Soluzioni ergonomiche per la movimentazione

Sistemi di movimentazione con il vuoto
Sollevatori tubo Jumbo e
dispositivi di sollevamento VacuMaster 53

Schmalz
Il mondo della tecnologia del vuoto
Il costante orientamento al cliente, le innovazioni pionieristiche, la
straordinaria qualità e la competenza globale nelle consulenze fanno
di Schmalz il partner leader mondiale della tecnologia del vuoto nel
campo dell'automazione, della movimentazione e del bloccaggio.
Con i prodotti innovativi e i servizi offriamo ai nostri clienti soluzioni
efficienti, perfettamente adeguate alle esigenze delle loro applicazioni
specifiche. Noi entusiasmiamo i nostri clienti organizzando in modo più
efficiente i processi di produzione con l’ausilio della tecnologia del vuoto.

Schmalz Mediateca
www.schmalz.com/video
Guardate i sistemi di movimentazione con il vuoto
Schmalz in azione. La nostra mediateca vi porta
pochi click ad esempi di applicazione per vostro
settore – user friendly, informativo e pratico.

Via al video!
Scannerizzare il codice QR con lo
smartphone, selezionare il settore
e riprodurre il video

Sistemi di movimentazione con
il vuoto di Schmalz
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Esempi pratici per settori selezionati
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Applicazioni
Esempi pratici per settori selezionati
In numerosi settori, i sistemi di movimentazione con il vuoto
Schmalz garantiscono un flusso di materiale efficiente. Poiché conosciamo i vostri processi grazie all'esperienza pluriennale e alla vicinanza ai clienti, i nostri prodotti soddisfano i
requisiti più elevati, rendendo la movimentazione dei carichi
più veloce, più sicura e tutelando gli operatori e il materiale.
Su richiesta, Schmalz fornisce una soluzione completa per la
postazione di lavoro composta da un sistema di movimentazione e da una gru perfettamente armonizzata.
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Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per il commissionamento di pacchi

Logistica
Soluzioni di movimentazione flessibili per logistica
interna, distributiva e dei bagagli
Ingresso o uscita merce, centro distribuzione di collettame
o aeroporto: dove le merci devono essere spostate spesso
e velocemente, il sollevatore tubo a vuoto Jumbo sgrava
gli operatori e garantisce un flusso di materiale efficiente.

Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex per il commissionamento di pacchi e l'equipaggiamento di impianti di distribuzione e smistamento

Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex per la movimentazione di pacchi all'ingresso o
all'uscita merci

Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex per la movimentazione di bagagli in aeroporto

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per l'imballaggio di merci e la movimentazione
delle confezioni finali

www.schmalz.com/applicazioni
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Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per il carico e lo scarico di un centro di lavorazione a CNC

Legno
Carico macchina efficiente con pannelli in legno
di ogni genere
Nell'artigianato del legno, i sistemi di movimentazione
Schmalz sono già affermati da decenni. Garantiscono un
equipaggiamento razionale dei centri di lavorazione CNC
oppure delle sezionatrici per pannelli e soddisfano i requisiti più elevati, come la girevole o l’inversione di pezzi.
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Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Multi, girevole di 90°, per la movimentazione di pannelli di legno porosi e pesanti

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort per l’inversione di 180° di
pannelli di legno laminati

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo, girevole di 90°, per il carico di un centro di lavorazione a CNC

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster HHVM, girevole manualmente di 90°
da ambo i lati, per il carico di una sezionatrice per pannelli verticale

www.schmalz.com/applicazioni

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window Comfort per il carico e lo scarico di una pressa

Vetro
Sicurezza e precisione al massimo livello
Le finestre e le lastre di vetro fragili richiedono un processo di movimentazione particolarmente delicato.
Grazie alla movimentazione con il vuoto, anche i pezzi in
vetro pesanti possono essere movimentati agevolmente
da una sola persona.

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window Comfort per la movimentazione verticale di una finestra a più ante

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window per la movimentazione verticale di elementi in vetro

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window per la movimentazione
verticale di una lastra di vetro in un impianto di lavaggio

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort per l’inversione di 180° di
una lastra di vetro

www.schmalz.com/applicazioni
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Dispositivo di sollevamento VacuMaster Comfort per il carico e lo scarico di un impianto per il taglio laser

Metallo e lamiera
Produzione efficiente grazie al carico macchina razionale
Il carico e lo scarico di impianti per il taglio laser CNC,
punzonatrici e macchine piegatrici con i sistemi di
movimentazione Schmalz riduce i tempi di inattività e
protegge le superfici delicate dei pezzi. Anche la movimentazione di profili metallici e coil viene ottimizzata.
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Soluzione di carico integrata di TRUMPF TruLaser 1030 composta da dispositivo di
sollevamento a vuoto VacuMaster Basic e gru girevole a colonna

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Vario per la movimentazione di lastre
in metallo pesanti

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Coil, girevole di 90°, per la movimentazione di coil

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Eco per la movimentazione di componenti metallici senza energia elettrica

www.schmalz.com/applicazioni

Sollevatore tubo a vuoto JumboSprint per la pallettizzazione di fusti e sacchi

Chimica e farmaceutica
Movimentazione sicura di merci in potenziali zone di
pericolo
Nell'industria chimica e farmaceutica, la sicurezza di
movimentazione dei carichi ha la massima priorità. I
prodotti Schmalz consentono di movimentare senza
intoppi sacchi, fusti, secchi e taniche. Per le zone Ex
sono disponibili soluzioni speciali (vedi pagina 23).

Sollevatore tubo a vuoto JumboSprint Ex per la movimentazione di sacchi di carta nelle
zone Ex

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo con sistema di presa meccanico per la movimentazione di taniche

Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex per la pallettizzazione di sacchi in plastica

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo con sistema di presa per la movimentazione contemporanea di quattro fusti

www.schmalz.com/applicazioni
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Energia eolica | Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster per componenti in VTR lunghi fino a 60 m e pesanti tonnellate nella produzione di pale del rotore

Altri settori
La soluzione di movimentazione adatta per quasi tutti
i compiti
In numerosi settori, i sistemi di movimentazione con il
vuoto Schmalz garantiscono un flusso di materiale efficiente: Dall'apparecchio standard di impiego universale
alla soluzione specifica per i clienti, Schmalz è il vostro
partner per la movimentazione del vuoto.
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Automobilistico | Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per la movimentazione di
partes di carrozzeria

Solare | Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo, girevole di 90°, per la manipolazione di
moduli solari

Automobilistico | Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex Battery per la movimentazione
di batterias en le settore automobilistico

Materiali edili | Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo con sistema di presa per la pallettizzazione di elementi per sottofondo pavimento con cavità

www.schmalz.com/applicazioni

Caucciù / gomma | Sollevatore tubo a vuoto JumboSprint per la movimentazione di balle in gomma grezza

Bevande | Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo con sistema di presa meccanico-pneumatico per il sollevamento e l’inversione di fusti

Soluzioni speciali | Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex per la movimentazione di
casse di immagazzinaggio e trasporto

Soluzioni speciali | Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Box, impiegato
per il montaggio di grandi cartelli pubblicitari

Soluzioni speciali | Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster per lo scarico di
una rampa di carico con fusti

www.schmalz.com/applicazioni
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Sollevatori tubo a vuoto
Jumbo
Ausilio di selezione
Jumbo o VacuMaster?
Ulteriori informazioni
a pagina 46.

Muovere in modo veloce ed efficiente
merci fino a 300 kg
Cartoni, sacchi, fusti, pannelli di legno e molte altre applicazioni: il sollevatore tubo a vuoto Jumbo mette ordine in
modo velocissimo. Grazie al comando intuitivo, potete muovere i carichi in modo veloce, preciso, ergonomico e in qualsiasi posizione. È l'aiutante ideale per il carico delle macchine,
per i settori di spedizione e commissionamento e per molti
altri compiti di sollevamento.
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Sollevatori tubo a vuoto Jumbo
Introduzione
Applicazione
Sollevamento e movimento frequenti di pezzi fino a 300 kg, ad es.:
• Manipolazione di merci come cartoni, sacchi, fusti, secchi, taniche ecc. nei processi logistici interni all'azienda
• Carico e scarico di macchine per la lavorazione a CNC

I vostri vantaggi
• Aumento della produttività grazie ai tempi di movimentazione e carico
• Presa sicura e senza danni con il vuoto
• Minimizzazione dei tempi di inattività dovuti a malattia
• Aumento della motivazione dei collaboratori
• Manipolazione con un solo operatore

Struttura e funzione
Per il sollevatore tubo a vuoto Jumbo,
unità di sollevamento, unità di
comando, ventose e generatore di
vuoto possono essere configurati in
base alle esigenze dei clienti. Caratteristica del Jumbo è il suo tubo flessibile che si ritrae e si estende per il
sollevamento e l'abbassamento del
carico. La grande superficie della
ventosa rende possibile una presa
sicura del pezzo. Su richiesta Schmalz
offre una vasta gamma di accessori e
un sistema completo di gru in alluminio a funzionamento dolce.

