80
120 x 80 100 x 80

1.5
15÷ 90
170
350
240
900 x 1550 x 1850
950

SEMPRE LA GIUSTA VELOCITÀ DI TAGLIO
Il variatore di giri brevettato consente di regolare in continuo la velocità di taglio adeguandola alle caratteristiche del materiale
e del diametro della lama. Si ottengono così
tagli sempre puliti e senza bava.
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SUPER BROWN 350/60 SA
TRONCATRICE SEMIAUTOMATICA

MACCHINA COMPLETA DI:
Meccanismo di rotazione blocco testa per tagli angolati fino a 60° sinistra e 45° destra con leva di bloccaggio. - Morsa pneumatica ed
antibava rimovibile. - Cilindro pneumatico del movimento testa, con freno per la regolazione della velocità. - Trasmissione con doppia
puleggia espansibile per velocità variabile da 15 a 90 m/s. - Testa basculante su bronzine autolubrificanti registrabili. -Invertitore di marcia.
- Pedale di azionamento ciclo semiautomatico. - Pulsante di emergenza sul quadro comandi con chiave. - Impianto di lubrorefrigerazione
lama con pompa elettrica. - Vasca liquido refrigerante con pompa estraibile per la pulizia della vasca. - Carter di protezione integrale
predisposto per il cambio rapido della lama. - Braccio sostegno pezzo con rullo di scorrimento. - Fermobarra con asta millimetrata. - Lama
a disco Ø 350. - Pulilama a rullo. - Manuale d’istruzione per uso e manutenzione. - Serie di chiavi per la manutenzione. É inoltre fornito un
campione di taglio effettuato dalla macchina stessa durante il collaudo.
ACCESSORI A RICHIESTA:
Gruppo nebulizzatore
Regolatore pressione morsa

1
Riduttore vite-corona
con frizione
10
Pulilama

8
Morsa con lardone
registrabile

2
Variatore di
velocità - 15÷ 90 RPM
3
Invertitore
rotazione lama

9
Antibava

4
Pompa elettrica
di lubrificazione

7
Movimentazione testa
su bronzine
CAPACITÀ DI TAGLIO

45
mm
mm
mm
kW
RPM
mm
mm
kg
mm
mm

6
Taglio fino a 60°
sinistra

DATI TECNICI

0

45

115
110
90
95
110 x 80 160 x 90
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60

