VETROCAMERA

ART. AS - APPLICATORE DI PROFILO FLESSIBILE

STESURA
PERFETTA
L’ applicatore di profilo flessibile Art. AS è dotato di un
controllo meccanico e software che assicura la perfetta stesura
del materiale sul vetro e gestisce eventuali variazioni della
durezza e dell’elasticità del prodotto impiegato.
Durante l’applicazione la lastra è sostenuta da una ventosa con
moto sincrono orizzontale.
L’applicatore Art. AS è stato progettato per rimuovere le
pellicole dal profilo senza danneggiarne la parte adesiva.

APPLICATORE PROFILO
FLESSIBILE
ART. AS
L’ applicatore di profilo flessibile
Art. AS garantisce una perfetta
stesura ed adesione del profilo
flessibile (come, ad esempio, il
Super Spacer).
Può essere installato in
alternativa o in aggiunta alla
tradizionale lavorazione con
telaio rigido.

BOBINA
A BORDO
La bobina del profilo flessibile dell’Art. AS è installata
direttamente a bordo dell’unità mobile.
Questa particolare conformazione, oltre ad essere una delle
caratteristiche più evidenti di questa soluzione, garantisce
velocità e praticità nel cambio di larghezza del profilo,
riducendo al minimo i tempi di fermo macchina.
Inoltre, la presenza della bobina a bordo riduce al minimo lo
spreco del materiale impiegato.

CAMBIO AUTOMATICO
DELLE BOBINE
Come optional, l’Art. AS può essere equipaggiata con
uno speciale sistema di cambio automatico delle
bombine.
In questa configurazione, alla base della soluzione
sono posti due carrelli. Quando, per esaurimento o
per necessità di cambiare tipo di profilo, è necessario
sostituire la bobina, la testa operatrice scende.
La prima bobina viene riarrotolata, si stacca e scorre
lateralmente lungo il carrello 1 (parallelo alla linea).
Dal carrello 2 (perpendicolare) avanza poi la seconda
bobina, che si aggancia alla testa operatrice.
La lavorazione può quindi proseguire
immediatamente e in maniera automatica.

PRECISIONE ED
AUTOMAZIONE

VERSIONE TANDEM
“HIGH SPEED”

L’Art. AS è in grado di eseguire lavorazioni
su vetri rettangolari acquisendone
automaticamente le dimensioni.

L’applicatore Art. AS è disponibile anche in
versione speciale per linea vetrocamera“High
Speed”.

La testa operatrice è inoltre dotata di un
dispositivo gestito da un software esclusivo
Forel, che consente l’incisione del profilo
in automatico per l’installazione delle
inglesine.

In questa configurazione, due applicatori lavorano
in simultanea.
Definita principalmente per il comparto
residenziale, la linea vetrocamera Forel “High
Speed” offre un tempo di produzione decisamente
ridotto ed un netto aumento di produttività.

ART. AS - APPLICATORE DI PROFILO FLESSIBILE
Famiglia
Tipologia

VETROCAMERA
APPLICATORE DI PROFILO FLESSIBILE

Caratteristiche Tecniche
AS04020ES

AS04025ES

AS03220HS

Lunghezza (mm)

7.200

7.200

9.200

Altezza (mm)

3.200

3.700

3.200

Profondità (mm)

3.000

3.000

3.000

Lunghezza vetro MAX (mm)

4.000

4.000

3.200

/

/

1.200

2.000

2.500

2.000

..... in versione “High Speed”
Altezza vetro MAX (mm)
Spessore MAX vetro lavorabile
Peso MAX trasportabile

3 - 25 mm
200 kg/metro lineare

*Forel è costantemente impegnata nello sviluppo di nuove soluzioni.
Alcuni dati presenti nel depliant possono pertanto differire dai modelli in commercio.
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