Dati tecnici

ca. 10 bis 15 m/min

Velocità di inserimento (in funzione del profilo)
Tensione d'esercizio

400 VAC

Tensione di comando

24 VDC

Potenza allacciata tot.

1,5 kW
CCE

Tipo di connessione elettrica
Pressione d'esercizio

6 bar
5 l / min

Consumo d'aria

1/4”

Tipo di connessione pneumatica

850

Configurazioni possibili

6.000

1.100

6.000

Per elementi in:

PVC

Legno

Alluminio

Le seguenti prestazioni vi saranno fornite da un unico soggetto
e pertanto saranno coordinate fin nei minimi dettagli::
•Esecuzione del progetto di massima
•Progettazione degli impianti
•Progettazione dell'officina
•Engineering
•Progettazione elettrica
•Produzione die componenti
•Montaggio
•Messa in servizio
•Formazione del personale
•Documentazione
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Inoltre, le prestazioni relative al software includono:
• Programmazione del PLC di controllo degli impianti
• Programmazione delle interfacce del PC industriale
• Integrazione nella rete dell'azienda
• Collegamento in rete dell'impianto di costruzione finestre
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DAGL110
Macchina per l'inserimento delle guarnizioni

DAGL110

Macchina per l'inserimento
delle guarnizioni

Inserimento automatico di guarnizioni in elementi diritti

Varie posizioni di inserimento

La macchina per l'inserimento delle guarnizioni è destinata all'inserimento automatico di guarnizioni in gomma nella parte
longitudinale diritta. A seconda della versione, le guarnizioni vengono inserite su profili di finestre quali listelli fermavetro,
profili di telai, ante o stipiti, telai di porte o tavole. L'operatore spinge il profilo nell'area di lavoro della macchina; le
successive operazioni di inserimento e taglio della guarnizione e di scarico sul tavolo di appoggio avvengono automaticamente.

L'uso di profilati di diverse larghezze è possibile grazie a una
regolazione degli elementi di guida e di introduzione. La
regolazione della posizione di inserimento può essere
eseguita a scelta con un volantino o tramite comodi servomotori mediante una selezione sul dispositivo di controllo.

Installazione di guarnizioni su PVC, alluminio o legno
La macchina può essere usata con elementi profilati in PVC,
alluminio o legno di qualsiasi lunghezza. Naturalmente, il
dispositivo di controllo della macchina riconosce l'inizio e la fine
dell'elemento ed inserisce la guarnizione con un taglio netto alle
due estremità.

Una o più guarnizioni
A seconda delle esigenze è possibile inserire contemporaneamente una o più guarnizioni in gomma. Ad esempio,
nei profili di finestre, il montaggio della guarnizione del
vetro e della battuta avviene in un'unica fase. Anche nei
profili degli stipiti le due guarnizioni vengono montate
contemporaneamente. In questo caso, ogni gruppo di
inserimento lavora individualmente con i parametri
impostati per ciascuna guarnizione.

Una lavorazione e un inserimento precisi
La guarnizione in gomma viene inserita nel profilo in stato compresso. La velocità di inserimento è di circa 10-15 m/min ed è
impostabile sul dispositivo di controllo in funzione dei componenti trattati. Dato che la guarnizione è compressa, nella
scanalatura ne è sempre presente una quantità sufficiente: anche in caso di riscaldamento, la guarnizione riempie
completamente la lunghezza della scanalatura.
Guarnizioni di vari colori
È possibile utilizzare guarnizioni identiche in colori diversi. A tale scopo, il colore supplementare viene posizionato su una seconda bobina. Nella configurazione base della macchina, il cambio di guarnizione avviene manualmente.
Cambio di colore automatico
Per un rapido passaggio da un colore all'altro, in via opzionale è possibile integrare un apposito dispositivo di cambio
guarnizione. Dopo il cambio di colore della guarnizione sul dispositivo di comando, la guarnizione viene cambiata
automaticamente nel dispositivo di introduzione . E quindi avvolta in posizione di inizio montaggio.

Taglio diritto o di sbieco
A seconda delle esigenze, il dispositivo di taglio può essere realizzato in via opzionale per un taglio diritto o di sbieco.

