Lubrificatori a rullo
Rulli in feltro

Modello 8SRP60
Sistema di lubrificazione a rulli rivestiti in lana di feltro.
Diamatro 60 mm.
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Modello CR60
Diamatro 110 mm. Sistema di lubrificazione a rulli rivestiti in lana di feltro.
Diamatro 60 mm.
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Modello CR110
Sistema di lubrificazione a rulli rivestiti in lana di feltro per larghezze
variabili.
Diamatro 110mm.
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CENTRALINA DI COMANDO
Attraverso un tastierino a membrana vengono impostati i seguenti
parametri:
- Cicli di iniezione del lubrificante
- Durata dei cicli
- Modo di funzionamento (Camma,Segnale Marcia )
Nell’ unità di comando è integrata la vasca da 30 litri del lubrificante
completa di controllo di livello visivo, elettrico e del gruppo filtrante.
Nella stessa unità è alloggiata la pompa pneumatica di alimentazione
del lubrificante ai rulli.

Rulli in gomma

MACCHINE A 4 RULLI
Queste macchina, per basse e medie viscosità, sono composte
da 2 rulli rivestiti in gomma poliuretanica (rulli spalmatori) e 2 rulli in acciaio (rulli
dosatori).
La regolazione della quantità applicata sulla lamiera da 1 a 5 grammi a m2 è
determinata dalla pressione regolabile tra i rulli spalmatori e quelli dosatori.
MACCHINE A 2 RULLI CON RACLE
Queste macchine, per alte viscosità, sono composte da 2 rulli rivestiti in gomma
poliuretanica (rulli spalmatori) e 2 lamine plastiche (lamine dosatrici).
La regolazione della quantità applicata sulla lamiera da 1 a 5 grammi a m2 è
determinata dalla pressione regolabile tra i rulli spalmatori e le racle dosatrici.
Modello MR-G
Le macchine sono dotate di un sistema manuale per la regolazione della distanza
tra i rulli spalmatori la quale corrisponde allo spessore della lamiera.
La regolazione manuale (opzionale automatica) per la pressione dei rulli/racle dosatori sui rulli spalmatori in
maniera separata per ogni lato della macchina. permettono un applicazione differenziata della quantità’ di
lubrificante sulla lamiera.
Le macchine sono equipaggiate da una vasca di recupero del lubrificante completa di sistema di miscelazione
a coclea motorizzata.

Lubrificatori a spruzzo EPC
SISTEMA ELETTRO PNEUMATICO IN CONTINUO

Modello ECP
La serie EPC sono macchine di lubrificazione a spruzzo in grado di depositare film di lubrificante regolabile.
Attraverso l’utilizzo di valvole automatiche di spruzzatura KA2 ad interasse 100 mm, vengono composte le nostre
macchine.
L’estrazione delle barre porta ugelli permette la regolazione manuale di ogni singola valvola di spruzzatura
attraverso una vite posta nel lato superiore della valvola KA2.
Attraverso un isola pneumatica montata nella parte inferiore del gruppo vasca avviene la selezione delle
valvole di spruzzatura attive.
L’ unità standard di comando è composta dalla vasca del lubrificante da 30 litri completa di segnalatore di
livello minimo visivo ed elettrico e di un sistema di filtrazione di eventuali impurità.

L’alimentazione del prodotto avviene attraverso una pompa pneumatica alloggiata nel gruppo vasche ed
attraverso un regolatore di portata pneumatico viene regolata la quantità di prodotto applicato sulla lamiera
dalle valvole di spruzzatura.
La gestione dell’aria di polverizzazione delle valvole di spruzzatura avviene attraverso dei regolatori di pressione
di precisione completi di manometro che permettono una regolazione da 0,2 a 0,8 bar in funzione della
viscosità del prodotto applicato.

CENTRALINA DI COMMANDO
Attraverso un tastierino a membrana vengono impostati i parametri:
- Larghezza lamiera “Ugelli attivi”
- Tipo dell funzionamento
- CAMMA
- Segniale Marcia
- regolazione della pressione di polverizazzione
- regolazione della quantita d’olio
Nell unità di comando è integrata la vasca di lubrificante da 30 litri
completa di livello visivo ed elettrico e gruppo filtrante dell’ olio, e la
pompa pneumatica di alimentazione degli ugelli.

Lubrificatori a Punti
UGELLI AUTOMATICI

MKDDS/F
valvola di spruzzo a comando
elettro-pneumatico.
Ugelli disponibili:
0,2; 0,3; 0,5; 0,8; 1,0; 1,5 mm ø.

MKDDISR/F

KA-2 R/F

valvola di spruzzo a comando
elettro-pneumatico.

Valvola
di
spruzzatura
dimensione ridotte.

Ugelli disponibili:
(getto tondo)
0,3; 0,5; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5;
2,0 mmØ

Ugelli disponibili:
0,2; 0,3; 0,5; 0,8; 1,0;
1,2; 1,5 mm ø
Getto tondo e a ventaglio

MFS

MINI-ugello MSV

valvola di spruzzo a comando
pneumatico.

