Granigliatura ad
aria compressa

Operare con sistemi di granigliatura in perfetta armonia
Le granigliatrici di Rösler sono oggi sinonimo di leadership tecnologica nel campo dei trattamenti
meccanici superficiali: oltre ai prodotti e ai servizi innovativi, offriamo ai nostri clienti tutta la nostra
competenza nei diversi metodi di trattamento e i nostri lunghi anni di esperienza in soluzioni di
produzione integrate.
Con le nostre proposte progettate su misura, garantiamo un elevato livello di qualità e di efficienza nei
costi, assicurando al cliente importanti vantaggi competitivi.
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.
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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.

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

Rösler Oberflächentechnik GmbH
Hausen 1, 96231 Bad Staffelstein, Germany
Vorstadt 1, 96190 Untermerzbach, Germany
has established and applies
an Energy Management System for
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 50001:2011
are fulfilled.
The certificate is valid from 2016-11-28 until 2018-12-08.
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Certificate Registration No.: 12 340 10167 TMS.

Product Compliance Management
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of TÜV SÜD Management Service GmbH
certifies that

Rösler Oberflächentechnik GmbH
Hausen 1, 96231 Bad Staffelstein, Germany
Vorstadt 1, 96190 Untermerzbach, Germany
has established and applies
an Energy Management System for
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.
Certificate Registration No.: 12 100 10167 TMS.

Product Compliance Management
Munich, 2016-12-01

DIN EN ISO 9001 e 50001
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Cabine di granigliatura RSK

Le cabine di granigliatura standard di Rösler sono già state applicate con successo a un’ampia varietà di applicazioni industriali. Nella loro versione di base, sono indicate con la sigla RSK. Queste unità operative complete sono dotate di un sistema di
granigliatura ad aspirazione o alta pressione e di un depolveratore; altre caratteristiche salienti includono le porte a saracinesca per l’accesso frontale e l’ampia finestra di ispezione. La grossa apertura anteriore facilita il carico e scarico dei pezzi più
ingombranti tramite carroponte o carrello elevatore. Il design della cabina è modulare per permettere di integrare con facilità
dispositivi accessori come la tavola rotante o il cestello rotante. Numerose sono le opzioni aggiuntive offerte per garantire, ad
esempio, il movimento automatico degli ugelli, l’espansione dei sistemi di pulizia e ricircolo della graniglia oppure l’installazione di ulteriori rivestimenti antiusura. Siamo pronti a configurare la vostra cabina di granigliatura in base a qualunque vostro
requisito.
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Tavola rotante
Per trattare le parti più ingombranti e pesanti, la cabina può essere dotata di una tavola
rotante, disponibile in varie dimensioni e con diversi carichi utili. La tavola rotante
può essere azionata manualmente o con un motore elettrico; aggiungendo ugelli con
movimento meccanico o pneumatico (orizzontale o verticale), il processo può essere
completamente automatizzato.

Cestello rotante
L’utilizzo di un cestello rotante consente di trattare i componenti più piccoli. Può essere
montato semplicemente su un’intelaiatura a forma di stella ed è azionato da un motore
elettrico collocato all’esterno della cabina. Al suo interno, i pezzi in lavorazione ricadono
continuamente gli uni sugli altri, garantendo un trattamento sull’intera superficie.

Movimentazione dei pezzi tramite rulli doppi o tripli
I componenti di forma cilindrica come i tubi, le barre a sezione tonda e così via vengono collocati tra rulli azionati meccanicamente che ne inducono il movimento rotatorio.
Aggiungendo ugelli motorizzati in grado di muoversi orizzontalmente, il processo può
essere completamente automatizzato.
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Cabine di granigliatura RSK
Carico e scarico laterali o orizzontali
Per il trattamento di componenti molto grandi o molto pesanti, la cabina di granigliatura
può essere dotata di un carrello laterale. Questo permette di posizionare i pezzi nell’area
di lavoro tramite carroponte.

Granigliatura ad aspirazione
L’aspirazione è il metodo più semplice di granigliatura ad aria compressa. I media sono
raccolti in una tramoggia a forma di imbuto dotata di tubi connessi a una o più pistole di
granigliatura. L’applicazione dell’aria compressa crea una pressione negativa nel corpo
della pistola, “aspirando” (per effetto Venturi) la graniglia dalla tramoggia e imprimendole
un’accelerazione.

