Fonderia e forgiatura

Operare con sistemi di granigliatura in perfetta armonia
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Rösler è anche l’unico fornitore al mondo in grado di offrire entrambe le tecnologie chiave del
trattamento di superfici: finitura di massa e granigliatura. Presentateci i vostri problemi di trattamento e
noi svilupperemo la soluzione più economica e più adatta ai vostri requisiti tecnici all’interno dei nostri
centri di test e dimostrazione.
Gli impianti di granigliatura di Rösler, generalmente, si distinguono per i numerosi dettagli tecnici
particolarmente innovativi. La nostra azienda è in grado di mettere a frutto i suoi decenni di esperienza
con la progettazione di macchine di ultima concezione: tanto nel campo della finitura di massa quanto
in quello della granigliatura, sviluppiamo sempre soluzioni orientate al cliente e facilmente integrabili
anche in processi produttivi completamente automatizzati. I nostri sistemi di finitura e preparazione
superficiale sono caratterizzati da una tecnologia all’avanguardia e da una forte attenzione
all’efficienza dei costi.
Grande importanza è rivestita dalle nostre turbine di granigliatura brevettate, che assicurano un
significativo aumento della produttività e, al contempo, costi operativi ridotti.
Come unico produttore e fornitore di sistemi di finitura di massa e granigliatura, siamo leader mondiali
di mercato nel campo degli impianti e delle tecnologie di processo per il trattamento superficiale
(sbavatura, disincrostazione, lucidatura, levigatura, ecc.) di componenti realizzati in diversi metalli,
plastiche e altri materiali.
I nostri clienti provengono dai settori industriali più disparati, ma tutti si rivolgono a noi nella
consapevolezza che Rösler è in grado di offrire loro le soluzioni di trattamento superficiale migliori
del mercato. “L’innovazione è la nostra forza” non è solo uno slogan: sappiamo reagire velocemente
ai continui avanzamenti tecnici con soluzioni di processo sempre aggiornate e, allo stesso tempo,
cerchiamo costantemente nuovi campi di applicazione per le nostre tecnologie. In questo modo,
riusciamo sempre a sviluppare processi di trattamento superficiale che combinano elevata qualità e
costi contenuti.

Centri di test in tutto il mondo
Il centro di test per la finitura di massa e
la granigliatura presente all’interno del
quartier generale del Gruppo Rösler, a
Untermerzbach (Germania), offre:
 Quasi 100 diversi impianti di finitura
di massa e granigliatura
 Un’area di circa 2700 m2
Troverete centri di test simili con uno
staff altrettanto preparato anche nelle
nostre filiali negli Stati Uniti, Regno Unito,
Francia, Benelux, Spagna, Turchia,
Romania, Italia, Austria, Svizzera, Russia,
Serbia, India e Brasile.

2

Soluzioni di processo complete
Oltre a ricercare alta qualità, sicurezza ambientale ed
efficienza, spesso i nostri clienti preferiscono acquistare tutti
i componenti di processo da un’unica fonte. Ecco perché
noi non offriamo soltanto i macchinari, ma un “pacchetto
completo” che include anche i materiali di consumo più
idonei. Questo garantisce i migliori risultati di granigliatura
e assoluta sicurezza di processo. I nostri addetti
all’assistenza in tutto il mondo si occupano della consegna
e dell’installazione dei nostri prodotti, mentre tecnici
qualificati formano lo staff dei nostri clienti direttamente in
sede. Naturalmente, i nostri esperti post-vendita restano
poi a disposizione per qualunque chiarimento. Un rapido
servizio di fornitura delle parti di ricambio e una consulenza
professionale da parte dei nostri specialisti di processo
completano il quadro, garantendo che le vostre operazioni
di finitura procedano sempre senza intoppi.

Spirito di squadra
Rösler è un’azienda dinamica, in cui
l’iniziativa e l’impegno di ogni dipendente
fanno la differenza. Una formazione
sistematica e continua dello staff, uno stile
dirigenziale cooperativo e una struttura
organica snella ed efficiente sono gli
elementi chiave della nostra filosofia. Il
nostro programma di tirocinio completo,
infine, ci permette di formare già da oggi
i dipendenti qualificati di domani.

Bad Staffelstein:
Development and production of
consumables for the vibratory technology
Untermerzbach:
Development, production and sale of
machines, installations and consumables for
the vibratory and shot-blasting technology.
An audit was performed, Report No. 70010098.
Proof has been furnished that the requirements
according to

ISO 9001:2015
are fulfilled.
The certificate is valid from 2016-12-03 until 2019-12-03.
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Granigliatrici a tappeto ribaltante, serie RMBC
Stecche di acciaio temprato o al manganese
Nel caso di pezzi particolarmente pesanti, i modelli più piccoli della gamma RMBC (fino
a RMBC 4.2) possono essere dotati di un tappeto con stecche in acciaio in alternativa
al tappeto di gomma standard; quelli più grossi (RMBC 6.2 o superiori) sono invece solo
disponibili in questa versione, con stecche progettate per componenti pesanti fino a 250
kg e lotti fino a 3000 kg.
Per le applicazioni che richiedono un’elevata resistenza all’usura, Rösler offre anche tappeti
con stecche costruite in acciaio al manganese.

