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Vibratori circolari

I vibratori circolari Rösler affermano dei nuovi standard
Le applicazioni della finitura di massa che riscuotono successo sono, di norma, il risultato di una combinazione tra una
tecnologia di processo creativa e un’innovativa ingegneria nel campo delle apparecchiature. Proprio questo è stato
l’approccio utilizzato per i vibratori circolari Rösler, caratterizzati da un decisivo miglioramento delle prestazioni. Un’ampia
linea di prodotti che combinano l’elevata qualità nelle apparecchiature e gli standard affidabili a un design funzionale.
Non solo: sono anche facili da utilizzare e garantiscono un’elevata produttività.
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Una tecnologia che riduce i costi!
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Produzione di media e composti

Descrizione del principio di funzionamento
La finitura superficiale tramite vibrazione avviene in una
vasca di processo posizionata su molle a
spirale. L’energia di vibrazione è indotta da
uno speciale motore vibrante montato al centro
della vasca. La vibrazione genera il tipico movimento “relativo” dei media rispetto ai pezzi da trattare. L’intero processo di
finitura è coadiuvato da un’alimentazione continua di acqua
e composti. Spesso i vibratori circolari sono dotati anche di
un sistema integrato di separazione e vagliatura composto
da portello e rete, che permette di separare i pezzi dai media
all’interno della macchina: così, passando attraverso il sistema
di separazione, i pezzi vengono trasferiti fino all’uscita dalla
macchina o a un sistema di trattamento successivo, come, ad
esempio, un asciugatore, mentre i media restano all’interno
della macchina. Naturalmente, sono disponibili soluzioni automatizzate che includano sia dei sistemi per il trattamento di
materiali diversi sia le unità di pre e post-trattamento.
2

Nel campo dei prodotti di consumo,
nessuno nel settore riesce a eguagliare la nostra linea di prodotti e la nostra esperienza. La gamma di media
e composti offerta da Rösler è di gran
lunga la più completa al mondo,
grazie a 60 anni di costante miglioramento e sviluppo di nuovi prodotti. In tutto, esistono più
di 8.000 tipi di media in ceramica, media in plastica e
composti, dedicati alle diverse applicazioni di levigatura
e lucidatura. Ai nostri clienti in tutto il mondo offriamo
sempre soluzioni innovative, unite alla possibilità di
migliorare i prodotti e di ridurre i costi.

Applicazioni
I vibratori circolari sono sistemi di finitura di massa estremamente flessibili e versatili. Tra le loro innumerevoli applicazioni, vi sono: sbavatura, levigatura, raggiatura, pulizia
generale dei pezzi, rimozione di incrostazioni, sgrassaggio
e lucidatura di particolari stampati, fusi, formati, forgiati,
tagliati e lavorati di macchina. I vibratori circolari possono essere usati con tutti i metalli, ma anche con molte
plastiche, ceramica, gomma, legno, pietra e vetro – in tutti
questi casi, saranno di aiuto per raggiungere un ampio
spettro di obiettivi. Per di più, è possibile ottenere risultati
eccellenti tanto sui componenti estremamente delicati o
piccoli quanto sulle parti più grosse e robuste.
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Dettagli tecnici
Vibratori circolari prodotti da Rösler...
I nostri impianti altamente efficienti e flessibili aprono a soluzioni
di finitura praticamente infinite, mentre i nostri ingegneri
ed esperti di tecnologie di processo lavorano sempre a nuovi
miglioramenti tecnici.

Longevità e alta qualità

Tecnologia che convince...
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Vasca di processo

Tutte le nostre vasche di processo vengono sottoposte a un trattamento termico
di distensione dopo la saldatura.
Collegamenti per l’alimentazione dell’acqua di processo
Ampie porte di accesso per regolare agevolmente le masse
di sbilanciamento
Facile personalizzazione degli impianti
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Extra:
Rampa di spruzzatura circolare per una
distribuzione uniforme del liquido di
processo all’interno della vasca
Risciacquo a spruzzo sopra il setaccio
di separazione
Controllo di flusso per acqua e composti
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Controllo dei media sottodimensionati

Segmento di controllo dei media sottodimensionali
– opzionale per la gamma EC, Euro, Euro-HS e LR
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Rivestimento della vasca resistente all’usura

Rösler produce internamente i rivestimenti che utilizza – tutti resistenti
all’usura. L’interno della vasca di processo viene sottoposto a sabbiatura
per garantire una migliore aderenza del rivestimento da applicare. Sono
disponibili i seguenti rivestimenti opzionali:
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Sospensioni della vasca

La base della macchina e la speciale disposizione delle
molle a spirale assicurano un alto grado di stabilità senza
limitare il movimento vibratorio
Facile accesso alle masse di sbilanciamento inferiori

Il motovibratore Direct Drive è stato sviluppato appositamente per i
vibratori circolari Rösler. Questo sistema, tanto potente quanto
robusto, offre un’ampia capacità di trasferimento dell’energia di
vibrazione alla vasca di processo. Il motore a doppia flangia è
attrezzato con una montatura resistente alle vibrazioni ampiamente testata, tramite la quale il motore viene collocato
nella volta interna (duomo) della vasca. I cuscinetti del motore
possono essere lubrificati tramite un sistema automatico, che ne
garantisce una lunga durata.
2 velocità standard del motore: 1500 e 1000 rpm a 50 Hz
(1800 e 1200 rpm e 60 Hz)
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Doppia funzione: rimozione dei media dalla vasca di processo
e canale di drenaggio principale dei liquidi presenti nella vasca.
Può essere pulito dall’esterno.
Opzionale: rimozione dei media sottodimensionati
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Speciale motovibratore

ese

Tappo di scarico dei media

7

sg

4

Filtri di drenaggio sul fondo della vasca di processo

I vibratori circolari “High Speed” offrono
delle prestazioni di levigatura fino al 50%
superiori. A seconda delle parti da trattare
e dei risultati richiesti, possono rappresentare una reale alternativa ai vibratori
circolari tradizionali. Sono disponibili
nelle gamme Euro-, A- e R come sistemi
a doppio o triplo batch completamente
automatizzati.
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Poliuretano colato nello stampo
Poliuretano spruzzato
Fogli di gomma o poliuretano incollati
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Per degli speciali processi di finitura di massa, come ad
esempio la finitura Keramo-Finish®, la superfinitura isotropica (processi ISF/REM®), la brillantatura a sfere e il decapaggio, si raccomanda l’utilizzo di filtri di scolo aggiuntivi
rispetto a quello principale (tappo di scarico dei media).

Sistemi High Speed

e
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Portello di separazione o cuneo di separazione inseribile a mano
– per la gamma Euro, EC e LR
Il robusto portello di separazione viene attivato da un cilindro pneumatico esterno
(gamma Euro, opzionale per i modelli EC)
Sistemi di fissaggio resistenti alle vibrazioni per il setaccio (cunei)
Sistema di risciacquo a spruzzo sul setaccio di separazione (opzionale)

Alimentazione dell’acqua di processo

Controlli di flusso separati per
l’approvvigionamento di acqua
pulita e composti
Sistemi di riciclo delle acque di processo
opzionale

be

Unità di separazione integrata

I modelli EC, Euro, Euro-HS, Euro-KP, Long Radius e Long Radius-KP
sono dotati di unità di separazione interna. La vibrazione fa muovere i media
e i pezzi sul setaccio; mentre i media, poi, cadono negli spazi del setaccio
per fare ritorno nella vasca di processo, i pezzi lavorati si spostano
fino all’uscita dell’impianto.
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Controllo elettrico

Il pannello a relè o un PLC (opzionale)
permettono di controllare centralmente tutte
le funzioni della macchina.
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I due pesi principali, collocati in alto e in
basso, sono saldamente fissati all’albero del
motore. L’angolo di regolazione può essere
variato facilmente con l’aiuto di un disco
graduato montato sull’albero che indichi i
diversi angoli.
A seconda della vibrazione necessaria,
possonoessere agevolmente aggiunti
dei pesi ulteriori.
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Regolazione delle masse di sbilanciamento
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I vibratori circolari Rösler hanno standard tecnologici molto elevati. Il loro design funzionale, l’uso dei materiali di alta qualità e l’eccellente realizzazione garantiscono una lunga vita utile e dei bassi costi di manutenzione. I rivestimenti in polvere di alta qualità e le
vernici di livello industriale assicurano, invece, tanto un buon aspetto quanto un’efficace
protezione anti corrosione. Su richiesta sono disponibili vernici e colori speciali.

