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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.

3

Sezioni in acciaio

Barre piatte in acciaio

Piastre di acciaio

Travi a doppio T

Travi a C

Sezioni angolari

Saldature in acciaio

Billette

Tubi

Indice

Condotti

Campi di applicazione ed esempi

Granigliatrici con piano di
scorrimento a rulli

6-7

Linee di conservazione

8 - 11

18

Partners 4 Steell

19

Granigliatrici con piano di scorrimento 12 - 13
a rulli per strutture saldate

Apparecchiature accessorie

Granigliatrici con convogliatore
aereo e pezzi sospesi

RetroFit

Granigliatrici per tubi e barre

4

Granigliatrici per barra singola
o filo

14 - 15

16 - 17

Servizio post-vendita

20 - 21

22

23

Se il vostro dispositivo mobile è dotato di
software per la lettura di codici QR, potrete
consultare direttamente i dati tecnici di
vostro interesse. In alternativa, cliccate sul
sito http://data.rosler.com

5

Granigliatrici con piano di scorrimento a rulli RRB

Rulli trasportatori esterni
Per la movimentazione di componenti diversi, Rösler offre soluzioni con rulli trasportatori in
svariate versioni, che differiscono, ad esempio, per passo e diametro. Il design modulare
delle sezioni di rulli garantisce un’installazione semplice e rapida. Il sistema di trasmissione
è montato all’interno dell’intelaiatura del rullo trasportatore, dove è maggiormente protetto.
Sensori capacitivi estremamente precisi segnalano l’arrivo dei componenti. È possibile
raggiungere una velocità di trasporto pari a 40 m/min.

Trasportatori trasversali
I trasportatori trasversali collocati tra le diverse sezioni del trasportatore a rulli sono usati
per spostare i pezzi con un angolo di 90° rispetto alla direzione di movimentazione
dei rulli stessi. Questo permette la creazione di lotti e il loro rapido carico e scarico sul
rullo stesso. Ogni trasportatore trasversale è dotato di barre idrauliche di sollevamento
controllabili anche individualmente.

Le granigliatrici con piano di scorrimento a rulli di Rösler sono uniche per la loro versatilità. Il loro design riflette le tante richieste
e i consigli raccolti nel tempo dai nostri clienti, e le rende particolarmente idonee per tipiche applicazioni di granigliatura quali
la rimozione di incrostazioni e ruggine, la sverniciatura, la pulitura superficiale e l’irruvidimento di piastre, profili, travi e tubi in
acciaio. Le RRB sono in grado di trattare dai profili più sottili alle travi e piastre più grosse e pesanti, riuscendo a processare
componenti fino a 5000 mm di larghezza e 600 mm di altezza. La loro velocità di trasporto tocca i 6 m/min, ma siamo
anche in grado di offrire soluzioni personalizzate per requisiti specifici di finitura e velocità.
Le nostre turbine di granigliatura, posizionate con precisione e dotate di motori elettrici IE3 a risparmio energetico, sono
altamente efficienti e producono risultati ottimali. Una stazione di pulizia integrata, che comprende una spazzola rotante e
un sistema di soffiaggio concentrato, assicura che i componenti escano dall’impianto senza più alcun residuo di polvere e
graniglia.
Idonei collettori di polveri sono utilizzati per la rimozione delle polveri dalla camera di granigliatura e per la raccolta dei media
di processo. Nel caso delle macchine RRB, essi sono posizionati al di sopra della granigliatrice, riducendo così l’ingombro
complessivo fino a soli 20 m².
Con l’aggiunta di componenti quali preriscaldatori, sistemi di verniciatura automatica e impianti di asciugatura, le granigliatrici
RRB possono essere trasformate in linee di conservazione complete. Inoltre, sono facilmente integrabili all’interno di linee di
produzione preesistenti.
Grazie alla collaborazione con Behringer e Vernet Behringer (partners 4 steel), Rösler è infine in grado di offrire soluzioni
di produzione complete per la granigliatura, protezione dalla corrosione, verniciatura, taglio e/o foratura. Non esitate a
contattarci per una consulenza tecnica!
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Stazione di pulitura dei componenti
La stazione di pulitura dei pezzi, posizionata all’uscita dell’impianto, consiste in una
spazzola rotante e in un sistema di soffiaggio e rimuove con efficacia tutti i residui di
graniglia rimasti alla fine del trattamento. Una coclea al di sotto della spazzola assicura
che tutti i media rimossi confluiscano al relativo sistema di ricircolo. Un sensore di altezza
all’ingresso dell’unità, infine, permette alla stazione di regolare automaticamente la propria
posizione in base ai valori rilevati sui pezzi.
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Linee di conservazione KON