Granigliatura ad alta pressione
Se si utilizzano media di dimensioni maggiori o un getto di intensità più elevata, è
necessario optare per la granigliatura ad alta pressione. L’aria compressa, applicata a un
contenitore a pressione, spinge gli abrasivi verso le pistole di granigliatura. Il contenitore
può essere montato sotto la tramoggia di raccolta della cabina o sotto il ciclone collocato
al suo fianco.
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Tavola rotante / Satelliti
In questa versione, i componenti con forme simmetriche alla rotazione possono essere
processati in lotti più grossi, sistemati su singole stazioni a satellite. Tra un’operazione
di granigliatura individuale e l’altra, la tavola ruota di una divisione per sottoporre al
trattamento la stazione successiva. Il ciclo di granigliatura avviene con la tavola in
posizione stazionaria, ma con i satelliti in rotazione costante.

Funzionamento in continuo
La cabina può essere dotata di un sistema di alimentazione continua come, ad esempio,
un nastro trasportatore. In tal modo, i pezzi si muovono all’interno della cabina e vengono
sottoposti al getto degli ugelli senza alcuna interruzione.

Movimento degli ugelli
Gli ugelli motorizzati consentono di automatizzare il processo di granigliatura. Il loro movimento può essere verticale, orizzontale o una combinazione di entrambi.
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Macchine a tavola oscillante RWT

Le macchine a tavola oscillante RWT di Rösler consentono di granigliare automaticamente le piccole quantità di componenti
simmetrici alla rotazione. La tavola oscillante è dotata di due stazioni di lavoro rotanti, collocate su due lati opposti della
tavola, in grado di pendolare in posizioni fisse poste a 180°. Il vantaggio offerto da questo sistema è la possibilità di caricare
o scaricare i pezzi da una stazione mentre l’altra viene sottoposta a granigliatura. Durante il trattamento, le stazioni ruotano
costantemente. Alla fine di ogni ciclo, lo sportello di protezione si apre e la tavola oscilla nuovamente di 180°. È possibile
integrare con facilità un sistema robotizzato di carico e scarico.
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Tavola oscillante
Le due metà della tavola oscillante sono dotate ciascuna di una stazione di lavoro rotante.
I suoi movimenti precisi sono indotti da un motoriduttore, mentre la rotazione delle due
stazioni è generata da una cinghia con il motore collocato all’esterno della cabina.

Camera di granigliatura
Un’ampia porta per la manutenzione assicura facile accesso alla camera di granigliatura.
Normalmente, gli ugelli sono montati su speciali portapezzi stazionari, ma in via opzionale è possibile richiederli con movimento verticale automatico. L’area circostante l’apertura
frontale, utilizzata per il carico e scarico dei componenti, è protetta da cortine in gomma
facilmente sostituibili.

Versioni speciali
Il design della tavola oscillante può essere modificato per soddisfare a pieno i vostri
requisiti. Oltre a permettere l’installazione di un sistema di pulizia e ricircolo dei media,
con o senza l’aggiunta di un ciclone adiacente, questa macchina può anche essere
dotata di tecnologia di granigliatura ad aspirazione o ad alta pressione. Questo le
consente di coprire una gamma molto vasta di applicazioni possibili.
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Macchine a tavola rotante / Satelliti RSA

Questi impianti sono utilizzati nel trattamento di pezzi delicati, o comunque che non possono toccarsi gli uni con gli altri nel
corso del processo. La gamma delle possibili applicazioni spazia dalla sbavatura delicata alla pallinatura intensiva; questo tipo
di macchina è comunque particolarmente idoneo per processi in cui è necessario granigliare soltanto alcune aree specifiche
delle superfici dei componenti. È possibile effettuare il trattamento tramite turbine o con aria compressa.
Applicazioni:
Trattamento di componenti simmetrici alla rotazione, per i quali si possono dotare i satelliti di portapezzi specifici.
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Tavola rotante / Satelliti
Questo impianto può essere dotato di 6 o 8 stazioni con avanzamento passo-passo singolo oppure di 8, 10 o 12 stazioni con avanzamento passo-passo doppio. La rotazione
della tavola è indotta da un motoriduttore, mentre quella delle due stazioni è generata da
una cinghia.

Stazione di soffiaggio
In un segmento separato della camera di granigliatura, la graniglia viene rimossa dai
pezzi già trattati tramite aria compressa. Gli ugelli possono essere adattati alle dimensioni
e alla forma dei componenti in modo da assicurare la completa rimozione dei media.

