
MERCURY TWIN 10 t
POSIZIONATORE DI SALDATURA 
E MANIPOLATORE A DOPPIA 
COLONNA - PORTATA 10 t
DOUBLE COLUMN WELDING 
POSITIONER AND MANIPULATOR
LOAD CAPACITY 10 t



MERCURY TWIN

Sollevare, ruotare, inclinare e capovolgere particolari di elevato peso e 
dimensioni, per eseguire operazioni di saldatura o montaggio nella migliore
posizione di lavoro ed in completa sicurezza.

Modello
MERCURY TWIN 
Posizionatore doppia colonna con singola motorizzazione 
di rotazione su colonna master.

Economia ed ergonomia
Riduce l’utilizzo di mezzi di solevamento e movimentazione,
migliorando il tempo di esecuzione di saldatura e montaggio.
Permette all’operatore di saldare nella posizione ottimale
senza affaticarsi, aumentando così la produzione.

Sicurezza
La macchina è provvista di
dispositivi altamente sicuri, celle 
di carico, sistemi che limitano 
il carico sugli assi Z-A. La macchina
è provvista inoltre di sensori che,
in fase di discesa o rotazione del
carico, nel caso in cui esso urtasse 
il pavimento o altro, arrestano
immediatamente la macchina
preservandone l’integrità.
Sistemi brevettati Boman.

Lifting, rotating, tilting and
overturning high weight and
large dimensions elements,
in order to execute welding
or assembling operations 
in the best working position
and in complete safety.

Models
MERCURY TWIN Double column
welding positioner with single
rotation motorization on the
master column.

Economy 
and ergonomics

It reduces the use of lifting and
handling devices, improving the
welding and assembling
execution times. It allows the
operator to weld in the best
position without tiring, thus
increasing the production.

Safety
The machinery is provided with
high secure devices, load cells,
systems that limit the load on
axis Z-A. The machinery is 
also provided with sensors 
which arrest it immediately,
during the descent or rotation 
of the loading, in case it hits 
the floor or something else, 
in order to preserve its integrity.
Patented Boman systems.



Dati tecnici / Technical data

Diagrammi di carico / Load chart
Il diagramma coppia è riferito all’intera macchina Il diagramma di carico è riferito a ciascuna colonna
The torch diagram refers to the entire machine The load chart diagram refers to each column

Modello Mercury Twin 10 t / Mercury Twin 10 t model
Portata Max ton 10
WLL (working load limit)

Velocità rotazione tavola asse A rpm 0,7
Table rotation speed axis A

Velocità salita - discesa asse Z mm/s 12,5
Ascent - descent speed axis Z

Corsa asse Z mm 1200
Stroke axis Z

Precisione in sollevamento tra le colonne mm ± 3
Lifting precision between the columns

Angolo di rotazione tavole (in continuo) gradi 360°
Table rotation angle (continuosly) degree

Ingombro Max particolari in rotazione mm Ø4000
(posizione alta)
Maximum encumbrance of parts in rotation 
(high position)

Peso cadauna colonna kg 1670
Weight of each column 

Tensione alimentazione AC trifase + PE Volt 400
AC 3-phases + PE power supply voltage

Frequenza alimentazione Hz 50
Power supply frequency 

Potenza installata kW 10
Installed power

Massa per saldatura  Max (fattore di utilizzo 50%) A 330
Max Mass for welding (use factor 50%)

Modello Mercury M (Colonna Mobile) / Mercury M model (mobile column)
Distanza tra le tavole configurazione standard Max mm 12500
Distance between tables with max standard configuration

Tavola (O/ 900mm) 
Table (Ø 900)



Circuit board 
and load cells

Double adaptor 
and brake on axis A

Second safety ferrule
on the jack screw

To guarantee the endurance 
of the system in case of break 
of the first one. The system 
is anyway provided with 
a sensor which signals its wear
on the control panel.

Schede e celle di carico

Doppio riduttore 
e freno sull’asse A

Seconda ghiera 
di sicurezza su 
vite martinetto

Per garantire la tenuta 
del sistema in caso di 
rottura della prima. 
Il sistema è comunque 
provvisto di un sensore 
che ne segnala l’usura 
sul pannello di comando.