Carico e scarico automatico dei pezzi
Il carico e scarico dei pezzi, specificamente concepiti, contribuiscono ad aumentare la
produttività dell’impianto, ridurre i tempi di fermo e minimizzare l’intervento degli operatori.
Le nostre granigliatrici a tappeto ribaltante possono essere facilmente integrate anche
in linee di produzione complete e totalmente automatizzate. Le nostra ampia gamma
di impianti di dimensioni diverse e apparecchiature accessorie, infine, ci permette di
offrire una grande varietà di alternative specifiche. Per esempio, per un carico e scarico
particolarmente delicati, abbiamo ridotto al minimo le altezze di caduta. Per ottenere lotti
dal peso estremamente preciso, invece, abbiamo sviluppato speciali celle di pesatura e
trasportatori con polmoni di accumulo.

Le granigliatrici a tappeto ribaltante RMBC sono ideali per la pulitura di componenti in lotti. È possibile ottenere risultati ottimali
tanto su parti piccole e delicate in metallo o plastica quanto su pesanti pezzi fusi e parzialmente contaminati da sabbia e
incrostazioni. Durante il processo di granigliatura, i componenti ricadono continuamente gli uni sugli altri, per una copertura
superficiale ottimale. Questo costante contatto tra i pezzi accelera il processo di sbavatura, ma anche, se necessario, il distacco
della sabbia per anime.
Per garantire l’omogeneità dei risultati di granigliatura in tempi ciclo estremamente brevi, vengono utilizzate fino a tre turbine ad
alte prestazioni. Il nastro trasportatore è realizzato in gomma perforata di alta qualità oppure con stecche di acciaio temprato o
al manganese. Dei rilievi di miscelatura scelti in base al componente da trattare vengono uniti alla gomma o saldati alle stecche
per assicurare che i pezzi ricadano su se stessi in modo ottimale, anche a seconda della velocità di trasporto.
Le granigliatrici a tappeto rotante RMBC di Rösler sono ideali per la rimozione di incrostazioni, bave e anime da tutti i tipi di
pezzi fusi, forgiati, stampati e sottoposti a trattamento termico.
Queste macchine sono disponibili in cinque dimensioni diverse. A seconda dell’applicazione richiesta, possono essere dotate
di turbine ad alte prestazioni o di sistemi di granigliatura a pressione. Ciò permette anche di avere un’ampia scelta in termini di
graniglia da utilizzare, che sia metallica, minerale, plastica o addirittura organica.
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Una speciale versione per la fonderia pesante
Spesse placche di acciaio fuso o al manganese proteggono integralmente l’alloggiamento
dell’impianto dall’usura, per quanto aggressiva sia la graniglia utilizzata. Questo
garantisce un’elevata vita utile dell’impianto, con lunghi tempi di funzionamento e bassi
costi di manutenzione.
Separatori magnetici a due fasi con un separatore ad aria e acqua integrato rimuovono
tutti gli agenti contaminanti, che potrebbero ridurre l’efficacia del processo di granigliatura
e causare usura prematura. Sabbia per anime, incrostazioni e polvere vengono quindi
eliminati in tutta sicurezza nel corso del ciclo, così che solo i media di pulitura della giusta
grandezza vengono ricircolati alle turbine.
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Granigliatrici “Multi-Tumbler”, serie RMT
Tamburo rotante specificamente progettato
Il cuore della RMT è il tamburo rotante dalla speciale geometria. Le sue pareti interne
sono rivestite di camme che creano un motivo a onde, mentre il fondo ha la forma di una
piramide a tre lati. Questa concezione innovativa dà origine a un particolare effetto per
cui, mentre il tamburo ruota, le camme generano un movimento intensivo dei pezzi e, al
contempo, la piramide del fondo fa sì che i pezzi continuino a spostarsi dal basso verso
l’alto. Questo “doppio mescolamento” garantisce una perfetta copertura di tutte le aree
superficiali da parte del getto di graniglia.

Speciale scarico dei media per componenti molto piccoli
A seconda della forma e delle dimensioni dei pezzi, ma anche della grandezza della
graniglia, i setacci del tamburo possono essere dotati di speciali fori che evitano che i
componenti più piccoli vi si incastrino, garantendo la totale integrità del lotto. Anche le
parti dalle dimensioni più ridotte, quindi, possono essere trattate senza alcun problema dai
sistemi RMT.

Quando sono richieste integrità, coerenza e stabilità di processo, le granigliatrici “Multi-Tumbler”, la cui progettazione tiene
conto anche di molte richieste e suggerimenti dei nostri clienti, soddisfano gli standard più elevati. Come impianti multi-uso
concepiti per la disincrostazione, l’irruvidimento superficiale, la pulizia tramite granigliatura e la pallinatura, le RMT non hanno
pari in termini di prestazioni e produttività.
L’innovativa forma del tamburo impedisce che i pezzi possano incastrarsi o bloccarsi, evitando così qualsiasi danneggiamento.
Anche i componenti più piccoli e complessi possono essere trattati in sicurezza: la lunghezza delle parti processabili dalle
“Multi-Tumbler” varia da pochi millimetri a 600 mm, per un peso fino a quasi 100 kg.
Con volumi dei singoli lotti compresi tra 80 e 1200 litri, le granigliatrici “Multi-Tumbler” di Rösler offrono una soluzione per ogni
applicazione di granigliatura. Si tratta di macchinari perfetti per rimuovere sabbia, ruggine e incrostazioni e ottenere una finitura
superficiale omogenea in tempi brevi.
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Carico e scarico dei pezzi progettato su misura
Per garantire che la “Multi-Tumbler” soddisfi qualsiasi requisito di produzione, Rösler offre
speciali unità con movimento di sollevamento e inclinazione, tramogge vibranti mobili,
celle di pesatura e un’ampia gamma di sistemi di movimentazione. Tutti i moduli di carico
e scarico sono perfettamente combinabili con un impianto RMT, in grado di trattare lotti
fino a 4000 kg. Naturalmente, le unità di carico e scarico sono adattabili anche alle
dimensioni dei contenitori utilizzati dai clienti per i propri pezzi.
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Granigliatrici a tappeto ribaltante a flusso continuo,
serie RMBD

