
SISTEMA DI CARICO SCARICO A 90° (opzionale)

Questo sistema di carico-scarico esegue le operazioni necessarie per caricare e scaricare fogli di

lamiera sulla tavola della macchina laser ed è composto da:

- un sollevatore a ventose montato su un carro che trasla dalla postazione di carico alla

tavola del laser, attrezzato con due assi elettrici retroazionati da trasduttori assoluti; il

sollevatore ha un movimento verticale per effettuare, presa, sfogliamento e controllo

spessore della lamiera,

- unità dotata di soffi d’aria e spazzole metalliche

- uno scaricatore a forche con ampia corsa verticale montato sopra la tavola esterna della

macchina di taglio laser. Le forche sono mosse da due assi controllati tramite trasduttori

assoluti che permettono il sollevamento delle stesse e l'introduzione nella tavola del laser

sotto il foglio di lamiera già tagliato. Un Terzo

motore, permette di portare tutto il sistema “fuori ingombro” in modo tale da avere la zona

dei banchi libera e sicura da carichi sospesi in caso di carico manuale. Inoltre permette

l’utilizzo del carro ponte in caso di carico di lamiere con massa superiore ai 900 kg

ammessi. Es: carico di una lamiera 3000x1500 spessore 30 mm

a richiesta è possibile avere le forche rivestite con materiale antigraffio;

Descrizione tecnica sistema:

la struttura di carpenteria del carico e scarico viene posizionata al di sopra del cambio pallet del

laser a 90° rispetto al cambio pallet stesso



essa dispone di : n.1 ripiano fisso su cui posizionare il materiale vergine.

Una navetta motorizzata, la cui zona di parcheggio è situata sopra al ripiano del materiale da

tagliare, preleva il materiale e lo porta sul piano di lavoro per mezzo di ventose. Sulla parte

superiore della navetta, è appoggiato il vassoio del materiale tagliato.

Durante la fase di deposito della lamiera sul piano di lavoro, nel vassoio superiore, viene scaricato

il materiale tagliato precedentemente prelevato.

Al termine dell’operazione, la navetta torna nella zona di parcheggio.

Navetta motorizzata

Vassoio removibile materiale  
tagliato

Sistema vacuum prelevamento
lamiere vergini (ventose diam.
200mm)



Dati tecnici CS3015-90°

DATI Metric units

Dimensioni max. lamiera 3.025 x 1.520 mm

Spessore Max. Singolo Foglio 25 mm

Peso Max. Singolo Foglio 900 kg

Tempo indicativo di carico-scarico 60/80 s

Formati(mm) 2000 x 1000

2500 x 1250

3000 x 1500

Peso massimo Cassetto di Carico 4500 kg
Altezza disponibile Cassetto di Carico 125 mm
Peso massimo Cassetto di Scarico 2700 kg
Altezza disponibile Cassetto di Scarico 80 mm

Flessione massima ammissibile lamiera

Tensione 400 V
Frequenza 50 Hz
Potenza assorbita 12 kW (cos ϕ =1)
Corrente Massima 17.5 A
Pressione 6 bar
Diametro tubo ½”
Consumo aria / ciclo Lamiera 3000x1500 = 120 Nl  

Lamiera 2000 x 6000 = 45 Nl

Il sistema di barriere di protezione si compone DI

ˆ barriere fotoelettriche a doppio raggio (IP55, classe di sicurezza 4) per l'area di lavoro accessibile

all'operatore. Il funzionamento dei dispositivi si blocca nel momento in cui l'operatore interrompe il

raggio luminoso. Per riattivare il funzionamento, l'operatore dovrà liberare la suddetta zona e

seguire le apposite procedure di ripristino

ˆ porte di sicurezza.

Software di controllo

L'impianto è completo di un quadro di controllo centrale con terminale touch-screen (Smart

Manager) che gestisce tutte le funzionalità. L'esecuzione delle manovre di manutenzione e

l'inserimento di parametri macchina. La gestione del sistema è totalmente gestita dalla macchina di

taglio laser .

Si richiede:

pavimentazione di cemento armato con doppia rete e un dislivello non superiore ai  

0,5 cm per metro verificabili.