115
100
90
80
120 x 80 100 x 80

1.5
15÷ 90
170
350
300
1000 x 1500 x 1500
950

11
Pannello di
controllo

5
Ampio piano
di appoggio rotante
in solido con la lama

12
Gruppo FRL
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SUPER BROWN 350/60 SA
TRONCATRICE SEMIAUTOMATICA

ELEMENTI CHIAVE
Tutti gli elementi strutturali della macchina sono in fusione di ghisa Struttura di notevole robustezza che consente l’abbattimento della risonanza e delle vibrazioni durante il
processo di taglio.
1. Riduttore vite - corona con frizione. Evita la rottura della lama nel caso questa si blocchi nel pezzo durante il taglio.
2. Variatore di velocità. Consente la scelta ideale della velocità di rotazione lama (15÷90 RPM) in rapporto alla tipologia di materiale da tagliare (es. inox 20 / ferro 40 / tubo
70 / lega 90).
3. Invertitore rotazione lama. Per i tubi di spessore piccolo è da preferire la rotazione oraria. Per spessori medio-grossi o nel taglio di pieni è consigliabile l’inversione della
lama per ottenere migliori risultati.
4. Pompa elettrica di lubrificazione. Consente una lubrificazine continua e costante.
5. Ampio piano di appoggio rotante in solido con la testa. In tal modo non viene mai inciso il piano di lavoro anche nell’ipotesi di tagli inclinati di qualunque gradazione.
Da non sottovalutare poi il fatto che - grazie a questo elemento - anche il pezzo tagliato rimane in appoggio fino a fine taglio.
6. Tagli a 45° destra e 45° e 60° sinistra. Massima scelta di campo di taglio sulle inclinazioni a destra e a sinistra.
7. Movimento testa su bronzine autolubrificanti registrabili evita grippaggi ed è sempre possibile regolare la perpendicolarità di taglio.
8. Morsa con lardone registrabile posizionabile longitudinalmente lungo tutta la base. La morsa normalmente si impiega a sinistra rispetto al taglio: per particolari esigenze
di taglio è possibile spostarla a destra. Il lardone registrabile permette di recuperare evenuali giochi che si possono creare nel corso del tempo sullo scorrimento del carrello.
9. Antibava. Dispositivo meccanico movimentabile in solido con il carrello morsa: blocca il pezzo anche sulla parte destra del taglio, evitando che il pezzo tagliato si muova
prima della fine del taglio creando della bava.
10. Pulilama. Indispensabile per pieni e tubi di grosso spessore perché consente di mantenere pulito il dente dal truciolo e permette inoltre un aumento della velocità di
avanzamento e della sua regolarità.
11. Pannello comandi. Facilmente accessibile per le varie funzioni macchina.
12. Gruppo FRL (Filtro - Regolatore - Lubrificatore). Filtro per evitare che la condensa arrivi fino alle valvole dell’impianto causando danni al circuito, regolatore per regolare
la pressione dell’impianto, lubrificatore lubrifica l’impianto pneumatico e le guarnizioni dei cilindri.
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SUPER BROWN 350 AP
TRONCATRICE AUTOMATICA

MACCHINA COMPLETA DI:
Meccanismo di rotazione blocco testa per tagli angolati fino a 45° sinistra con leva di bloccaggio. - Morsa pneumatica ed antibava
rimovibile. - Cilindro pneumatico di movimentazione testa, con freno per la regolazione della velocità. - Trasmissione con doppia
puleggia espansibile per velocità variabile da 15 a 90 m/s. - Testa basculante su bronzine autolubrificanti registrabili. - Alimentatore
a passo da 600 mm. comandato da cilindro pneumatico. - Ripetitore fino a un massimo di 9 passi, per ottenere una corsa totale di
5400 mm. - Apertura massima della pinza alimentatore di 160 mm. - Contapezzi programmabile. - Sfrido minimo di taglio finale di
160 mm. - Valvola di regolazione velocità alimentatore. - Amperometro. - Invertitore di marcia. - Pulsante di emergenza e interruttore
lucchettabile sul quadro comandi. - Impianto di lubrorefrigerazione lama con pompa elettrica. - Vasca liquido refrigerante con
pompa estraibile per la pulizia della vasca. - Carter di protezione integrale predisposto per il cambio rapido della lama. - Lama a
disco Ø 350. - Pulilama a rullo. - Manuale d’istruzione per uso e manutenzione. - Serie di chiavi per la manutenzione.
SUPER BROWN 350 AP TRONCATRICE AUTOMATICA
Trifase (V 230-50 o V 400-50)
ACCESSORI A RICHIESTA:
Gruppo nebulizzatore

CAPACITÀ DI TAGLIO

mm
mm
mm
kW
RPM
mm
mm
kg
mm
mm

DATI TECNICI

45

0

45

60

-

115
95
160 x 90

115
90
120 x 80

-
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1.5
15÷ 90
170
350
420
1300 x 1350 x 1600
950
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PERRIS 350 MRM

TRONCATRICE MANUALE PER LEGHE LEGGERE

MACCHINA COMPLETA DI:
Meccanismo di rotazione blocco testa per tagli angolati fino a 45° sinistra, 45° destra e 45° sulla verticale. - Due morse manuali regolabili
sia lateralmente che longitudinalmente. - Due velocità di rotazione lama mediante inversione delle pulegge. - Testa perfettamente
bilanciata, basculante su cuscinetti a sfere schermati. - Pulsante di emergenza sul quadro comandi con chiave. - Interruttore di
sicurezza avvio lama posto nell’ impugnatura della leva. - Impianto di lubrorefrigerazione lama con pompa a membrana. - Carter
di protezione integrale predisposto per il cambio rapido della lama. - Fermobarra con asta millimetrata posizionabile su ambo i lati
della macchina. - Manuale d’istruzione per uso e manutenzione. - Serie di chiavi per la manutenzione. - Macchina fornita senza lama.
PERRIS 350 MRM TRONCATRICE MANUALE
1 Velocità Trifase (V 230-50 o V 400-50)
ACCESSORI A RICHIESTA:
Kit taglio rame
Lama in widia