La tecnologia di verniciatura di Rösler è utilizzata per applicare un rivestimento preliminare o finale dopo il ciclo di granigliatura.
Il suo scopo primario è l’applicazione di un primer di saldatura (a base solvente o acqua) come temporanea protezione dalla
corrosione per lamiere e profili.
Una linea di conservazione completa consiste, di solito, nei seguenti componenti di sistema:
Sistemi di carico e scarico, stazione di presoffiatura, preriscaldatore, granigliatrice con piano di scorrimento a rulli, sistema di
verniciatura automatica con collettore di polveri, unità di asciugatura della vernice con trasportatore a stecche e sistema di postcombustione termica.
Trasportatori trasversali, trasportatori a stecche e trasportatori a rulli sono utilizzati in combinazione per la movimentazione
dei pezzi. A seconda dell’applicazione, possono essere integrati con rulli inclinati/reclinabili dotati di sistema di ricircolo dei
graniglia, dispositivi di centratura e unità di separazione.
Il preriscaldatore, in combinazione con la stazione di presoffiatura, garantisce la rimozione di acqua, ghiaccio, neve e altri
agenti contaminanti dalle superfici dei pezzi stoccati in aree esterne e porta la loro temperatura a un livello sufficiente per
procedere alla verniciatura. In questo modo, si evita anche che l’umidità penetri nel sistema di ricircolo della graniglia.

La granigliatrice con piano di scorrimento a rulli è il cuore dell’intero sistema.
A seconda dell’applicazione, questa macchina rimuove incrostazioni, ruggine e altri materiali dai componenti in lavorazione,
irruvidendo allo stesso tempo le loro superfici per migliorare l’adesione del rivestimento. Le turbine ad alte prestazioni, la cui
posizione nella camera di granigliatura viene determinata tramite simulazioni al computer, garantisce risultati omogenei e
tempi ciclo brevi. Nel sistema di verniciatura adiacente, il rivestimento (in diversi colori) viene poi applicato con uno spessore
predeterminato e in un tempo estremamente ridotto. Un sofisticato sensore riduce al minimo l’overspray. Questo impianto di
verniciatura offre una vasta gamma di opzioni di processo per soddisfare anche i requisiti più stringenti. Anche i parametri
operativi dell’unità di asciugatura sono regolabili. Questa sezione della macchina ricircola l’aria calda dal preriscaldatore e,
normalmente, non necessita di alcun impianto di combustione aggiuntivo. In tal modo, si riduce significativamente il consumo
di energia complessivo della linea. La lunghezza dell’impianto di asciugatura è determinata dal rivestimento utilizzato, dal suo
spessore e dalla velocità di movimentazione dei pezzi.
Le linee di conservazione possono essere facilmente integrate in linee di produzione complete e sono completamente
automatizzabili.
Rösler offre soluzioni complete e innumerevoli combinazioni impiantistiche diverse. Saremo lieti di assistervi nella soluzione di tutti
i vostri problemi di protezione dalla corrosione.

Tramite un sofisticato sistema di distribuzione dell’aria, il termoconvettore, funzionante a gas o petrolio, riscalda i pezzi fino
a raggiungere una temperatura ottimale per il successivo processo di verniciatura. Ciò favorisce l’adesione del rivestimento e
riduce i tempi di asciugatura, contribuendo a incrementare la velocità e capacità complessiva della linea.
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Linee di conservazione KON
Stazione di presoffiatura
La stazione di presoffiatura è collocata di fronte al preriscaldatore. Con un sottile flusso
d’aria opportunamente orientato, pulisce i componenti che sono stati stoccati in un’area
esterna rimuovendone acqua e altri contaminanti superficiali. A seconda della larghezza
della macchina, uno o più ventilatori radiali sono installati per generare il flusso d’aria
necessario.