Valvola di spruzzatura
miniaturizzata.

Ugelli disponibili:
0,2; 0,3; 0,5; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5;
2,0; 2,5 mm ø
getto tondo e a ventaglio

Ugelli disponibili:
0,2; 0,3; 0,5; 0,8; 1,0; 1,5 mm ø

MMFS

Prolunge per le valvole di
spruzzatura

Valvola di spruzzo a comando
pneumatico a getto tondo
oppure a ventaglio. Progettata
per la lubrificazione a punti.
Ugelli disponibili:
0,3; 0,5; 0,8; 1,0; 1,2; 2,0 mm ø

Getto tondo e a ventaglio

Angolo di spruzzatura 90°, 45°,
90° doppia testa è 45° doppia
testa.
Spruzzatura circolare(360°)
Lunghezza standard:
200, 300, 400, 500, 600 mm.

SISTEMA ELETTRO PNEUMATICO A PUNTI EPD DROP
La serie EPC DROP sono macchine di lubrificazione a spruzzo in grado di
depositare film di lubrificante regolabile in punti desiderati.
Attraverso l’utilizzo di valvole automatiche di spruzzatura di diversi
modelli equipaggiate con connettori rapidi per il collegamento alla
centralina di comando.
L’ unità standard di comando è composta da 8 uscite per la
connessione sino a 8 valvole di spruzzatura oltre che la vasca del
lubrificante da 30 lt completa di segnalatore di minimo livello visivo ed
elettrico e di un sistema di filtrazione di eventuali impurità.

Lubrificatori a spruzzo LCP
MACCHINE ELETTRONICE PER LA LAMIERA

Modello LCP
La serie LCP sono macchine di lubrificazione a spruzzo della lamiera in
grado di depositare film di lubrificante regolabile.
Attraverso l’utilizzo di una serie di collettori di lunghezza 200mm nei quali
alloggiano gli ugelli di spruzzatura LVLP ad interasse 50 mm, vengono
composte le nostre macchine. I collettori sono predisposti per la
canalizzazione dell’aria di polverizzazione a bassissima pressione (0,2-0,8
bar) l’alloggiamento delle elettrovalvole di comando per ogni singolo
ugello e il sistema di mantenimento in temperatura del passaggio del
liquido.
La serie di collettori vengono posizionati in un cassonetto in carpenteria
isolata estraibile, a loro volta alloggiati all’interno di una struttura
portante dove è previsto un sistema di sollevamento pneumatico del
cassonetto superiore per agevolare l’inserimento della lamiera. Tutte le
strutture delle nostre macchine sono predisposte per l’allacciamento ad
un sistema di aspirazione. L’alimentazione e la gestione della quantità
d’olio avviene attraverso il pilotaggio a frequenza variabile delle
elettrovalvole dell’olio.
La
connettorizzazione
di
tutti
gli
allacciamenti
elettrici/pneumatici/oleodinamici tra il box di spruzzatura e la vasca/e
complete di pulpito di comando, permettono tempi brevissimi
d’installazione.

L’estrazione delle teste di spruzzatura sul modello LCP EJ permette la
sostituzione di quest’ultime in caso di utilizzo di lubrificanti differenti.
A seguito di questa necessità nasce la vasca modulare, più precisamente la
possibilità di alimentare le diverse teste di spruzzatura attraverso serbatoi
d’olio modulari.

CENTRALINA DI COMMANDO
L’interfaccia operatore è costituita da un pannello touch a 8 pollici dove
vengono impostati tutti i parametri della lubrificatrice quali:
- L’ attivazione degli ugelli da usare in funzione della larghezza della
- lamiera,sarà possibile selezionare fasce da 100 mm.
- La quantità di lubrificante applicato parte superiore e parte inferiore
in maniera separata.
- La gestione del sistema TRS di mantenimento in temperatura del
lubrificante, permettendo l’applicazione uniforme anche di prodotti
di media ed alta viscosità.
- Le funzioni di diversi tipi di lubrificante.
- Memorizzazione dei programmi con un codice alfa-numerico.
L’interfacciamento con la linea, attraverso un segnale di avanzamento
della lamiera , in caso di coils, o una fotocellula di lettura pezzo in
ingresso alla lubrificatrice,nel caso di quadrotti di lamiera, permette
l’applicazione del lubrificante solo durante l’avanzamento o il passaggio
della lamiera.
Disponibile sistema modulare di vasche nel caso di utilizzo di più
lubrificanti.

