MACCHINE PER FINESTRE E PORTE

MACCHINE PER FINESTRE E PORTE

Dati tecnici
In assenza di dati specifici: 350 mm x 350 mm
Con dati specifici: 200 mm x 200 mm

Dimensione minima della finestra,
misura interna libera
Dimensione max. della finestra

Telaio: 3500 mm x 2500 mm
Anta: 1500 mm x 2500 mm

Tensione d'esercizio:
Potenza allacciata tot.

400 VAC
Impianto standard: 5,5kW
Impianto High-speed: 7,5 kW
CCE
6 bar
20 l/min
Connessione ad attacco rapido da 1/4”
min. 16°C / max. 35 °C

Tipo di connessione elettrica:
Pressione d'esercizio:
Consumo d'aria:
Tipo di connessione pneumatica:
Condizioni ambientali:

Configurazioni disponibili
6000

DAW100-RF-W-1/2-speed.K

5450

Inserimento guarnizione in Telaio e Anta
Ciclo: 2 min

Per telai e ante:

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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Montaggio automatico della guarnizioni

DAW100

Montaggio automatico della guarnizioni
MACCHINE PER FINESTRE E PORTE

Montaggio automatico di guarnizioni perimetrali

Un lavoro pulito e un posizionamento perfetto

Questa macchina automatica, utilizzata con successo fin dal 1992 nelle configurazioni più svariate, rappresenta una vera
alternativa alla complessa operazione di inserimento manuale della guarnizione. Il notevole risparmio di tempo grazie alla
continuità della lavorazione e l'applicazione pulita e di alta qualità della guarnizione sono alcuni dei vantaggi sostanziali di
questo impianto. La macchina per l'inserimento automatico delle guarnizioni inserisce automaticamente la guarnizione
negli elementi di finestre saldati e puliti. La guarnizione viene inserita lungo l'apposita scanalatura, con un andamento
perimetrale intorno agli angoli.

La guarnizione viene applicata nell'apposita scanalatura della finestra. Il grado di compressione è regolabile mediante il
dispositivo di comando. Uno speciale sistema di scansione della scanalatura controlla e regola durante l'intero processo di
inserimento il posizionamento esatto dell'unità di inserimento della gomma lungo la scanalatura. Le caratteristiche di
lavorazione sono ottimizzate grazie all'impiego di un dispositivo di umidificazione per una lubrificazione omogenea della
guarnizione.

Telai e ante
A seconda del concetto di produzione, è possibile gestire telai e/o ante con un massimo di 99 campi. Per la lavorazione delle
ante, un'unità di capovolgimento gira la finestra sul secondo lato, permettendo il montaggio della guarnizione in gomma dal
lato del vetro e dal lato della battuta. Per la lavorazione di tipi di guarnizioni diversi, come quella per il vetro e quella per la
battuta, la macchina automatica può essere dotata di due gruppi di inserimento.
Facile da usare

Cambio di guarnizione automatico

La fine della guarnizione viene segnalata dal dispositivo di controllo. Per ricaricare la macchina l'operatore introduce una
nuova bobina o un nuovo cartone e incolla in modo rapido e pulito l'estremità della vecchia gomma a quella nuova.

Con il cambio di guarnizione automatico è possibile gestire due guarnizioni per ciascun
gruppo di inserimento. Questo significa che con un gruppo di inserimento è possibile
montare due guarnizioni di colori diversi con geometrie analoghe. Per la commutazione
automatica da un tipo di guarnizione in gomma all'altro, l'impianto richiede solo 5 secondi.

Un dispositivo di controllo moderno
I dati di lavoro possono essere messi a disposizione in vari modi: on line tramite la rete centrale, su disco o manualmente. È
anche possibile controllare la macchina con un riconoscimento automatico. Per una manutenzione semplice e rapida, nel
dispositivo di controllo è previsto un modem integrato per l'assistenza remota.
La nostra esperienza, il vostro vantaggio
Le macchine per l'inserimento automatico delle guarnizioni LEMUTH sono utilizzate con successo da molti anni in tantissimi
stabilimenti di produzione di finestre. L'esistenza delle applicazioni più svariate, in versione stand-alone o su impianti highspeed in linee di produzione per cicli da 1 minuto, conferma la grande flessibilità operativa di queste macchine.

Ampia gamma di opzioni di produzione
La guarnizione in gomma…
Non richiede la presenza di un filo per la stabilizzazione del materiale. L'uso di guarnizioni colorate, accanto alla tradizionale
guarnizione di gomma nera, perfeziona la configurazione estetica delle finestre colorate. Il materiale di tenuta usato è la
guarnizione in EPDM in varie versioni, tra cui la guarnizione in materiale espanso o provvista di un rivestimento anti-attrito.
L'arresto della guarnizione...

I profili…

Per le finestre a più ante…

Può essere disposto a scelta su uno dei
quattro lati della finestra, con
ricoprimento o ventilazione forzata.
Grazie al montaggio a compressione
non è necessario un incollaggio delle
estremità delle guarnizioni.

di telai o finestre utilizzabili sono quelli
di colore bianco standard o in altri
colori. Inoltre è possibile realizzare un
inserimento di guarnizioni centrali. La
macchina può tenere conto di diverse
distanze delle scanalature e di diverse
altezze.

l'inserimento della guarnizione è
necessario solo su tre lati. La macchina
può tenere conto dell'assenza di
guarnizione su ciascuno dei 4 lati
dell'anta.