Unità di sollevamento

Unità di comando
Tubo flessibile
di alimentazione
Generatore di
vuoto con accessori

Ventosa

Gru

(Continua a pagina 40)

Panoramica dei prodotti
Tre tipi “forti” per svariati campi d'impiego: JumboFlex, JumboErgo e JumboSprint si contraddistinguono per la forma e
la funzione dei loro elementi di comando e coprono diversi campi di carico e sono progettati per applicazioni specifiche.
Tipo

Carico massimo (orizzontale)
20 kg
35 kg
45 kg

50 kg

65 kg

85 kg

110 kg

140 kg

200 kg

300 kg

JumboFlex
JumboErgo / JumboSprint

JumboFlex

JumboErgo

JumboSprint

Comando a una mano per pezzi fino a 50 kg
(pagina 14)

Per pezzi delle forme più svariate fino a
300 kg (pagina 18)

Per pezzi compatti fino a 300 kg
(pagina 18)

www.schmalz.com/jumbo
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JumboFlex
Per carichi fino a 50 kg

max. 50 kg

Unità di sollevamento
con tubo flessibile protettivo

Unità di sollevamento
con tubo flessibile protettivo

Impostazione dell'altezza di
oscillazione senza carico

Telecomando radio SRC
per produttori di vuoto
(opzionale)

Filtro

Impostazione dell'altezza
di oscillazione senza carico

sostituzione senza attrezzi
Telecomando radio SRC
per produttori di vuoto (opzionale)

Impugnatura di
comando ergonomic

Comando a un dito

a elementi Soft-Touch

per sollevamento, abbassamento
e sgancio del carico

Comando a un o due ditos

Impugnatura di comando ergonomic

per sollevamento, abbassamento
e sgancio del carico

a elementi Soft-Touch
Rotazione continua

Meccanismo di girevole
di 90° (manuale)

con aggancio a scatti da 90°

per aspirazione laterale del carico
Rotazione continua

Meccanismo di girevole
di 90° (manuale)

con aggancio a scatti da 90°

per aspirazione laterale
del carico

Adattatore per cambio rapido
cambio gripper rapido
senza utensili

Adattatore per cambio rapido
cambio gripper rapido senza utensili

Ventosa
adattata al pezzo

Ventosa
adattata al pezzo

JumboFlex 35

JumboFlex 50

Il sollevatore tubo a vuoto JumboFlex consente di movimentare fino a 50 kg le merci più leggere in modo ergonomico e con un numero di cicli elevato. La sua impugnatura di comando sta perfettamente nella mano e
consente di lavorare a lungo senza stancarsi. Comando
centrale a un dito consente di sollevare, abbassare e
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sganciare il carico in modo intuitivo. La sua dotazione
completa rende il JumboFlex un talento universale. Di
serie la ventosa può essere sostituita mediante un sistema
di sostituzione rapida. I pezzi aspirati lateralmente ritornano automaticamente in posizione orizzontale e si possono rotare continuamente in questa posizione.

www.schmalz.com/jumboflex

Ventose
Il trionfo della varietà: Schmalz offre la ventosa idonea
per quasi tutte le applicazioni. Se necessario, la ventosa
può essere sostituita in poche mosse.

Ventosa tonda con supporto
elastico presa sacchi

Adattatore per
cambio rapido di serie

Ventosa doppia

Ventosa quadrupla

Per la tenuta ottimale su sacchi
in plastica e pacchi saldati.

Per cartoni con graffe, incollati,
reggiati oppure aperti e pannelli
di legno più piccoli.

Per cartoni più grandi, pannelli
di legno e altri pezzi piatti.

Ventosa multipla

Ventose 2 in 1

Gancio di sospensione

Zanche di presa

Per pezzi non omogenei come
vassoi per pellicole oppure cartoni labili. Le singole ventose
compensano ottimamente le
irregolarità.

Combinazione di ventose e ganci
di sospensione per bagagli come
valigie o borse.

Per l’aggancio meccanico di secchi, taniche e altri pezzi con possibilità di aggancio.

Per casse di immagazzinaggio e
trasporto di tutti i costruttori più
comuni.

Ventosa tonda
Per merci compatte come cartoni, fusti, secchi, taniche o banconi.

Generatori di vuoto
Pompe per vuoto EVE

Eiettore per vuoto SEM

Il generatore elettrico di vuoto
con tempo di evacuazione e
consumo di corrente ridotto.

Generatore di vuoto pneumatico,
compatto, con portata elevata
(fino a JumboFlex 35).

www.schmalz.com/jumboflex
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Accessori
Consumo di energia [kWh]

Sollevatore tubo a vuoto con
generatore di vuoto
in esercizio continuo

SRC
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Schmalz sollevatore tubo a vuoto
con telecomando radio SRC
Tempo [giorni di lavoro]

Si risparmia fino al 40 % di energia premendo un pulsante

Potenziale risparmio energetico con telecomando radio SRC

Con il telecomando radio SRC, durante le pause di lavoro si può accendere e spegnere il generatore di vuoto direttamente sull'elemento di
comando. Il telecomando radio non richiede alcuna energia esterna
(generatore ad induzione integrato) e si attiva premendo un pulsante.
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Riduzione del livello sonoro

Protezione dalla sporcizia

Il box silenziatore SBB riduce il
livello sonoro del generatore di
vuoto a soli 65 dB (A) e lo protegge dalla sporcizia esterna. Si
monta semplicemente sulla mensola soffiante opzionale.

Il filtro per la polvere STF tiene
le particelle di sporco lontane
dal generatore di vuoto ed è
sempre consigliato per la sua
protezione. Si pulisce in modo
semplice e veloce.

Protezione dal sovraccarico
termico
Il salvamotore MSS attiva e
disattiva la generazione di vuoto
e protegge dalla sovratensione.
Si può integrare senza cablaggi
complessi nella colonna gru
Schmalz e si può chiudere opzionalmente.

www.schmalz.com/jumboflex

Riposizionamento sicuro
Al termine dei lavori, il JumboFlex
viene riposto in modo sicuro
nell'alloggiamento AB-JU per proteggere il tubo di sollevamento e
le ventose.

JumboFlex
Dati tecnici
Il sollevatore tubo a vuoto JumboFlex può essere configurato individualmente per qualsiasi tipo di applicazione, grazie al suo sistema modulare. I dati tecnici del sistema dipendono dalla configurazione ed particolarmente dalla ventosa selezionata.

Generatore di vuoto
• Pompa con potenza di aspirazione
da 25, 40, 50 o 67 m³/h
• Eiettore con potenza di aspirazione
da 58 o 77 m³/h

Unità di sollevamento
• Max. altezza di sollevamento (Z)
1.500 mm o 1.800 mm
• Diametro (D) 80, 100 o 120 mm
H

D
Z

Ventosa
Altezza ca. 50 mm a 100 mm

La seguente tabella mostra dei valori di riferimento.
Tipo Jumbo

Flex 20
Flex 35
Flex 50

Carico
massimo
[kg]
20
20
35
35
50
50

Formato pezzo*
[mm]
Minima
Massima
200 x 200
2.000 x 1.000
200 x 200
2.000 x 1.000
200 x 200
2.000 x 1.000
200 x 200
2.000 x 1.000
200 x 200
2.000 x 1.000
200 x 200
2.000 x 1.000

Max. velocità
di sollevamento
[m / min]
60
60
60
60
60
60

Max. altezza di
sollevamento Z
[mm]
1.500
1.800
1.500
1.800
1.500
1.800

Con pompa
a vuoto
2.500
2.800
2.500
2.800
2.500
2.800

Altezza H** [mm]
Con eiettore
a vuoto
2.680
2.980
2.680
2.980
2.680
2.980

Tubo di
sollevamento
Ø D [mm]
80
80
100
100
120
120

*Dipendente dalla ventosa scelta
**Senza ventosa (Altezza totale = H + altezza di ventosa)

www.schmalz.com/jumboflex
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JumboErgo e JumboSprint
Per carichi fino a 300 kg
Un sistema modulare, due tipi di prodotti: I sollevatori tubo a vuoto JumboErgo e JumboSprint hanno in comune la
stessa base tecnica, ma si contraddistinguono per i diversi elementi di comando.

Impostazione dell'altezza di oscillazione
senza carico

Impostazione dell'altezza
di oscillazione con carico

Regolazione di frequenza

Telecomando radio SRC

per soffiante per vuoto SBV

per generatore di vuoto
(opzionale)

Telecomando radio SRC

Regolazione di frequenza

per generatore di vuoto
(opzionale)

per soffiante per vuoto SBV

Manopola

Impugnatura a staffa

per sollevamento,
abbassamento e
sgancio del carico

per sollevamento, abbassamento e sgancio del carico

Filtro

Impostazione dell'altezza di
oscillazione senza carico

sostituzione senza attrezzi

Adattatore per cambio rapido

Adattatore per cambio rapido

per ventose (opzionale)

per ventose (opzionale)
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JumboErgo

JumboSprint

Per pezzi delle forme più svariate
La manopola del JumboErgo è simile all'acceleratore di
una moto. Consente di muovere in modo precisissimo
carichi grandi e pesanti come pannelli di legno, cartoni
e moduli solari. La lunghezza della maniglia di comando selezionabile a piacere consente all'utente di mantenere una distanza di sicurezza sufficiente dal carico.

Per pezzi compatti
Il JumboSprint dispone di un'impugnatura a staffa continua che ne consente la posa ottimale su carichi compatti, come ad es. sacchi o balle di gomma. Alzando la staffa i carichi vengono sollevati e premendola verso il basso
vengono nuovamente abbassati.

www.schmalz.com/jumboergo

www.schmalz.com/jumbosprint

Ventose
Il trionfo della varietà: Schmalz offre la ventosa idonea
per quasi tutte le applicazioni. Con l’adattatore a cambio
rapido se necessario, la ventosa può essere sostituita con
facilita.

Adattatore per
cambio rapido
(opzionale)

Ventosa semplice

Ventosa semplice lunga

Ventosa tonda

Ventosa per sacchi

Per merci compatte come cartoni,
fusti, secchi, taniche o banconi.

Per pallet, cartoni stretti, travi,
tubi a sezione quadra e altri
pezzi lunghi.

Per fusti, secchi o lastre in pietra
con superficie ruvida.

Per sacchi di carta e di plastica,
balle in gomma grezza e colli
saldati.

Ventosa doppia

Ventosa doppia FM

Ventosa quadrupla

Ventosa multipla

Per cartoni, casse o piastre. Le
ventose sono regolabili in modo
continuo lungo la traversa.

Per pallet, profili o ritagli su cui la
ventosa non appoggia con tutta
la superficie aspirante. Le ventose
sono regolabili in modo continuo.

Per cartoni grandi, piastre e pezzi
cedevoli. Le ventose sono regolabili in modo continuo in senso
orizzontale e longitudinale.

Per pezzi non omogenei come
vassoi per pellicole oppure cartoni labili. Le singole ventose
compensano ottimamente le
irregolarità.

Generatori di vuoto

Pinze di presa meccaniche

Soffianti per vuoto SBM, SBL, SBV

Eiettore per vuoto SEM

Per pezzi non aspirabili come
sacchi di tela o casse di trasporto aperte, Schmalz offre
soluzioni di presa meccaniche.

Generatore di vuoto elettrico per
pezzi fino a 300 kg. La potenza
della soffiante si può regolare in
modo continuo e adeguare ai
carichi sempre diversi.

Generatore di vuoto compatto,
azionato ad aria compressa, con
portata elevata per pezzi fino a
85 kg.

www.schmalz.com/jumbo

19

Accessori
Consumo di energia [kWh]

Sollevatore tubo a vuoto con
generatore di vuoto
in esercizio continuo

SRC
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Schmalz sollevatore tubo a vuoto
con telecomando radio SRC
Tempo [giorni di lavoro]

Si risparmia fino al 40 % di energia premendo un pulsante

Potenziale risparmio energetico con telecomando radio SRC

Con il telecomando radio SRC, durante le pause di lavoro si può
accendere e spegnere il generatore di vuoto direttamente sull'elemento di comando. Il telecomando radio non richiede alcuna energia esterna (cella solare integrata) e si attiva premendo un pulsante.

