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1. Impianti di metallizzazione all’arco elettrico
2. Fili di Zinco

130 A Push
impianto spruzzatura ad arco elettrico per fili di Zinco e Alluminio
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Dati tecnici del generatore:
Voltaggio
trifase 50-60Hz, 400V
Capacità oraria
8 kVA (13 kg/h di Zn oppure 4,2 kg/h di Al)
Aria compressa
0,9 m3/minuto a 5,5 bar
Marcia
Voltaggio 28-32 Volt - Corrente 25-130 A
Dimensioni
lunghezza 800 mm - larghezza 420 mm - altezza 400 mm
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- pistola leggera perfettamente bilanciata, collegata al generatore da cavi e flessibili
di 3,5 m. I fili sono spinti all’arco elettrico da un push feeder posto sul generatore. La
pistola è dotata di un sistema “closed”, ugelli per ridurre il cono di spruzzatura ed
evitare spreco di zinco. Il diametro dei fili è di 1,6 mm.
Dati tecnici della pistola dotata di un potente motore ad aria compressa impiegata:
900-1000 litri/minuto con ugelli “closed”.
La pistola è collegata al generatore da un set di 3,5 m di lunghezza di cavi isolati e da
flessibili per l’aria compressa.
- generatore trifase protetto da uno stabilizzatore al silicio. Voltmetro e
Amperometro sono posti sul fronte del generatore. Il selettore e il verniero possono
essere regolati secondo le necessità operative. L’aria compressa è regolata da un
interruttore. La corrente può variare da 25 Amp a 130 Amp agendo sul potenziometro.
Il generatore è internamente ventilato per assicurare una ampia protezione contro i
corto circuiti causati dall’accumulo di polvere. Carrellato, è dotato di freni.
- sul retro del generatore è posto un filtro supplementare che trattiene eventuali
micro impurità presenti nel circuito dell’aria compressa.
- Lo svolgitore da bobine è posto sul generatore.

COLIMET S.r.l. - Via Allumiere, 15 – 00179 Roma – tel. e fax. +39 06 7809806 e +39 06 78391344
colimetsrl@gmail.com - www.colimet.it - P. IVA e C.F. IT 10284021002

Pag.

2

Impianto spruzzatura ad arco elettrico 130 A Push

300 A AAC S4
impianto spruzzatura ad arco elettrico per fili Zn e Zn/Al

pull
feeder
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feeder
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- Il generatore è collegato a 380-440 volt AC con un cavo a 4 terminali,
allacciamento trifase. Il raddrizzatore è intrinsecamente ventilato e la dissipazione del
calore avviene per convezione.
- La pistola, molto leggera del peso di circa 900 gr, è dotata di un sistema di
ugelli aperto con ugelli di rame, oppure di un sistema ad ugelli chiusi sotto
tensione del diametro di 2 - 2,31 - 2,5 mm e di un sistema di atomizzazione dell’aria
realizzato specificamente per spruzzare zinco. La pistola è collegata al pull-feeder
mobile (su carrellino) da una prolunga di 3 m composta da 2 cavi, tubo flessibile
atomizzatore dell’aria e cavo di comando.
- Il pull feeder è montato su un carrellino che può essere facilmente spostato
dall’operatore secondo le proprie esigenze di lavoro. Il sistema push-pull assicura un
raggio di azione di 6 m, per cui il generatore e l’alimentatore possono essere posti in
un luogo riparato dalle polveri. I due motori di trascinamento agiscono in sincrono e il
motore del push feeder (in testa) è asservito al motore del pull feeder (sul carrellino).
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Pistola leggera
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Pull-feeder a 4 rulli trasportatori

- L’alimentatore filo da fusti da 250 Kg è composto da due forcelle con pulegge di
ritorno isolate l’una dall’altra che fanno scorrere i due fili nelle guide direttamente al
push-feeder di fronte all’alimentatore.
Principali caratteristiche
Corrente primaria:
Capacità utilizzata:
Voltaggio stimato:
Corrente secondaria:
Consumo aria:
Spruzzatura:

tecniche:
17 Ampere
10,6 KVA a pieno regime
17-36 Volt (20 regolazioni intermedie) Max: 36 Volt
300 AMP a 28 volt
1.200 litri/minuto
30 kg/h di Zinco
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Impianto spruzzatura ad arco elettrico 300 A AAC S4

400 A AntiCOR
impianto spruzzatura ad arco elettrico
Come da seguente flow sheet:
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Principali caratteristiche tecniche:
Corrente primaria: 7 Ampere
Capacità utilizzata: 10,6 KVA a pieno regime
Voltaggio stimato: 16-35 Volt (20 regolazioni intermedie) - Max 35 Volt
Consumo aria:
1.200 litri/minuto: 1,27 m3/minuto a 5,5 bar
Spruzzatura:
40 kg/h di Zinco a 100 micron di spessore coprono ca. 37 mq/h
10 kg/h di Alluminio a 100 micron rivestono ca. 28 mq/h
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- Il generatore è collegato a 380-440 volt AC con un cavo a 4 terminali
allacciamento trifase. Il raddrizzatore è intrinsecamente ventilato e la dissipazione del
calore avviene per convezione.
- La pistola (peso 2,5 Kg ca.) è dotata di un sistema di ugelli chiusi o open sotto
tensione del diametro di 2,3 mm e di un sistema di atomizzazione dell’aria realizzato
specificamente per spruzzare zinco. La pistola è collegata al pull-feeder sistemato
sulla consolle del generatore da un set da 8/10 m di cavi e flessibili: 2 cavi, tubo
flessibile atomizzatore dell’aria e cavo di comando.
La pistola ha il motore a corrente continua incorporato nella manopola provvista di
sistema di sicurezza.
Può spruzzare fili sia di zinco, sia di alluminio, sia di loro leghe.
- L’Alimentatore di fili da fusti da 250Kg (posto sul retro del generatore) è
composto da due forcelle con pulegge di ritorno, isolate l’una dall’altra, che fanno
scorrere i due fili nelle guide direttamente al push-feeder di fronte all’alimentatore.
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Impianto spruzzatura ad arco elettrico 400 A AntiCOR

300 A LD/U-2 Push
impianto spruzzatura ad arco elettrico per tutti i fili metallici

Capacità di spruzzatura kg/h

Zn
Al
Cr
Al/Br9Mn
NiCr

30
9,2
15
11,5
16

Copertura a 100 m m2/h
26,10
26,06
14,58
21,78
18,56
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Materiale Fili
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- Il generatore, montato su ruote, è collegato a 380-440 volt con un cavo a 4
terminali allacciamento trifase. Il raddrizzatore è intrinsecamente ventilato e la
dissipazione del calore avviene per convezione.
Dati tecnici: corrente primaria: 17 Ampere - Capacità: kVA 11 - Volt: 16-35 V (20
steps) - Max Volt: 36V - Marcia: 300 A a 28 Volt
Dimensioni: largh. 603 mm – prof. 887 mm – altezza 1.420 mm – peso 244 kg
- La Pistola compatta ha nell’impugnatura il motore ad aria che consente un’alta
coppia e un’alimentazione sicura dei fili. E’ completamente isolata, ciò impedisce ogni
contatto dei fili nella pistola causati dal trascinamento, abrasione e poveri metalliche.
Tutte le parti sono facilmente smontabili e sostituibili da parte dell’operatore.
La pistola può essere dotata di sistema ad ugelli chiusi per concentrare il getto.
- Tubi e flessibili: lunghezza fino a 12 m.
- Alimentatori di fili da bobine e da fusti.
- Filtri a carboni attivi supplementari per l’aria purificata all’operatore.
Diametro dei fili da spruzzare da 1,6 mm a 2,5 mm.
Raggio di spruzzatura: standard 3,5 m - con supplemento 6,5 m o superiore
Consumo aria compressa: sistema chiuso 1.200 litri/minuto = 1,27 m3/minuto

600 A
impianto spruzzatura ad arco elettrico per tutti i fili metallici

- Il generatore è carrellabile e facilmente spostabile. Tutti i componenti elettrici sono
ben protetti contro la polvere. Il raffreddamento è a convezione ed impedisce
l’aspirazione delle polveri, riducendo al minimo la possibilità di corti circuiti dovuti alle
polveri metalliche. Tutti gli strumenti di controllo della spruzzatura sono posti sulla
parte frontale superiore del generatore e sono facilmente visibili anche a distanza. Le
connessioni dei cavi elettrici e dei flessibili dell’aria, poste sulla parte anteriore del
generatore, sono facilmente accessibili. Il generatore è protetto dai sovraccarichi di
corrente, dal surriscaldamento e dalle cadute di pressione dell’aria compressa.
- La pistola, sicura e maneggevole, richiede poca manutenzione. E’ dotata di un
sistema di ugelli aperti (open system) oppure di un sistema di ugelli chiusi (closed
system) che concentra il getto e riduce l’over-spray del 20% circa.
Il sistema closed system consente di ottenere:
a) rivestimenti molto fini ed omogenei
b) maggiore legame rivestimento/supporto
c) minore porosità del rivestimento
- Alimentatori di fili da fusti.