Granigliatrici con trasportatore a tappeto e funzionamento
a flusso continuo, serie SBM

Il principio operativo delle granigliatrici a tappeto ribaltante a flusso continuo è simile a quello delle tradizionali macchine a
tappeto ribaltante, ma offre vantaggi significativi rispetto a esso.
Il carico dei pezzi avviene in continuo tramite un nastro trasportatore o una tramoggia vibrante. I componenti sono
delicatamente trasferiti dai contenitori all’impianto grazie agli speciali sistemi di movimentazione di Rösler, caratterizzati tra l’altro
da altezze di caduta ridotte. Una volta entrati nella macchina, i pezzi in lavorazione attraversano una camera di ingresso e,
successivamente, la camera di granigliatura continuando a ricadere dolcemente l’uno sull’altro. La velocità delle turbine e quella
del sistema di movimentazione sono regolabili tramite convertitori di frequenza, rendendo l’impianto estremamente flessibile. La
camera di uscita è dotata di un sistema integrato per lo scarico della graniglia, che si assicura che sulle superfici dei pezzi finiti
non rimanga alcun residuo di media.

Sul mercato da molto tempo, questi robusti impianti ormai ben collaudati sono già in funzione in tutto il mondo. Le stecche di
trasporto individuali, realizzate in acciaio al manganese o poliuretano, sono dotate di camme che costituiscono un sistema di
movimentazione unico nel suo genere che, formando una sorta di “coclea”, spinge i pezzi in avanti. I componenti attraversano
dunque la camera di granigliatura a velocità costante, riversandosi delicatamente l’uno sull’altro. Questo impianto compatto,
inoltre, non richiede fossa di fondazione e, con le sue stazioni di carico e scarico indipendenti, è facilmente integrabile in linee
di produzione già esistenti, anche totalmente automatiche. Grazie al design altamente flessibile, infine, le SBM possono essere
adattate a svariate esigente di processo. Tutte le unità di trasmissione sono dotate di convertitori di frequenza per una facile
regolazione dei parametri di processo.

Caratteristiche tecniche delle macchine RMBD:
 I componenti attraversano il sistema mentre continuano a ricadere dolcemente l’uno sull’altro
 Le stecche di trasporto, specificamente progettate, garantiscono un avanzamento delicato dei pezzi a velocità costante
 È possibile trattare un’ampia gamma di componenti diversi
 La distanza ridotta tra le turbine e i pezzi in lavorazione produce un’elevata efficienza di granigliatura
 Possono essere trattate fino a 30 tonnellate di componenti in acciaio all’ora
 Il sistema di movimentazione può essere completamente estratto dall’alloggiamento dell’impianto, così da permettere la
sostituzione delle stecche di trasporto e un facile accesso a tutti i componenti critici.
 Gli impianti RMBD possono essere dotati di sistemi di carico e scarico automatico per facilitarne l’integrazione all’interno di
linee produttive già esistenti

10

Caratteristiche tecniche delle macchine SBM:
 Le stecche di trasporto, realizzate in poliuretano, acciaio temprato o acciaio al manganese, permettono di trattare un’ampia
varietà di componenti
 Turbine altamente efficienti e di facile accesso
 Elevata produttività a bassi costi operativi
 Tamburo di setacciatura dei media integrato o separato, con ricircolo automatico della graniglia
 Il sistema di movimentazione simile a una “coclea” garantisce l’integrità dei pezzi perché li trasporta in modo affidabile
attraverso tutto l’impianto, impedendo che lotti diversi si mischino fra loro
 Gli impianti SBM possono essere dotati di sistemi di carico e scarico automatico per facilitarne l’integrazione all’interno di
linee produttive già esistenti
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Granigliatrici con convogliatore aereo e pezzi sospesi con
funzionamento a batch, serie RHBE

RHBE-L: la versione standard
Le granigliatrici RHBE in versione base sono disponibili in quattro (4) dimensioni diverse.
Non richiedono fossa di fondazione, sono dotate di turbine ad alte prestazioni di Rösler
e possono trattare componenti con un’altezza massima di 2500 mm e una larghezza
massima di 2000 mm. A seconda dell’applicazione richiesta e della posizione della
macchina, possono essere utilizzati sistemi di movimentazione sia a binario singolo che
a Y aperto. L’unità di setacciatura dei media permette di utilizzare graniglia con una
granulometria fino a 1,2 mm (S 460).

RHBE-HD: la versione ad alte prestazioni
Questi impianti sono stati sviluppati per i compiti di granigliatura più pesanti e svolti
su più turni. Generalmente, sono caratterizzati da una lunga vita utile ed esigenze di
manutenzione ridotte. La loro camera di granigliatura, realizzata in acciaio al manganese
e saldata in un unico pezzo, garantisce un’eccellente resistenza all’usura. Le speciali
guarnizioni nel suo soffitto evitano inoltre le fuoriuscite di graniglia e riducono il livello di
rumore intorno all’impianto. Nella loro versione HD, le granigliatrici con convogliatore
aereo e pezzi sospesi di Rösler possono essere facilmente realizzabili nelle dimensioni
richieste dai componenti da trattare. Oltre al sistema di movimentazione a binario singolo
o a Y, possono essere dotate anche di sistemi circolari a funzionamento continuo (versione
T), in grado di trasportare facilmente pezzi che pesano svariate tonnellate. I media esausti
raccolti nella tramoggia della camera di granigliatura sono gestiti tramite trasportatori a
“coclea” o vibranti. Il design robusto di queste macchine permette di utilizzare media con
una granulometria fino a 2,0 mm (S 780).

Le granigliatrici con convogliatore aereo e pezzi sospesi sono considerate dei veri “muli” tra le macchine del nostro catalogo.
Questi impianti altamente flessibili, infatti, possono essere utilizzati per numerose applicazioni, dalla pulizia alla rimozione di
incrostazioni, sabbia, ruggine e vernice: in breve, possono soddisfare qualunque esigenza di granigliatura.
Rösler ne mette a disposizione svariate versioni, da quella standard (L) per applicazioni relativamente semplici a quella ad alte
prestazioni (HD), per compiti di granigliatura più complessi, e quella speciale per la fonderia (F). Questo tipo di macchine è
utilizzato per componenti pesanti e di grosse dimensioni che non devono ricadere l’uno sull’altro durante la lavorazione ed è
in grado di processare anche i pezzi con le geometrie più complesse e i pesi più elevati. I componenti grezzi possono essere
caricati singolarmente oppure appesi a dei portapezzi a forma di bilancella (“albero di Natale”) che, una volta all’interno
della camera di granigliatura, sono sottoposti a un movimento rotazionale e oscillatorio specificamente studiato per garantire un
processo e un tempo ciclo ottimali per il componente in lavorazione.
Il sistema di movimentazione può essere a binario unico oppure a Y aperto o chiuso e il suo funzionamento può essere sia
manuale che automatico. Le granigliatrici RHBE sono adattabili a qualunque requisito del cliente.
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RHBE-F: la versione per fonderia
Queste macchine sono specificamente progettate per le più complesse operazioni di
pulizia tramite granigliatura richieste in fonderia. L’alloggiamento è realizzato in acciaio
al manganese spesso 10 mm, con una protezione aggiuntiva all’interno della camera
di granigliatura fornita da placche intercambiabili spesse 25 mm. Questo garantisce
un’eccellente protezione dall’usura anche in presenza di sabbia degli stampi e delle
anime. Le turbine ad alte prestazioni di Rösler assicurano prestazioni elevate in tempi ciclo
brevi. Gli agenti contaminanti di dimensioni relativamente grandi vengono separati dalla
graniglia tramite un setaccio vibrante prima di raggiungere il sistema di classificazione
dei media. A seconda delle quantità di sabbia residua sui componenti, la versione F può
anche essere dotata di separatore magnetico per rimuovere quest’ultima dalla graniglia
con un’efficacia del 99%. Questi impianti permettono di utilizzare media con una
granulometria fino a 3 mm (> S 780).
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Granigliatrici con convogliatore aereo e pezzi sospesi,
serie RHBE

Granigliatrici con convogliatore aereo e pezzi sospesi,
serie RHBD-T

Camera di granigliatura in acciaio al manganese
Come per tutte le altre granigliatrici di Rösler, la camera delle RHBE è completamente
realizzata in acciaio al manganese spesso da 8 a 10 mm. Fino a una certa dimensione
dell’impianto, è anche saldata in un unico pezzo, rendendo queste macchine
perfettamente sigillate ed estremamente robuste. Per una protezione dall’usura ottimale,
l’area esposta al getto di graniglia è ulteriormente rivestita in piastre facilmente sostituibili,
anch’esse di acciaio al manganese: sovrapposte tra di loro, non sono imbullonate, ma
appese tramite uno speciale sistema.

Un design a tenuta stagna senza pari
Poiché i carrelli del sistema di movimentazione passano dal soffitto dell’impianto,
mantenere la camera di granigliatura perfettamente sigillata, così da evitare fuoriuscite
di media e polvere, è un’importante sfida da vincere per le macchine con convogliatore
aereo e pezzi sospesi. Per questo Rösler ha sviluppato uno speciale sistema sigillante a più
strati che, in combinazione con guarnizioni a spazzola e segmenti in gomma, mantiene
la tenuta dell’impianto vicina al 100%. Si tratta di un accorgimento cruciale, in termini di
sicurezza, perché evita i possibili incidenti causati dalla fuoriuscita di graniglia.