Versioni speciali
Il design della tavola oscillante può essere modificato per soddisfare a pieno i vostri
requisiti. Oltre a permettere l’installazione di un sistema di pulizia e ricircolo dei media,
con o senza l’aggiunta di un ciclone adiacente, questa macchina può anche essere
dotata di tecnologia di granigliatura ad aspirazione o ad alta pressione. Questo le
consente di coprire una gamma molto vasta di applicazioni possibili.
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Macchine a tappeto ribaltante RMBC (Granigliatura
ad aspirazione)

Questi sistemi sono ideali per il trattamento in batch di componenti prodotti in serie e realizzati in svariati materiali, dalle piccole
e delicate parti in materiale termoindurente ai grossi e pesanti elementi forgiati. Le macchine RMBC possono essere dotate di
tappeti di lavoro in gomma o con stecche in acciaio. A differenza delle turbine, l’uso di un sistema ad aria compressa consente
di scegliere tra svariate tipologie di graniglia, da quella più delicata in plastica, vetro o ceramica a quella di origine minerale
altamente abrasiva. Per le applicazioni intensive con quest’ultimo tipo di media, che richiedono elevata efficienza in termini di
costo, offriamo anche i modelli RMBC 1.1 e RMBC 2.1 con granigliatura ad alta pressione.
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Macchine con trasportatore a tappeto con funzionamento
a flusso continuo RBD

Gli impianti con trasportatore a tappeto sono utilizzati per pulire, sverniciare e preparare le superfici prima di un’operazione
di incollaggio o verniciatura in continuo. Sono ideali, infatti, per processo di produzione a flusso continuo con volumi di pezzi
relativamente alti. Le perdite di tempo produttivo sono ridotte al minimo anche durante il carico e scarico dei pezzi. La graniglia
viene sempre proiettata da sopra il trasportatore, mentre il movimento oscillatorio degli ugelli assicura una copertura superficiale
ottimale.
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Granigliatrici con carrello laterale ATT

Queste macchine garantiscono un elevato grado di flessibilità in termini sia di componenti che di processi. Sono capaci
di soddisfare anche i requisiti di granigliatura più complessi e possono essere utilizzate per svariati trattamenti: pulizia,
preparazione superficiale al trattamento al plasma, pallinatura controllata e così via. È anche possibile effettuare operazioni di
granigliatura e pallinatura a umido con poche e semplici modifiche.
Le ATT di Rösler sono disponibili in diverse versioni, dalle unità standard per applicazioni relativamente semplici agli impianti ad
alte prestazioni per trattamenti complessi di pallinatura controllata e granigliatura. Ciascuna di esse è in grado di processare
con efficienza i componenti più grossi (ad esempio, anelli per ventole) come quelli più piccoli (ad esempio, pale per turbine).
Il carrello può essere dotato di diversi tipi di tavole rotanti e supporti portapezzi per gestire un’ampia gamma di componenti di
forme e dimensioni diverse. Per esempio, sulla tavola rotante si possono montare svariate stazioni di lavoro per trattare più pezzi
in un unico ciclo senza che essi si tocchino l’uno con l’altro.
Il movimento del carrello è automatico. Azionato con comando a due mani di sicurezza collocato di fronte alla stazione di
carico, garantisce un facile accesso per il carico e offre agli operatori un ambiente di lavoro ergonomico.
Il sistema di granigliatura può infine essere adattato a qualunque requisito del cliente e a qualsiasi specifica di processo, da
quelle del settore automobilistico a quelle dell’aeronautica.
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Sistemi a portale
I sistemi a portale possono essere forniti in diverse versioni e per svariati processi.
Possiamo fornire ogni tipo di movimentazione, dai più economici sistemi a cinghia ai
carrelli a controllo numerico ad alta precisione. Il movimento degli ugelli può variare da 1
a 4 assi, permettendo così di trattare anche le parti più complesse.

Controlli
Siamo in grado di abbinare a questi impianti il sistema di controllo preferito dal cliente,
anche nel caso siano richiesti PLC o unità a controllo numerico. Per una movimentazione
che non richiede alcuna interpolazione, raccomandiamo il PLC progettato da Rösler per
garantire una programmazione semplice e intuitiva di tutti gli spostamenti. Se i movimenti
da effettuare sono più complessi o devono essere sincronizzati con la tavola rotante,
invece, i nostri esperti di automazione sono a vostra disposizione per personalizzare
un’unità a controllo numerico in base ai vostri requisiti specifici. Tutti i nostri sistemi
di controllo, infine, possono essere collegati a un PC di comando che assicura una
supervisione completa dell’intero processo.