Capacità spruzzatura a 100 µm
Zn
60 kg/h
Zn-Al
53 kg/h
Al
18 kg/h
Al-Mg
16 kg/h

Consumo Kg/mq
1,00 kg/mq
0,78 kg/mq
0,39 kg/mq
0,37 kg/mq

Superficie coperta mq/h
59 mq/h
68 mq/h
46 mq/h
43 mq/h
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600 A (max)
23-35 V
310 kg ca. – carrellabile
1.140 x 600 x 970 mm
ca. 1,30 m3/minuto – ca. 1.500 litri/minuto a 5,5 bar
motore elettrico
lunghezza max 8 m
2-2,5 mm
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Dati tecnici:
Corrente:
Voltaggio:
Peso del generatore:
Dimensioni:
Consumo aria compressa:
Trasporto filo Push-pull:
Cavi e flessibili:
Diametro fili:

300 A LD/U-2 EM
impianto spruzzatura ad arco elettrico
per copertura saldatura longitudinale linee tubi
L’impianto per la spruzzatura in automatico consiste in:
- Pistola disposta per integrazione su linee di produzione esistenti o da adattare su
robot. La pistola è robusta per sopportare anche operazioni pesanti. Il completo
isolamento di entrambi gli elettrodi rende impossibile qualsiasi contatto nel corpo della
pistola causato dal trascinamento, dall’abrasione dei fili o da polveri metalliche. Tutte
le parti possono essere sostituite facilmente in pochi minuti dall’operatore.
Un potente motore a corrente continua garantisce un’alta coppia e una costante e
sicura alimentazione dei fili in un ampio intervallo di spruzzatura da 35 a 300 A.
Secondo le richieste dell’utilizzatore, la pistola può essere equipaggiata con gli ugelli
standard “aperti” o “chiusi”.
Diametro dei fili da spruzzare: 1,60 mm.
Dati tecnici della pistola
Dimensioni:
lunghezza 283 mm - larghezza 115 mm - altezza ca. 162 mm
Peso:
3.600 gr senza i cavi
Colore arancione
Consumo aria: con ugelli aperti ca. 1.100 litri/minuto a 5,5 b
con ugelli chiusi ca. 1.500 litri/minuto a 5,5 b
Capacità spruzzo a 300 A: ca. 30 kg/h di Zn o 9,5 Kg/h di Al
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Dati tecnici del generatore
Targa:
trifase 50-60 Hz 380-400V
Aria compressa: ca. 1,20 m3/minuto a 5,5 bar
Marcia:
Volt 18-35 - Corrente 30-300 A
Corrente media: 17 A Cap. 1.050 VA
Dimensioni:
lunghezza 887 mm - larghezza 600 mm - altezza 1.360 mm
Peso:
ca. 230 kg
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- La pistola è collegata al generatore da Set di cavi e tubi composti da: cavi flessibili
raffreddati ad aria (con la stessa aria di atomizzazione), un cavo per l’alimentazione
elettrica del motore a corrente continua, un cavo di comando, 2 tubi isolanti con
anima TEFLON e relativi collegamenti alla pistola. Lunghezza standard dei cavi e dei
tubi: 3,5 m.
- Alimentatori di fili da fusti.
- Generatore trifase 300A con raddrizzatore al Silicio e valvola specificamente
progettata per spruzzare Zn, Al, Cu e acciaio. Sulla consolle sono chiaramente visibili
l’amperometro ed il voltmetro; appositi interruttori luminosi indicano il corretto
funzionamento. Il flusso di aria alla pistola può essere variato continuamente
agendo sul regolatore di portata determinando così la finezza del
rivestimento. La corrente può essere variata continuamente da 35 a 300 A agendo
sul potenziometro. In caso di sovraccarico o carico insufficiente, l’impianto si blocca
automaticamente ed istantaneamente. Il generatore è raffreddato internamente per
convezione per protezione contro i corto circuiti creati dalle polveri metalliche. Sul
retro del generatore è posto un filtro dell’aria compressa per trattenere eventuali oli o
umidità.

Impianto spruzzatura ad arco elettrico 300 A LD/U-2 EM
Flow sheet degli impianti di spruzzatura Zn o Al su tubi

COLIMET S.r.l. - Via Allumiere, 15 – 00179 Roma – tel. e fax. +39 06 7809806 e +39 06 78391344
colimetsrl@gmail.com - www.colimet.it - P. IVA e C.F. IT 10284021002

Pag.