CERTIFICATE
The Certification Body
of TÜV SÜD Management Service GmbH
certifies that

Rösler Oberflächentechnik GmbH
Vorstadt 1, D-96190 Untermerzbach
Hausen 1, D-96231 Bad Staffelstein

Üb

has established and applies
a Quality Management System for

erwa

c h t vo m T

ÜV

Untermerzbach:
Development, production and sale of
machines, installations and consumables
for the vibratory and shot-blasting technology
Bad Staffelstein:
Development and production of consumables
for the vibratory technology

Società certificata per lo
smaltimento, § 52 KrW/
-AbfG (legge tedesca
sul riciclaggio e lo
smaltimento dei rifiuti)
Il marchio contrassegna tutte Società certificata,
ISO 9001:2008
i nostri impianti standard
An audit was performed, Report No. 70010098

Proof has been furnished that the requirements
according to

ISO 9001:2008

are fulfilled. The certificate is valid until 2013-12-02
Certificate Registration No. 12 100 10167 TMS

Opzionale:
Controllo di velocità variabile tramite un convertitore di
frequenza, che offre una maggiore flessibilità in tutte le fasi
di lavorazione e separazione

Munich, 2010-12-15

QMS-TGA-ZM-07-92
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Vibratori circolari “EC”
Grazie al canale di processo specificamente
progettato, i vibratori circolari modello EC sono
davvero delle macchine universali: la pendenza
relativamente ridotta del canale di processo
garantisce la lavorazione e la separazione
di componenti di tutte le dimensioni.
Non solo: questi impianti sono ideali anche
per la finitura delle parti più delicate.

Dettagli tecnici:
Separazione dei media dai pezzi assistita da un operatore:
Alcuni pezzi, a causa della loro forma, dimensione o fragilità, non possono essere separati automaticamente dai media.
Per queste delicate operazioni di separazione, si utilizza la porta di separazione a cuneo, facilmente inseribile a mano.
Naturalmente, sono disponibili anche i portelli di separazione attivati ad aria compressa (modello R 320 EC e seguenti).

Inclinazione “ridotta” del canale di processo

Porta di separazione inserita manualmente

Separazione di media e pezzi

Portello di separazione
attivato ad aria compressa

Inclinazione ridotta del canale di processo
Cuneo di separazione inseribile manualmente o portello di separazione
attivato ad aria compressa (opzionale)
Setacci separatori ampi e facili da sostituire (senza l’utilizzo di alcuno strumento)
Motovibratore a doppia flangia Rösler con 2 velocità (1500 e 1000 rpm a 50 Hz);
lubrificazione dei cuscinetti facile e sicura
Masse di sbilanciamento regolabili che permettono di modulare l’intensità
della levigatura
Rivestimento resistente all’usura realizzato in poliuretano colato a caldo
Tappo di scarico dei media con foratura di drenaggio integrata
Flessibilità nella progettazione dei pannelli di controllo e dei sistemi
di dosaggio dei composti

A

Tipo:
B

D
E

R 125 EC

R 320 EC

R 420 EC

R 620 EC

R 780 EC

F

Volume totale

l

Diametro esterno massimo.

mm

A

Larghezza vasca di processo

mm

B

210

260

290

355

430

430

Lunghezza complessiva canale di processo

mm

C

1970

2630

2780

3300

3450

3820

Altezza macchina

mm

D

1105

1115

1210

1240

1235

1260

Altezza di scarico

mm

E

890

890

990

1010

985

1010

Altezza scarico abrasivi

mm

F

660

640

650

675

600

125

220

320

420

620

780

910

1200

1280

1520

1695

1805

575
1430 x 430

Separazione
Lunghezza x larghezza

mm

710 x 210

980 x 260

1025 x 300

1260 x 360

1315 x 430

Area

cm²

1600

2600

3500

4600

5800

6400

Portello ad
Portello a inseriPortello a inseriinserimento
mento manuale;
mento manuale;
manuale opzionale: portello opzionale: portello
di separazione
di separazione
attivato ad aria
attivato ad aria
compressa
compressa

Portello a inserimento manuale;
opzionale: portello di separazione
attivato ad aria
compressa

Portello a inserimento manuale;
opzionale: portello di separazione
attivato ad aria
compressa

Portello ad
inserimento
manuale

Tipo

Extra:
Velocità del motovibratore regolabile
Filtri extra di drenaggio sul fondo
Classificazione dei media sottodimensionati: integrata nello scarico
dei media o segmento dedicato sul setaccio separatore
Coperture di protezione dal rumore

R 220 EC

Vasca di processo

C

Motorizzazione
Velocità (a 50 Hz)*

RPM

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Potenza installata

kW

0,75

3

3

3

7,5

7,5

Scarico media

ø mm

105

105

105

180

180

180

* Velocità standard: 1500 e 1000 RPM
Velocità variabile con convertitore di frequenza
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Caratteristiche:

Vibratori circolari “Euro”
Dettagli tecnici:

I vibratori circolari Euro sono ideali per processi
di finitura automatici concatenati. Sono
caratterizzati da un canale di processo
con un’inclinazione del fondo a spirale
e un portello di separazione attivato
ad aria compressa. Uno speciale
dispositivo di “sgombro” permette
una lavorazione e una separazione
completamente automatiche.

Caratteristiche:
Canale di processo con fondo
a spirale per una facile sepa
razione
Portello di separazione attivato
pneumaticamente
Setacci separatori ampi e facili
da sostituire (senza l’utilizzo di
alcuno strumento)
Motovibratore a doppia flangia
Rösler con 2 velocità (1500 e
1000 rpm a 50 Hz); lubrifi
cazione dei cuscinetti facile e
sicura
Masse di sbilanciamento
regolabili permettono intensità
di levigatura differenziate
Rivestimento resistente all’usura
realizzato in poliuretano colato
a caldo

Separazione automatica:
Il canale di processo con
fondo a spirale e il portello
di separazione attivata
ad aria compressa facilitano
la separazione automatica
di media e pezzi.
Opzionale:
Risciacquo del portello di
separazione

Tappo di sca
rico dei media
con foratura
di drenaggio
integrata
Flessibilità nella pro
gettazione dei pannelli
di controllo e dei sistemi
di dosaggio dei composti

Dispositivo di “sgombro”
Invertendo la
direzione di
rotazione del
motovibratore e,
successivamente,
Motore con pesi
spostando le
reversibili
masse di sbilan
ciamento di circa 190 gradi,
la massa di media e pezzi si
muove all’indietro e libera la
rampa di ingresso. Ciò per
mette al portello di separazi
one di rimettersi in posizione
senza “intercettare” né gli
abrasivi, né i pezzi.

A
C

B

Extra:
Velocità del moto vibratore
regolabile
Filtri extra di drenaggio sul
fondo
Classificazione dei media
sottodimensionati: integrata
nello scarico dei media
o segmento dedicato sul
setaccio separatore

Coperture di protezione
dal rumore
Dispositivo di “sgombro”
con masse di sbilanciamento
scorrevoli e inversione auto
matica della rotazione
del motovibratore

Canale di processo con fondo a spirale

Caduta dopo il portello di separazione: impedisce alle parti piatte di attaccarsi le une alle altre

Caduta dopo il portello con “cascata” delicata:
previene i danni alle parti delicate

Portello di separazione, chiuso

Vibratori ad alta velocità
“Euro”HS speed vibrators

D
E
F

resistenza aggiuntiva
Setaccio separatore segmentato
Rivestimento resistente all’usura e dallo
spessore doppio in poliuretano colato a
caldo
Base della macchina:
Struttura elettrosaldata rinforzata

Vasca di processo:
Realizzata in metallo
appositamente trattato
Speciali rinforzi per una

Portello di separazione
manuale con relativa leva
(R 125 Euro)

