Soluzioni di
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Lo sgrovigliamento nella tecnologia
di alimentazione
L’alimentazione di molle o di pezzi di simile complessità rappresenta
una grande sfida nel montaggio. Forniti come merce sfusa, i pezzi sono
incagliati l’uno nell’altro e difficilmente da singolarizzare per il processo
successivo.
Con le soluzioni di sgrovigliamento Afag, tali compiti di alimentazione
possono essere risolti in modo economico e affidabile. I pezzi separati
l’uno dall’altro e cerniti, in seguito possono essere utilizzati per le fasi di
lavorazione successive.

I vantaggi per voi:
› Soluzioni compatte per piccoli spazi
›
›
›
›

d’installazione
Facile integrazione
Elevate disponibilità
Soluzioni complete affidabili
Elevata riproducibilità grazie all’Afag
Engineering

› Comando intuitivo
› Esperienza pluriennale nell’elaborazione
›

di applicazioni di sgrovigliamento individuali
(anche per complesse geometrie di componenti)
Molteplici integrazioni (singolarizzazioni di
molle, soppressioni di disturbi...)

Esempio
applicativo
Industria elettronica ›

Requisito del processo:
› Soluzione salvaspazio per uno sgrovigliamento e una
messa a disposizione affidabili di molle di compressione

Soluzione:
› Alimentatore a tamburo con singolarizzazione elettronica delle molle
Vantaggi della soluzione:
› Rilevamento degli scarti ed espulsione automatica
garantiscono un’elevata sicurezza del processo

› Controllo integrato per un‘ elevata autonomia e
risparmio di spazio

› Completa riproducibilità e disponibilità immediata grazie
all’elevato grado di standardizzazione

Esempio
applicativo
Industria elettronica ›

Requisito del processo:
› Alimentazione continua di anelli

di sicurezza

Soluzione:
› Tazza vibrante con tamburo di sgrovigliatura
Vantaggi della soluzione:
› Sicurezza del processo
› Facile soppressione dei disturbi dagli anelli
› Soluzione che protegge i pezzi

Soluzioni di sgrovigliamento

Sgrovigliamento di molle
nella tazza
Come classica soluzione di alimentazione, lo
sgrovigliamento delle molle nel contenitore per il
trasporto offre una messa a disposizione automatica, esattamente adattata al vostro caso applicativo,
delle merci sfuse precedentemente riempite. Oltre
alle molle, nella tazza possono essere alimentati anche particolari sagomati in fili o altri pezzi
aggrovigliati.

Dettagli tecnici
Diametro della tazza

200 - 500 mm

Allacciamento alla rete
230 V/50 Hz o 115 V/60 Hz
(tensione di rete/frequenza di rete)
Materiale

Poliammide con omologazione FDA

Accessori

Controllo dello stato di riempimento
senza contatto, pendolo

Con un trasportatore lineare la merce sfusa separata viene quindi trasportata oltre e ad es. prelevata
da un sistema di manipolazione.

I vantaggi per voi:
› Esperienza pluriennale nell’elaborazione di applicazioni di
sgrovigliamento individuali

› Soluzioni innovative per complesse geometrie di componenti
› Elevatissima affidabilità e precisione grazie ai meccanismi
anti-disturbo automatizzati

› Maggiore capacità di alimentazione grazie a tazze a più corsie
(in funzione dei pezzi)

› La ricarica automatica dei pezzi evita lavori manuali
› Molte possibilità di configurazione della soppressione di
disturbi

Dispositivo di sgrovigliamento delle molle FEG
Il dispositivo di sgrovigliamento delle molle è
concepito appositamente per lo sgrovigliamento
e l’alimentazione di molle elicoidali.
Lo sgrovigliamento delle molle avviene mediante
vorticizzazione nel contenitore dei pezzi. Questo
ha una capienza corrispondente a circa 0,5 litri di
molle e possiede da 1 fino a 6 uscite. Una corrente
d’aria, che viene regolata in base al caso specifico,
soffia le molle attraverso gli ugelli nel tubo flessibile di alimentazione. Per ogni uscita può essere
raggiunta una portata fino a 60 molle al minuto.
L’apparecchio è costituito da una testa di sgrovigliatura delle molle, dalla scatola di controllo e da
un profilo portante con piastra di base. La portata
dipende dal tipo e dalla dimensione delle molle.
Può essere calcolata facendo dei test con circa 1
litro di molle.

