SALDATRICI AD ONDA LF350 / CT3000
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¾ Struttura estremamente robusta e compatta.
¾ La macchina è completamente accessibile tramite le porte in vetro ad arco e porte
inferiori, nella parte posteriore con porte a scorrimento e con vetro per una facile
e comoda pulizia e manutenzione.
¾ Il convogliatore brevettato, riduce la deformazione del PCB dovuta al calore, il
suo movimento è garantito da motori e controlli Panasonic, regolabile in larghezza.
¾ Il flussatore spray (di serie) costruito con parti ad alta efficienza di provenienza nipponica
e cilindri liberi da barre, utilizza un sistema a bassa pressione.
¾ Il preriscaldo uniforme e regolare è garantito con una termica da 1800 mm ad infrarossi
(LF350) o a convezione (CT3000).
¾ Il crogiolo, progettato e costruito con una lega anti erosione (titanio) utilizza motori di
produzione italiana che vengono controllati da convertitori a frequenza per assicurare
l’altezza dell’onda regolare ed accurata.
¾ Il modello CT3000 utilizza programmi in ambiente Windows per la gestione, la
memorizzazione dei programmi e per la profilazione che è integrata di serie.
¾ Inertizzazione del crogiolo.
¾ Segnalazioni acustiche e luminose.
¾ Programmazione accensione tramite timer.

Onde separate con motore indipendente
Progettata per prevenire l’ossidazione,
bassissima ossidazione
Pozzetto in lega di titanio

Dispositivo inserimento scheda sincrono

Progettato speciale per prevenire l’ossidazione,
bassissima ossidazione. Motori indipendenti
con relativo controllo.

Dimensione PCB
Capacità flussatore
Pre-riscaldo

Pozzetto indipendente dal corpo macchina,
per una comoda pulizia e cambio
tra senza-piombo e piombo

LF350

CT3000

50-350mm

50-450mm

6 litri

25 litri

1800mm , 14Kw

1800mm, 18Kw

Temperatura stagno

300°C

Capacità pozzetto

450Kg

Pompa pulizia finger

Si (di serie)

Si (di serie)

Direzione convogliatore

Destra Æ Sinistra (Sinistra Æ Destra opzionale)

Velocità convogliatore

0-1800 mm/min

Angolo convogliatore

3 ÷ 7°

Pressione flussatore

3 ÷ 5 bar

Alimentazione

380 VAC 50Hz 3 fasi 5 poli

Assorbimento a regime

13Kw

10Kw

Assorbimento all’accensione

28Kw

34Kw

4100x1400x1700mm

4530x1400x1700mm

1000Kg

1100Kg

-

25 m3/h

Dimensioni macchina (LxWxH)
Peso netto
Consumo Azoto
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