Sistema di verniciatura automatica
Il nuovo sistema di verniciatura completamente automatica di Rösler garantisce una velocità
di movimentazione fino a 8 m/min. L’overspray ridotto al minimo assicura bassi consumi
di vernice e un flusso d’aria ottimizzato per permettere l’applicazione di tutti i più comuni
rivestimenti a base solvente o acqua, mono-, bi- e tricomponenti. A seconda dei requisiti
di verniciatura, il prodotto può essere applicato in modalità airless o con aria nebulizzata.
I sensori permettono di rilevare con esattezza le dimensioni dei diversi componenti,
contribuendo a una drastica riduzione nel consumo di vernice. La cabina automatica
è completamente rivestita in Teflon per impedire l’adesione del prodotto verniciante,
riducendo così le tempistiche di pulizia e manutenzione. Le particelle di vernice che si
depositano sul fondo della cabina sono raccolte in una pellicola di plastica monouso
per un facile smaltimento. Per velocizzare l’asciugatura del rivestimento, specialmente nel
caso di prodotti a base acqua, il fondo della cabina può essere riscaldato. Le particelle
di vernice disperse nell’aria, invece, sono eliminate dal flusso d’aria lineare del sistema di
aspirazione e inviate al preseparatore a spazzola. Questo sistema brevettato rimuove la
maggior parte delle particelle di vernice, riducendo del 60-80% il carico di polveri a cui è
sottoposto il sistema di filtrazione.

Termoconvettore
Una semplice legge fisica, quella dell’alta convezione, è stata applicata nella
progettazione dei preriscaldatori di nuova generazione di Rösler. Nei sistemi a convezione
(flusso termico), l’energia viene trasferita attraverso un vettore da un punto a temperatura
elevata a uno con una temperatura inferiore. I nuovi sistemi di ricircolo non riscaldano
i pezzi in lavorazione solo su un lato, ma li circondano di aria calda per garantire un
risultato omogeneo e una riduzione del tempo necessario a raggiungere la temperatura
desiderata. Dei ventilatori opportunamente posizionati rimuovono l’aria calda dalla camera
di surriscaldamento per poi ricondurvela direttamente aggirando l’impianto di combustione:
questo contribuisce a ridurre il consumo di gas o petrolio e a limitare il numero di unità di
combustione a un massimo di due.
Il flusso d’aria è regolabile in base alla massa dei componenti e alla loro velocità di
trasporto. È possibile, infatti, accendere e spegnere i singoli ventilatori, oppure regolare la
loro velocità rotazionale tramite un convertitore di frequenza.
L’isolamento ottimale dell’impianto garantisce perdite di calore ridotte e la possibilità di
mantenere temperature costantemente elevate per un lungo periodo di tempo. In tal modo,
l’aria calda in eccesso può essere trasferita tramite un condotto isolato all’impianto di
asciugatura della vernice, dove può essere riutilizzata.

Trasportatore a stecche
Per trasportare i componenti appena verniciati attraverso l’impianto di asciugatura, Rösler
utilizza speciali nastri trasportatori con aree di contatto ridotte al minimo: solo 6 punti
di contatto per m². Questo garantisce una movimentazione delicata, senza il rischio di
danneggiare lo strato di pittura fresca.

Impianto di asciugatura
Questo impianto assicura un’asciugatura rapida e omogenea dei pezzi verniciati per permetterne l’immediato utilizzo nelle fasi di lavorazione successive. L’unità è riscaldata ricircolando il calore in eccesso del preriscaldatore. La sua lunghezza complessiva è determinata
dai tempi di essicazione della vernice usata, lo spessore dello strato applicato e la velocità
di trasporto dei pezzi. I ventilatori di ricircolo e gli speciali condotti forniscono un flusso
d’aria calda costante e omogeneo su tutta la superficie dei componenti in lavorazione.
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Granigliatrici con piano di scorrimento a rulli per
strutture saldate RRBK

Tramogge di raccolta della graniglia al di sotto del piano di
scorrimento a rulli
L’uscita degli impianti RRBK è sempre dotata di tramogge di raccolta poste al di sotto del
piano di scorrimento a rulli.
Le strutture saldate complesse presentano numerosi angoli e cavità in cui si possono
raccogliere media residui, aumentando il rischio di incidenti. Con queste tramogge,
l’eventuale graniglia che scivola dalle superfici dai pezzi può essere rimessa in circolo nel
sistema.