Generatore con fusti durante la fase di lavorazione
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[Digitare una citazione tratta dal
documento o il sunto di un punto di
interesse. È possibile collocare la
casella di testo in qualsiasi punto del
documento. Utilizzare la scheda
Strumenti disegno per cambiare la
formattazione della citazione.]

Impianto spruzzatura ad arco elettrico 300 A LD/U-2 EM

Interfaccia con linea tubi

Pistola LD/U-2 EMD senza prolunga
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Esempi di pistola LD/U-2 EMD con prolunga

Impianto spruzzatura ad arco elettrico 300 A LD/U-2 EM
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Esempi di pistola con prolunga, prima della installazione della cabina di spruzzatura

AC 2000
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Spruzzatura a fiamma: 20-24 kg/h di Zn o 6-8 kg/h di Al
Idonea per spruzzare fili di zinco e alluminio da 2,5 mm a 3,16 mm.
- La pistola, perfettamente bilanciata, riduce la fatica dell’operatore e, sebbene
leggera, è estremamente robusta per sopportare condizioni di lavoro pesanti.
Equipaggiata con un sistema ad alta capacità di ossigeno acetilene e ugelli standard. Il
filo è trainato da un motore ad aria compressa. Il rullo che trasporta il filo è piazzato
direttamente sull’albero primario del motore ad aria e ciò garantisce un’alta coppia e
un alto numero di giri. Il meccanismo di presa del filo è completato da un pivot a sfera
la cui testa zigrinata pressa il filo sul rullo alimentatore. La pressione sui rulli può
essere modificata, in funzione del diametro e della qualità del filo usato, con l’uso di
un normale cacciavite. Il coperchio è facilmente smontabile per alimentare i fili.
Dati tecnici
Dimensione della pistola: 220 mm x 78 mm e h 255 mm (compreso il motore)
Peso:
Kg 1,980 con il motore, esclusi i flessibili
Consumo aria:
700 litri/minuto
Colore:
nero
La pistola è collegata al riduttore di pressione del gas delle bombole e al sistema di
controllo dell’aria.
- Set di flessibili e cavi: consistono in flessibili dell’aria compressa per alimentare il
motore e l’atomizzatore, flessibili per l’acetilene e l’ossigeno per una lunghezza di 5 m
(lunghezze maggiori a richiesta del cliente).
- Tripode con un meccanismo di allineamento del filo.
- Sistema di regolazione e comando dell’aria. Con un filtro di 50 cbm/h, con un
regolatore di pressione dell’aria per atomizzazione, iniettore per aria compressa, presa
per collegare la maschera dell’operatore. Il regolatore dell’aria fissato tra le gambe
dell’alimentatore delle matasse.
Se richiesto, l’intera postazione può essere posta sul muro con un’apposita
attrezzatura.
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pistola a gas per fili di Zinco e Alluminio

Technical sheet
Zinc
In manufacturing Zinc wire only Special
high grade zinc ≥ 99,995 % ingots are
accepted to guarantee the high purity,
trouble free operation and high
conductivity surface.

Filo di Zinco ISO 9002 (EN 29002) CAS n.7440-66-6 EC n.231-175-3

Analisi chimica

Cd + Pb
%

Cu
%

Nominale

<
0,0040

<
0,0010

<
<
<
<
0,0010 0,0030 0,0020 0,0030

Tipica

0,0016

0,0003

0,0002 0,0014 0,0002 0,0002

Caratteristiche
fisiche

Proprietà
Meccaniche

Sn
%

Pb
%

Fe
%

Cd
%

•
•
•
•
•

Densità: 7,14 g/cm³
Temperatura di fusione: 419,58 °C
Punto di ebollizione: 907 °C
Conduttività elettrica: 0,166 106/cm Ω
Conduttività termica: 1,16 W/cm K

•
•

Resistenza a trazione (N/mm²)
Allungamento a rottura

Zn
> 99,995 %

Soft
< 100 ± 5
60- 100%

NOTE
Rimuovere materiale corroso o usurato.
Arrotondare e livellare i bordi.
Pulire la superficie.
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Si declina qualsiasi responsabilità per perdite o danni risultanti dall’uso delle
suddette informazioni.
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I contenuti tecnici soprariportati, per quanto accurati, devono intendersi come i
più vicini al grado equivalente noto.

