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prodotti & produttori
Strumenti e tecnologie che semplificano la vita

Flessibilità, qualità e affidabilità

Cielle presenta la nuova Kappa

3 valori, un unico livello
LV/E-S1..S2..S3..

Kappa è un innovativo pantografo che fresa, taglia a lama vibrante e non
vibrante, cordona. Una telecamera e il software Cielle controllano le operazioni di
taglio. La macchina viene ora presentata in occasione dell’edizione 2011 del Viscom con alcune significative modifiche nella struttura. Prima tra tutte lo spostamento del magazzino portautensili, collocato in fondo al piano di lavoro della macchina in modo da ottenere più spazio utile sull’asse Z, necessario per le lavorazioni
di materiali di alto spessore.
Oltre a dotare la Kappa di un nuovo tipo di piano aspirante, è stato ottimizzato lo
spazio di alcune componenti aggiuntive, come la pompa - collocata nella zona posteriore della macchina in un apposito alloggiamento – e il quadro elettrico – anch’esso installato nella parte arretrata della macchina.
Progettata per gli operatori della comunicazione visiva e particolarmente adatta al settore dell’insegnistica pubblicitaria, la Kappa di Cielle si presta ad essere
utilizzata per la creazione di espositori, per la cartotecnica, per la prototipazione e
l’allestimento
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Anno di fondazione: 1844
KASTO il partner competente per
segatrici per metallo e sistemi di
stoccaggio.
KASTO Segatrici per metallo e sistemi di stoccaggio. L’innovazione e la qualità è al primo posto nello sviluppo del prodotto. Il risultato: elevata produttività per un lunghissimo tempo, dalla segatrice
alternativa semiautomatica, dalla
segatrice Hightech fino al magazzino automatico per l’officina, l’industria ed il commercio.

La soluzione compatta
Magazzino KASTO UNITOWER

UNITOWER: molto volume, superficie ridotta. Settori di applicazione per il KASTO UNITOWER sono,
per esempio magazzino polmone nella produzione oppure piccole quantità da immagazzinare nel commercio dell’acciaio oppure in altri tipi di aziende commerciali. Ma anche nel caso di officine meccaniche, della
fabbricazione di finestre e simili, il magazzino compatto
UNITOWER ottimizza il flusso dei materiali, e questo non solo per i materiali lunghi! Infatti l’UNITOWER
è adatto sia per materiali in barre oppure profilati che per pallet oppure casse, che si possono caricare con tutti i tipi di merci. Questo sistema mette in evidenza i suoi punti di forza anche come
“soluzione isola” oppure con telai da trasporto del cliente. Comando semplice ed approntamento
rapido per carichi fino a 5 t per cassetta.
La versione standard del KASTO UNITOWER offre un sistema di controllo del magazzino con
preselezione dello scomparto ed, su richiesta, si può espandere per la gestione degli stock anche per più articoli per cassetta.
L’UNITOWER può essere fornito come torre unilaterale o bilaterale alta fino a 25 m. Incorporando più stazioni di carico / scarico si rende possibile il funzionamento simultaneo indipendente.
Il sistema di comando e controllo consente una gestione degli stock a metri, a chilogrammi oppure a numero di pezzi con relativo codice del materiale. Un collegamento del sistema ad un calcolatore di gestione KASTO come pure ad un sistema ERP del cliente è già predisposto.
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PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE RELATIVE AI PRODOTTI CHE APPAIONO IN QUESTA PAGINA SCRIVERE O CONTATTARE VIA FAX IL NS. UFFICIO SVILUPPO INDICANDONE IL RIFERIMENTO

tecnomach
da guardare
ALE

Dalla sua nascita la F.lli Giacomello s.n.c., ha
tra i suoi obiettivi principali, quello di essere sempre vicina al cliente. Questo significa proporre prodotti versatili, in grado di funzionare sul mercato e
capaci di soddisfare in maniera eccellente le richieste attraverso costi concorrenziali.
I Livelli Visivi con sensori a posizione variabile rispecchiano esattamente questi principi.
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, rivelando all’utente il preciso punto del liquido all’interno del serbatoio.
Attraverso una ricca gamma di componenti,
questi livelli riescono a soddisfare le esigenze più
particolari, ad un costo contenuto. Possono essere dotati di rubinetti che interrompono il flusso
del liquido dal serbatoio al livello, di termometri per monitorare la temperatura in modo visivo o di PT 100 per il monitoraggio in continuo
della temperatura tramite PLC.
I diversi materiali di tubo, viti, testate e OR che
forniscono una notevole flessibilità di utilizzo. I
sensori elettrici posizionabili lungo l’interasse del
livello, sono posizionabili a piacimento dal cliente
finale e possono avere contatti in commutazione
(SPDT) o semplici (SPST) con memoria. Gli interassi forniti da 127 ÷ 3000 mm soddisfano le necessità di ogni cliente. In tal modo potranno risultare intercambiabili con i livelli esistenti in
commercio e soprattutto essere costruiti “su misura” rispetto alle necessità del cliente.
Lo schermo di protezione ad “U” viene normalmente montato in modo d’ottenere la visibilità sulla parte frontale del livello, ma in caso di necessità può essere ruotato di 90° per ottenere la visibilità a destra o a sinistra.
Flessibilità, qualità, affidabilità rappresentano il fulcro del lavoro dell’azienda, valori che la
F.lli Giacomello si propone di portare avanti attraverso la ricerca costante di nuovi prodotti, che siano in grado di soddisfare al meglio le esigenze dei
propri clienti.
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