Sistema di movimentazione:
Speciali vibromotori Rösler
ad alte prestazioni Power+
Ampiezza fino a ca. 10 mm
Velocità del motore regolabile*
Lubrificazione centrale
*utile specialmente durante la fase di separazione

Sistemi di brillantatura a sfere “Euro” KP
Tipo:

R 125 Euro
Euro

R 220
Euro-KP

Euro

Euro

R 260 Euro
Euro-KP

Euro

R 320 Euro
Euro

Euro-KP

R 420 Euro
Euro-HS

Euro

R 620 Euro
Euro

Euro-KP

R 780 Euro
Euro-HS

Euro

R 1050 Euro
Euro-HS

Euro

R 1500 Euro
Euro

Vasca di processo
Volume totale

l

Diametro esterno massimo

mm

A

125

125

220

220

260

320

320

320

420

620

620

620

780

780

1050

1500

910

910

1190

1190

1280

1350

1350

1350

1520

1695

1695

1715

1805

1800

1800

2130

Larghezza vasca di processo

mm

B

215

215

260

260

300

325

330

305

350

430

435

430

440

440

460

525

Lunghezza complessiva canale di processo

mm

C

2050

1890

2725

2725

2900

3050

3050

2820

3500

3800

3800

3800

4100

4100

4100

4800

Altezza macchina

mm

D

1110

1105

1180

1180

1280

1210

1250

1320

1355

1225

1225

1320

1375

1375

1395

1530

Altezza di scarico

mm

E

890

890

965

960

1055

990

1030

1030

1150

985

985

1055

1125

1125

1135

1160

Altezza scarico abrasivi

mm

F

650

625

640

640

660

615

635

580

705

500

500

580

600

600

550

580
1700 x 600

Separazione
Lunghezza x larghezza

mm

710 x 215

710 x 215

980 x 260

980 x 260

1025 x 300

1265 x 335

1265 x 335

1265 x 335

1260 x 360

1315 x 430

1315 x 430

1315 x 430

1430 x 435

1430 x 435

1395 x 465

Area

cm²

1600

1600

2600

2600

3000

3500

3500

3500

4600

5800

5800

5800

6200

6200

6500

10200

Portello di
separazione
attivato ma
nualmente

Portello di
separazione
attivato ad
aria com
pressa

Portello di
separazione
attivato ad
aria com
pressa

Portello di
separazione
attivato ad
aria com
pressa

Portello di
separazione
attivato ad
aria com
pressa

Portello di
separazione
attivato ad
aria com
pressa

Portello di
separazione
attivato ad
aria com
pressa

Portello di
separazione
attivato ad
aria com
pressa

Portello di
separazione
attivato ad
aria com
pressa

Portello di
separazione
attivato ad
aria com
pressa

Portello di
separazione
attivato ad
aria com
pressa

Portello di
separazione
attivato ad
aria com
pressa

Portello di
separazione
attivato ad
aria com
pressa

Portello di
separazione
attivato ad
aria com
pressa

Portello di
separazione
attivato ad
aria com
pressa

Portello di
separazione
attivato ad
aria com
pressa

Tipo

Motorizzazione
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Velocità (a 50 Hz)*

RPM

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Potenza installata

kW

0,75

0,75

3

3

3

3

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

Power + 12,5

7,5

Power+ 12,5

7,5

12,5

Scarico media

Ø mm

105

105

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

* Velocità standard: 1500 e 1000 RPM
Velocità variabile con convertitore di frequenza
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Per carichi extra forti:
Specificamente progettati per la brillantatura a sfere
o la sbavatura ad alta pressione con media in acciaio/
acciaio inox:
Motovibratore ad alta potenza
Molle a spirale rinforzate
Vasca di processo rinforzata con nervature ulteriori;
fondo del canale di processo a spirale con
inclinazione su 270 gradi
Rivestimento in gomma della vasca di processo
Accessori consigliati: pompa di aspirazione
e paraspruzzi

Vibratori circolari “A”

Separazione magnetica delle parti finite

La gamma di vibratori circolari tipo A,
con i suoi potenti separatori magnetici
MS/E-V, appartiene a una classe a sé.
Questo tipo di macchine è stato progettato,
in particolare, per la lavorazione di
componenti che possono essere separati
magneticamente. I quadri elettrici
garantiscono un processo di finitura
totalmente automatico.

La separazione magnetica di parti ferritiche finite offre dei vantaggi in termini di efficienza
produttività e facilità delle operazioni.

Separatori magnetici ad alta prestazione MS/E-V per vibratori circolari della gamma “A”
Dettagli tecnici:

Caratteristiche:

Vasca di processo:
Realizzata in metallo appositamente trattato
Speciali rinforzi per una resistenza aggiuntiva
Rivestimento resistente all’usura e dallo
spessore doppio in poliuretano colato a
caldo
Base della macchina:
Fabbricazione mediante saldatura, rinforzata
Sistema di movimentazione:
Speciali vibromotori Rösler ad alte
prestazioni Power+
Ampiezza fino a ca. 10 mm
Velocità del motore regolabile*
Lubrificazione centrale
* Utile soprattutto durante il processo di separazione

C

B

D

E

F

Tipo:

IMPORTANTE – Quando si utilizza
la separazione magnetica: quasi tutti
i componendi in acciaio finiti devono
essere smagnetizzati prima di essere
sottoposti a ulteriori trattamenti.
Rösler offre le seguenti opzioni:
Smagnetizzazione a placche:
installata nei separatori magnetici
a nastro trasportatore dei modelli
MS/E-V e MS/E
Separatori magnetici a tamburo:
dotati, su richiesta, di un’unità di
smagnetizzazione di base
Soluzioni speciali: tunnel di smagnetizzazione e nastri trasportatori con
placche di smagnetizzazione singole
o doppie

R 780 A

R 1050 A

l

780

1050

1050

mm

A

1805

1805

1805

Larghezza vasca di processo

mm

B

435

465

465

Lunghezza complessiva canale di processo

mm

C

4100

4100

4100

Altezza macchina

mm

D

1275

1375

1375

Altezza di scarico

mm

E

1045

1105

1105

Altezza scarico abrasivi

mm

F

600

550

550

Lunghezza totale incl. separatore magnetico mm

K

3000

3000

3000

Motorizzazione
Velocità (a 50 Hz)*

RPM

1500

1500

1500

Potenza installata*

kW

7,5

7,5

Power+ 12,5

Ø mm

190

190

190

Scarico media

480

R 1050 MS/E-V

480

Larghezza nastro
trasportatore (mm)

R 220 MS/E

185

R 320 MS/E

245

R 420 MS/E

245

R 620 MS/E

350

R 780 MS/E

350

R 1050 MS/E

350

Il tamburo elettromag
netico permette di variare
la forza magnetica
Disponibilità di diversi
nastri trasportatori
Speciali camme impediscono che i pezzi vengano
intrappolati sui lati del
nastro trasportatore
Le placche laterali sulla
testa magnetica sono in
acciaio inossidabile
Zona di smagnetizzazione
a placche

Regolazione pneumatica
dell’altezza
Extra:
Velocità del trasportatore
regolabile
Tamburo con magnete
permanente
Soluzioni di smagnetizzazione su misura
Raccomandato: controllo della velocità per il vibratore circolare

Separatori magnetici a tamburo TRM per vibratori circolari EC, Euro e Long Radius
I separatori magnetici a tamburo possono essere facil
mente integrati con i vibratori
circolari dotati di setaccio di
separazione. Una caratteristica chiave di questi separatori
magnetici è il loro designcompatto e poco ingombrante.

Extra:
Unità di smagnetizzatione
integrate
Montato su un’intelaiatura
mobile per un facile spostamento
Il tamburo magnetico può
essere inclinato

Dettagli tecnici:

Separatore magnetico Separatore magnetico Separatore magnetico

Separazione

* Velocità standard: 1500 e 1000 RPM - Velocità variabile con convertitore di frequenza
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Tipo:

Vasca di processo
Volume totale

Larghezza nastro trasportatore (mm)

R 780 MS/E-V

Dettagli tecnici:

La testa magnetica angolata
e il campo magnetico permanente con poli pulsanti
(anti-poli) facilitano il rilascio
dei media rimasti intrappolati nell’area di raccolta.