Sostituzione rapidissima della pinza di
presa
L'adattatore per cambio rapido SWA consente
la sostituzione della ventosa del sollevatore
tubo con poche mosse e una reazione flessibile ai pezzi che cambiano.
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Girare dei pezzi di 90°

Rotare continua dei pezzi

L'unità di pneumatica girevole PSE consente
un giro sicuro ed ergonomico di pezzi fino a
120 kg mediante un pulsante.

L'unità di rotazione DE consente di rotare in
modo continuo i pezzi aspirati e di deporli in
modo precisissimo.

www.schmalz.com/jumbo

JumboErgo e JumboSprint
Per carichi fino a 300 kg

Impilaggio dei pezzi

Sgancio rapidissimo dei pezzi

Riduzione del livello sonoro

La maniglia di comando mobile (solo per
JumboErgo) consente di gestire senza problemi
pile altissime. Può essere fissata in differente
posizione mediante l'arresto opzionale.

L'unità di ventilazione BEL serve a staccare
con una sola mossa i pezzi ermetici dalla
ventosa e a deporli.

Il box silenziatore SBB riduce il livello sonoro
del generatore di vuoto a soli 65 dB (A) e lo
protegge dalla sporcizia esterna. Si monta semplicemente sulla mensola soffiante opzionale.

Protezione dalla sporcizia

Immersione in recipienti profondi

Protezione dal sovraccarico termico

Il filtro per la polvere STF tiene le particelle di
sporco lontane dal generatore di vuoto ed è
sempre consigliato per la sua protezione. Un
pressostato differenziale opzionale con spia
di segnalazione indica quando il filtro deve
essere cambiato.

La prolunga cilindro tubo flessibile SZV consente il carico e lo scarico ergonomico di recipienti come bancali a gabbia.

Il salvamotore MSS attiva e disattiva la generazione di vuoto e protegge dalla sovratensione. Si può integrare senza cablaggi complessi nella colonna gru Schmalz e si può
chiudere opzionalmente.

Asta a molla per staffa di comando lunga

Protezione dall'usura

L'asta a molla FZG mantiene il sollevatore
tubo JumboErgo in equilibrio e si consiglia da
una lunghezza maniglia di comando di 750 mm.

Il tubo flessibile protettivo previene i danni
meccanici sul tubo di sollevamento ed è semplice da pulire. La rete di tenuta protegge la
ventosa e il tubo di sollevamento nelle pause
di lavoro e consente di riporre il sollevatore
tubo in poco spazio.
www.schmalz.com/jumbo
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JumboErgo e JumboSprint
Dati tecnici
I sollevatori tubo a vuoto JumboErgo e JumboSprint possono essere configurati individualmente per qualsiasi tipo di applicazione, grazie al loro sistema modulare. I dati tecnici del sistema dipendono dalla configurazione scelta ed particolarmente dalla ventosa selezionata.

Generatore di vuoto
• Soffiante con potenza di aspirazione da
155, 185 o 220 m³/h
• Eiettore con potenza di aspirazione
da 132 m³/h

Unità di sollevamento
• Max. altezza di sollevamento (Z)
1.700 mm o 2.100 mm

H

• Diametro (D) 120 mm a 305 mm

D

Z

Unità di comando
Lunghezza maniglia di comando (L)
Ventosa

• JumboErgo: 350 mm a 1.000 mm
L

• JumboSprint: 155 mm a 500 mm

Altezza ca. 80 mm a 155 mm
La figura mostra il JumboErgo

La seguente tabella mostra dei valori di riferimento.
Tipo

JumboErgo
JumboSprint

Formato pezzo* Lunghezza mani- Max. velocità Max. altezza di Altezza
[mm] glia di comando di sollevamento sollevamento
H**
Massima
[m / min]
Z [mm]
L [mm]
[mm]
Minima
300 x 200 4.000 x 2.000
350 – 1.000
60
1.700
2.850
300 x 200 4.000 x 2.000
350 – 1.000
60
2.100
3.400
300 x 200 3.000 x 1.000
155 – 0.500
60
1.700
2.850
300 x 200 3.000 x 1.000
155 – 0.500
60
2.100
3.400

Per una capacità di carico di 140 kg è: altezza Z + 160 mm, altezza H + 250 mm
*Dipendente dalla ventosa scelta
**Senza ventosa (Altezza totale = H + altezza di ventosa)

Lunghezza maniglia
di comando L
La forma e la lunghezza della maniglia di comando di
JumboErgo rendono possibile una distanza di sicurezza
sufficiente anche con pezzi alti

Carichi
Tipo Jumbo
Ergo / Sprint 35
Ergo / Sprint 45
Ergo / Sprint 65
Ergo / Sprint 85
Ergo / Sprint 110
Ergo / Sprint 140
Ergo / Sprint 200
Ergo / Sprint 300
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Carico [kg] Tubo di solleva- Carico massimo
35 kg
Orizzontale Girevole di 90° mento Ø D [mm]
45 kg
35
45
65
85
110
140
200
300

–
30
50
70
90
120
–
–

120
140
160
178
203
230
250
305

65 kg

85 kg

110 kg

90°
90°
90°
90°
90°

www.schmalz.com/jumbo

140 kg

200 kg

300 kg

JumboSprint Ex
Manipolazione sicura in zone Ex

max. 85 kg

Applicazione
Manipolazione efficiente di carichi fino a 85 kg in zone
a rischio di esplosione
• Commissionamento di sacchi, fusti, cartoni, taniche,
secchi, recipienti di vernici e colori
• Preparazione e posizionamento di sacchi pieni, ad es.
da vuotare nelle centrifughe
• Impiego nelle zone Ex 1/21 e 2/22
• Certificato secondo la norma ATEX 94/9/CE –
impiegabile in tutta Europa, senza certificati specifici
dei singoli paesi

Caratteristiche particolari
• Elemento di comando e ventosa in acciaio inox
• Tutti le parti conduttrici sono predisposte per un collegamento di messa a terra
• Tubo di sollevamento conduttore in materiale speciale
• Generazione di vuoto a scelta con aria compressa (eiettore fino a 85 kg) o elettrica (soffiante fino a 85 kg)
• Diverse ventose disponibili in versione Ex
• Sostituzione semplice della ventosa con adattatore
per cambio rapido (opzionale)
• Sistema completo con sollevatore tubo e gru girevole
in acciaio per zone Ex disponibile

Gru girevole con
rotaie in acciaio
Sollevatore tubo a
vuoto JumboSprint Ex
Generatore di vuoto
Soffianti e eiettori in
versione Ex speciale

Settori di impiego
Zona Ex
1 / 21
2 / 22

Generatore
di vuoto
Eiettore
Eiettore
Soffiante

Altezza di sollevamento Carico massimo
35 kg
massimo [mm]
1.700/2.100
1.700/2.100
1.700/2.100

www.schmalz.com/jumbosprint-ex

45 kg

65 kg

85 kg
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Dispositivi di sollevamento
a vuoto VacuMaster
Ausilio di selezione
Jumbo o VacuMaster?
Ulteriori informazioni
a pagina 46.

Movimentazione ergonomica e sicura
di carichi pesanti fino a numerose
tonnellate
Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Schmalz è
davvero un tipo forte. Che si tratti di tavole di lamiera, pannelli di legno o plastica, lastre di vetro o finestre, il VacuMaster
gestisce anche i compiti più difficili con un peso di diverse
tonnellate. Dove servirebbero molte mani, il VacuMaster
consente la movimentazione di pezzi agevole e delicata da
parte di una sola persona.
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Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster
Introduzione
Applicazione
Manipolazione di pezzi grandi e piatti, sostanzialmente ermetici, come ad es.:
• Carico e scarico di macchine per il taglio laser a CNC con tavole di lamiera
• Carico e scarico di macchine per la lavorazione a CNC con pannelli di legno o plastica
• Manipolazione e posizionamento di lastre di vetro e finestre durante la produzione, l'intelaiatura e il montaggio

I vostri vantaggi
• Movimentazione razionale e senza danni di carichi pesanti
• Metodo di lavoro ergonomico e a salvaguardia per la salute
• Elevata sicurezza di lavoro e di processo grazie al serbatoio per vuoto e al dispositivo di allarme acustico
• Lunga durata grazie al tipo di materiali utilizzati: acciaio, alluminio e plastica robusta
• Costi di esercizio ridotti grazie al generatore di vuoto con funzione di regolazione dell’energia (variante Comfort)

Struttura e funzione
Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster ha una struttura
modulare. Diversi moduli base, elementi di comando, traverse di carico
e piastre di aspirazione consentono
una configurazione individuale. La
capacità di aspirazione necessaria
viene generata dal generatore di
vuoto e trasferita al pezzo attraverso le piastre di aspirazione. Ai fini
della sicurezza, la traversa di carico
in alluminio serve anche come serbatoio per vuoto. Per il movimento di
sollevamento, è necessario un paranco che Schmalz mette a disposizione,
come il sistema di gru idoneo.

Paranco a catena e gru
(Continua a pagina 40)
Elemento di comando
Modulo base
incl. generatore di vuoto
Traversa di carico e
elementi di raccordo
Piastre di aspirazione
La figura mostra il VacuMaster Basic

Panoramica dei prodotti
La soluzione adatta per ogni compito: i VacuMaster Basic e VacuMaster Comfort con il loro sistema modulare coprono
applicazioni standard fino a 750 kg. Inoltre Schmalz offre altri dispositivi di sollevamento adattati alle esigenze specifiche di determinati settori e applicazioni.

Tipo

Carico massimo
100 kg

125 kg

250 kg

500 kg

1000 kg

1500 kg

2000 kg

VacuMaster orizzontale
VacuMaster girevole di 90°
VacuMaster inversione di 180°
Altri carichi fino a diverse tonnellate su richiesta

VacuMaster Basic e VacuMaster Comfort

Altri VacuMaster

Modulo flessibile per applicazioni standard fino a 750 kg

Per carichi particolari e requisiti di settore

(pagina 26)

(pagina 32)
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VacuMaster Basic e VacuMaster Comfort
Per carichi fino a 750 kg
Grazie alla sua versione standard completa, il VacuMaster
Basic è un aiutante indispensabile per molte applicazioni.
Il VacuMaster Comfort offre anche un elemento di
comando che unisce tutti i controlli del dispositivo e al
generatore di vuoto regolamentati per la riduzione del
consumo di energia.