La RRBK è una versione speciale della granigliatrici con piano di scorrimento a rulli. Questa gamma di impianti è stata
concepita specificamente per trattare strutture saldate grosse e complesse. Il design unico delle RRBK consente di rimuovere
ruggine e incrostazioni dall’intera superficie di componenti quali piastre superiori e inferiori, supporti, costoloni trasversali e
montanti di rinforzo, ma anche di pulire qualsiasi cordone di saldatura.
Nelle granigliatrici RRBK di Rösler, le turbine sono collocate su due “anelli” lungo la circonferenza della camera di granigliatura.
Sono montate con un angolo di 90° rispetto alla direzione di movimentazione dei pezzi e, a seconda delle dimensioni della
camera, possono essere posizionate sul soffitto, sul fondo o sulle pareti. Questa disposizione crea delle zone di granigliatura
parzialmente sovrapposte che riescono a trattare anche i sottosquadra più difficili da raggiungere e producono risultati ottimali.
Un’unità di pulitura nel tunnel di uscita permette di rimuovere qualsiasi residuo di graniglia dai pezzi. Per una maggior sicurezza
operativa, i tunnel di ingresso e uscita dell’impianto sono dotati di cortine in gomma multistrato che impediscono ai media di
fuoriuscire.
Ampi sportelli di ispezione e piattaforme garantiscono un facile accesso a tutti i componenti critici della macchina, facilitandone
la manutenzione e riducendo al minimo i tempi di fermo.
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Granigliatrici con convogliatore aereo e pezzi sospesi
RHBD-K

Posizionamento ottimale delle turbine per risultati di granigliatura
perfetti
La batterie di turbine collocate su entrambi i lati della camera di granigliatura assicurano
che i pezzi, i quali attraversano l’impianto a velocità costante, siano perfettamente puliti,
perfino nelle aree superficiali più difficili da raggiungere. La forma e le dimensioni del
pezzo, i requisiti di processo e la velocità di movimentazione determinano il numero di
turbine necessarie. La chiusura brevettata della camera di granigliatura, realizzata con
tenuta a labirinto, assicura che il soffitto sia perfettamente sigillato, così da evitare qualsiasi
fuoriuscita di media.

Stazione di ritocco
Su richiesta del cliente, la camera di uscita dell’impianto può essere progettata come una
cabina di granigliatura, con la propria unità di aspirazione e le proprie pistole ad aria
compressa. L’utilizzo di sistemi di aspirazione ad alte prestazioni, incluso quello di ricircolo
automatico dei media, garantisce una rimozione estremamente efficiente della graniglia
residua dalle aree superficiali più critiche dei pezzi. Naturalmente, è possibile collegare
con facilità la granigliatrice a cabine di verniciatura e impianti di asciugatura.

Le granigliatrici con convogliatore aereo e pezzi sospesi RHBD-K di Rösler possono trattare grandi volumi di pezzi, ma anche
singoli componenti particolarmente grossi e pesanti. Possono inoltre essere fornite come impianti indipendenti con sistema di
trasporto a circuito chiuso oppure essere integrate in linee preesistenti. I pezzi sono sospesi alle catene delle unità di appensione
manuale o di un convogliatore power & free a circuito chiuso. Nel caso dei componenti più pesanti, si utilizzano carrelli elettrici
di movimentazione e sollevamento.
Questo tipo di impianto è sempre dotato di camere di ingresso e uscita. Per i 2 metri adiacenti alla camera di granigliatura,
queste sono realizzate in acciaio al manganese; la parte restante è in acciaio dolce. L’interno delle camere di ingresso e uscita
è anche dotato di cortine in gomma multistrato per garantire un maggiore isolamento. Le porte ad azionamento pneumatico alle
due estremità dell’impianto impediscono l’eventuale fuoriuscita di media durante il processo di granigliatura.
L’intera camera di granigliatura è di acciaio al manganese saldato ed è rivestita con piastre anti-usura realizzate nello stesso
materiale e facilmente sostituibili.
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Granigliatrici per tubi e barre RDR

Disposizione delle turbine
Le turbine necessarie al trattamento di tubi e condotti sono collocate longitudinalmente
nella direzione di trasporto dei pezzi, garantendo un’efficienza di granigliatura più elevata
rispetto a quelle disposte a un angolo più o meno ampio. A seconda delle dimensioni
della macchina, possono essere installate una o più turbine di potenza variabile. I pezzi
in lavorazione ruotano 2,5 volte nel punto in cui si concentrano i getti delle turbine,
garantendo una copertura completa delle superfici e risultati di granigliatura perfetti.

Movimentazione dei pezzi
I rulli inclinati del convogliatore a rulli biconici permettono ai componenti di spostarsi in
avanti e ruotare contemporaneamente. I rulli di forma conica posizionati fuori dall’area di
granigliatura sono rivestiti in poliuretano per garantire una movimentazione delicata, mentre
quelli all’interno della camera sono sottoposti a trattamento termico per una maggiore
resistenza all’usura. A seconda della distanza tra i rulli, questi possono essere alimentati
singolarmente oppure in gruppi con delle catene. I pezzi da trattare vengono caricati sul
sistema di trasporto con gru, carrelli elevatori o manualmente.

