
DTE è un oscillatore lineare ad inversione elettronica del moto

La sua destinazione d’uso principale è quella della saldatura su spessori elevati, con giunti cianfrinati,
o quella di riporto di materiali nobili

Il movimento preciso e ripetitivo garantisce l’esecuzione di eccellenti cordoni,
con la garanzia della costanza di movimento

Grazie al completo controllo elettronico il suo uso è estremamente pratico,
sono regolabili infatti:

ampiezza, velocità, centro di oscillazione, pausa destra, pausa sinistra, pausa centrale

Le dimensioni contenute sia della slitta che del controllo permettono una facile applicazione
su impianti esistenti o nuovi

CARPANOEQUIPMENT

OSCILLATORE ELETTRONICO LINEARE

versioni standard:
con slitta da 80 mm
con slitta da 180 mm

DTE 80
DTE 180
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Cavo slitta-controllo

Dati tecnici

- Alimentazione: 230 V AC ( a richiesta 48 V AC)

- Velocità oscillazione: da 20 a 2800 mm/min

- ampiezza oscillazione: da 0 a 30 mm (slitta da 80)
da 0 a 60 mm (slitta da 180)

- Centro di oscillazione: ± 25 mm (slitta da 80)
± 60 mm (slitta da 180)

- Pausa sinistra: da 0 a 5 secondi
- pausa centrale: da 0 a 5 secondi
- pausa destra: da 0 a 5 secondi

- Dimensioni controllo: 200 x 82 x 169 mm
- Peso controllo 3 kg

- Cavo slitta - controllo: 10 mt, altre a richiesta
- Capacità carico slitta: 20 Kg a 100 mm

- Trasmissione con vite a sfere
- Motore in cc con encoder
- Guida lineare a sfere
- Soffietto di protezione

A richiesta CARPANO EQUIPMENT può fornire slitte
con diverse corse e capacità di carico, contattaci per
maggiori informazioni.

Dati tecnici e caratteristiche possono cambiare senza
preavviso.