VacuMaster Basic
Salvamotore

Funzione di arresto d’emergenza
per paranco a catena

Paranco a catena su/giù
sollevamento e abbassamento del carico

Maniglia di comando
pulsante per paranco a catena Schmalz inseribile

Vacuometro

Vuoto on / off
aspirazione e sgancio del carico mediante valvola a cassetto manuale dal comando sicuro
www.schmalz.com/vm-basic

VacuMaster Comfort
Funzione di regolazione aria integrata

Vacuometro

Maniglia di comando
elementi funzionali integrato per
paranco a catena di Schmalz

Funzione di arresto
d’emergenza

Vuoto on
aspirazione del carico

Paranco a catena su/giù
sollevamento e abbassamento del carico
Vuoto off
sgancio sicuro del carico con entrambe le mani
Funzione di girevole
giro continuato fino a max. 90° o 180°
26
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Modulo base
Il modulo base è il cuore di ogni VacuMaster. Comprende la generazione di vuoto, un dispositivo di allarme acustico e
tutti i dispositivi di misurazione e controllo. A seconda dell'applicazione, si possono scegliere tre diversi moduli base,
la cui forma e struttura sono adeguate al meglio ai compiti di movimentazione.

Movimentazione orizzontale

Girevole di 90°

Inversione di 180°

Versione base con generatore di vuoto,
dispositivo di allarme acustico, vacuometro e
salvamotore. Protezione dei componenti sotto
una robusta copertura in lamiera.

Versione base completare di azionamento
elettrico per un giro continuato e senza
scosse di 90°.

Versione base completare di azionamento
elettrico per un’inversione continuato e senza
scosse di 180°.

• Per carichi fino a 500 kg

• Per carichi fino a 500 kg

• Per carichi fino a 750 kg

Generatori di vuoto

Valvola a cassetto manuale

Pompe per vuoto EVE

Eiettore per vuoto SEM

Distribuzione a vuoto dal comando sicuro

Generatore di vuoto elettrico per pezzi lisci e
ermetici fino a 750 kg.

Generatore di vuoto compatto, azionato ad
aria compressa con portata elevata per pezzi
porosi fino a 250 kg. Impiegabile solo per la
movimentazione orizzontale.

VacuMaster Basic con valvola a cassetto
manuale per un comando sicuro. Impedisce il
rilascio accidentale del carico.

Traversa di carico e elementi di raccordo

Piastre di aspirazione

Leggero, resistente e flessibile

Serbatoio a vuoto integrato

La varietà che va sempre bene

Grazie all'utilizzo dell'alluminio e della plastica robusta, le traverse trasversali e le piastre di aspirazione si possono spostare agevolmente e adeguarle rapidamente ai diversi
formati.

Il grande serbatoio per vuoto impedisce la
caduta del carico in caso di mancanza di corrente e accelera l'aspirazione in caso di processi di sollevamento ripetuti.

Adeguamento ottimale al pezzo e a tutti
requisiti come resistenza al calore, compatibilità con i generi alimentari e assenza di
impronte. Sospensione a scelta rigida, molleggiata o snodata-molleggiata.

www.schmalz.com/vacumaster

27

Accessori
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Impilaggio dei pezzi

Adattabile a pezzi diversi

La maniglia di comando girevole e innestabile consente di gestire senza problemi differenze di altezza notevoli. La posizione di
lavoro è ergonomica in tutte le posizioni.

Con il disinserimento della ventosa, possono
essere escluse singolarmente piastre di aspirazione per la movimentazione di ritagli o di
pezzi con cavità.

Collegamento elettrico veloce

Manipolazione senza impronte

Protezione dalla penetrazione dell'acqua

La spina CEE collega il dispositivo di sollevamento all'alimentazione elettrica e si può
scollegare velocemente quando necessario
(solo per variante VacuMaster Basic).

Il copriventose impedisce la formazione di
impronte sui pezzi delicati come le lastre di
vetro e i moduli solari.

Il separatore dell’acqua non richiede manutenzione e protegge la generazione di vuoto dalla
penetrazione dell'acqua nei processi umidi.

www.schmalz.com/vacumaster

Parcheggio sicuro del dispositivo di
sollevatomento
Grazie ai piedini di sostegno, il dispositivo
di sollevamento può essere riposto dopo il
lavoro in modo delicato e sicuro per le ventose, consentendo così anche un utilizzo
diverso della gru.

VacuMaster Basic e VacuMaster Comfort
Dati tecnici
Il VacuMaster Basic e il VacuMaster Comfort può essere configurato individualmente per qualsiasi applicazione, grazie al suo sistema modulare. I dati tecnici dell'apparecchio dipendono dalla configurazione scelta. Qui
di seguito è possibile determinare i primi valori tecnici orientativi per il proprio VacuMaster, sulla base dei
dispositivi di sollevamento preconfigurati per formati dei pezzi standard.
Ecco come fare
1. Selezionare il tipo di movimentazione

2. Selezionare il carico massimo

Ad es. movimentazione orizzontale

3. Selezionare il formato del pezzo

Ad es. 250 kg

Ad es. 2.000 x 1.000 mm

Movimentazione orizzontale
Occhiello per paranco a catena
Diametro 52 mm

H

Modulo base con generatore di vuoto

L1

Pompa per vuoto con potenza di aspirazione da 4, 8, 16, 25 m³/h
Eiettore per vuoto con potenza di aspirazione da 58 m³/h
Traversa longitudinale (L)
800 mm a 6.400 mm
Traverse trasversale (B)
Piastre di
aspirazione

400 mm a 1.500 mm

L

Diametro 125 mm
a 360 mm

Maniglia di comando (L1)
345 mm a 1.060 mm

B

La figura mostra il VacuMaster Comfort

Tipo VacuMaster*
Carico massimo
[kg]
Basic / Comfort
125

Basic / Comfort
250

Basic / Comfort
500
Basic / Comfort
750

Formato pezzo
[mm]
1.000 x 1.000
2.000 x 1.000
2.500 x 1.250
3.000 x 1.500
4.000 x 2.000
1.000 x 1.000
2.000 x 1.000
2.500 x 1.250
3.000 x 1.500
4.000 x 2.000
2.500 x 1.250
3.000 x 1.500
4.000 x 2.000
3.000 x 1.500
4.000 x 2.000

Dimensioni
L (lunghezza) x
B (larghezza) [mm]
400 x 250
1.600 x 370
1.600 x 750
2.400 x 1.150
3.200 x 1.500
400 x 360
1.600 x 410
1.600 x 750
2.400 x 1.150
3.200 x 1.500
1.600 x 750
2.400 x 1.150
3.200 x 1.500
2.400 x 1.150
3.200 x 1.500

Altezza totale
H [mm]
Basic
Comfort
490
445
410
445
490
525
555
590
555
590
490
445
410
445
490
525
555
590
555
590
570
605
635
670
635
670
635
670
635
670

Maniglia di
comando
L1 [mm]
655
645
745
945
1.045
655
645
745
945
1.045
760
960
1.060
960
1.060

Piastre di
aspirazione**
Numero
Ø [mm]
1
250
2
210
4
125
6
125
8
125
1
360
2
250
4
210
6
160
8
125
4
250
6
210
8
210
6
250
8
210

Peso specifico
[kg]
Basic Comfort
38
42
42
50
52
64
62
68
80
88
40
45
44
52
54
62
59
67
80
88
71
84
88
91
106
130
91
105
115
122

*I VacuMaster raffigurati sono configurazioni di esempio: Il VacuMaster Basic e Comfort possono essere adeguati a piacere ai formati dei pezzi flessibile individuali.
**Il numero specificato delle piastre di aspirazione è adatto per la movimentazione di pezzi intrinsecamente stabili. Per pezzi instabili, sottili va aumentato il numero di piastre di aspirazione.
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VacuMaster Basic e VacuMaster Comfort
Dati tecnici

Girevole di 90°

Occhiello per paranco a catena
Diametro 50 mm
H

Modulo base con generatore di vuoto
Pompa per vuoto con potenza di aspirazione da
4, 8, 16, 25 m³/h
L1

Traversa longitudinale (L)
800 mm a 6.400 mm
Traverse trasversale (B)
400 mm a 1.500 mm

Piastre di aspirazione
L

B

Diametro 125 mm a 360 mm

Maniglia di comando (L1)
425 mm a 1.185 mm

La figura mostra il VacuMaster Comfort

Tipo VacuMaster*
Carico massimo
[kg]
Basic / Comfort
125
Basic / Comfort
250
Basic / Comfort
500

Formato pezzo
[mm]
2.000 x 1.000
2.500 x 1.250
4.000 x 2.000
2.500 x 1.250
4.000 x 2.000
2.500 x 1.250
4.000 x 2.000

Dimensioni
L (lunghezza) x
B (larghezza) [mm]
1.600 x 520
1.600 x 750
3.200 x 1.500
1.600 x 750
3.200 x 1.500
1.600 x 750
3.200 x 1.500

Altezza totale
H [mm]
Basic
Comfort
720
720
800
800
800
800
800
800
800
800
1.030
1.030
1.030
1.030

Maniglia di
comando
L1 [mm]
725
725
1.025
725
1.025
785
1.085

Piastre di
aspirazione**
Numero
Ø [mm]
2
360
4
210
8
210
4
360
8
210
4
360
8
360

Peso specifico
[kg]
Basic
Comfort
76
74
81
79
101
94
93
91
104
102
137
135
153
151

*I VacuMaster raffigurati sono configurazioni di esempio: Il VacuMaster Basic e Comfort possono essere adeguati a piacere ai formati dei pezzi flessibile individuali.
**Il numero specificato delle piastre di aspirazione è adatto per la movimentazione di pezzi intrinsecamente stabili. Per pezzi instabili, sottili va aumentato il numero di piastre di aspirazione.
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VacuMaster Basic e VacuMaster Comfort
Dati tecnici

Inversione di 180°

H

Generatore di vuoto

Fissaggio multi posizione
per paranco a catena

Pompa per vuoto con potenza di
aspirazione da 4, 8, 16 m³/h

Diametro 25 mm

Modulo base
Traversa longitudinale (L)
800 mm a 6.400 mm
Traverse trasversale (B)
400 mm a 1.500 mm

