IMPIANTI SPRUZZATURA METALLI AD ARCO ELETTRICO
ArcMould 130

Arcspray 300 A LD U-2Push

Arcspray 300 A LD U-2EM

Impianto ad arco elettrico per l’industria
degli stampi. Generatore portatile 130 A, con
unità di comando, filo in bobine, cavi e tubi
di 2,5 m, push feeder sul generatore, pistola
leggera dotata di ugelli aperti o chiusi.

Attrezzatura multi uso con largo raggio di
azionamento, spruzza Zn e Al. In pochi minuti
può essere adattata a spruzzare altri fili pieni o
con anima.

Attrezzatura compatta per spruzzare in
automatico o su linee di produzione o
applicata su robot. Indicata per spruzzare Zn o
Al su cordoni di saldatura, su condensatori di
polipropilene, per metallizzazione di bombole
GPL, rivestimenti e riporti di acciaio al Cr su
cilindri dell’industria cartaria, etc. Pistola LD/U2EM
con
motore
incorporato
per
alimentazione filo con ugelli aperti o chiusi per
spruzzare fili dia 1,6 - 2 e 2,5 mm collegata con
3,5 m di cavi e flessibili al generatore speciale
300 A con controlli interni.
Velocità massima di spruzzo:

• 400V, 50 cicli, 4,6 kVA

Pistola standard LD/U-2 multi usi - generatore
su ruote – push-feeder su consolle e motore
della pistola spingono in sincrono il filo per
lunghezza massima di 12 m fino agli ugelli.

Massima velocità spruzzo:

• Funzionamento al 100%: a 300 A, 28 V

• ca. 13kg Zn/h

• 400V, 50 cicli 11 kVA

• ca. 4,2 kg Al/h

Velocità massima di spruzzo:

• Funzionamento al 100%: a 130 A, 28V

• ca. 30 kg Zn/h
prolunga di 150 mm

Arcspray 200 A LD/U-2
Per applicazioni industriali, ripristino pezzi
usurati, riporti
su
pezzi
difettosi,
rivestimenti anticorrosivi. Generatore su
ruote, con controlli integrati interni,
dispensatore di filo da bobine, cavi e
flessibili di 3,5 m, pistola LD/U-2 con ugelli
in grado di spruzzare fili dia 1,6-2,0-2,5 mm.

• ca. 9,2 kg Al/h

• ca. 30 kg Zn/h • ca. 9,2 kg Al/h • ca. 5-7 kg
Acciai al Cr/h • ca. 13 kg NiAl/h • ca. 13 kg
Acciai al C/h • ca. 15 kg Bronzi Al/h

• ca. 3-4 kg acciai Cr/h

Impianti ad alta capacità
Arcspray 600-800-1000-1200A

Arcspray Pistol LD/U-2
Usata con generatori 200-300-400 A.
Corredata di ugelli aperti o chiusi può
spruzzare fili dia 1,6-2,0-2,5 mm. Leggera e
molto robusta, sopporta pesanti condizioni
di lavoro. Un potente motore garantisce alta
coppia e alimentazione affidabile. Di
semplice manutenzione, tutti i componenti
sono facilmente sostituibili.

Attrezzatura mobile o fissa per spruzzare Zn e
Al ad altissime velocità. La pistola è collocata
su postazione fissa o su robot.
• funzionamento
1000/1200 A

al

100% a 600/800/

• Funzionamento a 100%: a 200 A, 28 V

• 400 V, 50 cicli (altri voltaggi su richiesta)

• 400V, 50 cicli 7,7 kVA

Velocità massima spruzzatura:

Max. velocità di spruzzo:

• ca. 60/80/120 kg Zn/h

• ca. 20 kg Zn/h

• ca. 16/24/37 kg Al/h

• ca. 6,5 kg Al/h

Aria richiesta: 1100 - 1300 litri/min.

• Lunghezza 210 mm, larghezza 85 mm,
altezza senza motore 85 mm • Peso 2.690 g
con il motore • Consumo aria: con ugelli
aperti: 1100 litri/min, con ugelli chiusi: 1200
litri/min • La pistola è collegata al generatore
con flessibili raffreddati ad aria, flessibile per
motore ad aria, cavo di comando e flessibili
isolati.

• ca. 3-4 kg acciai Cr/h

Arcspray 300 A antiCOR
Per spruzzare Zn, Al e loro leghe.
Pistola leggera compatta antiCOR con un
potente motore nell’impugnatura, ad ugelli
aperti, può spruzzare fili di dia 2 e 2,5 mm.
Perfettamente bilanciata riduce la fatica ed è
conforme alle recenti norme di sicurezza.
Uno speciale push-feeder posto sulla
consolle spinge, in sincrono con il motore
della pistola, il filo attraverso cavi di 8 m di
lunghezza.

Dati tecnici del generatore
come 300A LD/U2

Arcspray 300 A Push-Pull

Pistole per spruzzatura

Impianto anti-corrosione, spruzza Zn dia 2,5
mm con raggio d’azione di 15 m.
• generatore 300 A con alimentatore da
bobine o da fusti da 250 kg
• pistola leggera collegata al pull-feeder con
3 m di cavo
• pull-feeder su ruote in sincrono con il pushfeeder fissato su consolle o separato

LD-U2HEM

Push Pull

• push-feeder collocato su consolle sul
generatore o separato
• 12 m di cavi e flessibili tra push e pull-feeder
Velocità massima spruzzatura: ca. 30 kg Zn/h
LD-U2EM

LD-U2EM advanced
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300A Push Pull