Dispositivo di carico e scarico
Uno speciale dispositivo di carico trasferisce i grezzi da un trasportatore parallelo a
un trasportatore trasversale e, infine, al convogliatore della granigliatrice. Il dispositivo
di scarico, invece, solleva i pezzi puliti dai rulli in uscita e, sempre passando per il
trasportatore trasversale, li invia alternativamente a una stazione di misurazione della
lunghezza e/o peso, a una stazione di raggruppamento oppure a un altro trasportatore
che li condurrà a una fase di lavorazione successiva.

Stazione di raggruppamento dei tubi
Il dispositivo di scarico posiziona i pezzi finiti in una zona di raccolta a culla che,
similmente al nastro trasportatore parallelo al lato di carico, è collocato lungo la rulliera in
uscita. Al di sopra della culla di raccolta corre una cinghia: quando un lotto è completo,
questa viene abbassata e raccoglie i tubi in gruppi di forma trapezoidale che possono
essere legati automaticamente con una cinghia e, se necessario, sottoposti a marcatura.

Le macchine RDR sono utilizzate per rimuovere incrostazioni e ruggine da tubi, condotti, barre rotonde, grezzi forgiati e altri
componenti tondi. Il concetto di trasporto a barra singola permette una facile integrazione di questi impianti all’interno di linee
complete che includono fasi produttive quali taglio, foratura, saldatura, verniciatura, protezione dalla corrosione e/o marcatura
(p. es. con maschere). Queste macchine processano facilmente componenti con diametro fino a 1500 mm ma, rispetto ad
altri sistemi competitivi, il loro design compatto ne riduce fortemente l’ingombro e non richiede alcuna fossa di fondazione.
L’alloggiamento di alta qualità realizzato in acciaio al manganese e il rivestimento aggiuntivo con placche dello stesso materiale
per la camera di granigliatura garantiscono una lunga vita di servizio dell’intero impianto. Gli ampi sportelli di ispezione
facilitano l’accesso alla camera interna, riducendo il tempo necessario alla manutenzione.
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Granigliatrici per barra singola o filo REDL

