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Automation!

IMPIANTO DI LAVAGGIO POSIZIONATO A CATENA
Questi impianti permettono di trattare particolari direttamente a bordo delle isole di lavoro evitando costose operazioni di
incestellamento e trasporto. Il trasferimento dei pezzi avviene grazie ad un sistema transfert a satelliti rotanti azionati da
una tavola rotante meccanica che garantisce il posizionamento satellite al carico/scarico. Una notevole flessibilita` al
cambio dei portapezzi personalizzati ed un eventuale riposizionamento delle rampe di spruzzo e di soffiatura che permette un totale riattrezzamento dell'impianto in tempi brevissimi
(15 min). In aggiunta agli impianti TR, permettono la rotazione
del satellite sul proprio asse verticale e l'integrazione del
ciclo della fase di risciacquo.
- Eliminazione dei costi di incestellamento e costi di trasporto
- Riatrezzamento dell'impianto in tempi brevissimi
- Numero di satelliti in conformità al tempo ciclo e
alla complessità del pezzo
- Impianti personalizzati
Questi impianti sono indicati per il trattamento con soluzioni detergenti acquose di:
- Particolari lavorati complessi (corpi rubinetti, attuatori pneumatici, corpi bruciatore, contatori acqua, etc);
- Particolari delicati con fori ciechi e/o filettati (volani frizione, corpi valvola, valvole intercettazione gas, etc.);
- Pezzi su linee di montaggio automatiche di cui viene richiesto perfetto lavaggio, soffiatura e asciugatura;
- Distributori multicanali: idraulici, oleodinamici e pneumatici.
- Etc...

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cicli di lavaggio standard: lavaggio a spruzzi, risciacquo a spruzzi, soffiatura e asciugatura con aria calda.
Cicli di lavaggio personalizzabili secondo necessità del
cliente.
Rampe di spruzzatura orientabili.
Scivoli sottostanti tutte le zone di trattamento per la
raccolta delle acque, e il deflusso delle stesse nella
relativa vasca, previo filtrazione su cestelli in rete inox
estraibili.
Drenaggi tra lavaggio e risciacquo allo scopo di evitare
la miscelazione dei bagni.
Traslazione satelliti tramite catena posizionata.
Trasferimento satelliti tramite catena speciale inox con
appositi pignoni inox
Rotazione pezzi su se stessi tramite pignoni rotanti
inox movimentati da apposita catena inox motorizzata

Vasche coibentate dotate di:
- riscaldamento elettrico
- sonda di termoregolazione
- rubinetto scarico vasca
We care!
- portella di pulizia morchie
- pompe inox per alimentazione rampe di spruzzo
- ispezione con coperchi a tenuta vapore
- controllo di livello e ripristino automatici
- portelle inox di ispezione zone di trattamento.
Accessori:
- filtri autopulenti sulle mandate delle pompe
- filtrazioni a cartuccia e/o con filtri magnetici
- dosatori detergenti ed economizzatori d’acqua
- disoleatori automatici a gravità
- ultrafiltrazione.

INGEGNERIA EFFICIENTE
Ottimizzazione di tempo e spazio

Processo di automazione

- Risparmio di spazio nell’impianto
- Ottimizzazione del tempo ciclo
- Riduzione dei costi di processo

- Ottimizzazione del tempo ciclo
- Ottimizzazione dello spazio
- Maggiore produttività
- Diminuzione dei costi di manodopera
- Riduzione prezzo / pezzo

Ottimizzazione di
tempo e spazio

Riduzione dei costi di processo
- Risparmio idrico
- Risparmio energia
- Riduzione dei rifiuti
- Riduzione dello smaltimento
- Riduzione prezzo / pezzo

Riduzione costi
di processo

Processo di
automazione

Prevenzione e
Manutenzione

Prevenzione e manutenzione
- Ottimizzazione del tempo ciclo
- Maggiore produttività
- Diminuzione dei costi di manodopera
- Riduzione prezzo / pezzo

SOLUZIONI PER IL MIGLIORAMENTO CONTINUO

COMPRESSORE D'ARIA
INSTALLATO IN MACCHINA
(su richiesta)

ABBATTITORE DI
CONDENSA

QUADRO ELETTRICO DI
COMANDO E CONTROLLO

PANNELLO TOUCH
HMI 8 "

TOTALE ACCESSO
AI DEFLETTORI
DI ASCIUGATURA

BARRIERA DI SICUREZZA
OPERAZIONE MANUALE
CARICO-SCARICO

POSIZIONI INDEXATE PER
CARICO-SCARICO

ISPEZIONE COMPLETA
ALLE PARTI INTERNE
DI LAVAGGIO

POMPA A MEDIA
PRESSIONE
INTEGRATA

FILTRAZIONE DOPPIA IN
BY-PASS PER
FASE DI RISCIACQUO

FILTRAZIONE DOPPIA IN
BY-PASS PER
FASE DI LAVAGGIO

CLEAN OUT
DOOR
PORTELLI
DI PULIZIA

NON SOLO UN PRODOTTO MA SOLUZIONE INTEGRATE E SERVIZI

Impianti integrati di spazzolatura e lavaggio

I.T.F. è sempre stata un esempio di eccellenza
dell'industria italiana nel campo del trattamento e
della finitura delle superfici, sin dalla sua fondazione nel 1979. Con oltre 6.600 unità di macchine
installate in tutto il mondo e molti brevetti innovativi in portafoglio, I.T.F. continua a migliorare gli
standard del settore offrendo soluzioni integrate
ad alta tecnologia per processi di lavaggio industriale, pallinatura e sbavatura. Il know-how e
l'esperienza sul campo, acquisiti in decenni di
costante attività, consentono di fornire la soluzione più idonea ed efficiente per ogni stabilimento
produttivo, nel rispetto delle normative ambientali
e di sicurezza per gli operatori. Grazie alle aziende
di I.T.F. Group, possiamo offrire più di un semplice
prodotto, ma soluzioni e servizi integrati.

Impianti di sbavatura robotizzata a getto d’acqua

Impianti di lavaggio ad acqua

Impianti di granigliatura e pallinatura

Sistemi di manipolazione, test e soluzioni di assemblaggio
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