Rulliera di carico e scarico con fermobarra

CAPACITÀ DI TAGLIO

DATI TECNICI

45
mm
mm
mm
kW
RPM
mm
mm
kg
mm
mm

0

45

120
95
95
110
130 x 55 155 x 90
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45

95
50
90
50
130 x 55 150 x 40

2.2
2400 / 3400
177
350
160 / 165
750 x 1050 x 1750
790
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PERRIS 350 MRP

TRONCATRICE MANUALE PER LEGHE LEGGERE

MACCHINA COMPLETA DI:
Meccanismo di rotazione blocco testa per tagli angolati fino a 45° sinistra, 45° destra e 45° sulla verticale. - Due morse pneumatiche
regolabili sia lateralmente che longitudinalmente. - Due velocità di rotazione lama mediante inversione delle pulegge. - Testa
perfettamente bilanciata, basculante su cuscinetti a sfere schermati. - Pulsante di emergenza sul quadro comandi con chiave. Interruttore di sicurezza avvio lama posto nell’ impugnatura della leva. - Impianto di lubrorefrigerazione lama con pompa a
membrana. - Carter di protezione integrale predisposto per il cambio rapido della lama. - Fermobarra con asta millimetrata
posizionabile su ambo i lati della macchina. - Manuale d’istruzione per uso e manutenzione. - Serie di chiavi per la manutenzione. Macchina fornita senza lama.
PERRIS 350 MRP TRONCATRICE MANUALE (con morse pneumatiche)
1 Velocità Trifase (V 230-50 o V 400-50)
ACCESSORI A RICHIESTA:
Kit taglio rame
Lama in widia

Rulliera di carico e scarico con fermobarra

CAPACITÀ DI TAGLIO

DATI TECNICI

45
mm
mm
mm
kW
RPM
mm
mm
kg
mm
mm

0

45

120
95
95
110
130 x 55 155 x 90
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45

95
50
90
50
130 x 55 150 x 40

2.2
2400 / 3400
177
350
160 / 165
750 x 1050 x 1750
790
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PERRIS 350 SA

TRONCATRICE SEMIAUTOMATICA PER LEGHE LEGGERE

MACCHINA COMPLETA DI:
Meccanismo di rotazione blocco testa per tagli angolati fino a 45° sinistra, 45° destra e 45° sulla verticale. - Due morse pneumatiche
regolabili sia lateralmente che longitudinalmente. - Cilindro pneumatico di movimentazione testa, con freno per la regolazione
della velocità. - Due velocità di rotazione lama mediante inversione delle pulegge. - Testa perfettamente bilanciata, basculante su
cuscinetti a sfere schermati. - Pedale di azionamento ciclo semiautomatico. - Pulsante di emergenza sul quadro comandi con chiave.
- Nebulizzatore. - Carter di protezione integrale predisposto per il cambio rapido della lama. - Fermobarra con asta millimetrata
posizionabile su ambo i lati della macchina. - Manuale d’istruzione per uso e manutenzione. - Serie di chiavi per la manutenzione. Macchina fornita senza lama.
PERRIS 350 SA TRONCATRICE SEMIAUTOMATICA
1 Velocità Trifase (V 230-50 o V 400-50)
ACCESSORI A RICHIESTA:
Kit taglio rame
Lama in widia

CAPACITÀ DI TAGLIO

DATI TECNICI

45

0

45

45

100
95
55
mm
95
95
mm
95
90
50
mm 130 x 55 155 x 90 130 x 55 150 x 40
kW
2.2
RPM
2400 / 3400
177
mm
350
mm
215
kg
600 x 1100 x 1300
mm
mm
790
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PERRIS 350 AP