Maniglia di
comando (L1)

L1
L

B

1.265 mm a 1.830 mm

Piastre di aspirazione
Diametro 125 mm a 360 mm

Tipo VacuMaster*
Carico massimo
[kg]
Basic / Comfort
75
Basic / Comfort
125
Basic / Comfort
250

Formato pezzo
[mm]
1.000 x 1.000
2.000 x 1.000
2.500 x 1.250
2.000 x 1.000
2.500 x 1.250
2.000 x 1.000
2.500 x 1.250
4.000 x 2.000

La figura mostra il VacuMaster Comfort

Dimensioni
L (lunghezza) x
B (larghezza) [mm]
800 x 410
1.600 x 410
1.600 x 750
1.600 x 520
1.600 x 750
1.600 x 750
1.600 x 750
3.200 x 1.500

Altezza totale
H [mm]
Basic
Comfort
1.150
1.150
1.150
1.150
1.220
1.220
1.160
1.160
1.230
1.230
1.770
1.770
1.750
1.750
1.750
1.750

Maniglia di
comando
L1 [mm]
1.265
1.265
1.265
1.265
1.265
1.830
1.830
1.830

Piastre di
aspirazione**
Numero
Ø [mm]
2
250
2
250
4
210
2
360
4
210
4
360
8
210
8
210

Peso specifico
[kg]
Comfort
Basic
74
74
82
82
92
92
87
87
92
92
139
137
147
145
167
165

*I VacuMaster raffigurati sono configurazioni di esempio: Il VacuMaster Basic e Comfort possono essere adeguati a piacere ai formati dei pezzi flessibile individuali.
Dati tecnici per VacuMaster Basic/Comfort 500 su richiesta.
**Il numero specificato delle piastre di aspirazione è adatto per la movimentazione di pezzi intrinsecamente stabili. Per pezzi instabili, sottili va aumentato il numero di piastre di aspirazione.

www.schmalz.com/vacumaster
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VacuMaster Vario durante il carico e lo scarico di una macchina di taglio laser

VacuMaster Vario
H
L1

Applicazione
Movimentazione orizzontale di pezzi particolarmente
pesanti ed ermetici fino a 2.000 kg
• Carico e scarico di macchine con lamiere e piastre
metalliche di grandi formati
• Soluzioni realizzabili per carichi maggiori, ad es.
dispositivi di sollevamento per la manipolazione di
pale del rotore pesantissime e lunghe fino a 60 m

L
B

Struttura e funzione
• Dispositivo di sollevamento a vuoto modulare con elemento di comando ergonomico
• Valvola a cassetto manuale per l'accensione e lo spegnimento del vuoto
• Pompa per vuoto elettrica per brevi tempi di evacuazione
• Traversa longitudinale robusta in acciaio
• Dispositivo di allarme acustico e serbatoio per il vuoto
per la protezione in caso di caduta di corrente
• Grande scelta di piastre di aspirazione

Struttura VacuMaster Vario

I vostri vantaggi
• Elevata sicurezza ed ergonomica durante la movimentazione di carichi pesanti
• Adattamento facile al caso d'applicazione individuale
VacuMaster Vario speciale con carico maggiore di 10 t (soluzioni speciali con carico da
più 2 t su richiesta)

Tipo
VacuMaster
Vario 1000
Vario 2000

Carico
massimo*
[kg]
1.000
2.000

Formato pezzo
[mm]
Massimo
Minimo
0.900 x 520 6.000 x 2.000
1.230 x 900 6.000 x 2.000

L (lunghezza)
2.000 – 4.000
2.000 – 4.000

Dimensioni
[mm]
B (larghezza)
1.150
1.150

*Carichi maggiori su richiesta.
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Altezza
totale
H [mm]
630 – 0.935
820 – 1.000

Maniglia di
comando
L1 [mm]
910 – 1.250
910 – 1.250

Numero
piastre di
aspirazione
1, 4, 8
2, 4 ,8

Peso
specifico
[kg]
116 – 252
231 – 345

VacuMaster Eco per il prelievo di lamiere di acciaio da un sistema di scaffali

VacuMaster Eco
H
L1

Applicazione
Manipolazione orizzontale di pezzi lisci e a tenuta d’aria
senza fonte di energia esterna
• Ad es. fusti, lamiere, piastre metalliche e lastre in pietra

Struttura e funzione

L

• Dispositivo di sollevamento a vuoto modulare con
sistema a pistone per una generazione di vuoto senza
fonti di energia esterne
• Creazione e perdita del vuoto mediante il movimento
di sollevamento del paranco (paranco non in dotazione)
• Traversa longitudinale in alluminio con distributore
del vuoto integrato (carico fino a 750 kg)
• Dispositivo di allarme a batterie con funzione test
batterie per l’allarme in caso di perdita del vuoto
• Ventose regolabili in modo semplice

B

Struttura VacuMaster Eco

I vostri vantaggi
• Movimentazione con il vuoto delicata e sicura
• Flessibilità d’impiego grazie all’indipendenza
energetica
• Installazione e messa in esercizio veloci
• Costi di esercizio minimi
Non aspirato

Aspirato

Principio di funzionamento VacuMaster Eco

Tipo
VacuMaster
Eco 75
Eco 250
Eco 500
Eco 750
Eco 1000

Carico
massimo*
[kg]
75
250
500
750
1.000

Formato pezzo [mm]
Minimo
220 x 220
360 x 360
480 x 480
900 x 620
630 x 630

Massimo L (lunghezza)
1.000 x 1.000
210
3.000 x 2.000
800 – 2.400
4.000 x 2.000
800 – 3.200
4.000 x 2.000
800 – 3.200
4.000 x 2.000
800 – 4.000

Dimensioni
[mm]
B (larghezza)
210
400 – 1.500
400 – 1.500
400 – 1.500
1.150

Altezza
totale
H [mm]
368 – 0.382
450 – 0.825
605 – 1.130
735 – 1.130
730 – 1.210

Maniglia di
Numero
comando
piastre di
L1 [mm] aspirazione
–
1
400 – 1.100
1, 2, 4, 6, 8
500 – 1.200
1, 2, 4, 6, 8
500 – 1.200
4, 6, 8
500 – 1.200
1, 4, 8

Peso
specifico
[kg]
8
33 – 59
93 – 141
132 – 141
138 – 309

*Il peso minimo consigliato dei pezzi è pari al 10% del carico massimo.

www.schmalz.com/vm-eco

33

VacuMaster Window per rotare e la pallettizzazione delle finestre

VacuMaster Window
Applicazione
Manipolazione verticale di finestre, lastre di vetro e
componenti in vetro
• Per finestre con legno sporgente di ante e montanti
fino a 45 mm
• Rotare dei pezzi di 90° (diagonale massima del pezzo
durante la rotazione 3.000 mm)

H
B

Struttura e funzione
• Elemento di comando con valvola a cassetto manuale
per l'accensione e lo spegnimento del vuoto
• Pompa per vuoto elettrica per brevi tempi di evacuazione
• Unità di rotazione manuale fino a 90° verso sinistra o
verso destra
• Dispositivo di allarme acustico e serbatoio per il vuoto
per la protezione in caso di caduta di corrente
• Piastre di aspirazione resistenti all'ozono e ai raggi UV

L1

L

Struttura VacuMaster Window

VacuMaster Window Comfort
• Dotazione base come VacuMaster Window
• Elemento di comando con comando integrato di tutte
le funzioni (vedi pagina 26)
• Funzione di regolazione dell'aria per la riduzione del
consumo di energia
• Unità di rotazione elettrica per la rotazione motorizzata da un solo lato di 90° (opzionale)

I vostri vantaggi

VacuMaster Window Comfort

• Movimentazione sicura e senza impronte del vetro
• Aumento della produttività grazie allo spostamento veloce
• Rotazione agevole dei pezzi
• Ridotto modulo base per un migliore controllo della traslazione
Tipo
VacuMaster

Window 200
Window 300
Window Comfort 200
Window Comfort 200 EL
Window Comfort 300
Window Comfort 300 EL

34

Carico
massimo
[kg]
200
300
200
200
300
300

Formato pezzo
[mm]
Minimo
320 x 630
630 x 630
320 x 630
320 x 630
630 x 630
630 x 630

Dimensioni
[mm]
L
B
Massimo (lunghezza) (larghezza)
2.000 x 2.000
630 – 930
300
2.000 x 2.000
630 – 930
630
2.000 x 2.000
630 – 930
300
2.000 x 2.000
630 – 930
630
2.000 x 2.000
630 – 930
300
2.000 x 2.000
630 – 930
630

Altezza
totale
H [mm]
920
1.090
920
920
1.090
1.090

www.schmalz.com/vm-window

Maniglia
Piastre di Peso
di
aspirazione specicomando
fico
L1 [mm] Numero Ø [mm] [kg]
390
2
300
39
400
4
300
55
550
2
300
55
570
2
300
71
630
4
300
59
650
4
300
76

Meccanismo di
rotazione

Manuale, sinistra/destra
Manuale, sinistra/destra
Manuale, sinistra/destra
Elettrico, destra
Manuale, sinistra/destra
Elettrico, destra

VacuMaster Multi per girare dei pannelli di legno di 90°

VacuMaster Multi
L1

Applicazione
Manipolazione di pezzi di peso e dimensioni considerevoli, ermetici o porosi
• Pannelli di truciolato, MDF e OSB grezzi e laminati
• Adatto anche per piastre in plastica, in fibre di gesso
e in cartongesso
• Girare dei pezzi di 90° (opzionale)

L
H

Struttura e funzione
• Dispositivo di sollevamento a vuoto con maniglia di
comando mobile per l'adattamento all'altezza di lavoro
• Potente soffiante per vuoto con volano per il ritardo
della perdita del vuoto in caso di caduta di corrente
• Dispositivo di allarme acustico
• Valvola di inversione per depositare velocemente il
carico
• Azionamento elettrico per girare continuamente e
precisamente il pezzo di 90° (opzionale)
• Grandi piastre di aspirazione spostabili la traversa
principale

Struttura VacuMaster Multi

Soffiante
con portata particolarmente elevata

Piastra di aspirazione
di grandi dimensioni
per ottima capacità
di aspirazione

I vostri vantaggi
• Lavoro ergonomico in ogni altezza di lavoro
• Elevata sicurezza durante la movimentazione di pezzi
porosi
• Struttura robusta per l'impiego in ambienti ruvidi
• Girevole precisamente e continuamente (opzionale)
• Portata di trasporto di pezzi molto porosi

Tipo
VacuMaster
Multi 400
Multi 400 / 150 90°
Multi 400 / 300 90°

Carico massimo
[kg]
Orizzontale Verticale
400
–
400
–
400
150
400
300
400
300

Minimo
1.100 x 700
1.400 x 1.100
1.100 x 700
1.400 x 1.100
2.200 x 1.000

Principio di funzionamento VacuMaster Multi per l’aspirazione piastre grandi, porosi

Formato pezzo
Traversa
[mm] longitudinale
L [mm]
Massimo
4.100 x 2.100
–
5.600 x 2.100
2.000
4.100 x 2.100
–
5.600 x 2.100
2.000
5.600 x 2.100
2.500

www.schmalz.com/vm-multi

Altezza Maniglia di Piastra di aspirazione
Peso
totale
comando
specifico
H [mm]
L1 [mm] Numero Misura [mm]
[kg]
520
1.050
1
1.000 x 675
80
600
1.050
2
1.000 x 675
133
540
1.050
1
1.000 x 675
101
620
1.050
2
1.000 x 675
159
630
1.050
8
Ø 400
189
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VacuMaster HHVM per il prelievo di pannelli di legno da un magazzino verticale

VacuMaster HHVM
Applicazione

L

Manipolazione verticale di pannelli di legno e girare
di pezzi dalla posizione orizzontale a destra o a sinistra di 90°
• Per pezzi molto stretti come pannelli per la cucina
o ritagli
• Prelievo di pannelli di legno da magazzini verticali
• Carico e scarico di sezionatrici verticali

H2

L1

H3

H1

Struttura e funzione
• Dispositivo di sollevamento a vuoto con struttura
piatta e maniglia di comando sul lato frontale
• Valvola a cassetto manuale per l'accensione e lo
spegnimento del vuoto
• Cuscinetto girevole a funzionamento dolce con perno
di innesto pneumatico
• Eiettore pneumatico per vuoto con portata di
aspirazione elevata
• Dispositivo di risparmio dell’aria per la riduzione del
consumo di energia
• Dispositivo di allarme acustico e serbatoio per il vuoto
per la protezione in caso di caduta di energia
• Piastre di aspirazione sfalsate con disattivazione
opzionale singola o doppia

Struttura VacuMaster HHVM

I vostri vantaggi

Altezza totale del VacuMaster HHVM girevole di 90°

min. 220 mm

• Aumento della produttività nel sollevamento e nel
girare dei pannelli di legno
• Impiego in spazi stretti grazie all'altezza totale ridotta
• Consumo di energia ridotto con portata di aspirazione
elevata
Tipo
VacuMaster
HHVM 100
HHVM 150
HHVM 200

Carico
massimo
[kg]
100
150
200

Formato pezzo*
[mm]
Massimo
Minimo
1.350 x 420
1.600 x 420
1.950 x 420

4.100 x 3.050
4.100 x 3.050
4.100 x 3.050

Traversa
longitudinale
L [mm]
1.900
1.900
1.900

H1
325
325
325

Altezza totale
[mm]
H2
H3
220
270
220
270
220
270

*Per il giro di pannelli di grandi dimensioni le ventose devono essere posizionate disassate.
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www.schmalz.com/vm-hhvm

Maniglia di
comando
L1 [mm]
700
700
700

Piastre di aspirazione
Numero
4
6
8

Ø [mm]
250
250
250

Peso
specifico
[kg]
49
54
59

VacuMaster VHB durante il carico di una sezionatrice rifilatrice con assi di legno

VacuMaster VHB
Applicazione

L

Manipolazione orizzontale di pezzi stretti come tavole,
assi e travi da 120 mm di larghezza
• Carico di sezionatrici rifilatrici

L1

H

Struttura e funzione
• Dispositivo di sollevamento a vuoto con struttura
stretta e maniglia di comando sul lato frontale
• Valvola a cassetto manuale per l'accensione e lo spegnimento del vuoto
• Pompa per vuoto elettrica con potenza di aspirazione
elevata
• Dispositivo di allarme acustico e serbatoio per il vuoto
per la protezione in caso di caduta di corrente
• Due piastre di aspirazione rettangolari e posizionabili
• VacuMaster VHB 350/500 con due superfici di aspirazione separate per ciascuna piastra di aspirazione e
valvole a sfera automatiche che, in caso di crepe o
punti danneggiati sul pezzo chiudono l'alimentazione
alla superficie corrispondente, impedendo così la caduta
del vuoto

Struttura VacuMaster VHB

I vostri vantaggi
• Manipolazione sicura di assi lunghe e tavole
• Ottima tenuta su legno umido, segato ruvido e
fessurato
• Adattamento veloce delle piastre di aspirazione a
diverse lunghezze dei pezzi
• Funzionamento silenzioso grazie al basso livello
sonoro inferiore a 65 dB (A)

Tipo
VacuMaster
VHB 250
VHB 500
VHB 350/500

Carico massimo [kg]
Occupazione Occupazione
parziale
completa
250
–
500
–
500
350

Minimo
120 x 1.200
220 x 1.200
220 x 1.200

Piastre di aspirazione con due superfici di aspirazione separate e valvole a sfera
automatiche da VacuMaster VHB 350/500

Formato pezzo
Traversa
[mm] longitudinale
Massimo
L [mm]
1.000 x 6.000
3.210
1.000 x 6.000
3.210
1.000 x 6.000
3.210

Altezza
totale
H [mm]
550
550
550

www.schmalz.com/vm-vhb

Maniglia di
comando
L1 [mm]
1.220
1.220
1.220

Piastre di aspirazione
Numero
2
2
2

Misura [mm]
550 x 100
550 x 200
550 x 200

Peso
specifico
[kg]
100
145
145
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VacuMaster Coil per girare di coil in acciaio inox di 90°

VacuMaster Coil
Applicazione

H

Manipolazione di coil e nastri stretti, ad es. deposito su
un aspo a mandrino
• Adatto per lamiere fini e finissime, acciaio e acciaio
inox, pellicole metalliche, lamiera bianca e alluminio
• Massimo spessore nastro 3,0 mm (alluminio) oppure
1,5 mm (acciaio)
• Giro continuato fino a 90°

L1

D1

D2

Struttura e funzione
• Dispositivo di sollevamento a vuoto con camere per il
vuoto a regolazione continua (anelli di aspirazione)
• Valvola a cassetto manuale per l'accensione e lo
spegnimento del vuoto
• Pompa per vuoto elettrica per brevi tempi di evacuazione
• Azionamento elettrico per girare precisamente e continuamente del carico
• Dispositivo di allarme acustico e serbatoio per il vuoto
per la protezione in caso di caduta di corrente
• Piastra di aspirazione trasparente per il posizionamento semplice

Struttura VacuMaster Coil

1

2 3

I vostri vantaggi
• Manipolazione di coil di diverse misure con un solo
apparecchio
• Posizionamento esatto e aspirazione sicura dei rotoli
(coil)
• Presa senza danni, senza morse meccaniche
• Giro agevole e posa a livello del suolo

Tipo
VacuMaster
Coil 500 90°
Coil 750 90°
Coil 1000 90°
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Carico
massimo
[kg]
500
750
1.000

Formato pezzo
Ø [mm]
Minimo Massimo
600
1.200
600
1.400
750
1.800

Altezza coil massimo
A
A
50 Hz 60 Hz
400
330
220
160
320
240

Piastra di aspirazione con tre camere per il vuoto separate

Altezza
totale
H [mm]
1.300
1.300
1.300

Maniglia di Piastra di aspirazione Numero delle
comando
camere di
Ø [mm]
L1 [mm] Interno D1 Esterno D2
aspirazione
660
410
850
3
660
410
1.050
3
660
410
1.200
3

www.schmalz.com/vm-coil

Peso
specifico
[kg]
140
155
190

VacuMaster Light per la manipolazione di alloggiamenti metallici

VacuMaster Light

L

Applicazione
Manipolazione orizzontale di pezzi da piccoli a medi, in
particolare ermetici fino a 100 kg
• Ad es. piastre metalliche o in plastica, fusti, banconi,
parti di mobili o profili
• Impiego versatile nei processi, come ad es. il montaggio di componenti, l’imballaggio e il caricamento di
macchine

H

L1

Struttura e funzione

250 mm

460 mm

Struttura VacuMaster Light

• Dispositivo di sollevamento a vuoto compatto e leggero
• Eiettore pneumatico per vuoto con portata di aspirazione elevata
• Pulsante di comando centrale per il comando del vuoto
• A scelta una piastra di aspirazione grande o quattro
piedi di aspirazione snodabili e a regolazione continua
mediante un giunto a cerniera

I vostri vantaggi
• Lavoro agevole grazie al comando ergonomico e al
peso specifico ridotto
• Regolazione flessibile e rapida delle ventose per la
manipolazione di pezzi di diversi formati
• Installazione e messa in esercizio semplici e veloci

250 mm
720 mm
Reticolo di aspirazione con piedi di aspirazione regolabili (VacuMaster Light 100-4)

Tipo
VacuMaster
Light 100-1
Light 100-4

Carico
massimo
[kg]
100
100

Minimo
250 x 250
250 x 250

Formato pezzo
[mm]
Massimo
1.500 x 800
2.000 x 800

Lunghezza
L [mm]
260
400

Altezza
totale
H [mm]
270
330

www.schmalz.com/vm-light

Maniglia di
comando
L1 [mm]
405
405

Piastre di aspirazione
Numero
1
4

Ø [mm]
250
120

Peso
specifico
[kg]
15
15
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Sistemi gru
Sistemi gru e gru girevoli in alluminio
e perfettamente adeguati al vostro
sistema di manipolazione
I sistemi gru di Schmalz racchiudono tutta la nostra esperienza
e competenza come costruttori di sistemi. Grazie alla struttura
leggera, completano ottimamente il sollevatore tubo a vuoto
Jumbo o il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster.
Che si tratti di gru girevole o sistema gru, il sistema modulare
di Schmalz consente sempre un'integrazione perfetta nell'ambiente di lavoro. Anche come soluzione stand-alone, potete
sfruttare i numerosi vantaggi dei moderni sistemi gru.
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Sistemi gru in alluminio
Per carichi fino a 950 kg

Sistema gru in alluminio SRA con paranco e dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster

Sistema gru in alluminio SRA con sollevatore tubo a vuoto Jumbo

Applicazione
Sistema modulare flessibile per la strutturazione di
soluzioni gru individuali
• Impiego in quasi tutti i processi di manipolazione e
logistica interni all'azienda

I vostri vantaggi
• Adattamento ottimale al carico nominale del sollevatore tubo o dell'dispositivo di sollevamento
• Caratteristiche di scorrevolezza straordinarie e massa
mossa ridotta
• Componenti pregiati, non soggetti ad usura
• Design moderno con superficie profilo anodizzata
• Consente una velocità di lavoro elevata e la precisione
di posizionamento
• Garantisce di lavorare nella massima ergonomia e
senza fatica

Struttura e funzione
• Binario gru e trave gru in profilo di
alluminio SRA
• Estremamente resistente alla flessione e alla torsione
• Configurazione come sistema gru
monotrave, bitrave o monorotaia
• Possibilità di integrare più travi in
un sistema gru
• Prolunga a piacere dei binari gru
mediante tramite appositi giunti
• Alimentazione elettrica ottimizzata
• Installazione semplice mediante
sospensioni rigide o regolabili in
altezza su una struttura a soffitto
o a portale
• Prolunga a piacere dei binari gru
mediante tramite appositi giunti,
disponibile anche per gru gia’installate

Profili gru in alluminio SRA

Sospensione binario gru

Piastra di chiusura

fissa o regolabile in altezza

Binario gru in profilo
in alluminio SRA

Trave gru in profilo
in alluminio SRA

peso specifico da 3 kg/m

Rimorchio
di trasporto
forcella

Carrello cavi per alimentazione elettrica
Terminale per
alimentazione elettrica

www.schmalz.com/gru

Finecorsa
1x fisso e 1x regolabile
Paranco a catena
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Gru girevoli in alluminio
Per carichi fino a 650 kg

Gru girevole a colonna SK con paranco e dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster

Gru girevole a parete WK con sollevatore tubo a vuoto Jumbo

Applicazione
Soluzione gru per la postazione di lavoro per la manipolazione ergonomica ed efficiente dei carichi
• Disponibile come gru girevole a colonna o a parete

I vostri vantaggi
• Adattamento ottimale al carico nominale del sollevatore tubo o dell'dispositivi di sollevamento
• Caratteristiche di scorrevolezza straordinarie e massa movimentata ridotta
• Componenti pregiati, non soggetti ad usura
• Design moderno con superficie profilo anodizzata
• Consente una velocità di lavoro elevata e la precisione di posizionamento
• Garantisce di lavorare nella massima ergonomia e senza fatica

Struttura e funzione

Rotaie gru in alluminio
lunghezza 2.000 mm a 6.000 mm

Gru girevole a colonna SK
• Rotaie gru e cuscinetto girevole in
alluminio
• Colonna gru in acciaio, opzionale con
salvamotore integrabile
• Tassellabile per montaggio a pavimento
senza piastra intermedia supplementare
• Opzionale, disponibile con piastra di
base mobile per il trasporto semplice
mediante impilatore a forcella o carrello
elevatore

Paranco a catena
per dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster
Cuscinetto girevole in alluminio
angolo di rotazione 270° (SK) / 180° (WK)
con limite opzionale
Piantone gru
altezza totale max. 5.000 mm
bordo inferiore braccio max 4.000 mm

Gru girevole a parete WK
• Braccio come gru girevole a colonna
• Montaggio mediante mensola a parete
o mensola di serraggio (ad es. a una
colonna del padiglione)

Interruttore principale integrato
Piastra di base
tassellabile, 400 x 400 mm a 860 x 860 mm

Tipo

Carico massimo
45 kg
65 kg

80 kg

85 kg

110 kg

125 kg

140 kg

200 kg

Gru girevole per Jumbo*
Gru girevole universale (per
paranco a catena/VacuMaster)
*Le classi di carico corrispondono alle portate nominali dei sollevatori tubo Jumbo. Il peso specifico del sollevatore tubo è già considerato.
Utilizzo di rotaie in acciaio girevoli per carichi superiori a 650 kg.

42

www.schmalz.com/gru-girevoli

300 kg

350 kg

650 kg 1000 kg

Soluzioni gru per locali ristretti

Braccio senza tirante

Braccio articolato

Braccio telescopico

per locali con altezza ridotta

per aggirare i contorni di disturbo

per campi di lavoro difficili da raggiungere

Accessori
Alimentazione elettrica senza cavi nei sistemi gru
La linea di contatto SCL fornisce energia elettrica a tutti gli apparecchi trasportati via gru, come
ad es. paranchi o dispositivi di sollevamento a vuoto elettrici
• Nessun contorno di disturbo mediante stazione cavi o cablaggi
• Disponibile in cinque diverse lunghezze da 500 a 4.000 mm (ampliabile a piacere)
• Certificata UL

Linea di contatto SCL

Paranchi a catena
Per carichi fino a 2.000 kg

Paranco a catena SCH

Potente e robusto - Il paranco a catena Schmalz SCH
Paranco durevole grazie al disinserimento a finecorsa
di serie
• Pregiato alloggiamento in alluminio pressocolato con
alette di raffreddamento inserite
• Impiegabile immediatamente grazie alla spina di
collegamento Plug & Play
• Funzionamento dolce e silenzioso grazie alle trasmissioni con dentatura obliqua
• Sicurezza di esercizio elevata grazie alla tensione di
comando di 42V e funzionamento di emergenza
• Elemento di comando robusto può essere inserito
sulla maniglia operatore dei VacuMaster
• Certificata CSA (USA/Canada)
• Corsa gancio standard 3.000 mm, lunghezza catena
variabile opzionale
• Opzionale con regolazione della frequenza per il
posizionamento preciso

www.schmalz.com/sch
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Dal problema alla soluzione
Decidere. Scegliere. Dimensionare.
Con un sistema di movimentazione con il vuoto di Schmalz
scegliete molto di più di un semplice prodotto. Insieme a voi
troviamo una soluzione che vi consentirà di lavorare in
modo più ergonomico, più veloce e più redditizio. La nostra
grande competenza di sistema si basa sull'esperienza
pluriennale e il know-how generale dei nostri collaboratori.
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Decidere
Con Schmalz decidete per ...
Sicurezza senza compromessi
Per lo sviluppo dei nostri sistemi di manipolazione, la
sicurezza degli operatori e dei processi ha la massima
priorità. Tutti i prodotti Schmalz soddisfano o superano
gli standard europei e internazionali di sicurezza vigenti:
• Costante rispetto dei fattori e delle prescrizioni di
sicurezza
• Lavoro sicuro con sistemi di avvertimento e protezione
• Concezione del controllo orientata alla minimizzazione da errori di comando
• Qualità pregiata "Made in Germany"
• Assistenza globale

Per i sistemi di manipolazione Schmalz la sicurezza ha la priorità massima

Lavoro ergonomico

Carico ragionevole

Le malattie dell'apparato muscolo-scheletrico sono le
cause più frequenti di assenza dal lavoro. Una ragione è
il sollevamento e il trasporto di carichi durante il lavoro. Anche con i carichi più piccoli, spesso per ogni turno
vengono movimentate numerose tonnellate. In caso di
sollevamento e trasporto frequenti, gli esperti consigliano quindi di impiegare un ausilio di sollevamento
già per carichi ridotti.
I sistemi di movimentazione con il vuoto di Schmalz
sono l’ausilio ideale per carichi leggeri e pesanti. La
posizione di lavoro ergonomica protegge la colonna
vertebrale e la muscolatura della schiena, minimizzando
così il rischio di assenze dal lavoro dovute a malattia.

Età
15 – 18 anni
19 – 45 anni
> 45 anni

Sollevamento e trasposto
frequenti
(minimo 2 volte all'ora)
Donne
Uomini
10 kg
20 kg
10 kg
30 kg
10 kg
25 kg

Consiglio del Ministero Federale del Lavoro e degli Affari sociali per l'applicazione della
direttiva europea 90/269/CEE

Frequenza elevata di movimentazione

Elevata produttività
Con i sistemi di movimentazione con il vuoto di Schmalz
non si lavora soltanto in modo più ergonomico, ma
anche più produttivo:
• Frequenza elevata di movimentazione
• Aumento della motivazione dei collaboratori grazie al
lavoro poco faticoso
• Riduzione dei tempi morti e di inattività improduttivi,
ad es. durante il carico della macchina
• Minore quantità di scarti grazie alla manipolazione
delicata dei materiali

Sollevamento e trasposto
occasionali
(massimo 1 volta all'ora)
Donne
Uomini
15 kg
35 kg
15 kg
55 kg
15 kg
45 kg

Manipolazione con dispositivo di sollevamento a vuoto
Manipolazione «manuale»

Durata della manipolazione per turno
Comparazione della frequenza di trasbordo tra la manipolazione con sollevatore tubo a
vuoto e quella "manuale"

www.schmalz.com
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Scegliere
Jumbo o VacuMaster?
Le seguenti caratteristiche vi consentono di scegliere il sistema di manipolazione ottimale per il vostro caso
d'applicazione.

La vostra applicazione
Carico massimo
300 kg

2.000 kg

Pezzo

Sostanzialmente porosi ed ermetici
ad es. cartoni, sacchi e pannelli di legno

Sostanzialmente lisci ed ermetici
ad es. piastre di metallo e lastre di vetro

Formato pezzo

max. 4.000 mm x 2.000 mm

max. 8.000 mm x 2.000 mm

Tipo di manipolazione

Orizzontale

Orizzontale

Cicli di sollevamento
all’ora

fino a ~ 500 picks / h

fino a ~ 100 picks / h

Sollevatore tubo a vuoto Jumbo

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster

Applicazione

Manipolazione frequente e veloce di merci fino
a 300 kg

Manipolazione ergonomica e sicura di carichi pesanti
fino a 2.000 kg

Funzionamento

Forza di presa e movimento di sollevamento con il vuoto

Forza di presa con il vuoto, movimento di sollevamento
mediante paranco

Informazioni sul prodotto

Pagina 12

Pagina 24

Girevole di 90°

Girevole di 90°

Inversione di 180°

Prodotti consigliati

Il vostro consulente di sistema di Schmalz vi aiuta volentieri nella scelta del sistema idoneo. Contattateci e approfittate del nostro know-how e dell'esperienza pluriennale nella tecnica di movimentazione con il vuoto:
www.schmalz.com/distribuzione
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Struttura e funzione

Sollevatore tubo a vuoto Jumbo
Il sollevatore tubo a vuoto Jumbo è composto da generatore di vuoto, unità di sollevamento, unità di comando e
ventose. Per il sollevamento e l'abbassamento del carico, il Jumbo utilizza soltanto il vuoto.
Aspirazione e sollevamento del carico
• I generatori di vuoto (pompa, soffiante o eiettore)
creano una depressione nel sistema mediante un'aspirazione continua dell'aria.
• Mediante la differenza con la pressione dell'ambiente, la ventosa e il pezzo vengono spinti l'una contro
l'altro. Nel linguaggio corrente si parla di "aspirazione".
• La portata comporta la contrazione del tubo di sollevamento con il pezzo aspirato. Il pezzo viene sollevato.
Abbassamento e sgancio del carico
• Premendo il pulsante di comando, al sistema viene
condotta aria atmosferica ("ventilazione"). Il vuoto
viene parzialmente smantellato.
• Il tubo di sollevamento si estende così nuovamente e
il carico si abbassa. Attraverso il dosaggio dell'aria
atmosferica la corsa di sollevamento si può regolare
con grande precisione. Per sganciare il carico, il vuoto
viene completamente smantellato mediante la ventilazione massima (pressione del pulsante di comando).