R 1050 A-HS

Diametro esterno massimo

Tipo:

Separatori magnetici MS/E per le gamme EC e Euro

Aggiornato: 04/09

A

Extra:
Velocità del motovibratore
regolabile
Programma di scarico
automatico dei pezzi con
regolazione dell’altezza
e dell’intensità del campo
magnetico
Raccomandato:
Controllo della
velocità per il vibratore circolare

Regolazione dell’altezza
tramite motore elettrico
Velocità del tamburo
regolabile
Tamburo realizzato in
acciaio inossidabile con
rivestimento in poliuretano antiaderente

Tamburo elettromagnetico con tunnel
di smagnetizzazione

Tipo: :

Larghezza nastro
trasportatore (mm)

R 125 TRM

125

R 220 TRM, R 320 TRM

180

R 420 TRM

255

R 620 TRM, R 780 TRM,
R 1050 TRM

355

R 1500 TRM

425

Aggiornato: 04/09

Vibratori ad alta velocità “A” HS

K

Aggiornato: 12/12

Vasca di processo rinforzata con nervature
aggiuntive, dotata di una speciale rampa
all’interno del canale di processo per facilitare
la separazione magnetica. Separatori magnetici ad alte prestazioni del tipo MS/E-V
Motovibratore a doppia flangia Rösler con 2
velocità (1500 e 1000 rpm a 50 Hz); lubrificazione dei cuscinetti facile e sicura
Masse di sbilanciamento regolabili che permettono di modulare l’intensità della levigatura
Rivestimento resistente all’usura realizzato
in poliuretano colato a caldo
Tappo di scarico dei media con foratura
di drenaggio integrata
Flessibilità nella progettazione dei pannelli
di controllo e dei sistemi di dosaggio dei
composti
Extras:
Velocità del moto vibratore regolabile
Filtri extra di drenaggio sul fondo
Classificazione dei media sottodimensionati:
integrata nel tappo di scarico dei media
Copertura di protezione dal rumore

Le placche laterali sulla
testa magnetica sono in
acciaio inossidabile
Regolazione magnetica
nell’area di raccolta
dei pezzi
Regolazione pneumatica dell’altezza
Disponibilità
di diversi nastri
trasportatori
Zona di smagnetizzazione a placche

La testa magnetica angolata e il campo magnetico
permanente con poli pulsanti
(anti-poli) facilitano il rilascio
dei media rimasti intrappolati nell’area di raccolta.
Larghezza di scarico pari
all’intera larghezza del
canale di processo
Speciali camme impediscono che i pezzi vengano
intrappolati sui lati del
nastro trasportatore

Aggiornato:
04/09

Rimozione totalmente automatica di parti con regolazione dell’altezza e del campo magnetico.

Raccomandato: controllo della velocità per il vibratore circolare

Sistema di separazione
magnetica con doppio tamburo
per pezzi difficili da separare
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Vasche di processo speciali gamma “R”
Pacchetto Multi-Power:
Due diversi livelli di vibrazione (ampiezza) automaticamente selezionabili per una
levigatura aggressiva
seguita da una finitura
delicata.

A

B

Dettagli tecnici:
D
F

Le pareti esterne del canale di processo sono dotate
di un profilo a sezione triangolare in poliuretano.

Vantaggi:

A
C

B
B1

E

Volume totale

l

Diametro esterno massimo

mm

A

Larghezza vasca di processo

mm

B

260

330

430

Larghezza max. parti

mm

B1

185

240

300

Lunghezza complessiva canale di processo

mm

C

2600

2840

3510

Altezza macchina

mm

D

1070

1070

1200

Profondità utile vasca di processo

mm

E

250

280

340

Altezza scarico abrasivi

mm

F

645

595

625

1500

1500

1500

3

3

7,5

190

190

190

Velocità (a 50 Hz)*

RPM

Potenza installata*

kW

F

Scarico media

Ø mm

R 125 KP

R 320
R 320

Tipo:

R 125 E-M

R 320 HS

Vantaggi:

A

La parete esterna del
canale di processo ricurva
ottimizza il movimento
rotazionale della massa di
pezzi/media. Questo offre
dei vantaggi soprattutto nel
trattamento di parti leggere, che non si immergono facilmente nei media,
ma tendono a galleggiare
in superficie.

R 620
R 620

R 620 KP

R 780
R 620 HS

R 780

R 1050

R 1400

R 2600

R 3500

R 780 HS

l

125

125

220

320

320

320

420

620

620

620

780

780

1050

1400

2600

3500

mm

A

910

910

1190

1350

1350

1350

1520

1695

1695

1695

1805

1810

1805

2210

2520

2905

Larghezza vasca di processo

mm

B

210

210

250

330

335

305

360

430

430

430

435

435

455

650

765

890

Lunghezza complessiva canale di processo

mm

C

1950

1950

2600

2840

2840

2840

3250

3510

3510

3510

3815

3815

3750

4400

4900

5660

Altezza macchina

mm

D

1010

1010

1070

1070

1110

1110

1235

1200

1200

1280

1225

1225

1225

1385

1780

1765

Altezza scarico abrasivi

mm

F

630

620

645

595

630

630

705

625

625

705

600

600

550

675

840

815

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

7,5 Power+12,5

7,5

12,5

15

22

Motorizzazione
Velocità (a 50 Hz)*

RPM

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Potenza installata

kW

0,75

0,75

3

3

7,5

7,5

7,5

7,5

105

105

190

190

190

190

190

190

7,5 Power+12,5
190

190

190

190

* Velocità standard: 1500 e 1000 RPM - Velocità variabile con convertitore di frequenza
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190 320 x 220 490 x 320 350 x 250

Aggiornato: 11/12

Volume totale
Diametro esterno massimo

Ø mm

R 320 E-M

R 420 E-M

R 620 E-M

C

B
E

Volume totale

l

Diametro esterno massimo

mm

A

125

220

320

420

620

850

1130

1280

1440

1595

Larghezza vasca di processo

mm

B

215

260

335

350

430

Lunghezza complessiva canale di processo

mm

C

1950

2600

2840

3250

3510

Altezza macchina

mm

D

1010

1030

1100

1165

1240

Max. larghezza pezzi

mm

E

160

200

240

260

310

Altezza scarico abrasivi

mm

F

640

570

580

620

625

Motorizzazione
D

Velocità (a 50 Hz)*

RPM

1500

1500

1500

1500

1500

Potenza installata*

kW

0,75

3

3

7,5

7,5

Scarico media

Ø mm

105

190

190

190

190

F

* Velocità standard: 1500 e 1000 RPM - Velocità variabile con convertitore di frequenza

“R”… i vibratori circolari in versione 2-E

Vasca di processo

Scarico media

R 220 E-M

Vasca con un canale di processo dotato di parete doppiamente curva.

R 420

R 320 KP

620
1700

Sia la parete interna
che quella esterna del
canale di processo sono
curve. Questo crea un
movimento rotazionale
ideale per la massa
di pezzi/media. Questi
vibratori sono consigliati
in particolare per:
Applicazioni di superfinitura ISF/REM®
Pezzi in lavorazione
leggeri
Pezzi in lavorazione
delicati

Tipo:

R 420 2-E

R 620 2-E

Vasca di processo

A
C

l

Diametro esterno massimo

mm

A

Larghezza vasca di processo

330

530

1440

1595

mm

B

365

430

Lunghezza complessiva canale di processo mm

C

3250

3510

Altezza macchina

mm

D

1010

1210

Max. larghezza parti

mm

E

220

235

Altezza scarico abrasivi

mm

F

530

645

Motorizzazione

B
E

D
F

Volume totale

Velocità (a 50 Hz)*

RPM

1500

1500

Potenza installata*

kW

7,5

7,5

Ø mm

190

190

Scarico media

* Velocità standard: 1500 e 1000 RPM Velocità variabile con convertitore di frequenza
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Aggiornato: 12/12

R 125

R 220

320
1350

* Velocità standard: 1500 e 1000 RPM Velocità variabile con convertitore di frequenza

Vantaggi:
R 125

220
1190

Vasca di processo

* Utile soprattutto durante il processo di separazione

Tipo:

R 620 E-PUR

D

La parete esterna del canale di processo ha un profilo curvo.

