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Wall Carry O.P.W. installato su cisterna in lega 
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 WALL CARRY O.P.W . 
 
 CARATTERISTICHE GENERALI:  
 

 Il Sistema di Saldatura prevede che la cisterna ve nga preventivamente assemblata,  
prepuntata ed installata sù un posizionatore rotant e, nonché molata nella giunzione  
cianfrinata. 

 

 Il sistema è costituito da: 
 

 ♦ N. 1 Carro elettrico motorizzato dotato di Supporto  per Fresatrice e Portatorcia. 
 ♦ N. 1 Portatorcia con Tastatore a crociera ed Oscil latore.  
 ♦ N. 1 Sistema flessibile di guida da agganciare sul la cisterna per una circonferenza  
          max. di mm. 7.500 
 ♦ N. 1 Box elettronico di controllo completo di conn essione e comandi operativi,  
   carrellato. 
 ♦ N. 1 Tastierino comandi a bordo carro. 
 ♦ N. 1 Sistema elettronico di controllo d’angolo per  mantenere il carro in posizione  
   ottimale rispetto al giunto da saldare. 
 

  ♦♦♦♦♦♦♦♦ N.B. Il posizionatore rotante, il generatore e tor cia di saldatura non sono  
          compresi  nella descrizione. 
 

  

 METODO OPERATIVO: 
 

 ♦ L’Operatore installa la speciale guida circonferen ziale sulla cisterna già 
  piazzata su un posizionatore. 
 ♦ Applica sulla guida il carrello motorizzato lascia ndolo in posizione laterale  

rispetto alla cisterna. 
 ♦ Applica il portatorcia posizionandolo sul vertice superiore della cisterna. 
 ♦ Dopo aver acceso il generatore di saldatura ed ave rne controllato i parametri,  

con il pulsante di Start avvia il ciclo di saldatur a in modo automatico. 
 ♦ Il servoinclinometro controlla la variazione del p iano di saldatura intervenendo  

automaticamente azionando la controrotazione del po sizionatore. 
 ♦ Il carrello portatorcia eseguirà la saldatura circ onferenziale delle parti della  

cisterna, in modo corretto e preciso, guidato dal t astatore di cianfrino e  
dall’oscillatore installato a bordo.  

 ♦ Alla fine del processo circonferenziale il PLC di bordo programmato dallo  
Operatore  effettuerà il necessario sormonto arrest ando il ciclo di saldatura. 
 

  

 CARATTERISTICHE TECNICHE:  
 

 ♦ Dimensioni del Carro W.C. OPW   mm.  1000 x 400 x   800 
 ♦ Dimensione complessive quadro comandi mm.    850 x  700 x 1200     
 ♦ Peso Box W.C. OPW Kg. 71 
 ♦ Peso Gruppo Oscillatore Kg. 10 
 ♦ Peso Gruppo Motore – Comandi Kg. 10,5 
 ♦ Peso Portale Pneumatico Kg. 20 
 ♦ Alimentazione quadro comandi Volts. 220 ca. 
 ♦ Alimentazione carrello  Volts.   24 cc. 
 ♦ Velocità di saldatura max. 900 mm. al minuto. 
 ♦ Oscillazione: Velocità min. 5 > max. 140 oscillazi oni al minuto. 
 ♦ Oscillazione: Ampiezza min. mm. 1 > max.  mm. 50  
 