Sistemi di movimentazione versatili
A seconda dei requisiti del cliente, le granigliatrici con convogliatore aereo e pezzi
sospesi di Rösler possono essere dotate di un’ampia varietà di sistemi di movimentazione.
Nel caso del binario singolo, il supporto portapezzi trasferisce i componenti direttamente
nella camera di granigliatura e poi di nuovo all’esterno dell’impianto. Il binario aperto
a Y, invece, prevede che i portapezzi possano essere posizionati su entrambi i bracci
della Y: così, mentre uno di essi è all’interno della camera di granigliatura, l’altro viene
scaricato e di nuovo caricato. Il binario chiuso a Y fa in modo che i supporti tornino
all’ingresso dell’impianto tramite un movimento circolare. La versione più elegante, infine,
è rappresentata dal sistema di movimentazione in continuo (versione T): l’impianto viene
dotato di una seconda porta e, a seconda dei tempi ciclo e del volume dei pezzi in
lavorazione, è possibile caricare e scaricare simultaneamente anche svariati portapezzi. Il
design dell’impianto, in ogni caso, è sempre determinato dalle tempistiche del cliente e dalle
quantità di componenti da processare. In tutti i sistemi di movimentazione elencati, inoltre, è
possibile equipaggiare i ganci di appensione dei portapezzi con paranchi elettrici a catena,
così da spostare anche i componenti più pesanti solo premendo un pulsante.
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Le granigliatrici con convogliatore aereo e pezzi sospesi RHBD-T sono state progettate per una produttività elevata e per
componenti di grosse dimensioni. I pezzi possono essere caricati sulle barre di un convogliatore manuale, su unità power & free
o su sistemi di movimentazione circolari. Nel caso di carichi estremamente elevati, è possibile utilizzare anche carrelli elettrici
con sollevatori integrati. In via opzionale, le RHBD-T possono essere dotate di portelloni pneumatici incernierati o scorrevoli. La
camera di granigliatura è completamente realizzata in acciaio al manganese e protetta dall’usura da piastre intercambiabili.
È saldata in un unico pezzo e ha un’apertura delle porte fino a 2200 x 3200 mm. La posizione e l’angolazione delle turbine
viene sempre adattata ai componenti da trattare, così da garantire risultati di granigliatura ottimali. È possibile integrare negli
impianti RHB sistemi di movimentazione di qualunque fornitore. Le granigliatrici con convogliatore aereo e pezzi sospesi di
Rösler sono disponibili in diverse dimensioni standard, ma possono essere anche progettate su misura per le specifiche necessità
del cliente.
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Granigliatrici con tappeto a maglie metalliche, serie RDGE
Tappeto a maglie metalliche
Il nastro trasportatore consiste in un tappeto piano a maglie metalliche, queste ultime
disponibili in diverse grandezze. I tappeti standard sono realizzati in acciaio per molle
altamente resistente all’usura ma, per applicazioni più aggressive o per rispondere a
specifiche esigenze del cliente, possono anche essere costruiti in acciaio al manganese,
con una vita utile pari almeno al doppio. Per assicurare che il tappeto scorra correttamente
ed evitare che venga danneggiato, la sua trasmissione è dotata di un sistema di controllo
del movimento e del sovraccarico. Il getto proveniente dalle turbine collocate più in basso
attraversa soltanto uno strato della maglia metallica, riducendo al minimo l’effetto di
ombreggiatura (o leggera mascheratura).

Posizionamento delle turbine

Le granigliatrici con tappeto a maglie metalliche sono la soluzione ideale per la pulizia tramite granigliatura di parti piatte,
ingombranti e dalle geometrie complesse. In generale, queste macchine altamente flessibili garantiscono un’elevata efficienza
operativa per un’ampia gamma di applicazioni, inclusi sbavatura, pulitura, irruvidimento e rimozione di incrostazioni e ruggine.
La posizione delle turbine ad alte prestazioni, collocate a un’angolazione ottimale sulla struttura della macchina assicura che
siano raggiunte dal getto di graniglia anche le aree superficiali più complesse, per esempio con cavità o sottosquadra. I pezzi
sono trasportati all’interno dell’impianto su un tappeto a maglie metalliche a circuito chiuso ed estremamente resistente all’usura.
Grazie a questa concezione, è possibile trattare anche i componenti più lunghi, come piastre e profili di svariate forme, ma
non solo: il tappeto a maglie metalliche, infatti, permette anche di processare efficacemente componenti che potrebbero
rivelarsi troppo piccoli per impianti con trasportatori a rulli, come ad esempio pezzi colati in sabbia o pressofusi, profili, parti
tagliate a fiamma, componenti per auto o pezzi sottoposti a lavorazioni meccaniche. Posizionando questi componenti l’uno
accanto all’altro sul tappeto, è possibile, in effetti, aumentare significativamente la produttività della macchina. La velocità di
movimentazione standard varia da 0,6 a 6 m/min, ma Rösler è in grado di offrire anche soluzioni per velocità maggiori o per
altre esigenze specifiche.
Con una larghezza dell’impianto da 600 a 1600 mm, le RDGE possono processare pezzi praticamente di qualsiasi
dimensione e in qualunque volume con un ingombro ridotto al minimo.
È possibile estendere il tappeto a maglie metalliche sia all’ingresso che all’uscita del sistema per facilitarne l’integrazione con
impianti di movimentazione automatizzati e unità di carico e scarico robotizzate. Le RDGE sono infine inseribili senza problemi
all’interno di linee di produzione nuove o preesistenti.
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Le turbine sono posizionate sul soffitto e sul fondo della cabina, con un’angolazione
leggera sia in senso orizzontale che verticale per garantirne un collocamento ottimale:
ciò assicura risultati di granigliatura perfetti su pezzi di svariate forme e dimensioni. La
presenza di quattro (4) o otto (8) turbine ad azionamento diretto posizionate in diagonale
e specularmente garantisce l’omogeneità del flusso di graniglia per tutta la larghezza del
tappeto. Delle speciali piastre in metallo duro, inoltre, “guidano” i media, contribuendo a
concentrarli ulteriormente nel punto focale, aumentare l’intensità del getto e ridurre l’usura
dell’impianto.

