NUOVA CABINA DEL
VUOTO A TRE ASSI

VACUUM RESIN
EQUIPMENT

Nel corso della prima metà del 2011 la
Marty inizierà la commercializzazione
della nuova cabina del vuoto a tre assi
interpolati, il cui primo prototipo, presentato alla Fiera WemExpo 2010, ha
ultimato i severi test di collaudo iniziati a Novembre 2010 ed ultimati solamente nel Febbraio 2011.

La nuova cabina del vuoto è
realizzata interamente in alluminio
anodizzato, ed al suo interno i
movimenti per gli assi X-Y-Z sono
garantiti da viti a ricircolo di sfere,
azionati da servo-motori brushless.

I circa 3 mesi di lavoro ininterrotto
24h su 24h hanno visto la nuova
cabina lavorare su svariate tipologie di programmi:
- Dosaggio punto a punto.
- Dosaggio in interpolazione
lineare.
- Dosaggio in interpolazione
circolare.
- Dosaggio in esecuzione di
un profilo arco-linea.
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La nuova cabina del vuoto è abbinata
agli impianti di dosaggio Marty serie 8,
progettati e testati per il degasaggio in
continuo sotto vuoto ed il dosaggio di
numerosi sistemi bicomponenti (resine
epossidiche, poliuretaniche, siliconiche
ecc.).
L’innovativo sistema di degasaggio in
continuo degli impianti serie 8
garantirà:
- Una miscela deumidificata e priva di
microbolle d’aria.
- sistema pulito ed automatico di
carico direttamente dai fusti
commerciali.
- Gestione precisa e costante della
temperatura dei componenti e del
valore di vuoto di degasagio.

IL DEGASAGGIO IN VUOTO
Di notevole importanza anche i nuovi applicativi abbinabili all’impianto:
•

•

Cabina con forno di
Preriscaldo infrarossi.

La parte elettricaelettronica della cabina
è incorporata nel quadro elettrico dell’impianto di dosaggio; anche
il software dell’impianto è stato modificato:
il nuovo software ora permette di creare sino
a 9.999 ricette di dosaggio, al cui interno saranno memorizzati sia i dati relativi a volume
e velocità dose sia i dati relativi ai valori di
vuoto in cabina ed ai movimenti dei tre assi
motorizzati.

lettore bar-code per il richiamo della
ricetta relativa al pezzo da resinare e
per la memorizzazione dei dati salienti per la creazione dello storico
del pezzo.
Sensore ad ultrasuoni per la lettura
dell’altezza resina in fase di dosaggio, in modo da garantire un livello
resina con tolleranza inferiore ai 5/10
anche quando il particolare da resinare presenta tolleranze di volume
superiori, dati dallo stampo carcassa
o dall’avvolgimento.

Immagine della pagine software.

Alla base del progetto degli impianti serie 881
e 884 c’è il concetto dell’utilizzo del vuoto in
tutte le fasi di lavoro, dallo stoccaggio al proporzionamento ed al dosaggio.
Il nostro sistema di degasaggio in vuoto garantisce:
· Una miscela deumidificata e degassificata.
· Un sistema pulito ed automatico di carico
direttamente dai fusti commerciali.
Utilizzare resina sottoposta a trattamento di
degasaggio significa:
· Eliminare la formazione delle bolle d’aria
sulla superficie della resina.
· Migliorare la qualità dell’impregnazione.
· Aumento delle caratteristiche meccaniche,
elettriche e di conducibilità termica della
resina.
· Il vuoto ed il controllo delle temperature
garantiscono la ripetibilità delle condizioni
a prescindere dalle condizioni ambientali
(umidità-temperatura).
· Il prodotto finito avrà un ciclo vita più lungo, quindi esponenziale riduzione dei costi
di garanzia.
· La resina sottoposta al trattamento di degasaggio degli impianti serie 8 è pronta per
un processo di inglobamento sotto vuoto.
La resinatura in cabina del vuoto è necessaria
quando:
· Media ed alta tensione: ottimizzare il livello di isolamento elettrico.
· Avvolgimenti elettrici: evitare bolle d’aria
e massimizzare isolamento e dissipazione
termica del prodotto finale.

