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SYL tools
Utensili SYL

SYL è una serie speciale di utensili disegnata e brevettata da SAMEP TOOLS (Mod. Ut. Dep.). 
Ideale per materiali compatti e polverosi, la sua peculiarità risiede nei canali di scarico sul suo profilo, i 
quali permettono la fuoriuscita dei detriti dall’area di lavoro, agevolando la penetrazione e la circolazione 
dell’aria. Questo fenomeno può ritardare il surriscaldamento della punta e dunque la sua usura.
La tecnologia SYL concentra le vibrazioni di risonanza negative sul materiale da rompere.

SYL is a special range of tools designed and patented by SAMEP TOOLS (Reg. Utility Model). 
Ideal for compact, dusty materials, these specially shaped tools have discharge grooves to allow debris 
to exit the working area, for improved penetration capabilities and air circulation. This feature can help 
to delay overheating and thus reduce wear on the tool. SYL concentrates negative resonance vibrations 
to break material.

Utensile a scalpello SYL

SYL chisel

Di utilizzo generale e con effetto di taglio complementare. Indicato per lavori in cave, demolizione 
fondamenta, carreggiate stradali e settore minerario. Resa ottimale in condizioni di lavoro molto 
polverose e materiali di difficile penetrazione.

General-purpose tool with additional cutting action. Suitable for use in quarrying, foundation and 
road demolition, mining. Optimal efficiency in particularly dusty applications and in the penetration 
of hard rock.

Utensile a cono SYL

SYL moil point

Di utilizzo generale e con azione di alta penetrazione. Indicato per materiali molto compatti, cave 
e demolizione fondamenta, carreggiate stradali e settore minerario. Resa ottimale in condizioni di 
lavoro molto polverose.

General-purpose tool with high penetration capabilities. Suitable for extremely compact materials, 
quarrying and foundation demolition, mining. Optimal efficiency in particularly dusty applications.

Utensile a piramide SYL

SYL pyramidal tool

Utensile ad alto rendimento, per utilizzo universale.
Indicato per lavori di demolizione su materiali compatti, cave, demolizione fondamenta, carreggiate 
stradali e settore minerario. Resa ottimale su roccia di difficile penetrazione.

High-performance universal point.
Suitable for use in compact material (concrete) demolition, quarrying, foundation and road demolition, 
mining. Optimal efficiency in the penetration of hard rock.

Sono disponibil i  lunghezze special i  per applicazioni industrial i  (r imozione residui fonderia)
Special  lengths are avai lable for  industr ia l  appl icat ions ( foundry waste removal)
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Risultato: meno impegno potenza macchina
SYL

Results: less machine power required, high production
SYL
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SAMEP TOOLS è dotata di un dipartimento di Ricerca e Sviluppo 
che, con l’ausilio di strumenti per l’analisi metallurgica, studia 
nuovi materiali e nuove soluzioni.

SAMEP TOOLS has an R&D division equipped with 
a metallurgical analysis laboratory where it studies and 
develops new materials and solutions.

Standard tools
Utensili standard

Utensile a piramide

Pyramidal tool

Resa ottimale su roccia compatta e di difficile penetrazione.

Optimal efficiency in compact, hard rock breaking applications.

Utensile a scalpello

Chisel

Utilizzato nella demolizione primaria, con azione di taglio aggiuntiva. Indicato per lavoro su materiali 
mediamente compatti e con venature. Gallerie, cave, sottosuoli rocciosi e separazione lastre di roccia.

General-purpose tool with additional cutting action. Suitable for medium-hardness materials and 
with veining. For use in tunnelling, quarrying, cutting of subsurface rock and slabs of rock.

Utensile a cono

Moil point

Di utilizzo generale nella demolizione primaria. Indicato per lavori sul cemento, cave, demolizione 
fondamenta, e settore minerario.

General-purpose tool for use in primary demolition. Suitable for use with concrete, in quarrying, 
foundation demolition, mining.

Utensile piatto

Blunt tool

Indicato per frantumazione di blocchi di rocce, e compressione del terreno.

