Slim Cover Fast
412 / 416 / 418 / 612 / 616 / 618

Macchina applicativa per grandi formati.
Disponibile a 4 o a 6 assi superiori traslatori con componenti in fibra di carbonio anti
vibrazioni. Interni macchina: anti goccia, anti aderenza, anti sedimentazione.
Quadro di controllo dei comandi touch-screen, con protezione IP 65, interfaccia utente da
15”, assistito da PLC.
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La serie Slim Cover Fast costituisce l’eccellenza assoluta nell’ambito delle
macchine applicative per la smaltatura di grandi lastre.
Più precisamente il valore aggiunto di questa macchina rispetto ad altre
macchine applicative è costituito dalle seguenti caratteristiche fondamentali e
distintive:
Assi traslatori superiori e pistole completamente indipendenti tra loro
permettono il controllo del peso applicativo desiderato.
La partenza degli assi viene ritardata fino al momento in cui la piastrella è in
posizione per essere smaltata, in questo modo si ottiene un considerevole
risparmio di prodotto in sospensione da applicarsi.
Possibilità di creare molteplici traiettorie di smalto sulla superficie della
piastrella con una precisione millimetrica, in modo da evitare qualunque effetto
rombo:
in questo modo si ottimizzano gli incroci applicativi con la minima velocità
della linea ottenendo un considerevole risparmio energetico.
Possibilità di incrociare gli assi in fase di lavorazione per cui è possibile
applicare sui grandi formati, o lastre, ad elevata velocità, incrementando
esponenzialmente la resa produttiva. Più precisamente, possiamo applicare da
un minimo di 40 ad un massimo di 1000g per mq.
Controllo da remoto: team di assistenza Air Power che permette l’immediata e
totale supervisione della macchina e l’assistenza da remoto oltre alla possibilità
di avviamento della macchina da remoto.
Assistenza remota coordinata per ridurre al minimo i tempi di ripartenza a
seguito di guasti improvvisi.

OFFSET FAST SELECTION Adeguamento automatico degli assi per ottenere performance

ottimali. Riduce drasticamente il tempo di configurazione della macchina da parte
dell’operatore con benefici per la produttività, riducendo il rischio di errori da parte
dell’operatore nella configurazione della macchina.
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Rapid Wash
Il ciclo di lavaggio può essere impostato in maniera automatica durante la pulizia della
digitale o durante fermi linea, o attivato manualmente dal pannello comandi.
Si può scegliere di impostare una frequenza di lavaggio all’interno del turno di lavoro.
Tempo del ciclo di lavaggio impostabile.
Durante il ciclo vengono portate a termine le seguenti azioni:
1. LAVAGGIO POMPA, TUBAZIONI E UGELLI, INTERNO CABINA, CASSETTE DI
ASPIRAZIONE, GRONDINE E CINGHIE/RASCHIACINGHIE
2. IMMISSIONE ARIA IN PRESSIONE PER ESPELLERE L’ACQUA IN ECCESSO NELLE
TUBATURE
3. AL TERMINE DEL CICLO, LA LINEA RIPRENDE LA NORMALE PRODUZIONE.

RISPARMIO
acqua smalto tempo

AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ

1

LAVAGGIO DELLE CASSETTE DI ASPIRAZIONE TRAMITE UGELLI A
BASSA PRESSIONE.

2

LAVAGGIO GRONDINE E CINGHIE/RASCHIACINGHIE.

3

LAVAGGIO CABINA TRAMITE TESTE ROTANTI AD ALTA PRESSIONE,
FISSE.

4

LAVAGGIO CABINA TRAMITE TESTE ROTANTI AD ALTA PRESSIONE,
MOBILI SU ROTAIA.

Control Flux

CONTROLLO AUTOMATICO DELLA PORTATA SU SINGOLO UGELLO AIRLESS
CONTROLLO PORTATA
Elimina l’instabilità del flusso per singolo ugello
Elimina l’errore di peso
Preset soglie di utilizzo ottimali
CONTROLLO USURA
Controlla l’usura e segnala l’occlusione, parziale o totale su ogni singolo ugello
Possibilità di arrestare la linea e conseguente eliminazione dello scarto di produzione.
MANUTENZIONE PREVENTIVA
Analisi dei consumi materie prime
Avviso preventivo all’operatore per sostituzione ugelli (countdown 30/15/5 minuti prima)

€

Efficienza di produzione, zero difetti applicativi.
Aumento della resa produttiva.
Diminuzione dei consumi e delle materie prime.
Analisi database: efficienza-produzione-consumi.
4.0 CYBER PHYSICAL SYSYEM: SCADA control.
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