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prodotti & produttori
LV Livelli visivi serie Multicontrol
La F.lli Giacomello s.n.c. continua il
percorso di potenziamento tecnologico
dei suoi prodotti, aggiungendo nuove peculiarità a uno dei fiori all’occhiello dell’azienda, gli LV.
I Livelli Visivi danno la possibilità di
controllare in ogni istante il livello del liquido in modo chiaro e preciso.
Il principio utilizzato è quello dei vasi comunicanti: il liquido attraversa il livello per
mezzo di viti cave M10 o M12, rivelando all’utente il preciso punto in cui si trova il liquido all’interno del serbatoio.
I Livelli possono essere dotati di rubinetti che interrompono il flusso del liqui-

do dal serbatoio al Livello.
Gli interassi forniti da 100÷3000
mm sono in grado di soddisfare le necessità di ogni cliente. Potranno infatti
risultare intercambiabili con i livelli esistenti in commercio e soprattutto essere costruiti “su misura” rispetto alle esigenze del cliente.
Da oggi ai numerosi vantaggi degli LV,
se ne aggiungono altri:
♦ Potenziamento della flessibilità: grazie alle nuove testate in PVDF per applicazioni fino a 120°C e liquidi aggressivi
♦ Nuove possibilità di applicazione:

poiché il livello può essere abbinato a
una PT100 per il monitoraggio della
temperatura in continuo
♦ Personalizzazione: si possono applicare serigrafie a richiesta sul tubo.
LV: il livello perfetto per ogni esigenza.
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Dettagli importanti e molto efficaci

Richiedetelo
Tel 011 760 95 05

www.ctmeca.com

Novità KABELSCHLEPP
e nuovi sviluppi su prodotti già testati
Uno più uno fa più di due, lo dimostra il bilancio di un anno
di cooperazione di KABELSCHLEPP con il Gruppo Tsubaki.
Ci si è mossi non solo nell’ambito dell’offerta della gamma
produttiva. Anche la presenza globale sul territorio
e l’assistenza ai clienti è stata intensificata

Oltre al global support e all’assistenza in loco è stato implementato anche il programma produttivo. Nella serie in poliammide UNIFLEX Advanced è ora disponibile il tipo di catena 1665 con altezza
interna di 44 mm e con la larghezza interna di 200 mm. Questa tipologia di catene comprende otto larghezze, aventi dimensioni da
50 a 250 mm. Anche la catena Tipo 1320 è disponibile ora con una
larghezza interna di 50 mm e viene costruita con nuovi raggi di curvatura di 38 e 48 mm. Le catene portacavi appartenenti a questa
serie, ottimizzata nel peso, si adattano ad un ampio spettro applicativo. Esse sono dotate di ammortizzatori interni che favoriscono
uno scorrimento estremamente silenzioso e offrono inoltre molteplici varianti di separatori del passaggio interno dei cavi. Per il tipo
1555 è disponibile un sistema di canale di scorrimento in alluminio
per applicazioni verticali pendenti. Questo genere di applicazione è
particolarmente adatta al montaggio sugli scaffalatori, che si muovono con velocità e accelerazioni trasversali elevate. Viene fornito
un sistema completo, pronto per essere montato e fissato, incluso
stopper al punto mobile, cavi e fermacavi. La struttura modulare
rende il montaggio di facile esecuzione. Grazie alle dimensioni e ai
componenti di base standardizzati i tempi di consegna risultano
molto brevi, senza escludere soluzioni cost- effective modificabili
per esigenze individuali.