Per carichi extra forti:
Specificamente progettati per la
brillantatura a sfere o la sbavatura
ad alta pressione con media in
acciaio/acciaio inox:
Motovibratore ad alta potenza
Molle a spirale rinforzate
Vasca di processo rinforzata con
nervature aggiuntive
Rivestimento in gomma della
vasca di processo
Accessori consigliati: pompa di
aspirazione e paraspruzzi

R 320 E-PUR

Motorizzazione

“R”… vibratori circolari in versione E-M

Speciali sistemi di brillantatura
a sfere “R” KP

R 220 E-PUR

Vasca di processo

Il profilo cuneiforme (a
sezione triangolare) nella
parete esterna del canale
di processo velocizza e
ottimizza il trattamento
di pezzi piccoli e delicati,
impedendo che aderiscano
alla parete stessa. Questo
profilo è molto utile anche
per i trattamenti pezzo
contro pezzo senza l’uso
di media.

C

Vasca di processo con fondo piatto
Inversione di rotazione del motovibratore, per rimuovere
facilmente i pezzi in lavorazione (galleggiamento pezzi)
Motovibratore a doppia flangia Rösler con 2 velocità
(1500 e 1000 rpm a 50 Hz); lubrificazione dei cuscinetti
facile e sicura
Masse di sbilanciamento regolabili
per modulare l’intensità della levigatura
Vibratori ad alta velocità
Rivestimento resistente all’usura rea“R” … HS
lizzato in poliuretano colato a caldo
Tappo di scarico dei media con
Vasca di processo:
foratura di drenaggio integrata
Realizzata in metallo appositamente trattato
Flessibilità nel design dei pannelli di
Speciali rinforzi per una resistenza aggiuntiva
controllo e di dosaggio dei composti
Rivestimento resistente all’usura e dallo spesExtra:
sore doppio in poliuretano colato a caldo
Velocità del motovibratore regolabile
Base della macchina:
Filtri extra di drenaggio sul fondo
Struttura elettrosaldata rinforzata
Classificazione dei media sottotaglia:
integrata nel setaccio di scarico
Sistema di movimentazione:
Copertura di protezione dal rumore
Speciali vibromotori Rösler ad alte
Aperture sul fondo per lo scarico
prestazioni Power+
completo della vasca di processo
Ampiezza fino a ca. 10 mm
Masse di sbilanciamento reversibili
Velocità del motore regolabile*
Lubrificazione centrale

Tipo:

“R”… i vibratori circolari in versione E-PUR

Aggiornato: 12/12

I vibratori circolari a fondo piatto sono perfetti per trattare
pezzi tanto grossi e voluminosi quanto delicati. Il fondo piatto garantisce una perfetta immersione dei pezzi nella massa
di abrasivi. Inoltre, per i pezzi che necessitano di
essere lavorati individualmente, senza toccarsi
l’uno con l’altro, sono disponibili i cosiddetti
„caroselli“ con divisori, che creano delle
camere di lavorazione separate all’interno
della vasca di processo. Una volta completata la
finitura, i pezzi vengono generalmente estratti a
mano. Le aperture sul fondo permettono lo scarico
completo della vasca di processo e la separazione
esterna tra media e pezzi (opzionale).

Aggiornato: 12/12

Vibratori circolari “R”

Sistemi a doppio e triplo batch – Vibratori circolari completamente automatici

Extra:
Sistemi di pesatura per il versamento
automatico dei media nella vasca
Magnete di sicurezza (“sorveglianza”)
al di sopra del convogliatore trasversale
dei media
Pacchetto antiaderente: la conformazione della lamiera rigidizzata impedisce
alle parti trattate di aderire alle pareti
del sistema di carico
Tramoggia di carico dotata di portello
pneumatico per caricare delicatamente i
media e i componenti grezzi nella vasca
di processo

Il processo di finitura e la separazione delle parti avvengono simultaneamente
La finitura superficiale di pezzi prodotti in massa presenta delle problematiche
particolari. Nel caso in cui non fosse possibile mischiare lotti di componenti
diversi oppure non si possa trovare media mescolati insieme ai pezzi nei
cassoni allo scarico.

5

I sistemi a doppio e triplo batch offrono la possibilità di
sfruttare al massimo la capacità di processo disponibile,
perché permettono di eseguire contemporaneamente
finitura superficiale e separazione:
Processo di separazione totalmente automatico
I pezzi provenienti da lotti diversi non vengono mischiati
Il trasferimento dei pezzi all’unità di separazione, preciso e controllato, assicura l’efficacia della setacciatura.
Questo è un prerequisito delle fasi di trattamento
successivo, come il lavaggio e l’asciugatura dei pezzi
Facile adattamento alle operazioni di separazione
più complesse
Separazione con prestazioni eccellenti
Sistema di classificazione dei media sottodimensionati
integrato
I pezzi possono essere lavati a spruzzo durante
la separazione

1

Vibratore circolare:

3

1
Sistema a doppio batch

6

6

2

3
4

Unità di separazione a vibrazione
con ampia area di setaccio:

Vasca di processo con geometria basata
sulla gamma “R”: speciali rinforzi per una
resistenza extra, canale di processo con
fondo piatto e progettato per lo scarico
completo
Apertura per lo scarico di media e pezzi attivata in modo sia pneumatico sia idraulico
Stazione di risciacquo per rimuovere i residui di media e pezzi dalla vasca di processo
Velocità del motovibratore regolabile
Piattaforma operatore

Tre piani di setacciatura con gradini
per capovolgimento dei pezzi; i
Sistema a triplo batch
setacci possono essere facilmente
sostituite senza utilizzare alcuno strumento.
Diversi setacci separatori disponibili
Stazione di risciacquo al di sopra dei
setacci separatori per pulire i pezzi trattati
Intensità di vibrazione regolabile, con
controllo di velocità su richiesta

Extra:
 Vibratore circolare “R” versione E-PUR –
Inserto di sezione triangolare sulla parete
esterna del canale di processo

Extra:
Separazione magnetica, tramite tamburo
elettromagnetico o a nastro elettromagnetico con sistema di smagnetizzazione

Tecnologia di separazione automatica:

4

2

Tramoggia intermedia (contiene un lotto
completo di pezzi e media)

La possibilità di regolare la velocità del
sistema vibrante e il livello di inclinazione
permette di dosare con precisione pezzi e
media nell’unità di separazione, ottimizzandone le operazioni.
Extra:
Pacchetto antiaderenza: impedisce che le
parti trattate aderiscano alle pareti della
tramoggia intermedia
14

5
5

Ritorno dei media nella vasca di processo:

Speciale sistema di carico per ricondurre
gli abrasivi nella vasca di processo; può
essere utilizzato anche per caricare nella
vasca i componenti grezzi
Stazione di risciacquo nell’unità di carico
per rimuovere media e/o pezzi dalle pareti
Convogliatore trasversale a vibrazione per
trasferire i media dall’unità di separazione
a quella di carico

Extra:
Salvataggio dei parametri operativi e
delle impostazioni della macchina
Risoluzione dei problemi a distanza
tramite modem

Il sistema a doppio batch:

Il sistema a triplo batch:

All’interno del sistema vi sono due lotti
di parti e media: mentre uno viene
trattato, l’altro è sottoposto al processo
di separazione. Questo riduce al minimo i tempi di inattività dell’impianto.
Il sistema a doppio batch consiste in
un’unità di lavorazione e una stazione
di separazione indipendenti.

All’interno del sistema vi sono tre lotti
di parti e media: mentre due vengono
trattati, il terzo è sottoposto al processo
di separazione.
Il sistema a triplo batch consiste in
un’installazione tandem (2 unità di
lavorazione) e una stazione di separazione indipendenti, utilizzata da entrambe
le unità di lavorazione per la separazione dei pezzi trattati dagli abrasivi.
I tempi non produttivi o di inattività
dell’impianto sono ridotti al minimo.

