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Sistemi di tensione, strumenti di controllo pneumatico e di misurazione

Dispositivo di tensione
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Per aumentare la qualità del processo: SEFAR 3Ai – Sistema di tensione a pinze

Il progressivo incremento della pressione delle
ganasce e la funzione di sollevamento aumentano le
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prestazioni del sistema di tensione SEFAR 3Ai e
riducono le percentuali di scarto. Perché?
Il tessuto non scivola fuori dalle ganasce e viene
eliminato il rischio di attrito tra il tessuto e il telaio. Ciò
significa che potete lavorare con quadri esenti da
difetti e tensionati in modo uniforme.
Giorno dopo giorno. Un altro punto a favore: le pinze
SEFAR 3Ai sono adatte per tutti i tessuti di serigrafia,
a prescindere dalle dimensioni e dai materiali dei
quadri e dal numero di fili del tessuto. Tutto questo
con facilità di gestione e rapidità di regolazione per la
successiva dimensione di telaio.

Caratteristiche del prodotto

Vantaggi per il cliente

Sistema modulare a circuito

Rapidità di passaggio a formati di

pneumatico singolo o doppio

telaio differenti e nessuna limitazione

Incremento progressivo della

di dimensioni del telaio

pressione della ganascia

Nessun scivolamento del tessuto

Funzione di sollevamento e

fuori dalle pinze

abbassamento delle ganasce

Processo di tensione preciso e

Larghezza delle ganasce di 150 e

«gentile» con il tessuto
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250 mm

Funzionamento semplice e agevole,

Lunghezza della corsa di 75 o 145

che non richiede una forza eccessiva

mm

Riproduzione costante degli alti

Tensione massima del tessuto di 45

valori di tensione ottenibili

N/cm

Il pre tensionamento del telaio

Facilità di apertura e chiusura delle

assicura valori di tensioni uniformi

ganasce

Adatto per tessuti sintetici e metallici

Costruzione robusta

La manutenzione richiesta è minima

SEFAR 3Ai / 150

SEFAR 3Ai / 250

SEFAR 3AiL/150

Larghezza ganascia
150 mm
Lunghezza corsa
75 mm

Larghezza ganascia
250 mm
Lunghezza corsa
75 mm

Larghezza ganascia
150 mm
Lunghezza corsa
145 mm

SEFAR
3AiL/250

Larghezza ganascia
250 mm
Lunghezza corsa
145 mm

SoluzionI economiche per tutte le dimensioni di telaio: SEFAR 2 – Sistema di
tensione a pinze
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