Ugelli e supporti portaugelli
La quantità di ugelli e il tipo di supporto presenti sono due caratteristiche flessibili e
adattabili ai requisiti del cliente. Possiamo fornire ugelli standard di diverse dimensioni,
ma anche ugelli speciali progettati specificamente per i vostri processi di granigliatura.
Mettiamo a disposizione la nostra esperienza pluriennale per offrirvi un processo che
garantisca risultati impeccabili.
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Macchine a tavola rotante mobile AST

Questo tipo di impianto è stato ideato per la granigliatura di componenti complessi, soprattutto se richiedono un trattamento
delle superfici sia esterne che interne. La macchina può svolgere qualsiasi tipo di processo, dalla sverniciatura alla pallinatura
controllata. Con il suo elevato grado di precisione e la sua progettazione antiusura, la AST è in grado di soddisfare qualunque
requisito.
Questi sistemi possono essere dotati di un sistema “gantry” o di un robot per un movimento preciso degli ugelli. Una
caratteristica molto importante è la lancia di granigliatura opzionale, da collocare sul soffitto della cabina per trattare l’interno
dei pezzi.
Disponibili in diverse dimensioni, queste macchine possono processare parti fino a 1500 mm di diametro e 2000 mm di
altezza. Alcuni tipici pezzi trattati sono cilindri cavi, alberi, componenti dei carrelli di atterraggio e lanterne di alloggiamento.
La tavola rotante si sposta dentro e fuori dalla camera per consentire un facile carico e scarico dei pezzi tramite gru. Questo
elimina la necessità di altri sistemi di movimentazione del materiale.
L’impianto e i suoi controlli possono essere adattati a ogni requisito del cliente e a qualunque specifica di granigliatura imposta
dai settori automotive e aeronautico. Una delle tante opzioni disponibili è un sistema computerizzato chiamato “PC Supervisor”
per un facile monitoraggio e controllo di tutti i parametri di processo; l’unità permette anche di creare dei protocolli di
trattamento e di collegarsi alla rete aziendale.
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Robot
Nel caso di pezzi dalle geometrie particolarmente complesse, è consigliabile l’utilizzo
di un robot industriale per il movimento degli ugelli. Questo garantisce un alto grado di
precisione e massima flessibilità. Per semplificare ulteriormente il processo, poi, è possibile
integrare anche un sistema di cambio utensili semiautomatico o totalmente automatico.
Per alcune applicazioni, l’uso di un doppio robot per un trattamento simultaneo all’interno
dello stesso impianto può ridurre significativamente i tempi ciclo.

Trattamento interno dei componenti allungati
Una lancia di granigliatura montata sul soffitto permette di granigliare internamente i pezzi
più lunghi. La lancia è controllata come un asse separato e, se necessario, può anche
lavorare parallelamente al robot. La sua corsa può essere definita in base all’altezza dei
componenti, mentre uno speciale sistema di regolazione nel condotto del soffitto consente
di aggiustare la sua posizione e la sua calibrazione rispetto alla tavola rotante. Con
questo sistema, è possibile trattare l’esterno e l’interno dei componenti con un solo layout
dell’impianto. Naturalmente, allo stesso scopo, si può anche scegliere di effettuare un
trattamento multi-asse.

Sistema “PC Supervisor”
È disponibile in due versioni, entrambe fornite con un case industriale per proteggere
l’unità da polvere e urti. Il “PC Supervisor SPC” controlla il processo di granigliatura
e genera automaticamente dei protocolli di trattamento o delle curve di Almen. Il
“PC Supervisor Master” espande queste funzioni con una visualizzazione completa
dell’impianto e la possibilità di controllarlo tramite il PC stesso. Molte altre opzioni sono
comunque disponibili per soddisfare qualunque requisite di supervisione della produzione
e di interfaccia di sistema.
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Granigliatrici con porta a L ALS

