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ZONE DI CONTATTO
DANNEGGIATE ?
SCARTI ?
COSTI AGGIUNTIVI ?

SIETE STUFI DI
TUTTO CIÒ ?

Siamo orgogliosi di avere:
• Livelli alti di qualità
• Clientela soddisfatta
• Riduzione dei costi

Soluzioni per i vostri pezzi di precisione

Tavoli rotanti di stoggaggio,
Nastri trasportatori & anorca di piú
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„BASTA SPIGOLI E DANNI AI VOSTRI PEZZI DI PRECISIONE“
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Produciamo nel nostro stabilimento e quindi

Soluzioni per i tuoi pezzi di precisione

Tavoli rotanti di Stoccaggio

Rivestimento – un movimento fluido dei pezzi

„Design slanciato – Resistente nell´uso„
Ra, Rz e µm si sentono bene

Funzionalità

Come produttore di soluzioni automatizzate
la nostra priorità è il trasporto e la raccolta
dei vostri prodotti di alta qualità. Abbiamo
sviluppato i tavoli rotanti di stoccaggio per
evitare danni costosi ai vostri pezzi di precisione e permettere i vostri pezzi in modo
molto accurato. I nostri tavoli di stoccaggio
sono stati continuamente ottimizzati nel
corso degli anni e si sono affermati nel settore della tornitura e della retifica.

Un disco rotante, rivestito in modo speciale,
preleva i ricambi dal bordo del disco e li
trasporta all`interno. In tal modo si ottiene
subito spazio libero per il pezzo successivo.
La velocità di rotazione si regola individualmente per fare in modo che il pezzo si
muova il meno possibile.

La Piastra di trasmissione ha uno spessore di 3 mm di cui 2 mm sono rivestiti da poliuretano.
I componenti Metaline prevengono I` impatto e I`erosione. Il materiale è simile alla gomma
e resistente alla corrosione, alla cavitazione e alla rimozione del materiale.

 Elastico e antiscivolo
 Adatto per alimenti
 Resistente ad olio, emulsioni e
prodotti chimici

“catena del trasportatore per la vostra rettifica in tondo“

 Rotazione selezionabile liberamente a
destra o a sinistra
 Gamma velocità da 0,1 – 4 giri/min
 Consumo energetico molto basso
 Norma IP 64

 5 m di cavo resistente ad olio e
lubrificanti
 Ritorno del lubrificante tramite valvola
a sfera
 Diametro 400 / 500 / 600 oppure
800 mm

Tecnologia del trasporto, nastri
trasportatori

Direzionamento dei pezzi

La velocità può essere regolata
individualmente.

Trasmissione

Sicurezza

 Trasmissione efficienti in bagno d´olio
 Silenzioso e durevole

La valvola a sfera evita fuoriuscite di liquidi
nel cambio di posizione.

BEN PENSATO FIN NEI MINIMI DETTAGLI
 Piastra di Trasmissione rivestita in
poliuretano che evita lo scivolamento
dei pezzi
 Deflettore rivestito in PU posizionabile
liberamente
 Smontaggio facile per la pulizia di
componenti
 Trasmissione a bassa vibrazione
 30 Watt di consumo energetico e
allaccio con presa a 230 Volt

è sulla strada giusta“

Altri vantaggi del rivestimento PU:

Elettronica – facile funzionamento dell`elettronica

Come sistema periferico per integrare torni
e retificatrici, i nostri tavoli rotanti di stoccaggio Impediscono danni e prevengono
ribaltamento.

Tecnologia del Trasportatore „il tuo pezzo da lavorare

Base – adattabile alle esigenze
 Regolabile in altezza (700 – 1100 mm
fino bordo superiore)
 3 piedini
 Rotelle mobili (costo aggiuntivo)
 Altezza adattabile a richiesta







Larghezza individuale da 100 – 300 mm
Lunghezza da 1 - 1,5 m
Divisorie: 16 mm oppure 25,4 mm
Disponibili 2 - 4, oppure 6 corsie
Motore a corrente continua senza spazzole

Chi siamo

Servici a 360 gradi

Siamo un´azienda a conduzione famigliare dove sicurezza e qualità sono al primo posto. Con oltre 30 anni
di esperienza nell´asportazione di trucioli e con il nostro
klno how siamo in grado di fornire soluzioni ad hoc per
i nostri clienti.






Tutti i nostri Prodotti vengono realizzati nel nostro stabilimento. Le materie prime e gli accessori provengono
da aziende tedesche rinomate. Il nostro parco macchine
selezionato ci permette di affrontare a sviluppare nuovi
progetti.

Consulenza competente
Pianificazione e realizzazione
Produzzione flessibile
Consegne puntuali

