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Freni servomotore (SMB) Matrix
Per più di 30 anni Matrix, un’azienda del gruppo Altra Industrial Motion, ha realizzato oltre 1000 varianti del freno con
chiusura a molla e a rilascio elettromagnetico utilizzato dai produttori di servomotori in Europa, USA e Asia.
Le soluzioni con servomotore possono raggiungere velocità più elevate con una maggiore precisione, fornendo al contempo
una maggiore flessibilità e una sostituzione più veloce in diverse applicazioni industriali tra cui: automazione e robotica,
macchine utensili, confezionamento e movimentazione dei materiali, applicazioni medicali, assemblaggio e semiconduttori
e infine il settore militare.
Al momento Matrix fornisce moltissimi OEM di servomotori e ha dimostrato
di essere una delle aziende leader del settore.
L’azienda sta presentando la sua nuova gamma di catene di fornitura in
linea di dimensioni standard, riducendo i tempi necessari per le revisioni
ingegneristiche e garantendo una rapida elaborazione degli ordini,
in modo da soddisfare i bisogni dei clienti.
Per maggiori informazioni, scaricate il documento
P-8475-MX dal sito www.AltraLiterature.com

Centralina elettroidraulica Twiflex LCS
Twiflex LCS è una gamma di centraline elettroidrauliche compatte progettate per il funzionamento di piccoli freni a pinza in
un alloggiamento solido e affidabile.
Esse dispongono di un controllo on/off sui freni con chiusura a molla (“passivi”), con una funzione “comando rapido/
frenata dolce” selezionabile e integrata di serie nel circuito. Questa funzionalità permette di portare rapidamente i freni alla
pressione di tocco impostata in fabbrica (pattini a contatto con la superficie del disco) prima che la pressione rimanente
raggiunga lo zero e il freno venga gradualmente applicato.
È possibile scegliere tra una vasta gamma di voltaggi per motori e collegamenti ausiliari.
Se necessario, può essere aggiunta una morsettiera all’interno della quale effettuare tutti
i collegamenti. Ciò permette anche, se richiesto, di aggiungere un contattore per il motore.
Se lo si desidera può anche essere fornito un gruppo pompa manuale, in modo da rilasciare
le pinze manualmente in caso di una completa perdita di energia.
LCS viene normalmente montato utilizzando i fori M10 presenti sul blocco del collettore.
È disponibile anche una staffa che permette un montaggio su base.

trial Motion
Altra Indus

LCS
Hydraulic
Power Unit
General
Industrial
Applications

Per maggiori informazioni, scaricate il
documento P-8159-TF dal sito
www.AltraLiterature.com

Accoppiamenti Turboflex Plus prodotti da Ameridrives e Bibby Turboflex ora disponibili
Questi accoppiamenti ad alte prestazioni sono progettati utilizzando una tecnologia in grado di fornire soluzioni per
le applicazioni nel campo dei turbomacchinari.
Un accoppiamento per dischi a basso costo e dall’eccezionale valore, il Turboflex Plus soddisfa le esigenze del mercato
in fatto di alte prestazioni e costi ridotti. Sono disponibili tre diversi tipi di accoppiamenti Turboflex Plus, che dimostrano
la flessibilità offerta da questa soluzione. Tutti i modelli rispettano appieno gli
standard API-671/ISO 10441 relativi alle applicazioni nei delicati settori oil
& gas, energetico e petrolchimico.
Per maggiori informazioni,
scaricate i documenti
P-8366-C & P-8388-C dal sito
www.AltraLiterature.com
Scansionate per visualizzare
il video di Turboflex Plus

Motori pneumatici a pistone Huco: una tecnologia solida e affidabile
Con tutto il clamore che circonda l’Industria 4.0, ovvero la Quarta rivoluzione industriale, è facile dimenticarsi gli effetti delle
tecnologie che hanno reso possibile le precedenti trasformazioni dell’industria. In queste applicazioni, gli ingegneri industriali
sono stati spesso costretti ad adottare delle tecnologie alternative. Un esempio può essere l’installazione di motori elettrici
a una certa distanza di sicurezza, utilizzando poi alberi o altri componenti di trasmissione meccanica per portare l’energia
dove serve.
Un’alternativa più sicura e semplice a queste applicazioni è rappresentata dall’uso di motori alimentati ad aria compressa.
L’aria ha infatti molti vantaggi sulle altre tecnologie. Ad esempio, non provoca la combustione di atmosfere infiammabili
e non contamina gran parte dei prodotti. Inoltre l’aria viene facilmente distribuita mediante tubature
semplici e a basso costo; nella maggior parte degli ambienti di produzione essa è già ampiamente
utilizzata e disponibile. Inoltre i motori ad aria sono spesso più piccoli delle loro controparti elettriche,
permettendo di guadagnare spazio prezioso.
Per maggiori informazioni, scaricate i documenti P-8297-HD
& P-1700-HD dal sito www.AltraLiterature.com

Ulteriore ampliamento della gamma HIflexDRIVE
La gamma HiflexDRIVE, caratterizzata da design modulare, elevata efficienza, pulibilità e dimensioni compatte,
ora comprende il nuovo BK04 con varie gamme di coppia inferiori.
Caratteristiche tecniche:

NUOVO

BK17
BK08
BK04

Coppia: 330 Nm a fb=1
Coppia: 200 Nm a fb=1
Coppia: 80 Nm a fb=1

Rapporto di cambio:
Rapporto di cambio:
Rapporto di cambio:

4,54 – 108,6 :1
4,44 – 102,5 :1
7,25 – 63,33 :1

Modelli dei motori asettici e inossidabili presentano un involucro completamente liscio e un lato opposto all’accoppiamento
sigillato e sono in grado di resistere a sostanze chimiche con pH 2–12. I più recenti motori IE4 e i riduttori modulari, sono
dotati di protezione IP fino a IP69K, HiflexDrive offre potenza ed efficienza.
Per maggiori informazioni, scaricate il documento P-7191-BGM dal
sito www.AltraLiterature.com e visitate il sito www.HiflexDrive.com

Ruote libere a sollevamento centrifugo Stieber RDBK
Il modello RDBK è una ruota libera a sollevamento centrifugo RSCI con antiritorno ad alta velocità dotata di un limitatore
di coppia integrale. Quest’ultimo limita la coppia trasmissibile antiritorno a un valore prestabilito di fabbrica in base alle
richieste del cliente.
Questo modello sarà utilizzato principalmente come antiritorno in sistemi multidrive, come per esempio trasportatori inclinati
di grandi dimensioni, nei quali il carico inverso è suddiviso tra due o più antiritorno.
La funzione di limitazione di coppia viene attivata mediante un freno multidisco che lavora in olio. Questa soluzione
garantisce non solo un’elevata densità della coppia nell’unità completa, ma assicura anche che la coppia di slittamento
impostata rimanga costante durante tutta la durata delle operazioni, a prescindere dalle condizioni ambientali.
Il sottogruppo RDBK, il quale ruota al contrario durante i momenti di sovraccarico, è totalmente
supportato da cuscinetti. L’unità è in grado di effettuare tutte le rotazioni inverse necessarie
(entro i limiti della dissipazione di energia) per svuotare completamente il trasportatore
prima di iniziare i lavori di manutenzione. All’interno di alcuni intervalli di tempo, questo
modello può ruotare regolarmente al contrario senza alcun danno.
Per maggiori informazioni, scaricate
il documento P-7426-SC-A4 dal sito
www.AltraLiterature.com

Svendborg Brakes Global Service Solutions offre ai suoi utenti assistenza e supporto in ogni istante
Quando si forniscono soluzioni frenanti ad alte prestazioni per applicazioni gravose nel campo delle energie rinnovabili,
dell’offshore, dell’estrazione mineraria, dell’ oil & gas e dell’acciaio, un supporto e una manutenzione affidabili assumono
un’importanza fondamentale al fine di ridurre i tempi di inattività e aumentare i profitti.
Per questo motivo, Svendborg Brakes offre un servizio di supporto globale attivo 24/7, coadiuvato da ingegneri altamente
competenti che utilizzano conoscenze specifiche per ogni singolo sistema per mettere in pratica strategie di manutenzione
personalizzate e reagire alle emergenze in maniera rapida.
Una profonda conoscenza delle varie applicazioni permette agli ingegneri di Svendborg Brakes di prevedere accuratamente
i diversi tipi di guasti che possono interessare i freni. Ciò consente a Svendborg Brakes di avvertire gli operatori nel momento
in cui i componenti richiedono un controllo o revisione. Il risultato è un approccio alla manutenzione molto più dinamico,
utilizzando misure preventive atte a proteggere dai tempi di fermo e, al tempo stesso, a ridurre i costi di riparazione.
Gli utenti possono contattare gli esperti di Svendborg Brakes in qualsiasi momento e gratuitamente, via telefono o e-mail,
mediante il servizio di assistenza attivo 24/7. Il produttore del freno offre l’app di
supporto e manutenzione dedicata Svendborg Brake (disponibile per iOS e Android),
grazie alla quale è possibile comunicare in maniera istantanea con un tecnico
altamente qualificato in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Il cliente finale ha
così a disposizione una vasta gamma di canali di comunicazione, in modo da poter
contare su una maggiore tempestività anche nei casi più gravi.

Stromag TDXB Freni a disco con attuatore
I freni TDXB sono progettati per prestazioni gravose ad esempio in acciaierie, estrazione mineraria e applicazioni portuali.
I freni TDXB sono estremamente sicuri, con chiusura a molla e rilascio con attuatore elettroidraulico. Il design simmetrico
e compatto dei TDXB ne permette il semplice montaggio anche in spazi ridotti. La robusta struttura rende questi freni
affidabili, durevoli e sicuri. Questi freni offrono diverse combinazioni di molla/attuatore.
Vantaggi:

Applicazioni

• Gamma di coppia 660 – 24780 Nm per dischi con Ø
da 355 a 995mm
• Frenata estremamente sicura grazie all’utilizzo di molle
• Progettato per spazi ristretti - design simmetrico
• Rivestimenti Stromag ad alte prestazioni
• Impostazione semplice e veloce della forza frenante
• Design robusto per cicli di frenatura intensivi
• Vasta gamma di opzioni: interruttori di comando,
compensazione automatica dell’usura dei rivestimenti,
sganciamento manuale, alta temperatura.
• Alta resistenza alle vibrazioni

• Acciaieria: Gru - Impianti di laminazione
• Movimentazione materiali: Carico/scarico navi Accatastatori/reclaimer - Ruote a tazze
• Industria mineraria: trasportatori - Mulini a sfere/
frantumatori
• Gru da laboratorio
• Gru a torre
• Gru nucleari

Per maggiori informazioni, scaricate il documento P-8311-SG
dal sito www.AltraLiterature.com