Sviluppate originariamente per i componenti dei carrelli di atterraggio lunghi fino a 3000 mm, queste macchine possono trattare
qualunque pezzo di grandi dimensioni. L’alta flessibilità del robot si accompagna alla possibilità di pallinare le superfici sia
esterne che interne dei componenti in un unico processo.
Come per tutti i nostri impianti speciali, il loro funzionamento è molto flessibile e rende possibile effettuare qualsiasi operazione,
dalla sverniciatura alla pallinatura controllata di precisione. Le ALS possono essere dotate di una tavola rotante orizzontale
o verticale e offrono massima flessibilità e precisione combinate con un design resistente all’usura, per soddisfare qualunque
esigenza.
Il loro design permette di trattare pezzi praticamente di qualsiasi forma in un’unica macchina e con tempistiche di regolazione
ridotte al minimo. Le ALS possono anche essere dotate di contropunta manuale o automatica per bloccare componenti di diverse
lunghezze con un minimo aggiustamento manuale in senso orizzontale. Un’altra caratteristica di questi sistemi è la lancia di
granigliatura collocata sulla parete della cabina, che consente di trattare anche l’interno dei componenti.
La porta a forma di L può essere aperta completamente. Questo garantisce l’accesso all’intera camera di granigliatura da parte
di carroponti, carrelli elevatori o altri sistemi di movimentazione. Anche gli operatori possono entrare al suo interno facilmente
e in tutta sicurezza. L’impianto è controllabile tramite il nostro “PC Supervisor Master”, che può essere adattato a qualunque
specifica ed è in grado di soddisfare i più recenti standard informatici. Una delle numerose opzioni disponibili, infatti, è un
sistema chiamato “PC Supervisor” per monitorare e controllare tutti i parametri e i componenti in modo intuitivo, creare protocolli
di trattamento e collegarsi alla rete aziendale.
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Tavola rotante basculante
A seconda del tipo e della geometria dei pezzi, utilizziamo diverse tavole rotanti di
precisione per garantire la massima flessibilità del processo. Abbiamo la soluzione ideale
per qualunque esigenza di rotazione, posizionamento preciso e basculamento. Per ridurre
al minimo il tempo di intervento dell’operatore, possiamo installare sulla tavola rotante
diversi tipi di satellite, così da consentire il trattamento di due o più componenti in una
sola lavorazione.

Trattamento interno dei componenti orizzontali
Una lancia di granigliatura montata sulla parete permette di granigliare internamente i
pezzi più lunghi, posizionati in orizzontale. La lancia è controllata come un asse separato
e, se necessario, può anche lavorare parallelamente al robot. Con questo sistema, è
possibile trattare l’esterno e l’interno dei componenti con un solo layout dell’impianto. Una
gabbia di sicurezza offre una perfetta protezione dell’operatore.

Sistemi di granigliatura
Dalle semplici unità ad aspirazione ai complessi sistemi di pallinatura controllata ad alta
pressione, Rösler offre un’ampia gamma di processi, mettendosi a vostra disposizione per
creare il trattamento perfetto in base ai vostri requisiti. Con i nostri componenti testati e la
nostra esperienza pluriennale, siamo in grado di soddisfare tutti gli standard più utilizzati,
tra cui “AMS 2430” e “AMS 2432”.
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Macchine per granigliatura a umido con porta
girevole ARD

Ottimizzate per la pallinatura o la pulitura a umido di pezzi prodotti in serie di piccole o medie dimensioni, queste macchine
sono in grado di migliorare la produttività e i risultati di finitura. Utilizzando un sistema “gantry” a controllo numerico, un PLC o
un robot per controllare il movimento degli ugelli, le ARD garantiscono alta precisione e tempi non produttivi ridotti al minimo.
Come per tutti i nostri sistemi speciali, il loro funzionamento è molto flessibile e adattabile a ogni requisito.
Sono disponibili svariate opzioni in termini di impiantistica e di processo, come ad esempio il controllo della concentrazione
completamente automatico, la separazione dei media, il ricircolo dell’acqua e molto altro. Naturalmente, queste macchine
possono essere usate anche per processi di granigliatura a secco. Sono in grado di effettuare qualsiasi operazione, dalla
semplice pulitura di pezzi stampati alla pallinatura controllata di alberi e ingranaggi. Le ARD sono caratterizzate da un’elevata
capacità, un’alta precisione e una forte resistenza all’usura per soddisfare ogni esigenza. La porta girevole si apre di 180° ed
è dotata di due stazioni di lavoro poste su ciascun lato.
Il principio della tavola oscillante consente di trattare un lotto mentre l’altro viene caricato o scaricato, riducendo al minimo in
tempi non produttivi. La stazione di carico ergonomico posta di fronte alla macchina può essere utilizzata manualmente oppure
tramite sistemi automatici. L’impianto può essere controllato tramite un PLC Siemens, un’unità a controllo numerico oppure un
sistema “PC Supervisor Master”, adattabile a qualunque specifica del cliente e in grado di soddisfare i più recenti standard
informatici.
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Satelliti per la porta girevole
Per volumi elevati, possiamo fornire numerose stazioni di lavoro da installare sui due
lati della porta per trattare più pezzi simultaneamente o consecutivamente. Abbiamo la
soluzione ideale per qualunque esigenza di rotazione e posizionamento preciso, mentre i
satelliti sono progettati su misura e possono essere dotati di svariati supporti portapezzo.

