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Sistemi della tecnologia di alimentazione

› Sistemi di alimentazione CAD/CAM
› Sistemi di alimentazione per camera bianca
› Sistema di alimentazione flessibile
› Sistemi di sgrovigliamento



Tecnologia di  
alimentazione  
Componenti e sistemi

Componenti della tecnologia di alimentazione

› Trasportatori lineari
› Trasportatori elicoidali
› Tazze per il trasporto
› Dispositivi di riempimento
› Dispositivi di controllo
› Chrome-Line
› Alimentazione flessibile
› Diagnostica e formazione

› Ulteriori informazioni e dettagli tecnici sono riportati nel nostro  
   catalogo “Sistema modulare tecnologia di alimentazione”.



SmartBox IRG1-S IRG1-MS

SIGA PSG1

Trasportatore lineare HLF
› Grande superficie di montaggio per il convogliatore
› Sono utilizzabili convogliatori più lunghi e più  
 pesanti (fino a una lunghezza di 600 mm)
› 230 V/50 Hz o 115 V/60 Hz
› Velocità max 7 m/min.

Trasportatori elicoidali BF/WV
› 230 V/50 Hz o 115 V/60 Hz
› Pesi delle tazze consentiti da 0,16 kg a 30 kg
› Senso di rotazione orario o antiorario
› Angolo di lancio in 12° e 18° per azionamenti BF  
 e 20° e 25° per azionamenti WV

Tazze per il trasporto BB/BB FDA
› Adeguamento perfetto alle geometrie e  
 tolleranze dei pezzi
› Completa riproducibilità 
› Disponibile in versione FDA
› Disponibile opzionalmente con elica standard in  
 3 versioni (elica radiale, scanalata o a gradini)

Dispositivi di riempimento NVB/NVD/NBB
› Tramogge vibranti e a nastro 
› Quantità di riempimento da 0,5 litri a 40 litri 
› Pesi di riempimento da 1,7 kg a 40 kg 
› Canali delle tramogge con pendenza variabile (NVB)

Componenti di alimentazione flessibili aflex qc
› Singolarizzazione ottimizzata dal punto di vista  
 temporale delle merci sciolte
› Speciale per geometrie dei componenti/ varianti di  
 prodotto che cambiano di frequente
› Interfacce standardizzate per robot e sistemi di assi

Movimento/azionamenti/
approvvigionamento
I trasportatori a vibrazione Afag con compen-
sazione delle forze di reazione compensano le 
forze oscillanti nell’unità di azionamento ed 
evitano sia la trasmissione di vibrazioni all’am-
biente sia l’influsso negativo reciproco di più 
azionamenti (cross-talk). 

Assicurano anche la massima precisione nelle in-
terfacce con fessure minime, poiché soprattutto 
nei trasportatori lineari è possibile rinunciare a 
buffer in gomma. Questo garantisce un fun-
zionamento affidabile e l’elevata disponibilità 
dell’intero sistema di alimentazione.

Componenti di controllo
› Gestione di sistemi di alimentazione tramite la  
 Smart Box
› IRG1-S per trasportatori a vibrazione nelle versioni 
 115V/60Hz o 230V/50Hz 
› Unità di controllo del motore IRG1-MS, 230/115 VCA, 2A

Dispositivi di controllo della frequenza PSG1/SIGA
› PSG1 per trasportatori lineari piezoelettrici della serie 
 HLF-P
› SIGA per trasportatori a vibrazione (attuatore magnetico)

Tecnica di alimentazione

Componenti controllo



Standard

Componenti Chrome Line
I componenti Chrome-Line standardizzati riduco-
no i costi e i tempi di consegna grazie alla qualità 
ottimizzata in combinazione con una struttura mo-
dulare delle stazioni di alimentazione. Disposizioni 
note delle stazioni e quindi stazioni standard inte-
grabili già in fase di progettazione nonché superfici 
unitarie, protette dalla corrosione, completano il 
sistema modulare Afag relativo ai componenti della 
tecnologia di alimentazione. 

Azionamenti
personalizzati
› Cooperazioni di sviluppo basate sull’applicazione 
 incl. concezione, costruzione di prototipi e  
 produzione in serie
› Trasportatori lineari ed elicoidali personalizzati 
 con una tensione di esercizio di 24 V, 115 V o 230 V CA 
› Per applicazioni speciali come: 
 › Messa a disposizione di elementi di collegamento  
    nella tecnologia di rivettatura e di saldatura 
 › Processi di crimpatura nella lavorazione dei cavi 
 › Conteggio, pesatura, dosaggio nella tecnologia  
    d’imballaggio

› Esecuzione di formazioni di base nella tecnologia di
 azionamento nonché workshop relativi ad azionamenti  
 e applicazioni
› Servizio di manutenzione, ricambi e pezzi soggetti a usura 
› Diagnostica con strumento di misura da laboratorio  
 innovativo QRG1
› Produzione in serie controllata con assicurazione della 
 qualità tramite il controllo degli azionamenti e la  
 documentazione di valori caratteristici rilevanti, specifici 
 dell’azionamento

Servizi



› 100% engineered
› Disponibilità massima del sistema
› Riproducibilità completa
› Vantaggi economici per più ordini della stessa  
 tipologia
› Produzione a elevata precisione grazie alla  
 lavorazione simultanea con 5 assi e all’uso del  
 sistema CAM
› Materiale per i contenitori per il trasporto in  
 polimeri primari sperimentato 10.000 volte

Sistemi di alimentazione
CAD/CAM

Sistemi di alimentazione
per camera bianca
› Idoneità per camere bianche verificata secondo la  
 classe ISO 7
› Gli standard di costruzione per applicazioni nell’am- 
 bito della tecnica medicale ne garantiscono la facile 
 pulizia
› Approntamento parziale multiplo con sistemi di  
 movimentazione Afag preferibilmente elettrici
› Contenitori per il trasporto in poliammide FDA,  
 alluminio o leghe di acciaio
› Uso di materiali certificati impiegati in ambito medico
› Contenitori di selezione in lamiere in acciaio  
 altamente legato e brunito



Sistemi di alimentazione
flessibili

Sistemi di sgrovigliamento

› La grande varietà di sistemi di sgrovigliamento 
 disponibili consente l’adeguamento ottimale  
 all’applicazione individuale
› Sgrovigliamento e singolarizzazione affidabili di  
 molle e di altri prodotti trasportati
› Soluzioni innovative per complesse geometrie 
 di componenti
› Affidabilità elevata grazie ai meccanismi  
 anti-disturbo automatizzati
› Singolarizzazione della molla elettrica utilizzabile  
 in modo autonomo grazie alla tecnologia dei   
 motori lineari
› Sistema di controllo integrato in modo  
 decentrato (drum feeder)

› Gran numero di varianti
› Tempi di riattrezzamento brevi
› Manipolazione attiva tridimensionale dei prodotti 
 trasportati
› Combinazione di componenti aflex prodotti all’inter- 
 no del proprio stabilimento e sistemi di movimenta- 
 zione elettrici
› Concetto di visualizzazione e di controllo standardiz- 
 zato
› Riutilizzabilità illimitata dei componenti del sistema
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