Attualità

Braccio manipolatore e sistema
di palettizzazione semplice
A complemento dei sistemi di palettizzazione offerti sulle MULTIDECO 32/6c e 20/8d, TORNOS propone
un sistema per le altre macchine MULTIDECO.

◆ Sistema modulare adattabile su
richiesta.
◆ Semplicità che garantisce le
performance.

Caratteristiche tecniche
◆ Capacità nominale : 3 pallet.
◆ Dimensioni dei pallet : Larghezza
400 mm, Lunghezza 325 mm
(massimo 600 mm).
Opzione
Questo sistema non dispone ancora del numero di opzione. In caso di
interesse vorrete cortesemente
contattare il vostro abituale rivenditore.

Applicazione
Le esigenze riguardanti i particolari
così come i processi di fabbricazione non consentono, in determinati casi, l’uscita dei pezzi attraverso
un semplice scivolo ma richiedono
un procedimento di manipolazione. Sia che si tratti di ragioni di integrazione in un sistema di produzione oppure, più semplicemente,
per la garanzia di qualità del grado
di finitura dei particolari MULTIDECO

permette di controllare l’evacuazione dei particolari dalla zona di lavorazione sino all’esterno della
macchina stessa.
Il sistema è modulare e consente di
estendere a volontà la capacità della palettizzazione. Si può ad esempio, aggiungere una stazione di lavaggio dei particolari in pallet.
Questa flessibilità non diminuisce la
performance del sistema e permette di adattarlo alle specifiche
necessità di ogni applicazione.

Punti forti
◆ Controllo dell’evacuazione dei
particolari.

è a disposizione !

◆ 100 % dei particolari manipolati
singolarmente.

Il nuovo braccio manipolatore
combinato con un sistema di palettizzazione integrato alla macchina

◆ Non richiede nessun ricondizionamento dei particolari.

◆ Comando tramite CN della macchina.

Compatibilità
MULTIDECO 20/6b, 20/6be, 32/6i,
20/8b.

Disponibilità
Disponibile franco fabbrica.

Osservazione
Qualora lo vogliate, avete la possibilità di scaricare una sequenza video di dimostrazione del sistema al
seguente indirizzo :
www.tornos.com, “download” sezione. Attenzione, questa sequenza di 5 MB ! In caso di collegamento
a bassa portata, l’operazione può
richiedere tempo.
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