Suitable for rock crushing and pressure compaction applications.

Sono disponibil i  lunghezze special i  per applicazioni industrial i  (r imozione residui fonderia)
Special  lengths are avai lable for  industr ia l  appl icat ions ( foundry waste removal)
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Piantapalo

Post leader
Utilizzato nella preparazione del foro d’inserimento dei pali nel terreno.

Used to prepare holes for posts to be driven into the ground.

Special tools
Utensili speciali

Piede d’elefante

Elephant foot

Indicato per frantumazione vaste aree piane, demolizione pezzi di roccia di grandi dimensioni, 
lavoro nelle cave, e compattazione del terreno.

Suitable for crushing large flat areas, breaking large rocks, quarrying applications and soil compaction.

Pipe driver

Piantatubo
Utilizzato per la collocazione di tubi metallici nel terreno.

Used to drive metal pipes into the ground.

Post driver

Battipalo
Utilizzato per la collocazione di pali in terreni poco compatti e/o paludosi.

Used to drive posts into soft and/or marshy soil.

Tranciasfalto
Utensile forgiato a mano. Indicato per rottura di manto stradale e dei blocchi di ghiaccio. 
Disponibile nelle versioni orizzontale e verticale (vedi disegno pagina a fianco).

Asphalt cutter
Hand-forged tool. Suitable for road surface and ice cutting applications. 
Available in the horizontal and vertical versions (see image on opposite page).

Una gamma di utensili per applicazioni speciali che il nostro team di ingegneri e tecnici altamente 
qualificati è in grado di ideare e realizzare secondo le vostre specifiche necessità.

A range of tools for special applications designed and developed by our team of highly qualified engineers and 
technicians to meet your specific needs.

Sono disponibil i  lunghezze special i  per applicazioni industrial i  (r imozione residui fonderia)
Special  lengths are avai lable for  industr ia l  appl icat ions ( foundry waste removal)
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Tranciasfalto orizzontale
Horizontal, cross spade

Tranciasfalto verticale
Vertical, in-line spade
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Spare partsRicambi

Fermautensili 

Pistoni 

Boccole 

Tool retainers

Strike pistons

Bushings

L’intero processo produttivo è eseguito mediante macchine CNC di 
nuova tecnologia ed è sottoposto a rigorosi controlli: la selezione 
del materiale grezzo è condotta non solo secondo la  qualità dello 
stesso, ma tenendo conto altresì della funzione che, nello 
specifico, ogni ricambio andrà a ricoprire all’interno del martello. 
Molteplici test completano la procedura per assicurare la qualità 
che ha sempre contraddistinto i prodotti SAMEP TOOLS.

Machine tools incorporating the latest CNC technology are 
used throughout the production process, which includes 
stringent controls: raw materials must not only meet quality 
requirements, but are also chosen according to the specific 
function of each spare part of the hydraulic hammer. 
We have developed a series of quality assurance
tests to guarantee the high quality standards for which 
SAMEP TOOLS’ products are renowned.

Tutti  r icambi possono essere prodotti  secondo specif iche e dimensioni fornite dal cl iente
Al l  parts can be produced according to speci f icat ions and dimensions provided by the customer
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Ammortizzatori

Membrane Kit guarnizioni

Tiranti

Blocco quadro

Shock absorbers

Diaphragms Seal kits

Side-bolts

Front chuck housing
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Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a:
● Analisi spettrometrica della lega d’acciaio
● Prova ad ultrasuoni del 100% delle barre
● Misura della durezza, dopo il trattamento termico, su ogni particolare

All products undergo:
● Spectrometric analysis of the steel alloy
● Ultrasonic testing of all bars
● Hardness measurement of all parts after heat treatment
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L’Azienda

