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A Worldwide Experienced Team
Generating
World Class
EXCELLENT TECHNOLOGY

Automation!

INGEGNERIA E DESIGN
I requisiti di finitura superficiale sempre più stringenti e la qualità risultante del prodotto finale sono strettamente correlati
alla fornitura di soluzioni tecnologiche. In I.T.F. ogni richiesta viene trattata in modo individuale e con massima attenzione,
mettiamo a disposizione il nostro Centro Prove per effettuare i test di processo. Solo dopo la Vostra approvazione, il nostro
ufficio tecnico formulerà proposte con l’obiettivo di assicurare una soluzione che offra il massimo risultato in termini di
efficienza produttiva e qualità finale del processo richiesto.

LIFE

PRODUZIONE E NORMATIVA
I.T.F. realizza internamente tutti i suoi impianti, per garantire
il massimo controllo del ciclo di produzione. L’impianto,
marchiato CE, è prodotto seguendo alti standard di costruzione in base alle normative vigenti e con processo aziendale di controllo qualità. Soltanto dopo i test di accettazione e
la conseguente validazione finale da parte del Cliente gli
impianti lasciano la fabbrica e vengono installati presso
l’utilizzatore finale.

CYCLE THINKING

Tenendo in considerazione tutto il ciclo della vita dei nostri
impianti, la nostra progettazione è basata sull'affidabilità
nel tempo e sulla prevenzione. Puoi contare sul nostro
costante supporto: sorveglianza remota dell’impianto,
hot-line tecnica, assistenza in loco e ricambi sempre disponibili presso le nostre sedi strategicamente localizzate in 3
continenti.

CICLO INTEGRATO DI SBAVATURA E LAVAGGIO

LAVAGGIO IFW

SOFFIATURA CALIBRATA

ASCIUGATURA SOTTOVUOTO

TUNNEL DI RAFFREDDAMENTO

FLESSIBILITA 4.0
I sistemi I.T.F. di sbavatura ad acqua ad alta pressione sono progettati per soddisfare lo stato dell’arte dell’industria 4.0. La
stazione di sbavatura in tutti i sistemi è dotata di uno o più robot con isolamento IP 67 in grado di eseguire con precisione il
programma di sbavatura sul pezzo da pulire. Alla postazione di carico vi è installato un dispositivo di riconoscimento che
identifica la tipologia el pezzo e carica il programma di sbavatura corrispondente Il nostro sistema di identificazione è progettato per memorizzare molteplici pezzi, in modo che non sia richiesto nessun riattrezzaggio dell’impianto quando si cambia il
lotto di produzione. Durante il processo di sbavatura il braccio robotico guida gli ugelli ad alta pressione verso ogni fessura
del pezzo rimuovendo ogni forma di contaminante. Il robot è in
grado sia di prendere il pezzo in mano, sia di guidare gli ugelli, a
seconda delle specifiche e del tempo ciclo richiesto.

SOLUZIONI SU MISURA
Con il crescere delle esigenze di mercato per avere prodotti di migliore qualità e soluzioni a minore impatto ambientale, il
processo di pulizia è diventata un operazione obbligatoria in ogni linea produttiva nell’industria manifatturiera. Pulire vuol
dire rimuovere trucioli, bave, olii, terricci e altri contaminanti dal pezzo lavorato. Quando si parla di operazioni di pulizia
prima dell’assemblaggio, un miglior grado di pulizia facilita l’accoppiamento delle parti e prolunga la vita utile del prodotto

SMART DESIGN PER FACILI MANUTENZIONI
La macchina è progettata per facilitare l’accesso all’operatore durante
la manutenzione. tutti i sottosistemi sono installati dentro una cabina
indipendente dotata di sportelli in vetro rinforzato. La manutenzione
ordinaria, come il cambio del filtro, non richiede l’accesso alla camera
di lavaggio per evitare di disturbare la posizione dei sensori e del
robot. La nostra filosofia di design si basa sul principio della soluzione
chiave in mano: la macchina è composta dai moduli di processo ed
ogni modulo è separato dall’altro tramite le porte automatiche, che
separano gli ambienti di lavoro per evitare la cross-contaminazione.
Gli impianti di sbavatura I.T.F. sono più di una semplice sbavatrice: è
una soluzione di lavaggio integrata. Infatti, oltre alla sbavatura, l’impianto può includere anche aaltre operazioni, quali IFW, lavaggio localizzato, risciacquo, asciugatura a vuoto e raffreddamento finale

SOLUZIONI STANDARD E PERSONALIZZATE
Il nostro team di ingegneri progetta soluzioni di sbavatura su misura per soddisfare i bisogni specifici dei nostri clienti. Come
primo passo, viene progettata la pinza del robot che andrà che andrà a manipolare il pezzo. Successivamente, in base al
grado di pulizia richiesto, vengono scelti gli ugelli più adatti per ogni scopo. Utilizziamo solo ugelli in acciaio INOX Anti-occlusione, che durano più a lungo degli ugelli tradizionali. Per affrontare ogni tipo i bava di lavorazione, la nostra macchina può
anche iintegrare spazzole di sbavatura meccanica. Dopo il lavaggio tutti i pezzi vengono asciugati tramite un getto d’aria
calda oppure tramite l’asciugatura a vuoto, e infine raffreddati in un tunnel di raffreddamento deidcato. Oltre al carico/Scarico, siamo anche in grado di includere sistemi di automazione.

INGEGNERIA EFFICIENTE
Automatizzazione dei processi

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

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

Time and space
Optimization

Process
Automatization

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

Process Cost
Reduction

Prevention and
Maintenance

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