Dispositivi per la sicurezza/
protezione dal rumore

Extra:
La cabina combinata di sicurezza/
protezione dal rumore riduce il livello
acustico fino a <80 dB(A)

1
1
6
2

3

4

7

Recinzione di sicurezza
Le porte scorrevoli riducono al minimo
lo spazio a terra necessario

5

Separazione dei media sottodimensionati:

Speciale setaccio con vassoio di raccolta
dei media sottodimensioanti estraibile

5

Operazioni totalmente automatiche
tramite PLC:
Pannello operativo facile da utilizzare
Programmi di processo multipli (fino a 99)
Testi dei messaggi in chiaro su display
in caso di malfunzionamento
Controllo della velocità per le diverse
unità
Interfaccia MPI per l’integrazione
in ambienti multi-impianto

5

7

Quadri di comando elettrici di facile utilizzo:

Pacchetto Multi-Power:
È possibile selezionare due
diversi livelli di intensità di
vibrazione (ampiezza) per
una sbavatura aggressiva
seguita da una delicata
levigatura.

Versione speciale HS
ad alta velocità
disponibile nel modello R 620

5

Tipo:
Vasca di processo

7

Dosaggio dei composti:

Sistema di alimentazione dell’acqua
di processo controllata tramite PLC,
regolatore di flusso e, su richiesta,
rifornimento di acqua pulita di rete
o proveniente da operazioni di riciclo
Controllo indipendente di ciascuna
stazione di risciacquo
Pompa di dosaggio per un dosaggio
preciso dei composti

R 420 2 CH

R 620 2 CH

R 420 3 CH

R 620 3 CH

Dimensioni1
Lunghezza

mm

5300

4400

5300

5400

Larghezza

mm

3900

4000

4900

5000

Singola vasca di processo
Volume totale

l

Diametro esterno massimo

mm

420

620

420

620

1520

1700

1520

1700

Larghezza vasca di processo

mm

350

430

350

430

Lunghezza complessiva canale di processo

mm

3250

3510

3250

3510

Velocità (a 50 Hz)*

RPM

1500

1500

1500

1500

Potenza installata*

kW

7,5

7,5

7,5

7,5

Motorizzazione

1

Ulteriori modelli disponibili su richiesta

Aggiornato: 12/12

Vantaggi dei sistemi multi batch

Sistemi a doppio o triplo batch

* Velocità standard: 1500 e 1000 RPM
Velocità variabile con convertitore di frequenza
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Vibratori speciali Long Radius
tipo R…/2 E-LR
Con il loro canale di processo extra lungo,
i sistemi a vibrazione Long Radius possono
essere utilizzati sia con i processi di finitura a
batch sia con quelli a flusso continuo. La vasca di processo ha una parete doppiamente
curvata, mentre larghezza e profondità del
canale di processo si equivalgono. Ciò garantisce non solo un movimento rotazionale
eccellente, ma anche l’immersione delle parti
in lavorazione nella massa di media.

Dettagli tecnici:

Dettagli tecnici:

Separazione dei media
dalle parti lavorate:

Canale di processo con fondo
ad inclinazione continua per
una separazione facilitata
Pareti del canale di processo
doppiamente bombate
Portello di separazione inseribile
manualmente o automaticamente
Area di setacciatura lineare, con
reti di separazione facilmente
Eccellente immersione delle parti nella massa
sostituibili
di abrasivi; viene evitato che le parti si scontriMasse eccentriche regolabili
no l’una con l’altra all’interno del canale.
per modulare l’intensità di lavoro
Rivestimento resistente all’usura realizzato
in poliuretano HD 90
Tappo di scarico dei media con foratura
di drenaggio integrato
Flessibilità nella progettazione dei pannelli di
controllo e dei sistemi di dosaggio dei composti
Filtri extra di drenaggio sul fondo
Extra:
Classificazione dei media sottodimensionati:
integrata nel setaccio separatore
Unità di separazione a vibrazione indipendente
Scivolo di carico dei pezzi
Velocità del motore regolabile

Operazioni in batch o
a flusso continuo:

Carico dei pezzi:
Scivolo di carico dei
pezzi nelle operazioni
a flusso continuo

Pacchetto di separazione
con controllo automatico
del portello di separazione.
Portello di separazione ad azionamento
pneumatico

Porta di separazione
inseribile manualmente

 Disponibile su richiesta: speciale unità di separazione lineare con vibrazione indipendente;
può essere collegata a una tavola di stoccaggio
rotante

Reti di separazione
facili da sostituire
senza utilizzare alcuno
strumento.
Opzionale: Stazione di
risciacquo integrata
al di sopra del setaccio separatore per
risciacquare a spruzzo
le parti trattare.

Sistemi di brillantatura a sfere Long Radius- KP
Per carichi extra forti:
Specificamente progettati per la brillantatura a
sfere o la sbavatura ad alta pressione con media
in acciaio/acciaio inox:
Molle a spirale rinforzate
Rivestimento della vasca di processo
in poliuretano spruzzato
Accessori consigliati: pompa di aspirazione
e paraspruzzi

Tipo:

A

R 480/2E-LR R 780/2E-LR

Vasca di processo
l

Applicazioni:

Diametro esterno massimo

mm

A

Larghezza vasca di processo

mm

B

270

380

Modalità a flusso continuo
Delicate operazioni di sbavatura e
raggiatura su componenti sensibili
Pulitura

Larghezza di carico dei pezzi

mm

B1

185

250

Lunghezza complessiva canale di processo

mm

C

5350

6100

Altezza macchina

mm

D

1200

1460

Altezza di scarico

mm

E

1030

1060

Larghezza separazione

mm

F

255

405

1500

1500

Modalità a batch
Operazioni intensive di levigatura
sbavatura e raggiatura
RÖSLER Keramo-Finish®/
superfinitura isotropica REM ISF®
Lucidatura/lisciatura
Brillantatura a sfera
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350

680

1910

2345

Motorizzazione
Velocità (a 50 Hz)*

RPM

Potenza installata*

kW

7,5

7,5

Ø mm

200

200

Scarico media

C

F

Aggiornato: 12/12

Volume totale

D

B1

E

* Velocità standard: 1500 e 1000 RPM
Velocità variabile con convertitore di frequenza

B
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Tecnologia di separazione

Cunei per fissare il setaccio

Per avere davvero successo, le applicazioni della finitura a vibrazione necessitano di tecnologie
di separazione sofisticate. Dopo il processo di finitura, i componenti devono essere totalmente
separati dagli abrasivi. La separazione tramite setaccio è la tecnologia più utilizzata. Prerequisito: sufficiente differenza tra le dimensioni dei media e quelle dei componenti. I pezzi ferritici
medio-piccoli, invece, possono essere separati con dei separatori magnetici.

Metodi di separazione speciali:
Setacci separatori con gradini per capovolgimento integrati per rimuovere i media
dai componenti concavi
Speciale di separazione
inserita dall’alto

Tipi di setaccio:
Setacci perforati

Operazioni speciali di separazione: unità di separazione lineare con vibrazione indipendente
I componenti delicati possono essere separati dai media utilizzando delle unità di separazione esterne con vibrazione indipendente.

Dettagli tecnici:
Rete in plastica forata*

I cunei in poliuretano permettono di
fissare e sostituire facilmente i setacci.

Setaccio in plastica con
fori inclinati di 45 gradi*

Setacci a barre e a fessure asolate

Funzionamento tramite motovibratore
oppure oscillatore magnetico, entrambi
con velocità regolabile
Setacci separatori speciali per garantire
un efficiente scarico delle parti trattate
Unità di separazione lineare con motovibratori

Setaccio in plastica a
fessure asolate*

Setaccio a barre (acciaio inox)*
Setaccio a barre fresate
in plastica*

Setacci a maglie

Classificazione dei media
sottodimensionati:

Gli abrasivi cambiano di forma e dimensioni nel corso del processo di finitura. A
seconda della forma dei pezzi, i media
sottodimensionati potrebbero penetrare
in fori, fori ciechi, sottosquadra, ecc. Per
evitarlo, è necessario rimuovere dalla
macchina i media sottodimensionati.

Classificazione permanente
dei media sottodimensionati:
La classificazione e lo scarico dei media
sottodimensionati viene effettuata in modo
continuo nel corso del processo di finitura
(fasi di trattamento e separazione).

Filtro a maglie

metalliche
Prozesswasserabfluss

I media sottodimensioanti vengono rimossi
soltanto durante la fase di separazione vera
e propria, normalmente tramite un segmento integrato nel setaccio separatore.