Movimentzione
con operatori 
in sicurezza

Handling 
with operators 
in safety



Massa 
per saldatura

Per velocizzare le operazioni 
di saldatura ed evitare intralci
al saldatore, il posizionatore 
è provvisto di attacco del 
polo negativo saldatrice.
Max corrente 330A.

Mass for welding
To accelerate welding operations
and avoid obstacle to the welder,
the manipulator is provided 
with negative connector of the
welding machine.
Max electrical current 330 A.

Automatic greaser
The automatic greaser allows 
to preserve the integrity of 
the jack screw unit, extending 
its life and the need of filling 
the grease tank is signaled to 
the operator through a message
on the control panel.

Installation
The machine is provided with:

CE certification
Use and maintenance manual
Installation instructions
Fixing to the floor is normally
carried out through doweling
on a suitable concrete floor.
Alternatively, manipulators
may be fixed on a reinforced
concrete base which is
charged to the customer. 
In this case Boman can supply
drawings and building
indications of the base.

Ingrassatore automatico
L’ingrassatore automatico permette di preservare 
l’integrità del gruppo vite martinetto allungandone la vita 
ed il fabbisogno del rabbocco del serbatoio grasso viene
segnalato all’operatore da un avviso sul pannello comandi.

Installazione
La macchina è fornita di:

Certificazione CE
Manuale uso e manutenzione
Istruzioni per installazione
Il fissaggio al pavimento dei posizionatori è normalmente
realizzato tramite tassellatura su opportuno pavimento 
in calcestruzzo. In alternativa i posizionatori possono
essere fissati su un basamento in calcestruzzo armato 
a cura del cliente. In questo caso la Boman può fornire
disegni e indicazioni costruttive del basamento.



Cart on rails
The cart on rails and the lift of
MASTER tower allow to SLAVE
tower to be MOVABLE by thrust
on axis Y of the manipulator,
allowing the clamping of
elements that have to be rapidly
rotated with different lengths.

Load chart
Loading chart referring to a rigid
connection to the plates,
depending on the allowable
distance between them and the
stiffness of the workpiece
section.
Note: using supports for fixing
the workpiece to the plates that
leave the workpiece free to
deflect, the distance between the
plates has not limit.

Carrello su rotaie
Il carrello su rotaie e rialzo
torre MASTER permettono 
alla torre SLAVE di essere
MOVIBILE a spinta
sull’asse Y del manipolatore,
permettendo il fissaggio 
di elementi da ruotare 
di lunghezze diverse 
in modo rapido.

Diagramma di carico
Diagramma di carico riferito ad un collegamento rigido alle piastre, in funzione della distanza
ammissibile tra di esse e della rigidezza della sezione dell’elemento da movimentare.
Nota bene: qualora vengano realizzati dei supporti per lo staffaggio alle piastre dell’elemento
da movimentare che lasciano libera l’inflessione dell’elemento rispetto ai supporti, la distanza
tra le piastre non è più limitata.



Pannello comandi
Pannello con comandi facili ed intuitivi con 
un secondo pulpito “presenza uomo” che garantisce 
di movimentare i pezzi in sicurezza avendo visibilità 
di tutta l’area di lavoro.

Control panel
Panel with easy and intuitive
controls with a second operator
presence control which
guarantees the handling of
pieces in safety, having visibility
of the entire working area.



www.boman.it

PRINCIPALI CERTIFICAZIONI
MAIN CERTIFICATIONS

EN ISO 9001
(Sistema di gestione della qualità)
(Quality management system)

EN ISO 3834-2
(Sistema di gestione dei processi di saldatura)
(Welding processes management system)

UNI EN 1090-1  UNI EN 1090-2
(Marcatura CE per componenti strutturali in acciaio e alluminio)
(CE labelling for steel and aluminum structural components)

BOMAN S.r.l.
Sede Legale / Registered Office: 
Corso Roma, 29 - 12037 Saluzzo (CN) - Italy
Sede Operativa / Operating Center: 
Via Racconigi, 6 - 12030 Murello (CN) - Italy
Tel. +39 0172 920120 - Fax +39 0172 920122
E-mail info@boman.it - Pec info@pec.boman.it

Partita IVA / VAT Number: IT02702300043
Codice univoco di fatturazione /
Unique code for invoicing: W7YVJK9