Partners 4 Steel

Gli esperti della foratura, taglio e granigliatura ora lavorano insieme… per voi!
Gli impianti REDL sono sistemi di granigliatura ad alte prestazioni che possono raggiungere, a seconda della lavorazione
richiesta, una velocità fino a 180 m/min.
Le REDL consentono di granigliare in modo completamente automatico barre di acciaio rotonde, quadre ed esagonali all’interno
di linee di produzione integrate. Anche i fili d’acciaio possono essere puliti e disincrostati con operazione in continuo. I pezzi
da trattare vengono guidati all’interno dell’impianto da rulli disposti con estrema precisione e realizzati in acciaio per utensili
temprato. Nel caso di materiali leggeri o sottili, speciali rulli pressori impediscono qualsiasi slittamento e garantiscono una
movimentazione sicura attraverso la camera di granigliatura. I cavi delle bobine, invece, sono posti in tensione e condotti lungo
l’impianto su speciali pattini; al termine del trattamento, vengono poi riavvolti nuovamente. Il design delle macchine REDL è
molto compatto e consiste in una serie di camere di granigliatura adiacenti che operano indipendentemente l’una dall’altra. A
seconda delle caratteristiche dei pezzi e dei risultati desiderati, le turbine della seconda (o terza) camera possono essere accese
oppure spente: questo consente di risparmiare energia e di ridurre l’usura al minimo. Le turbine montate all’interno delle camere
sono disposte in modo che il getto di graniglia colpisca sempre la superficie dei componenti con un angolo di 90°, così da
assicurare la massima energia di impatto.
Secondo la velocità di trasporto e i volumi di produzione, le granigliatrici REDL possono essere dotate di tipi di turbine diverse,
con caratteristiche e prestazioni differenti.
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Tre storiche aziende fondate all’inizio del ventesimo secolo oggi collaborano a vantaggio dei produttori e commercianti
all’ingrosso di acciaio.
Vernet Behringer, leader nella produzione di strumenti di foratura con il proprio quartier generale in Francia, Behringer GmbH,
fornitore globale di sistemi per il taglio a sega con sede a Kirchardt (Germania), e Rösler Oberflächentechnik GmbH, leader
mondiale della granigliatura e finitura di massa, uniscono le proprie forze per offrire al mercato sistemi completi di foratura,
taglio e granigliatura. I tre partner condividono le proprie competenze su scala globale attraverso una fitta rete di filiali e
agenzie di vendita internazionali, a completo beneficio dei propri clienti.
Le tecnologie di taglio di precisione combinate con i centri di foratura ad alte prestazioni rappresentano la competenza
distintiva dei due specialisti di processo Behringer e Vernet Behringer. Unite a una tecnologia di granigliatura su misura, possono
dare vita a linee di produzione (taglio da sega, foratura, granigliatura e verniciatura) specificamente adattate a ogni necessità
del cliente, e tutto da un unico fornitore! L’analisi tecnica dettagliata e il puntuale coordinamento tra i tre partner garantiscono
l’individuazione dei parametri tecnici più precisi già in fase progettuale. Mentre, in passato, i clienti erano costretti a definire
faticosamente un’interfaccia tra le diverse sezioni delle proprie linee, oggi partners 4 steel è in grado di occuparsi di ogni
aspetto, riducendo le tempistiche e fornendo un’immediata panoramica dei costi per le singole componenti e delle condizioni
operative previste. Tanti nomi noti dell’industria dell’acciaio hanno già riposto la loro fiducia nell’esperienza di partners 4 steel.
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Apparecchiature accessorie
Collettori di polveri
Rösler offre una vasta gamma di sistemi di raccolta delle polveri, inclusi i filtri a cartuccia, i
filtri a cartuccia a prova di esplosione e i depolveratori a umido.
Tutte queste tipologie garantiscono risultati ottimali, indipendentemente dall’impianto su cui
vengono installati. Con un carico di polveri residuo pari a <1 mg/Nm³, le prestazioni
dei nostri depolveratori a secco garantiscono valori significativamente più bassi rispetto
allo standard tedesco per le polveri residue, pari a 3-5 mg/Nm³ nell’aria emessa. Questo
elimina completamente la necessità di ulteriori filtri fini e post-filtri. Nel caso degli impianti
con piano di scorrimento a rulli, le linee di conservazione e i sistemi RRB per strutture
saldate, i collettori a cartuccia sono collocati al di sopra della camera di granigliatura,
secondo un concetto che riduce drasticamente l’ingombro complessivo dell’impianto.
I depolveratori a secco possono essere forniti anche con valvole rotative, mentre quelli a
umido sono disponibili anche con raschiatori per i fanghi.

Cabine di riduzione del rumore
Rösler mette a disposizione un’intera gamma di cabine di riduzione del rumore
perfettamente combinabili con i suoi diversi modelli di granigliatrici. 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). Queste cabine sono
realizzate con sezioni a doppia parete di alta qualità e dotate di speciali rivestimenti
interni; sono inoltre 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. Di solito, le cabine 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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Sistemi di trasporto a catena “power & free” (P&F)
I sistemi di trasporto a catena P&F collegano tra loro diverse stazioni di lavoro, relative
ad esempio alle fasi di granigliatura, verniciatura, assemblaggio, controllo qualitativo
e imballaggio. Di norma, per la movimentazione dei pezzi da una stazione all’altra,
vengono usati carrelli di trasporto speciali che corrono lungo binari rialzati. Come per una
ferrovia, i sistemi power & free sono dotati di punti di scambio, passaggi a livello, stazioni
di accumulo e stazioni di sollevamento e abbassamento. La loro concezione modulare
permette di creare sistemi di trasporto anche molto complessi. I carrelli si muovono lungo
i binari tramite una catena di trazione. I sensori elettronici, infine, controllano il “traffico”
nelle intersezioni critiche e monitorano i movimenti di ogni singolo carrello.

Ossidatori termici rigenerativi (RTO)
Le unità RTO sono necessarie se il contenuto di COV (componenti organici volatili) delle
vernici in spray supera un limite specifico e se tali particelle non possono essere rilasciate
in atmosfera senza misure di filtrazione aggiuntive. Inoltre, a seconda della composizione
delle pitture a base solvente e del loro contenuto di COV, è necessario anche rispettare
certi limiti in termini di emissioni, che possono variare da Paese a Paese e vanno verificati
individualmente per ogni progetto. Le unità RTO sono disponibili nelle versioni a due o tre
camere. Nella fase di riscaldamento, un bruciatore a gas riscalda gli elementi in ceramica
collocati nella camera di combustione fino a circa 800°C. A queste temperature elevate,
le particelle volatili della vernice bruciano, avviando una reazione a catena che porta
l’impianto a regime senza più la necessità di ulteriori apporti di energia.
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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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