TRONCATRICE AUTOMATICA PER LEGHE LEGGERE

MACCHINA COMPLETA DI:
Meccanismo di rotazione blocco testa per tagli angolati fino a 45° sinistra, 45° destra e 45° sulla verticale. - Due morse pneumatiche
regolabili sia lateralmente che longitudinalmente. - Cilindro pneumatico di movimentazione testa, con freno per la regolazione
della velocità. - Due velocità di rotazione lama mediante inversione delle pulegge. - Testa perfettamente bilanciata, basculante
su cuscinetti a sfere schermati. - Alimentatore a passo da 600 mm. comandato da cilindro pneumatico. - Ripetitore fino a un
massimo di 9 passi, per ottenere una corsa totale di 5400 mm. - Apertura massima della pinza alimentatore di 160 mm. - Contapezzi
programmabile. - Sfrido minimo di taglio finale di 360 mm. - Valvola di regolazione velocità alimentatore. - Amperometro. - Pulsante
di emergenza e interruttore lucchettabile sul quadro comandi. - Nebulizzatore. - Carter di protezione integrale predisposto per il
cambio rapido della lama. - Manuale d’istruzione per uso e manutenzione. - Serie di chiavi per la manutenzione. - Macchina fornita
senza lama.
PERRIS 350 AP TRONCATRICE AUTOMATICA
1 Velocità Trifase (V 230-50 o V 400-50)
ACCESSORI A RICHIESTA:
Kit taglio rame
Lama in widia

CAPACITÀ DI TAGLIO

DATI TECNICI
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mm
mm
kW
RPM
mm
mm
kg
mm
mm
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45

100
95
95
95
130 x 55 155 x 90
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45

95
50
90
50
130 x 55 150 x 40
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2400 / 3400
177
350
400
1300 x 1350 x 1600
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DOVE SIAMO
Il nostro stabilimento produttivo è situato a soli 2 minuti dal centro storico di Bassano del Grappa.
Vi invitiamo a venirci a visitare prenotando la vostra visita per vedere le nostre macchine.
Troverete personale tecnico commerciale che vi illustrerà nel dettaglio le caratteristiche dei nostri prodotti tramite
dimostrazione.
Siamo aperti dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00.

INDIRIZZO
CML INTERNATIONAL S.p.A. - PEDRAZZOLI
Viale Pecori Giraldi, 51
36061 Bassano del Grappa (VI)
Phone: (+39) 0424 50 90 11
E-mail: info@pedrazzoli.ercolina.it
Web site: www.pedrazzoli.it

SEGUICI SU

SEDE OPERATIVA ERCOLINA
Località Annunziata snc
03030 Piedimonte S. Germano (FR)
(ITALY)
Tel. (+39) 0776 40 28 1
Fax (+39) 0776 40 48 01
info@ercolina.com
www.ercolina.com

SEDE OPERATIVA PEDRAZZOLI
Viale Pecori Giraldi, 51
36061 Bassano del Grappa (VI)
(ITALY)
Tel. (+39) 0424 50 90 11
Fax (+39) 0424 50 90 49
info@pedrazzoli.ercolina.it
www.pedrazzoli.it

BRANCH OFFICES

CML DEUTSCHLAND
Remsweg 27,
73660 Urbach
(GERMANY)
Tel. (+49) 07181 872 66
Fax (+49) 07181 872 98
info@cml-deutschland.de
www.ercolina.de

CML USA
3100 Research Parkway
52806 Davenport, Iowa
(USA)
Tel. (+1) 563 391 77 00
Fax (+1) 563 391 77 10
info@ercolina-usa.com
www.ercolina-usa.com

CML ASIA
102, Buinding 201, Bucheon Technopark,
397 Seokcheon-ro, Bucheon
(KOREA)
Tel. (+82) 32 624 1939
Fax (+82) 32 624 1940
info@ercolina.co.kr
www.ercolina.co.kr

CML RUSSIA
Varshavskoye shosse, House 125D
Building 1, Room 328
117587 Moscow
(RUSSIA)
Tel. (+7) 495 640 48 01
info@ercolina.ru
www.ercolina.ru

CML
INTERNATINAL S.p.A.

