Impianti per saldatura materie plastiche e automazioni
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Saldatrice Standard CPE50:
linea innovativa con design progettato
nei minimi particolari
Pannello di controllo per
saldatrice CPE50

L’Assistenza è garantita anche on-line per offrirvi un Servizio rapido ed efficace
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- Possibilità di regolare sia la rotazione
che la planarità del sonotrodo.
- Supporto del gruppo acustico
appositamente studiato per rendere
semplice e veloce il suo fissaggio.
- Raffreddamento del gruppo acustico.
- Funzionamento normale,
semiautomatico, automatico.
- Indicazione della potenza di uscita.
- Possibilità di impiego sulla stessa
saldatrice del generatore da 1000 Watt o
2000 Watt.
- Limitazione della corsa e della battuta.
- Encoder per una misura di precisione
della quota di saldatura.
- Riconoscimento presenza pezzo.
- Immagazzinamento dati di saldatura per
uso statistica.
- Sistema di auto-protezione del
generatore (OVERLOAD).
- Regolazione attiva della frequenza.
- Regolazione della pressione nelle
diverse fasi della saldatura.
-Touchscreen (Solo su CPE60)
- Elettrovalvola proporzionale

CPE50: Applicazione ad elementi separati

Tensione
Frequenza di rete

220-230 V
50-60Hz

Frequenza di lavoro

20 KHz – 30KHz

Potenza di uscita

1000 Watt – 2000 Watt

Pressione pneumatica

min. 0.1 Mpa – max. 0.8 MPa

Valvola proporzionale

Standard

Controllo

Interno o con PLC

Modi di saldatura

- Tempo costante
- Quota costante
- Quota fusione costante
- Energia

Interfaccia con pc e
stampante

Standard

Software

Comimport Italia S.r.l.

Touchscreen

Solo su CPE60

Ingombro

CPE50: L=550 P=850
H=1100 (misure in mm)

Peso

120 Kg
(saldatrice CPE50 standard)

Saldatrice CPE50 Standard

