
Pressione low cost

Attuatori elettrici e pneumatici
Per chi desidera realizzare corse fino a 45 mm nel minore tempo possibile, e

una forza costante fino a 52 N per l'intera corsa, il cilindro a corsa breve

AONE-LAS, proposto da Festo, rappresenta la prima scelta. Funziona come

un cilindro pneumatico, tuttavia viene azionato da un motore lineare e rag-

giunge la sua posizione di fine corsa. Il cilindro è molto veloce con frequenza

di movimento di 40Hz. Le corse superiori a 5 mm possono essere regolate su
battute di fine corsa esterne con una precisione di ripetibilità di 0,1 mm.

In base al principio 'Plug&Work' è sufficiente collegare il sistema, definire il

movimento desiderato e dare il segnale di awio. E tutto è pronto a partire.

Le interfacce meccaniche corrispondono a quelle utilizzate sul cilindro pneu-

matico compatto AON. Tra le principali caratteristiche, c'è la dimensione 32 e

40, inoltre, grazie al grado di protezione IP65 è utilizzabile anche in ambienti

difficili, vi è assenza di campi magnetici esterni che potrebbero attrarre pezzi

di ferro, come ad esempio schegge e 4 movimenti predefiniti selezionabili tra-

mite I/O: estrazione, rientro, estrazione e rientro insieme, e viceversa. Come attuatore pneumatico, invece, il cilindro rotondo in acciaio inossi-

dabile CRDSNU gioca un'altra carta: l'ammortizzazione PPS auto regolante per il raggiungimento dinamico e dolce della posizione finale, senza

viti di regolazione. L'ammortizzazione consente di risparmiare fino a 5 minuti per cilindro in fase di montaggio e regolazione. Moltiplicati per 60

cilindri fanno un totale di cinque ore di lavoro risparmiate. Nuova è anche la guarnizione per il funzionamento a secco, contro cui persino i liqui-

di più aggressivi non possono nulla. Il CRDSNU si basa sulla norma ISO 6432 ed è disponibile con diametri compresi tra 12 e 63 mm.
Per t'applicazione nell'industria chimica, alimentare e nella tecnica medicale, sono disponibili varianti e opzioni di montaggio adeguate.

" cilindro a corsa breve ADNE-bAS

Decelera~ione di finecorsa PPS autoregolante

Precisione
e versatilità
F.lli Giacomello ha introdotto nel 2011 un'importante novità: LV/M-

76-S1. Si tratta del nuovo livello visivo con interasse 76 mm e

segnale di minimo livello, nato da accurate ricerche e sperimenta-

zioni, che hanno portato a risultati eccellenti: un prodotto con un

raggio d'azione talmente ampio da poter essere utilizzato nelle

applicazioni più disparate. Il tubo trasparente, le testate e O-ring,

sono costituiti da polimeri differenti, peculiarità che aumenta note-

volmente le sue possibili-

tà di applicazione. A ren-

dere il LV/M-76-S1 un

prodotto d'alta qualità,

tra gli altri vantaggi, la

protezione dagli urti me-

diante profilo a U in allu-

minio, la segnalazione e-
lettrica a sensore bistabi-

le, l'indicazione costante

e continua del livello del

liquido.
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Il trasduttore di pressione
modello IP150 dell'ameri-

cana Honeywell Sensotec

distribuito da Burster,

combina la tecnologia

ASIC (Circuito integrato

per applicazione specifica)

con il diaframma di metal-

lo e l'elemento isolato.

Questo sensore compen-

sato digitalmente offre

prezzo contenuto con ele-

vate performance, renden-

dolo così una soluzione

ideale per la misura di pressione in tutte le applicazioni. Interamen-

te compensato in temperatura, calibrato e amplificato, il modello

IP150 è disponibile in range da O... 2psi a 0 ... 1O.OOOpsi.Precisione
±0,15% del fondo scala a 25°C e inferiore al 2% per misure nel

campo di temperatura compreso da -40°C a +116°C. Vengono pro-

posti connettori di uscita e porte di pressione standard industriali

per consentire affidabilità e flessibilità.