La SAMEP TOOLS è un’azienda a gestione familiare nata dalla passione per 
l’ingegneria meccanica. Oggi è una realtà presente sul mercato mondiale a cui 
hanno scelto di dare fiducia anche i più grandi nomi del settore.
Focalizzata da 30 anni sulla demolizione, la SAMEP TOOLS vanta un team di 
ingegneri e tecnici che conoscono profondamente l’evoluzione della tecnologia 
dei martelli demolitori idraulici: ciò le consente di offrire una gamma assortita che 
include anche i ricambi per i martelli di nuovissima generazione. 
Da sempre proiettata verso la crescita, l’azienda ha scelto di investire nello 
sviluppo, nel personale qualificato, in macchinari e tecniche di produzione 
all’avanguardia e, non ultimo, in un magazzino che annovera oggi più di 5000 
articoli tra utensili e ricambi. Grazie alla crescente fiducia accordata dal mercato 
mondiale, non solo la SAMEP TOOLS ha potuto ingrandire lo stabilimento 
produttivo, che conta oggi una superficie totale di 5000mq, ma ha potuto creare 
al contempo una filiale in Spagna, dotata di un magazzino proprio.

Al suo interno, i dipartimenti commerciale, produzione, qualità, ricerca e sviluppo, 
collaborano strettamente per fornire consulenze e soluzioni dedicate.

The Company

SAMEP TOOLS is a family-owned business born from a passion for mechanical 
engineering. Today the company serves the international market and its 
customers include even some leading companies in the sector. With more than 
30 years of experience in the demolition sector, SAMEP TOOLS boasts a team 
of engineers and technicians with an in-depth knowledge of developments in 
hydraulic demolition technology. Drawing on this expertise, the company 
manufactures an extensive range of products including spare parts for latest 
generation hammers. Having always focused on growth, SAMEP TOOLS invests 
in development, qualified personnel, state-of-the-art machinery and production 
processes and, no less importantly, maintaining a stock of over 5,000 tools and 
spare parts. Having cultivated increasing success in markets around the world, 
SAMEP TOOLS has now extended its production facility, which currently 
occupies a total of 5,000 square metres, and has also opened a branch in Spain 
with its own warehouse.

Staff in the sales, production, quality and R&D departments all work closely 
together to offer professional advice and solutions to meet each customer’s 
specific needs.

Produzione
Production Dept. 

Filiale
Branch

Torino

Zaragoza

SAMEP Tools   Via Vajont, 78 - 10098 Rivoli (To) - Italy  
Tel +39 011.408.17.10 r.a. - Fax +39 011.958.85.44 

www.samep.net   info@samep.net

parts suitable for*
ALL KOR

ARDEN
ARROWHEAD

ATLAS COPCO
ATN

BERCO (THYSSEN-KRUPP)
BETA BREAKER

BOBCAT
BOTRUK

CASE (CNH)
CATERPILLAR

CHICAGO PNEUMATIC
D & A

DAEMO
DEHACO

DEMOTER
DNB (DAINONG)

DRAGO
EURODEM
EURODIG

EURORAM (ROCKMASTER)
EVERDIGM

FAI
FURUKAWA

GEHL
GENERAL BREAKER

HAMMER
HANWOO - RHINO

HUPPI
HUSKIE
HYDRA

HYDRARAM
IMI (IDROMECCANICA ITALIANA)

IMPACT
INDECO

INAN MAKINA
INDECO

ITALDEM
JCB (HAMMER MASTER)

KENT
KOMAC

KOMATSU
KOROTA

KRUPP (ALLIED)
KUBOTA

LIFTON
MARUZEN
MEGATON

MONTABERT (TRAMAC)
MONTABERT BLUE LINE - DOOSAN

MSB
MTB

MUSTANG
NEUSON

NPK
OCM

OKADA
OMAL

OMD
PENTA BREAKER (ATLAS COPCO)

PEZZA & MASERATI
PROMOVE

RAMMER-SANDVIK (ROXON)
ROTAIR

SOCOMEC
SOOSAN

STANLEY
STAR HAMMER

TABE
TAKEUCHI
TAMROCK

TECMAN
TECNA

TELEDYNE
TOKU

TOP BREAKER (TOPA)
TORPEDO

TOYO
TS (ROK)

VISTARINI
VOLVO

WIMMER
YUCHI (ROSSI)

ZAMO
*Non OEM parts
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