Movimentazione automatica
Poiché il tappeto a maglie metalliche sporge dalle camere di ingresso e di uscita, queste
granigliatrici possono essere facilmente collegate a sistemi di carico e scarico automatico
dei pezzi. Per esempio, i grezzi possono essere trasferiti alla macchina tramite un nastro
trasportatore o un robot, mentre i componenti finiti possono essere inviati a un nastro
successivo per essere automaticamente condotti alla stazione seguente.
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Granigliatrici a tavola rotante, serie RDT

Granigliatrici a tavola oscillante, modello RWK

Le granigliatrici a tavola rotante sono utilizzate per la pulizia localizzata di singoli componenti e sono in grado di garantire
risultati assolutamente ripetibili. I pezzi vengono collocati direttamente sulla tavola che, ruotando lentamente, li espone al flusso
di media proveniente dalle turbine collocate sulle pareti e sul soffitto della camera di granigliatura.
Il processo può essere svolto in modalità a batch o con l’indicizzazione di lotti diversi posizionati sulla tavola. A seconda della
modalità scelta, quest’ultima viene aperta a 360° oppure suddivisa in segmenti diversi. Le RDT possono essere dotate di sistemi
di granigliatura diversi: non solo turbine, ma anche unità di granigliatura a iniezione (aspirazione) o a pressione.
Questi impianti possono trattare un’ampia gamma di componenti diversi, da quelli più robusti e geometricamente complessi a
quelli più delicati e fragili. La facile integrazione all’interno di linee di produzione complete e la possibilità di automatizzare il
carico e lo scarico dei pezzi rendono le RDT un sistema di granigliatura davvero completo.

Le granigliatrici a tavola oscillante combinano le caratteristiche degli impianti con convogliatore aereo e pezzi sospesi con la
possibilità di automatizzare l’intero processo. Queste macchine hanno una camera a pianta circolare realizzata in acciaio al
manganese e divisa in due (2) segmenti di 180°, ciascuno dotato di una stazione di lavoro rotante. Mentre un lotto di pezzi
viene sottoposto a granigliatura in una sezione, l’operatore o un robot possono caricarne un altro nel secondo segmento.
Questo permette di ridurre al minimo i tempi non produttivi e, pertanto, di aumentare l’efficacia di costo dell’impianto. I sistemi
RWK possono essere usati per produzioni a volumi elevati pur garantendo risultati di granigliatura perfettamente ripetibili e
omogenei.
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Granigliatrici per barre singole o filo, modelli RKL e REDL

Granigliatrici per blocchi motore, modello RMBS

Le granigliatrici per barre singole o filo, disponibili nei modelli RKL e REDL, si distinguono per l’eccezionale produttività. Sono
progettate per granigliare svariati tipi di billette e speciali profili in acciaio con un peso fino a 5000 kg, ma possono anche
pulire e disincrostare fili metallici di svariate dimensioni.
Il design unico della loro camera di granigliatura consente velocità di trasporto e lavorazione molto sostenute che, a seconda
dei pezzi da trattare, possono raggiungere i 3,0 m/sec. Altre caratteristiche chiave di queste macchine sono l’efficienza
energetica e il basso impatto ambientale.
Le RKL e REDL si distinguono inoltre per la propria compattezza. Una simulazione 3D al computer determina la disposizione
sequenziale delle due camere di granigliatura, consentendo di posizionare turbine anche molto potenti in spazi estremamente
ridotti. Ogni camera è dotata di sei (6) turbine, collocate in modo da ottenere una copertura ottimale delle superfici dei
pezzi. L’avanzamento dei componenti è affidato a rulli di trasporto accuratamente posizionati e realizzati in acciaio temprato
per utensili. Per le parti più leggere e sottili, vengono utilizzati speciali rulli a pressione per evitarne lo scivolamento, così da
assicurare un movimento costante dei pezzi all’interno delle due camere di granigliatura.
Per alcune applicazioni o componenti particolari, le turbine della seconda camera possono essere accese o spente in base alle
necessità, riducendo così l’usura dell’impianto e il consumo di energia. Essenziale, a questo proposito, è anche la possibilità di
ridurre la potenza installata delle turbine dai 45 kW normalmente richiesti a 37 kW, senza però compromettere in alcun modo
la qualità o la capacità del processo.

Le caratteristiche tecniche delle granigliatrici per blocchi motore di Rösler comprendono un processo completamente automatico,
risultati di granigliatura eccellenti e tempi ciclo estremamente brevi.
A seconda del peso e delle dimensioni dei blocchi motore da trattare, è possibile selezionare una versione della RMBS già
presente a catalogo per poi adattarla all’applicazione specifica. La gamma di pezzi che si possono processare varia dai
piccoli motori per auto a quelli diesel più pesanti destinati all’industria navale. Il cuore della RMBS è la speciale pinza con due
(2) ganasce per il trattamento di un componente di grosse dimensioni oppure di tanti piccoli pezzi con un unico ciclo. Una
volta chiusa la porta della camera di granigliatura, la pinza con il/i pezzo/i ruota all’interno della zona focale, producendo i
risultati di pulitura desiderati in tempi estremamente brevi. A seconda del grado di automazione richiesto e del peso dei singoli
componenti, il carico e lo scarico possono essere operati tramite nastro trasportatore, carrelli di sollevamento o robot.
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Roboblaster®, modello RROB