Dettagli tecnici
Molle alimentabili
Diametro:
Lunghezza delle molle:

1,5 - 6 mm
1,5 - 6 d

Uscite

1-6

Allacciamento alla rete
230 V/50 Hz
(tensione di rete/frequenza di rete)
Aria compressa

5 - 6 bar

Consumo d’aria con una durata
0,55 m³/minuto
di accensione del 100% e 5 bar

I vantaggi per voi:
› Comandi semplici grazie al dispositivo di controllo di piccole
dimensioni

› Riduce i costi di montaggio
› Adatto sia per postazioni di lavoro manuali sia per l’integrazione in processi di montaggio interamente automatici

› Comando semplice e flessibile grazie al relè di comando Easy
› Tempo di pausa, di soffiaggio e di vorticizzazione regolabili in
modo continuo

FEG-AV 		

FEG-HE		

FEG-PEN

Accessori:
› Singolarizzazione automatica per l’emissione ad azionamento
pneumatico di molle su fino a 6 uscite

› L’unità di prelievo manuale supporta le postazioni di lavoro
configurate in modo ergonomico

› L’apparecchio di singolarizzazione manuale e di alimentazione
consente il posizionamento sicuro ed efficace delle molle in
punti difficilmente accessibili

Alimentatore a tamburo
Dettagli tecnici
L’alimentatore a tamburo compatto serve per lo
sgrovigliamento e la singolarizzazione di molle e
di altra merce sfusa. Il controllo integrato consente un funzionamento autarchico e alimenta anche
periferiche supplementari, ad es.:
› Soppressione di disturbo automatica
› Asta di ionizzazione
› Bloccaggio automatico del contenitore di carico
› Singolarizzazione elettrica delle molle

Molle a compressione alimentabili
Diametro:
2,5 - 10 mm
Lunghezza delle molle
7 - 30 mm
Rapporto lunghezza/diametro:
>1,5
Diametro del tamburo

300 mm

Dimensioni alimentatore a tamburo
(LxAxP)

370x510x485 mm

Tipo di protezione

IP54

In tal caso l’apparecchio di base può essere ampliato con molteplici soluzioni personalizzate
La velocità di rotazione del tamburo, esattamente come la velocità di alimentazione, può essere
regolata in continuo dal
trasportatore lineare.

I vantaggi per voi:
› Soluzione molto compatta con controllo integrato
› Sgrovigliamento e singolarizzazione affidabili di
molle e di altri componenti aggrovigliati

› Soluzioni innovative per geometrie di componenti
difficilmente alimentabili

› Affidabilità elevata grazie ai meccanismi
anti-disturbo automatizzati

Ampliamenti:
› Contenitore di carico con copertura (su richiesta con rilevamento
induttivo, bloccaggio pneumatico)

› Soffiaggio trasversale ed espulsione di scarti
› Asta di ionizzazione nel tamburo per compensare le cariche
elettrostatiche (24 V)

Singolarizzazione
elettrica delle molle

Dettagli tecnici

Dopo lo sgrovigliamento segue la singolarizzazione delle molle. La singolarizzazione
elettrica delle molle assicura che le molle
già separate vengano trasferite singolarmente.

Resa

In funzione della molla, fino a
100 pezzi/minuto

Alimentazione di tensione

24V DC

Fusibile di rete

2 A per motore lineare

Corrente nominale max

4A

Grazie a questo polmone dei pezzi viene
aumentata la sicurezza di processo delle
applicazioni successive nell’impianto.

Tipo di segnale

I/O digitali

Campo di temperatura

0-40° C

Tipo di protezione

IP54

I vantaggi per voi:
› Espulsione automatica degli scarti

in combinazione con l’alimentatore a tamburo

› Nonostante la soluzione standardizzata, elevata flessibilità
grazie alla corsa controllabile

› Semplice soppressione manuale dei disturbi, possibile
tramite una leva

› Lega antimagnetica

› Scansionare il codice QR e guardare il video
dell’alimentatore a tamburo con singolarizzazione
elettrica delle molle
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