Setaccio a maglie con rivestimento in poliuretano*

Setacci per la separazione inversa:
Nel caso di alcune applicazioni di
finitura, gli abrasivi possono essere di
dimensioni maggiori rispetto ai pezzi in
lavorazione. Perciò, sono necessari dei
setacci di separazione inversa per la
separazione dei pezzi dai media.
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Drenaggio dei liquidi:
Scarico delle
parti trattate

I media
ritornano della
vasca di processo

* Disponibili in un’ampia gamma di dimensioni diverse

L’efficace rimozione dei liquidi
dalla vasca di processo è fondamentale per un processo di
finitura stabile.

Fori
conici

Scarico dei media
con fori oblunghi
Setaccio a barre

Classificazione dei media sottodimensionati:
Acciaio inox*

Unità di separazione lineare con oscillatore magnetico

Sezione del
setaccio per
media sottodimensionati

Setaccio a barre

Drenaggio principale
Drenaggio principale
Drenaggio
sul fondo

Tappo di scarico dei media
combinato con
foratura di drenaggio
(drenaggio principale)

I filtri di drenaggio sul fondo (opzionali) sono consigliati al fine di ottenere
un drenaggio completo dei liquidi per speciali applicazioni di finitura.
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Quadri elettrici e gruppi di dosaggio

Dispositivi di protezione dal rumore

Controlli elettrici
I vibratori circolari possono essere utilizzati come sistemi manuali e indipendenti, oppure collegati e totalmente automatici.
I quadri elettrici devono riflettere la complessità dei diversi sistemi di finitura. Per i sistemi più semplici, Rösler utilizza gli ormai
collaudati pannelli a relè, mentre per quelli complessi i controlli PLC sono d’obbligo. Questi pannelli controllano tutte le
funzioni del sistema, incluso il dosaggio di composti e acqua.

Pannello di controllo E3:
Per processi Keramo-Finish®
Velocità del motovibratore regolabile
Moduli di espansione disponibili
per funzioni aggiuntive

Pannello di controllo E2:

Il rumore generato dal processo di finitura può essere ridotto
utilizzando un coperchio antirumore.

Tipo:
Diametro esterno massimo mm

A

SDD 125 G

SDD 220 G

SDD 260 G

SDD 320 G

SDD 420 G

1130

1410

1500

1570

1740

Altezza max.*, in apertura mm

B

2600

3000

3100

3100

3500

Larghezza max.

mm

C

1560

1760

1810

1840

2100

Altezza coperchio

mm

E

250

280

280

280

300

C

B

A

Aggiornato: 04/09

Pannello a relè pratico e di facile
comprensione per vibratori circolari
indipendenti
Timer per il processo di finitura
È possibile includere le funzioni di
dosaggio dei componenti e riciclo
dell’acqua di processo

E

Tipo:
Pannello di controllo E9:

Diametro esterno massimo mm

Controllo del processo automatico con PLC S7 200 (OP
TD 200)
Velocità del motovibratore
regolabile
È possibile includere le funzioni di dosaggio dei componenti e riciclo dell’acqua di processo

Extra:
Velocità del motovibratore regolabile

SDD 620 P

SDD 780 P

SDD 1050 P

SDD 1500 P

1570

1740

1940

2050

2050

2400

Altezza max.*, in apertura mm

B

3100

3550

3600

3750

3750

4250

Larghezza max.

mm

C

2200

2400

2610

2660

2660

3000

Altezza coperchio

mm

E

280

300

300

300

300

300

P = coperchio antirumore ad
azionamento pneumatico
B

C
A

E

Pacchetto paraspruzzi:

Un approvvigionamento costante di acqua di processo è una condizione essenziale per ottenere risultati di finitura
di alta qualità. Poiché i sistemi di riciclo dell’acqua di processo offrono dei vantaggi in termini sia ecologici che economici,
vengono preferiti ai sistemi che utilizzano acqua di rete.

D2

SDD 420 P

*Altezza con angolo di apertura max. = 70°

Dosaggio dei prodotti chimici

Dosaggio dei composti per operazioni
con acqua di rete:

A

SDD 320 P

Aggiornato: 04/09

*Altezza con angolo di apertura max. = 70°

Pannello di controllo a relè di
base per i vibratori circolari
indipendenti
Pulsanti e luci di segnalazione
Timer per l’auto-start e il
tempo di processo
È possibile includere le funzioni di dosaggio dei componenti e riciclo dell’acqua di processo

Installazione diretta sul pannello di
controllo E1 per impianti stand-alone

G = apertura / chiusura manuale
ammortizzata da uno smorzatore
riempito ad aria. Per le macchine a partire
dal modello 420 in su, consigliamo un tipo
attivato pneumaticamente.

Coperchio antirumore:

Pannello di controllo E1:

D1

La riduzione del rumore aiuta a creare un ambiente di lavoro ecocompatibile. Nella finitura a
vibrazione, le dimensioni e l’intensità di lavoro dell’impianto, ma anche il tipo e le dimensioni
di abrasivi e componenti, concorrono tutti a determinare il livello di rumore del processo
di finitura. Senza misure protettive, il livello di rumore varia da 75 a 140 dB(A), attestandosi
generalmente tra 80 e 95 dB(A).

Unità di dosaggio
per operazioni di riciclo:

Pulitura dei pezzi:
unità di spruzzo e risciacquo

Unità di dosaggio per
riciclare i liquidi che contengono particelle solide fini.

Le unità di spruzzo e risciacquo puliscono i pezzi durante e
dopo il trattamento di finitura a vibrazione. Le unità speciali
di controllo e di dosaggio permettono di attivare le unità di
spruzzo/risciacquo per ciascuna singola fase del processo.

Consigliato per le applicazioni di brillantatura a sfere: il coperchio paraspruzzi,
combinato con pompa di aspirazione e
controllo della velocità, evita gli spruzzi
incontrollati del liquido di processo quando
si forma della schiuma come parte del
processo di finitura.

Pacchetto protezione totale dal rumore:
Il coperchio antirumore e il grembiule antirumore garantiscono
una protezione dal rumore perfetta, soprattutto in condizioni
di mancanza di spazio. A seconda delle condizioni operative,
le emissioni acustiche delle macchine totalmente cabinate
possono essere ridotte fino a < 80 dB(A).

Cabina di protezione dal rumore:
Questa è la soluzione perfetta
per i sistemi di finitura a vibrazione interrelati, con unità di carico
dei pezzi e di post-trattamento
integrate. Le cabine di protezione
da rumore permettono un facile
accesso per agevolare le operazioni di pulizia, manutenzione e
ispezione. Spessore dei pannelli
modulari: 40 mm o 60 mm.
Riduzione del livello di rumore
fino a < 75 dB(A).

Unità di dosaggio per
uso generico

D3

Stazione di risciacquo –
sopra l’area di separazione
Sistema di dosaggio per Keramo-Finish®
20

D1K senza
flussometro

Stazione di risciacquo circolare nella vasca di processo

D2K senza
flussimetro
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Sistemi a vibrazione speciali
Vibratori circolari RVH per la lavorazione del legno
I vibratori circolari RVH sono stati ideati
per il trattamento superficiale del legno.
Applicazioni:
Sbavatura, raggiatura
Mordenzatura, sbiancatura, applicazione
di vernice o cera

Caratteristiche e accessori:
Setaccio nel canale nella vasca di processo
Motore speciale con controllo velocità
Pacchetto verniciatura con termoventilatore
Inserti multipli nella vasca di processo,
facili da sostituire
Estrazione della polvere

Inserti a sezione triangolare in poliuretano
Scarico sul fondo o separazione a setaccio
Disponibili nelle seguenti dimensioni nelle
gamme R, EC e Euro:
RVH 320
RVH 420

Finitura a vibrazione senza contatto tra i pezzi in lavorazione –
Vibratori circolari senza duomo all’interno della vasca di processo
I componenti possono essere montati nella vasca di processo oppure lasciati “galleggiare liberamente” nella massa di abrasivi:
Componenti di grandi dimensioni: lavorazione
individuale dei pezzi
Componenti di piccole dimensioni: in gruppo
di pezzi fissati a speciali supporti
Dettagli tecnici:
Vasca di processo senza duomo
centrale, con attrezzo di supporto
dei pezzi integrato
Motovibratore rinforzato
Drenaggio sul fondo
Rampa di risciacquo

Applicazioni:
Aerospaziale: blisk, pale, statori,
carcasse motore
Industria dei cuscinetti: grandi piste
di cuscinetti, ingranaggi, ruote delle
pompe, giranti
Industria produzione utensili e stampi: attrezzature per lo stampaggio
a iniezione e la pressofusione
Ruote per l’automotive: ruote in
alluminio per automobili, autocarri
e motociclette

Extra:
Masse di sbilanciamento reversibili
Velocità del motore regolabile

Setaccio nel canale per la rimozione dei trucioli

Vibratori circolari con scarico sul fondo
Scarico completo dopo lavorazioni “pezzo contro pezzo”
o per una separazione esterna.