Granigliatrici per alberi a gomiti, modello RKWS

I campi di applicazione di questa granigliatrice ad alte prestazioni dotata di robot a un braccio spaziano dalla semplice
sbavatura e pulizia tramite granigliatura alla sofisticata pallinatura di componenti delicati di svariate dimensioni. Con la sua
movimentazione robotizzata dei pezzi e il conseguente elevato grado di automazione, la Roboblaster® garantisce un’eccellente
efficienza operativa.
Questi sistemi sono sempre progettati specificamente per il processo da svolgere. Naturalmente, questo include la definizione di
parametri come le dimensioni, la potenza e altre caratteristiche tecniche del robot, ma anche la scelta del sistema di trasporto
più adeguato da un punto di vista tanto impiantistico quanto economico. Una delle caratteristiche chiave della Roboblaster®
è il suo sistema sigillante brevettato: il robot è infatti in grado di garantire la tenuta stagna della camera di granigliatura
semplicemente posizionando sul suo ingresso il disco di chiusura che è integrato con il sistema di presa del pezzo. Questa
concezione semplice ma ingegnosa elimina la necessità di dispositivi meccanici di blocco, traducendosi in tempi ciclo inferiori,
usura ridotta e costi di manutenzione più bassi.
Il design della camera di granigliatura tiene sempre conto della grandezza e forma dei componenti, l’applicazione specifica,
l’ampiezza richiesta per l’apertura dell’alloggiamento e il numero di turbine oppure le specifiche per il sistema ad aria
compressa. Negli ultimi anni, Rösler ha realizzato un alto numero di sistemi Roboblaster® in altrettante varianti.

Le granigliatrici per alberi a gomiti di Rösler sono perfettamente integrabili nelle linee di produzione più moderne. Sono state
sviluppate per la rimozione di sabbia e incrostazioni dalle superfici degli alberi a gomito realizzati, tramite fusione o forgiatura,
per motori da uno (1) a otto (8) cilindri. Questi impianti versatili possono essere adattati ad alberi a gomiti di diverse forme
e dimensioni con facilità e nel giro di pochi secondi, semplicemente modificando il portapezzi e il flusso di graniglia in
base ai nuovi requisiti. Oltre alla rotazione impressa ai pezzi nella versione standard, si può ricreare anche un movimento
oscillatorio per pulire più efficacemente anche le facce verticali degli alberi. Gli alloggiamenti delle turbine sono intercambiabili,
permettendo di adattare rapidamente il livello di prestazione fornito e il numero stesso di turbine utilizzate in base alla
lavorazione e alla tipologia di pezzo. Questa flessibilità è ciò che rende le RKWS un investimento a basso rischio.
Altre caratteristiche operative delle RKWS sono il fatto che non necessitano di fossa di fondazione e la facilità di manutenzione
garantita da un semplice accesso a tutte le aree più critiche della macchina.

Supporto portapezzi
Il portapezzi specificamente progettato e costruito in acciaio per utensili può essere
usato con una vasta gamma di alberi a gomiti diversi. Grazie ai diversi programmi di
granigliatura memorizzati nel PLC, il supporto si regola automaticamente in base alla
lunghezza e alla geometria del pezzo, garantendo così che l’albero si trovi in posizione
ottimale rispetto al getto di graniglia. Il movimento oscillatorio che si può imprimere
addizionalmente ai pezzi, inoltre, assicura che i media colpiscano le superfici da
numerose angolazioni differenti.
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Apparecchiature accessorie
Collettori di polveri

Automazione per una maggiore produttività e risultati ripetibili

Rösler offre una vasta gamma di sistemi di raccolta delle polveri, inclusi i filtri a cartuccia,
i filtri a cartuccia a prova di esplosione ed i depolveratori a umido. Con un carico di
polveri residuo pari a <1 mg/Nm³, le prestazioni dei nostri depolveratori garantiscono
valori significativamente più bassi rispetto allo standard tedesco per le polveri residue, da
3 a 5 mg/Nm³. Questo elimina completamente la necessità di ulteriori filtri fini e postfiltri e assicura che l’aria emessa dai nostri collettori possa essere ricircolata all’interno del
capannone senza alcuna limitazione. La loro capacità in termini di volume d’aria va da
1000 a 25000 m³/h. Le cartucce dei filtri sono facilmente accessibili e sostituibili. Per
le applicazioni di fonderia, Rösler offre anche speciali cartucce resistenti alla sabbia: uno
specifico rivestimento le rende infatti meno soggette all’usura provocata dalle sabbie fini
presenti nell’aria carica di polveri, oltre a ridurre l’adesione degli agenti leganti provenienti
dagli stampi.

L’elevata integrità e sicurezza di processo, i tempi ridotti di carico e scarico, la capacità
di trattare singoli componenti dal peso elevato e l’assoluta ripetibilità dei risultati di
granigliatura sono i requisiti che rendono l’uso di robot e sistemi di movimentazione
praticamente indispensabili, nelle linee di produzione moderne. Più volte Rösler ha
dimostrato con successo che queste necessità possono essere soddisfatte anche in
presenza delle applicazioni più complesse. Dalla progettazione preliminare alla
definizione dettagliata del processo, passando dall’analisi dei tempi ciclo e dal calcolo
dei costi operativi, Rösler è un partner affidabile per ogni aspetto del vostro progetto di
automazione degli impianti. L’integrazione dei sistemi di granigliatura all’interno di linee di
produzione complesse è una delle nostre specialità. Disegniamo, realizziamo e testiamo i
componenti specifici come le pinze portaoggetti in stretta collaborazione con i clienti, e i
nostri esperti di automazione e programmazione robotica sono in grado di apportare con
rapidità le modifiche tecniche necessarie per ottimizzare i vostri sistemi di movimentazione.

