VETRO
ISOLANTE

LAVORAZIONE DEI PROFILI DISTANZIATORI

PIEGARE IN SICUREZZA:
SMART ARM
L’ Art. PBA632 è dotata di un esclusivo dispositivo per evitare
deformazioni o rotture dei telai, anche dovendo realizzare
profili di grandi dimensioni.
Lo speciale braccio Smart Arm, un brevetto esclusivo di Forel,
accompagna e supporta il profilo, garantendo così un’alta
produttività senza rischi per il prodotto.
Smart Arm rende l’Art. PBA632 una soluzione ideale per la
piega dei profili Warm Edge, una tipologia di telaio sempre più
richiesta dal mercato.

PIEGAPROFILI AUTOMATICA
ART. PBA632
La soluzione di Forel per
automatizzare i processi di
piegatura dei telai rigidi, nel
rispetto di tutti i requisiti tecnici
ed estetici, con una particolare
attenzione alle nuove
tecnologie warm-edge.

PIEGAPROFILI
AUTOMATICA
La Piegaprofili Automatica Art. PBA632 può gestire diverse
tipologie di profilo, calibrando perfettamente ogni singola
piega, attraverso un software dedicato.
E’ alimentata da un magazzino a 12 posizioni che, oltre
ad ottimizzare la movimentazione dei profili, può essere
impiegato per la gestione dei rifili.
Il taglio viene eseguito da una apposita lama realizzata da
Forel, capace di assicurare una lavorazione precisa e pulita
ma anche una lunga durata. La lama, inoltre, garantisce un
taglio efficace su tutti i tipi di profilo (alluminio, plastico, ecc).

CARICA
DESSICCANTI
L’ Art. PBA632 può essere abbinata alla Carica
Dessiccanti Art. DFN632.
Composta da una torretta sulla quale è montata
una morsa premi-telaio e due speciali teste di
foratura e riempimento, questa soluzione è in
grado di processare telai di qualsiasi forma, sia
rettangolari che sagomati.
L’ Art. DFN632 può essere inoltre dotato di un
sistema automatico di carico/scarico dei telai:
è così possibile alimentare automaticamente
la Carica Dessiccanti e rifornire, subito dopo, la
postazione di applicazione del butile.

BUTILATRICE
MANUALE
Per l’applicazione del butile, Forel propone la
Butilatrice Manuale Art. MB7501: la soluzione
offre la possibilità di preimpostare la quantità di
prodotto da erogare, attraverso l’unità di comando
touch screen.
La quantità di butile viene equamente erogata
da due ugelli di estrusione mediante l’impiego di
due distinti dosatori, per una perfetta omogeneità
lungo tutto il perimetro.
Può eseguire applicazioni anche su profili
sagomati o inglesine.

LINEA PREPARAZIONE DEL PROFILO
Famiglia
Tipologia

VETRO ISOLANTE
PIEGAPROFILI / CARICA DESSICCANTI / BUTILATRICE MANUALE

Caratteristiche Tecniche
Piegaprofili Automatica Art. PBA632
Lunghezza (mm)

10.100

Altezza (mm)

2.770

Profondità (mm)

2.950
12 stazioni

Magazzino
Materiali lavorabili

alluminio, acciaio, plastica, sintetici, composti

Spessore Profilo MIN - MAX (mm)

6 - 32

Carica Dessiccanti Art. DFN632
Spessore Profilo MIN - MAX (mm)
Pane di butile impiegato (kg)
Granulometria Dessiccanti (mm)

6 - 32
2,5
0,5 - 0,8

Butilatrice Manuale Art. MB7501
Spessore Profilo MIN - MAX (mm)
Pane di butile impiegato (kg)

*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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