Granigliatura a umido
Dalla pulizia alla pallinatura a umido, Rösler offre un’ampia gamma di processi,
mettendosi a vostra disposizione per creare il trattamento perfetto in base ai vostri requisiti.
Con i nostri componenti testati e la nostra esperienza pluriennale, siamo in grado di
soddisfare tutti gli standard più utilizzati, tra cui “AMS 2430” e “AMS 2432”.

Ricircolo delle acque di processo
Grazie alla nostra esperienza nel campo della finitura di massa, abbiamo sviluppato
e migliorato numerosi sistemi di trattamento delle acque reflue. Produciamo e forniamo
svariate centrifughe per pulire le acque di processo e riutilizzarle in un circuito chiuso. In
tal modo si riduce significativamente il consumo di acqua. Potete quindi contare su di noi
anche per il trattamento dei vostri reflui.
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Apparecchiature accessorie
Collettori di polveri
I collettori di polveri di Rösler possono essere utilizzati per un’ampia gamma di
applicazioni. Il nostro catalogo include filtri standard, filtri a cartuccia a prova di
esplosione e depolveratori a umido. Tutti i nostri sistemi garantiscono una rimozione
ottimale e in tutta sicurezza della polvere, indipendentemente dall’impianto a cui sono
collegati. 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 post-filtri. Spesso i collettori di polveri vengono posizionati al di sopra
della cabina di granigliatura, riducendo anche l’ingombro complessivo dell’impianto.
Tutti i nostri depolveratori possono essere dotati di valvola rotativa, mentre quelli a umido
possono essere completati con un sistema per la rimozione dei fanghi.

Cabine di riduzione del rumore
A seconda della tipologia di macchina e della quantità di turbine installate, il livello di
rumore senza alcuna protezione può superare anche di molto il limite di 80 db(A). Rösler
mette a disposizione un’intera gamma di cabine di riduzione del rumore perfettamente
combinabili con i suoi diversi modelli di granigliatrici. Queste cabine sono realizzate con
sezioni a doppia parete di alta qualità e sono sempre progettate su misura per garantire
il livello di rumore richiesto dal cliente. Le cabine e gli accessori di riduzione del rumore
di Rösler sono posizionati, normalmente, solo in prossimità dei componenti che emettono i
rumori più forti: questo mantiene i costi entro livelli accettabili e non influisce sull’efficienza
dell’impianto di granigliatura. Le cabine standard sono dotate di finestre multiple e porte
a battente per un facile accesso alla macchina; se è richiesta una copertura completa, la
cabina viene dotata di un tetto pannellato.
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Automazione per una maggiore produttività e risultati ripetibili
I processi di finitura stabili, i tempi ridotti di carico e scarico, la capacità di trattare singoli
componenti dal peso elevato e l’assoluta ripetibilità dei risultati sono gli importanti requisiti
che rendono l’uso di robot e sistemi di movimentazione praticamente indispensabili,
nelle linee di produzione moderne. Naturalmente, questo vale anche per le operazioni
di granigliatura, e Rösler ha dimostrato con successo che queste necessità possono
essere soddisfatte anche in presenza proprio di tali applicazioni. 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 miglioriamo costantemente i componenti specifici come le pinze portaoggetti
in stretta collaborazione con i clienti, e i nostri esperti di automazione e programmazione
robotica di tutto il mondo sono in grado di apportare con rapidità le modifiche tecniche
necessarie per ottimizzare i vostri sistemi di movimentazione.

Granigliatura interna
Sono disponibili speciali ugelli per la granigliatura interna dei componenti cilindrici,
applicazione per cui, generalmente, si utilizzano processi ad alta pressione. Rösler,
comunque, è sempre in grado di sviluppare soluzioni su misura per i requisiti di ogni
cliente.
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RetroFit: aggiornamento di impianti preesistenti

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.

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

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:













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

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 con tempi di fermo ridotti al minimo.

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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