Dimensioni disponibili:
R 220 DL
R 260 DL
R 320 DL
R 420 DL

Inserto nella vasca di processo con termoventilatore

Vibratori circolari con speciale
rivestimento della vasca di processo

Vibratori circolari a flusso continuo – con scivolo di carico dei pezzi
Vasca di processo con
struttura profilata: impedisce
alle parti piatte di aderire alle
pareti del canale di processo

Scarico sul fondo con leva
di chiusura manuale

Scarico sul fondo con leva
di chiusura ad azionamento
pneumatico o idraulico

Finitura a vibrazione senza contatto tra i pezzi in lavorazione –
Vibratori circolari con divisori (sistema “ruota a pale”)
La “ruota a pale” divide la vasca di processo in segmenti, o camere, individuali,
ciascuna delle quali contiene un pezzo in
lavorazione. In tal modo, si evitano i danni
dovuti al contatto dei pezzi tra loro.

I componenti vengono continuamente immessi nella vasca di processo attraverso
uno speciale scivolo di carico. In questo modo, si sfrutta l’intera lunghezza del canale
di processo, con tempi ciclo di 3-7 minuti.
Applicazioni:
Delicata sbavatura e pulitura delle parti
Collegamento con presse, molatrici
o centri di lavorazione
Utilizzo come celle di finitura
a vibrazione
Dimensioni disponibili:
R 620 Euro
R 780 Euro
R 1050 Euro
R 1500 Euro

Inserto a sezione triangolare per impedire ai pezzi leggeri di aderire alle pareti del canale e ricondurli
nella massa dei media
Cella di finitura con
pulitura e asciugatura
automatica dei pezzi

“Ruota a pale”
fissa con divisori

“Ruota a pale”
che gira con la
massa dei media
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FBA 24
(per la finitura
di ruote in AI)

Scivolo di
carico dei pezzi
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Finitura a vibrazione completamente automatica
L’efficienza di qualsiasi operazione di finitura a vibrazione può essere incrementata significativamente automatizzandone
l’aspetto della gestione del materiale, inclusi il carico, lo scarico e il trattamento successivo dei componenti. Rösler offre una
gamma completa di moduli progettati a questo scopo e integrabili in sistemi di finitura superficiale completamente automatici.

Esempi di sistemi di finitura a vibrazione automatizzati …
Unità di carico con
tramoggia di carico,
separatore a nastro
magnetico e essiccatore
a tappeto ad aria calda
Vibrovaglio lineare di separazione combinato
con stazione di risciacquo, asciugatore a vibrazione
e tavola rotante di stoccaggio per pezzi finiti

Carico di componenti grezzi con sistema a nastro trasportatore; un secondo sistema
di nastri trasportatori conduce i componenti finiti in un asciugatore a vibrazione

Sistema di lucidatura automatica
consistente in vibratori multipli,
nastro trasportatore e
asciugatore a vibrazione

Carico dei pezzi: sistema di carico su rotaie con tramoggia
di carico integrata

Sistema per finitura a
vibrazione in due fasi:
i pezzi vengono trasferiti
dal vibratore 1 al
vibratore 2 e asciugati
in due asciugatori
a vibrazione

24

Rimozione dei
componenti finiti e dei
media dalla vasca di
processo con uno scarico ad azionamento
pneumatico; separazione esterna tramite
tamburo magnetico,
asciugatura in
asciugatore
a vibrazione

Carico dei pezzi: tramoggia
di carico a vibrazione. Sistema di lavaggio a vibrazione
per pezzi finiti, asciugatore
a vibrazione collegato
con una speciale unità di
setacciatura per rimuovere
i residui di granulato di
asciugatura dalle parti
lavorate
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finding a better way …
Per qualsiasi problema legato al trattamento e alla preparazione delle superfici, Rösler offre la
soluzione di processo totale! I nostri clienti possono scegliere tra due tecnologie di processo, la vibrofinitura e la granigliatura , che aprono a possibilità praticamente infinite.
Attraverso approfondite analisi e prove di laboratorio, riusciamo sempre a trovare la soluzione
di finitura adatta alle esigenze del nostro cliente. Non ci limitiamo, tuttavia, a sviluppare un processo di finitura specifico, ma selezioniamo anche la migliore impiantistica e i prodotti di consumo più adatti. Vi proponiamo, insomma, una soluzione totale, in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze in fatto di finitura delle superfici. Il nostro successo sul mercato dimostra che la nostra
è una strategia vincente: non è un caso che i nostri prodotti innovativi e i nostri elevati standard di
qualità abbiano reso Rösler leader di mercato nella finitura e preparazione delle superfici, sia in
considerazione dell‘aspetto economico che di quello tecnologico.
In più di 60 Paesi, supportiamo i nostri clienti con una fitta rete di filiali
e rappresentanti Rösler.
Siamo l‘unica società in questo settore che ha attivato dei centri di test e dimostrazioni in tutto
il mondo. Questo ci permette di effettuare delle prove nelle reali condizioni di produzione dei
nostri clienti. I vantaggi sono numerosi: i nostri clienti risparmiano tempo e denaro, mentre, allo
stesso tempo, grazie ai test di processo e la consulenza professionale, possono essere certi
di ricevere le migliori soluzioni e i migliori prodotti disponibili sul mercato.
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Centri di test e dimostra- La soluzione
zioni in tutto il mondo
di processo totale

Qualità ambientale

Spirito di squadra

Centri di test per la vibrofinitura
e la granigliatura localizzati
all‘interno della sede centrale
Rösler, a Untermerzbach:
più di 95 sistemi di vibrofinitura e granigliatura
area: ca. 2700 metri quadrati (27000 piedi quadrati)
Centri di test simili si trovano
anche negli Stati Uniti, in Gran
Bretagna, Francia, Olanda,
Belgio, Svizzera, Spagna, Italia,
Austria, Sudafrica e Brasile.

La nostra consapevolezza ecologica garantisce un alto livello
non solo di qualità dei nostri
prodotti, ma anche di rispetto
per l‘ambiente. Ad esempio,
il ricircolo delle acque di
processo è una delle caratteristiche principali della nostra
tecnologia di finitura delle superfici; in questo caso, l‘effetto
positivo sull‘ambiente si riflette
in un risparmio di composti e
acqua superiore al 95%. Contemporaneamente, l‘alto livello
di riproducibilità del processo
e di qualità della finitura continua a essere garantito.

Rösler è un‘organizzazione
dinamica orientata al lavoro
di gruppo, in cui l‘iniziativa
e l‘impegno di ciascun
dipendente giocano un ruolo
fondamentale. La formazione
sistematica, lo stile di management cooperativo e le strutture
snelle sono elementi essenziali
della nostra filosofia aziendale
e ci permettono di creare un
ambiente lavorativo in grado
di attrarre giovani talenti.

La combinazione perfetta di
prodotti di consumo, macchinari
e sicurezza di processo:
Perfetta interazione tra
prodotti di consumo, utensili,
processi e sicurezza
Risparmio garantito grazie
all‘automazione che lega tra
loro diverse fasi di processo
Team qualificati per
l‘intervento sul campo, che
garantiscono una veloce installazione e avvio del vostro
impianto
Accurata formazione dei
vostri operatori e manutentori
Servizi post-vendita che assicurano una lunga durata dei
vostri impianti
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