CARATTERISTICHE DELL’ATTREZZATURA
Componenti Principali dell’attrezzatura
L’attrezzatura Termoriscaldatore Guaine su Tubi fornita da FIMA di Notarnicola Stefano è stata
concepita per il riscaldo di guaine termorestringenti su tubi in materiale PA12-PHLY DIN 73378 di
diversa lunghezza e di diversa forma, tuttavia la tecnologia utilizzata che prevede l’uso di lampade
ad infrarosso si presta anche alla termoformatura di tubi di vario diametro su appositi posaggi o
di profili in PA12.
La presenza di Pirometri su entrambe le stazioni di riscaldo consente di monitorare la temperatura
dei tubi o dei profili da scaldare e/o termoformare.
Le stazioni di riscaldo presentano due lampade la cui accensione e potenza di riscaldo è regolabile
da pannello operatore per adeguarla alle esigenze di temperatura da raggiungere.
Il banco di lavoro è costituito dai seguenti componenti:
1- Pannello touch screen con pulsantiera di comando
2- CARRELLO orizzontale per posizione di CARICO/SCARICO e di LAVORO
3- Supporti POSAGGI registrabili longitudinalmente
4- POSAGGIO TUBI (nella foto è visibile il posaggio per il tubo codice 4159120142 RR L=1710

Caratteristiche fisiche dell’attrezzatura
Di seguito viene mostrata un’immagine dell’attrezzatura; le grandezze in millimetri ne evidenziano
l’ingombro nelle diverse direzioni.

LUNGHEZZA Termoriscaldatore

PROFONDITA’ Termoriscaldatore

ALTEZZA Termoriscaldatore

2210 mm
650 mm
~1050 mm

È previsto che l’attrezzatura venga utilizzata appoggiata su di un banco di lavoro con altezza da
terra di 915mm circa.

PREPARAZIONE AL FUNZIONAMENTO

L’attrezzatura è predisposta per il funzionamento con caricamento manuale di quattro tubi sul
posaggio a loro dedicato.

Scelta del posaggio per il tubo in lavorazione
Il TERMORISCALDATORE è predisposto per accogliere sul carrello orizzontale diversi POSAGGI
sui quali verranno inseriti i tubi con le guaine, per essere riscaldate.

In funzione del tubo da lavorare dovrà essere scelto il posaggio con l’indicazione in basso a destra
del codice del tubo:

Montaggio del posaggio sul TERMORISCALDATORE

Sul carrello orizzontale del TERMORISCALDATORE sono predisposte tre piastre mobili sulle quali
dovrà essere fissato il posaggio:

Il posaggio deve essere fissato alla piastra posta all’estremità sinistra del carrello orizzontale
mediante il pomello in dotazione:

Allineamento delle stazioni di riscaldo rispetto al posaggio

Una volta fissato il posaggio sul carrello orizzontale è necessario allineare la stazione di riscaldo
rispetto al posaggio per centrare esattamente la zona di riscaldo del tubo/profilo se il posaggio è
singolo si dovrà allineare la sola STAZIONE 1 se il posaggio è doppio andranno allineate entrambe
le stazioni 1 e 2.
L’allineamento può essere fatto:
A) Spostando longitudinalmente le piastre di appoggio sul carrello orizzontale
B) Muovendo le stazioni 1 e 2 longitudinalmente lungo il TERMORISCALDATORE.
Scelta A)

Scelta B)
Se è necessario spostare anche la stazione di riscaldo si dovrà svitare il pomello zigrinato e
muovere tutta la STAZIONE di riscaldo per l’allineamento con il posaggio:

Nella figura che segue riepiloghiamo tutto ciò che l’operatore legge nella pagina “DISPLAY” di lavoro:

