WALL CARRY CARFINBULB
CARRELLO MOTORIZZATO PORTATORCE
PER SALDATURA PIATTI A BULBO
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Cod. CARFINBULB

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Carro con rulli a V registrabili
Dimensione carro: mm. 280 x 300 x 300 Peso carro senza supporti torcia: Kg. 8,500
Velocità massima carro mm. 800 al minuto.
Pulsante di start con consenso contemporaneo carro, saldatrici.
Motore cc. con azionamento elettronico.
N. 2 Supporti Torcia sfilabili Dx e Sx.
N. 4 Slitte di regolazione Torcia corsa 45 mm.
N. 4 Carri per Supporti Torcia.
Altezza piatti a bulbo saldabili min. 60 mm. max. 200 mm.
Alimentazione: 48 V. ac.
Cavo collegamento carrello / generatore a richiesta.
Possibilità di inserire il carro in qualunque punto del bulbo azionando l’apertura dei
due rulli registrabili, nonché di metterlo in folle per spostamenti manuali.

WALL CARRY CARFINBULB
Il carrello portatorcia CARFINBULB è stato realizzato per la saldatura di piatti a bulbo
impiegando lo stesso profilo del bulbo come guida di scorrimento.
L’impiego di due torce Mig per le saldature dimezza i tempi delle stesse compensando in
modo ottimale le deformazioni.

Progettato anche per la saldatura di piatti a bulbo di bassa altezza (60 mm.) ha risolto le
problematiche per tenere sempre la coppia di torce in coda al senso di avanzamento del
carrello (per evitare danneggiamenti allo stesso a causa dell’alta temperatura)
utilizzando quattro alloggiamenti dei gruppi torce.

Questa soluzione evita all’Operatore di riportare indietro il carrello a vuoto alla fine della
saldatura di un bulbo, ripartendo quindi dallo stesso lato del successivo: è sufficiente infatti
installare le torce, incrociandole, sul lato opposto dello stesso carrello.
La possibilità di aprire i rulli permette inoltre di sfilare il carrello in qualunque punto del
bulbo, mentre i supporti portatorcia, sfilabili, rendono più agevole il trasporto e la messa in
opera del CARFINBULB.