Nuove larghezze interne e nuovi raggi di curvatura così come un sistema di canale in alluminio per applicazioni verticali pendenti. Nella Serie UNFLEX Advanced sono disponbili diverse nuove proposte

Per ambienti con ingombri ristretti: il nuovo sistema di portacavi circolare con un angolo di rotazione di 580° e oltre

Progettata a tutto tondo

Per applicazioni con angolo di rotazione molto ampio è stato progettato un sistema portacavi circolare con angolo di rotazione di
580° e oltre. L’esecuzione di questo sistema circolare nella sua semplicità garantisce una grande affidabilità. La costruzione compatta
ne consente l’impiego in spazi molto ridotti.
La catena MONO 0200 presenta un nuovo Design: ottimizzando l’esecuzione interna, ne risulta una migliore protezione dei cavi
installati. Nella serie MONO, completamente in poliammide, per applicazioni standard, vi sono in totale otto tipologie di portacavi, disponibili in varie esecuzioni.
Il materiale di composizione della catena TKR 0200 è stato ulteriormente ottimizzato, a vantaggio di una movimentazione a basse
vibrazioni e adatta ad ambienti puri. Il materiale della catena altamente scorrevole contribuisce alla riduzione dell’usura dei cavi alloggiati in catena, e questo aspetto è molto importante in presenza
di velocità di spostamento elevate. La maggior durata dei cavi e longevità dell‘intero sistema portacavi contribuiscono alla riduzione dei
costi. La catena corrisponde alla Classe 1 per camere bianche e
pulizia dell’aria secondo Norma ISO 14644-1. Per la serie TKR 0200
viene inoltre proposto un nuovo sistema di separatori, che garantisce una suddivisione ottimale dei cavi.

Lunga vita ai robot

L’aspetto relativo alla longevità di un prodotto riguarda anche il
ROBOTRAX e i suoi accessori: è disponibile un supporto di guida,
attraverso il quale scorre il 3D dei portacavi KABELSCHLEPP , mantenendo nel contempo la propria posizione, senza limitazioni dei
movimenti dei robot industriali ad alte prestazioni. Durante le rapide
movimentazioni dei bracci robotizzati la catena può avere un impatto contro la struttura del robot. Le conseguenze di questo impatto
potrebbero essere danni alla catena portacavi stessa oppure anche ai cavi in essa alloggiati. L’impiego del meccanismo di ritorno,
presentato lo scorso anno, ha lo scopo di evitare il verificarsi di questa dinamica: il sistema portacavi ritorna nell’unità di pull-back. La
durata della catena e dei cavi è 4 volte maggiore. Ciò significa riduzione costi di manutenzione e di tempi di fermo macchina. Questo
meccanismo di ritorno si è rapidamente affermato sul mercato e
KABELSCHLEPP produrrà questa unità di pull-back per tutte le
grandezze.

Doppie bande per il massimo delle prestazioni

Anche le nuove catene a doppia banda LS 1050 della serie
STEEL LINE e MC 1300, versione ibrida, in poliammide con profili
in alluminio, sono state progettate per essere particolarmente durevoli.
Con le catene a doppia banda in acciaio si può ottenere il 40 per
cento in più in termini di autoportanza, con le catene ibride a doppia
banda sino al 30 percento in più rispetto alle varianti standard, e
con il massimo della stabilità. Secondo il tipo di catena i pesi aggiunti possono arrivare a 130 Kg/m. La LS 1050 convince inoltre
grazie ad una lunga durata, anche in presenza di carichi dinamici e
velocità elevati, la MC 1300 è caratterizzata da una grande resistenza a torsione e stabilità laterale.
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Vincente soprattutto per le elevate velocità: il materiale della catena
ottimizzato, scorrevole, contribuisce alla riduzione dell’usura dei cavi installati nella catena TKR, dalle vibrazioni ridotte e adatta ad ambienti puri

Il supporto di guida, nuovo accessorio per il ROBOTRAX, che mantiene in posizione il 3 D dei portacavi, senza limitare il movimenti dei
bracci robotizzati

Garantisce lunga vita ai robot: il meccanismo di pull-back è ora disponibile per tutte le grandezze del ROBOTRAX

Anche le nuove catene a doppia banda LS1050 della Serie STEEL
LINE e la catena ibrida MC 1300 offrono grande stabilità e sono adatte a carichi particolarmente elevati
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