Aspirazione e sollevamento del carico

Abbassamento e
sgancio del carico

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster
Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic è composto dal generatore di vuoto, dalla traversa di carico con
serbatoio per il vuoto e distributore del vuoto, elemento di comando e piastre di aspirazione. Il vuoto garantisce la
tenuta del pezzo, mentre per il movimento di sollevamento viene impiegato un paranco.
Aspirazione e sollevamento del carico
• Il generatore di vuoto (pompa o eiettore) creana una
depressione mediante l'aspirazione dell'aria prima nel
serbatoio per vuoto, quindi nel distributore del vuoto.
• Mediante la differenza con la pressione dell'ambiente,
il pezzo e le piastre di aspirazione vengono spinti l'uno
contro le altre quando si appoggia l'apparecchio.
Nel linguaggio corrente si parla di "aspirazione".
Abbassamento e sgancio del carico
• Attraverso il sistema di comando del paranco, il dispositivo di sollevamento viene mosso verso l'alto e verso
il basso con il carico aspirato.
• Per sganciare il carico, il vuoto nel distributore viene
smantellato mediante la ventilazione atmosferica
(azionamento a valvola). Il serbatoio per vuoto resta
riempito per il prossimo procedimento di sollevamento.

Aspirazione e sollevamento del carico

www.schmalz.com

Abbassamento e
sgancio del carico
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Dimensionare
Informazioni importanti per il colloquio sul dimensionamento
Per il dimensionamento della soluzione di manipolazione ottimale, giocano un ruolo numerosi fattori. Le seguenti
domande vi aiutano a prepararvi al colloquio per il dimensionamento con il consulente di sistema di Schmalz.

1. Pezzo
Quali sono le misure del pezzo [mm]?
B min / max

Minime
Massime
Qual è lo spessore del pezzo [mm]?
L min / max

Minime
Massime
Qual è il peso del pezzo [kg]?
Minime
Massime
In quale materiale è realizzato il pezzo e quali sono le sue caratteristiche
(superficie, porosità ecc.)?
Materiale
ermetico

liscio

impermeabile all'aspirazione

ruvido / strutturato

I campioni originali sono disponibili sul posto?
sì
no
Senza pezzi ermetici si consiglia l'esecuzione del test di sollevamento.

2. Compito di manipolazione
Qual è la posizione iniziale del pezzo?
orizzontale
verticale
Come viene manipolato il pezzo?
Spostamento orizzontale

Girevole di 90°

Spostamento verticale

Rotazione di 90°
Inversione di 180°

Qual è l'altezza minima e massima della pila [mm]?
ad es. colonne del padiglione, travi del tetto o ponte di cavi badare
Minime
Massime
Con che frequenza si ripete il processo di sollevamento?
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Picks all'ora

3. Alimentazione di energia
Qual è l'alimentazione di energia presente?

0

1

2

3

Alimentazione di rete (V/Hz)

Aria compressa (bar)
Tensione di rete standard per apparecchi con soffiante per vuoto o pompa per
vuoto: 400 V 50 HZ (altre gamme di tensioni/frequenze su richiesta). Pressione
d'ingresso ottimale (diagramma di portata) per apparecchi con eiettore per vuoto: da 5,5 a 6 bar.

4. Campo di lavoro
Qual è il campo di lavoro che deve essere coperto [mm]?
oppure raggio

L (larghezza) x B (lunghezza)
Qual è l'altezza del locale [mm]?

Quali contorni di disturbo si devono osservare?
ad es. colonne del padiglione, travi del tetto, tubi, listelli luminosi o ponti di cavi

Quale sistema gru o quale tipo di fissaggio si possono adottare?
Gru girevole

Sistema gru
Montaggio a soffitto

Montaggio a pavimento (colonna)

Montaggio a portale

Montaggio a parete

Qualità cemento necessaria per tassellare una gru: min. B25 oppure C25/235
Spessore cemento necessario: min. 200 mm

5. Altri requisiti
Quali sono ulteriori requisiti ambientali?
Requisiti ambientali particolari richiedono soluzioni di prodotto particolari,
ad es.:
Temperature estreme (caldo e freddo estremi)
Umidità aria particolarmente alta
Condizioni in camera senza polvere
Sporco elevato
Prevenzione di impronte
Zona Ex
Altro:

www.schmalz.com
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Assistenza
Servizi su misura
Schmalz mantiene la promessa di fornirvi tutto come unico fornitore. Perciò, oltre alla soluzione di prodotto ottimale,
vi offriamo prestazioni di assistenza complete. I nostri consulenti di sistema vi assistono nella progettazione, nel
dimensionamento, nel montaggio, nella messa in esercizio dei vostri sistemi per il vuoto e quant'altro.
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Consulenza sul posto

Centro di prova

Vi sosteniamo passo dopo passo per
la soluzione dei vostri compiti di
manipolazione. I nostri consulenti di
sistema in servizio esterno vi offriranno la loro consulenza competente sul posto. Siamo lieti di mostrarvi
i nostri apparecchi anche presso la
vostra azienda.

Ogni pezzo è diverso. Per dimensionare il sistema in modo corretto, se
necessario effettuiamo tentativi di
sollevamento con i vostri modelli.

Controllo di sicurezza

Esercizio

Garanzia

Dalla prima messa in esercizio, consigliamo di effettuare un controllo di
sicurezza secondo le prescrizioni
antinfortunistiche correnti. Siamo
lieti di fornirvi la nostra consulenza.

Per poter lavorare al meglio con il
vostro nuovo sistema di manipolazione, effettuiamo corsi di formazione per voi e per i vostri collaboratori
presso la vostra azienda. Vi garantiamo una fornitura veloce e affidabile
di pezzi di ricambio e pezzi soggetti
ad usura in corso d'opera.

Con i prodotti Schmalz vi affidate
alla qualità "Made in Germany". I
nostri sistemi di manipolazione sono
coperti da garanzia. In caso di necessità, il nostro servizio di assistenza vi
offre aiuto in tutto il mondo in
modo semplicissimo.

www.schmalz.com

Montaggio e messa
in esercizio
Su richiesta, i nostri tecnici esperti
del Servizio assistenza si occupano
del montaggio completo, incluso
l'attacco elettrico da parte di un
elettricista.

Contatti
Con filiali proprie e partner commerciali in oltre 50 paesi nel mondo
La nostra rete di distribuzione con collaboratori esterni locali, con filiali internazionali e partner commerciali,
garantisce un'informazione ed una consulenza rapida e competente.

Italia
Schmalz S.r.l. a Socio Unico
Via delle Americhe 1
28100 Novara

Telefono +39 0321 62 15 10
Telefax +39 0321 62 17 14
schmalz@schmalz.it

Svizzera
Schmalz GmbH
Eigentalstrasse 1
8309 Nürensdorf

Telefono +41 (0)44 88875 25
Telefax +41 (0)44 88875 29
schmalz@schmalz.ch

Contatti in tutto il mondo
Potete trovare il vostro distributore locale all’indirizzo: www.schmalz.com/distribuzione

Attrezzature per officina
Movimentazione senza danneggiamenti di pezzi
Attrezzature per officina Schmalz come importanti ausilii nell’artigianato e nell’industria. I carrelli di trasporto e
trasportatori a vassoio facilitano lo stoccaggio poco
ingombrante di pezzi tra fasi di lavorazione della produzione. I carrelli trasportano p.e. le parti di mobili laccati,
le piastre, i profili, le parti metalliche o in materiale
plastico e i pannelli solari.
I tavoli da lavoro a vuoto ed i banci da lavoro a vuoto
completano l’assortimento di componenti. Il vuoto può
essere acceso o chiuso grazie ad un comando a pedale; i
pezzi sono bloccati grazie ad una piastra di aspirazione e
fissati per la lavorazione. I tavoli da lavoro ed i banci da
lavoro sono regolabile in altezza rendondo possibile un
lavoro ergonomico.

www.schmalz.com/attrezzature-per-officina
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Il mondo della tecnologia del vuoto

Sistemi di presa a vuoto

Sistemi di movimentazione
con il vuoto

Sistemi di bloccaggio
con il vuoto

Schmalz in tutto il mondo
Canada
Schmalz Vacuum
Technology Ltd.
Mississauga
Cina
Schmalz (Shanghai) Co. Ltd.
Shanghai
Corea del Sud
Schmalz Co. Ltd.
Seul
Finlandia
Oy Schmalz Ab
Vantaa

Francia
Schmalz S.A.S.
Champs-sur-Marne

Italia
Schmalz S.r.l. a Socio Unico
Novara

Spagna
Schmalz S.A.
Erandio (Vizcaya)

Germania
J. Schmalz GmbH
Glatten

Messico
Schmalz S.de R.L. de C.V.
Santiago de Querétaro

Stati Uniti
Schmalz Inc.
Raleigh (NC)

Giappone
Schmalz K.K.
Yokohama

Paesi Bassi
Schmalz B.V.
Hengelo

Svizzera
Schmalz GmbH
Nürensdorf

India
Schmalz India Pvt. Ltd.
Pune

Polonia
Schmalz Sp. z o.o.
Suchy Las (Poznan)

Turchia
Schmalz Vakum
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Istanbul

Russia
Rappresentanza Schmalz
Mosca

Punta qui per ottenere
il catalogo digitale
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