Sistema di aspirazione
Depuratore serie VF/A con rilevatore visivo intasamento
filtri sono indicati per l’aspirazione e la depurazione di nebbie oleose generate
nelle lavorazioni ad umido.
Il depuratore è dotato di Filtro HEPA ad Alta Efficienza (FAE) adatto
all’abbattimento di micropolveri, micronebbie e fumi.
Il FAE è disponibile con diversi gradi di efficienza:
- F8 – F9 Metodo EN 779
- HEPA H10 – H11 – H12 – H13 Metodo EN 1822.
L’ apparecchiatura è provvista di drenaggio per il recupero del liquido
ricondensato.
Manifold (Colletori)
Il manifold è composto da un collettore in alluminio lavorato per l’alloggiamento
degli ugelli di spruzzatura, delle valvole di comando a frequenza regolabile e del
sistema di controllo della temperatura dell’olio all’interno del collettore.
La larghezza standard del singolo manifold è pari a 200 mm e vengono
alloggiate 4 unità di ugelli con la rispettiva valvola di comando,pertanto
l’interasse degli ugelli è di 50 mm.
In maniera modulare vengono composti per le varie larghezze di lamiera da
lubrificare.
Sistema di trasporto
All’interno della lubrificatrice alloggia il sistema di trasporto dei fogli folle nel caso
di alimentazione da coils mottorizato nel caso di alimentazione da quadrotto.
La velocità del trasporto, sotto inverter, permette di sincronizzare perfettamente
la velocità del trasporto con quella delle rulliere di alimentazione e scarico.

Sistema di Solevamento
Nel caso di inserimento su una linea alimentata da coils, la macchina viene
equipaggiata di un sistema di sollevamento della testa porta ugelli superiore,
per agevolare le operazioni di cambio coils.

Lubrificatori settoriali
MACCHINE DI LUBRIFICAZIONE A SPRUZZO SETTORIALE

Modello SAGOMA
Il sistema di lubrificazione a spruzzo Sagoma è un prodotto realizzato per
l’applicazione su medie e grandi superficie dove viene richiesto un
dosaggio di lubrificante solo in alcune zone della lamiera.
Viene disegnata la “sagoma” desiderata attraverso la selezione di
quadrati 50x50mm, con la possibilità di impostare per ogni quadrato sino
ad 8 quantità di olio diverse identificabili con diverse colorazioni.
-

Pc Industriale e schermo 17”
Sistema con rulliera di trasporto
Interasse degli ugelli 50 mm
Sistema di riscaldamento dell’ olio
Serbatoio per due tipi di lubrificanti
Dosatura in grammi per m2 selezionabile per celle minime da 50x50mm
Più di 1000 programmi memorizzabili

Le macchine della serie SAGOMA, in grado di applicare il lubrificante a
zone in quantità diversa e regolabile sono impiegate solo nelle
lavorazioni da quadrotto pretagliato per lamiere da 400 a 4000 mm.
Come la serie LCP sono equipaggiate da manifold con le stesse
caratteristiche inserite all’interno delle teste di spruzzatura estraibili, ma la
quantità applicata è determinata dal volume dosato, per ogni singolo
ugello, attraverso delle pompe volumetriche motorizzate con motori
brushless.

CENTRALINA DI COMMANDO
Sistema innovativo di lubrificazione della lamiera a settori attraverso
l’impostazione di tutti i parametri su un PC INDUSTRIALE come interfaccia
operatore.
I parametri selezionabili sono:
-

Quantità d’olio applicata in ogni singola cella 50x50 mm
Sagoma di lubrificazione
Parametrizzazione della temperatura del lubrificante
Velocità del nastro trasportatore all’interno della lubrificatrice
Abbinamento delle 8 colorazioni alle 8 quantità d’olio applicabili in
ogni singola cella in mg/m2.
Memorizzazione dei programmi con un codice alfa numerico
Segnalazione allarmi e diagnostica del sistema
Teleassistenza

Sistema a più vasche
Con più tipi di lubrificanti è possibile sostituire le teste di spruzzatura.
Nel caso di utilizzo di più lubrificanti, vengono accoppiate ad ogni tipo di
lubrificante le coppie di teste di spruzzatura estraibili.

OLIO 1 (es. olio emulsionabile)
OLIO 2 (ES. olio d’alta viscosità)

da 0,3 fino a 15 gm2

Vostro partner Ideale
Nostra Storia

Da oltre 10 anni la società Dietronic Srl si occupa della lubrificazione controllata della lamiera. La continua
evoluzione tecnologica dei lubrificanti utilizzati nella deformazione della lamiera, ha portato la nostra azienda
a sviluppare soluzioni dedicate ad ogni esigenza.
La ricerca e lo sviluppo di queste soluzioni parte 10 anni fa dalla volontà di creare un azienda italiana in grado
di offrire sistemi appropriati automatici per la lubrificazione della lamiera nelle diverse applicazioni di
deformazione
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Dietronic è rappresentata in diversi paesi del mondo dai nostri
partner tecnico commerciali in grado di soddisfare le vostre richieste.

Massima Flessibilità

DieTronic S.r.l - lubrication systems
ViaCav. Angelo. Manzoni 28, Z.I Maiano
26866 Sant' Angelo Lodigiano (Lodi)
Italy
Tel:
+39 0371 210 129
Fax:
+39 0371 214 321
e-mail: info@dietronic.eu
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