Separatori magnetici

Tramogge vibranti
Le tramogge vibranti di Rösler possono essere usate per la divisione in lotti o lo stoccaggio
provvisorio dei pezzi e possono essere caricate tramite unità di sollevamento e inclinazione
o nastri trasportatori. Integrando le funzionalità di tali sistemi di movimentazione all’interno
dei programmi memorizzati nel PLC, è facile ottenere una completa automatizzazione del
processo, carico e scarico inclusi. La robusta struttura saldata e il rivestimento anti-usura in
poliuretano applicato a spruzzo, inoltre, garantiscono un lungo tempo di funzionamento
anche nelle condizioni operative più rigide. Dotate di motovibratori a diverse velocità
e portelli ad azionamento pneumatico, le tramogge vibranti assicurano un trasferimento
delicato e preciso dei pezzi all’interno della granigliatrice. A seconda del tipo di sistema
a esse collegato, possono anche essere progettate per un movimento pneumatico dentro e
fuori la camera di granigliatura.
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Il separatore magnetico di Rösler è stato concepito per rimuovere efficacemente gli
agenti contaminanti quali la sabbia di fonderia e per anime dalla graniglia in acciaio
al carbonio. La separazione avviene in tamburi rotanti dotati di elettromagneti e può
richiedere due oppure tre fasi, nel caso di applicazioni particolarmente critiche. La miscela
di media e sabbia passa attraverso il primo tamburo rotante elettromagnetico; speciali
spazzole eliminano poi tutta la graniglia rimossa, rinviandola alla relativa tramoggia.
Con il secondo ed eventualmente anche il terzo tamburo, è possibile ottenere un tasso di
separazione di media e agenti contaminanti pari a quasi il cento per cento.

Sistemi di setacciatura a vibrazione
Per le applicazioni di fonderia, Rösler ha sviluppato degli specifici sistemi di setacciatura
a vibrazione che, posizionati al di sotto della granigliatrice, permettono di scaricare
sia la sabbia degli stampi e delle anime che gli sfridi o i residui di fusione. In alcune
applicazioni, arrivano a gestire anche svariate tonnellate di sabbia e detriti al minuto.
Gli agenti contaminanti sono poi rimossi dalla fossa di fondazione con nastri trasportatori
opzionali. Gli speciali motovibratori sulle unità di setacciatura garantiscono un costante
avanzamento, mentre i nastri sono disponibili in gomma resistente all’usura o realizzati con
piastre in acciaio sovrapposte.

25

RetroFit: aggiornamento di impianti preesistenti

Servizio post-vendita
Assistenza tecnica 24 ore su 24, per l’intera vita utile dell’impianto!
Qualunque sia il vostro problema o il vostro dubbio, siamo pronti a fornirvi supporto in
qualsiasi area di intervento:

Produttività più elevata ed efficienza nei costi sono le due principali necessità del settore dei trattamenti superficiali. Per restare
competitivi, i proprietari dei vecchi impianti di granigliatura devono aggiornare i propri sistemi in base agli standard tecnici più
moderni. La nostra divisione “TuneUp” è specializzata proprio nell’aggiornamento tecnologico di granigliatrici di ogni tipo. Come
leader di mercato, siamo in grado di offrire un’ampia gamma di turbine e soluzioni per qualsiasi applicazione. Questo non
permette soltanto di sfruttare le possibilità di risparmio offerte dai componenti più efficienti e a bassa manutenzione, ma anche di
adattare in modo economico gli impianti preesistenti ai nuovi requisiti operativi del mercato, come i risultati superiori o la maggiore
capacità.














Misurazioni BUS
Supporto per qualunque problema di processo o sugli impianti
Centri di test e laboratori in tutto il mondo
Analisi dei media di granigliatura
Linea telefonica diretta per un’assistenza tecnica 24 ore su 24
Parti di ricambio anche per impianti di altri fornitori
Piani di manutenzione personalizzati
Formazione dello staff addetto alle operazioni e alla manutenzione
Aggiornamento o trasferimento degli impianti di granigliatura
Supporto nel rispetto delle norme di legge relative agli impianti di granigliatura
Controllo dei conduttori (in conformità con la norma DIN EN 60204-1)
Controllo delle macchine (in conformità con la Direttiva Europea 2009/104/CE sui
requisiti di sicurezza)
 Normative per la prevenzione degli infortuni

Possibilità tecniche: le turbine
Rösler possiede le competenze tecniche e i componenti di sistema per ottimizzare i vostri
impianti di granigliatura. Tra le soluzioni offerte, spiccano le ingegnose turbine ad alte
prestazioni “RUTTEN Gamma” e “Gamma G”.
Tra i vantaggi offerti dall’aggiornamento dei vostri impianti, vi sono:





Costi di manutenzione più bassi
Tempi ciclo più brevi
Consumi energetici ridotti
Minor consumo di graniglia

Servizio di manutenzione e riparazione
I nostri tecnici qualificati sono al vostro servizio in caso di emergenza, ma anche per
operazioni programmate di riparazione e manutenzione. Con i nostri tempi di reazione
brevi e i nostri veicoli di servizio ben forniti, siamo in grado di riparare rapidamente i
vostri impianti e procedere alla manutenzione delle macchine direttamente sul posto.

Parti di ricambio, anche per impianti di altri produttori
Tutte le granigliatrici sono sottoposte a un certo livello di usura. Rösler dispone di un
ampio magazzino di parti di ricambio per garantire sempre massima disponibilità e tempi
di fornitura ridotti. Se necessario, consegniamo anche in un solo giorno.
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