
Accessori di serigrafia Sefar

Sistemi di tensione, strumenti di controllo pneumatico e di misurazione

Dispositivo di tensione

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
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

Sistema modulare a circuito

pneumatico singolo o doppio

Incremento progressivo della

pressione della ganascia

Funzione di sollevamento e

abbassamento delle ganasce

Larghezza delle ganasce di 150 e

Vantaggi per il cliente

Rapidità di passaggio a formati di

telaio differenti e nessuna limitazione

di dimensioni del telaio

Nessun scivolamento del tessuto

fuori dalle pinze

Processo di tensione preciso e

«gentile» con il tessuto
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250 mm

Lunghezza della corsa di 75 o 145

mm

Tensione massima del tessuto di 45

N/cm

Facilità di apertura e chiusura delle

ganasce

Costruzione robusta

Funzionamento semplice e agevole,

che non richiede una forza eccessiva

Riproduzione costante degli alti

valori di tensione ottenibili

Il pre tensionamento del telaio

assicura valori di tensioni uniformi

Adatto per tessuti sintetici e metallici

La manutenzione richiesta è minima

SEFAR 3Ai / 150

Larghezza ganascia
150 mm
Lunghezza corsa
75 mm

SEFAR 3Ai / 250

Larghezza ganascia
250 mm
Lunghezza corsa
75 mm

SEFAR 3AiL/150

Larghezza ganascia
150 mm
Lunghezza corsa
145 mm

SEFAR
3AiL/250

Larghezza ganascia
250 mm
Lunghezza corsa
145 mm

Un processo di tensione affidabile: Sistemi pneumatici Sefar a circuito singolo
e doppio
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SEFAR 51

La centralina di controllo
elettronica programmabile per
circuito singolo o doppio abbinata
a SEFAR 3Ai

Esistono due possibilità di dotare gli apparati di
tensione pneumatici del dispositivo di alimentazione
dell’aria: utilizzare sistemi a circuito singolo o doppio,
due soluzioni alternative per una tensione perfetta di
tutti i tipi di tessuto, con ogni dimensione di telaio. Il
sistema a circuito singolo è raccomandato per i telai
con lati fino a 150 cm di lunghezza. Nel caso di telai i
cui lati siano maggiori di 150 cm, è consigliato il
sistema a doppio circuito.

Caratteristiche del prodotto

Adatta per il sistema a circuito singolo o doppio

Processo di tensione completamente

automatizzato

Programmabile fino a 50 processi di tensione con

valori differenti

Interfaccia seriale con SEFAR Tensocheck 100

Vantaggi per il cliente

Valori di tensione esatti

Maggiore produttività e affidabilità del processo

SEFAR 30 SEFAR 31
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La centralina di controllo semplice abbinata a
SEFAR 3Ai

La centralina di controllo universale, ergonomica e
compatta abbinata a SEFAR 3Ai

Dispositivo di misurazione

Quando tutto è stato preparato alla perfezione – SEFAR Tensocheck 100

SEFAR Tensocheck 100 è lo strumento elettronico
per il controllo costante della tensione del tessuto.
Offre vantaggi eccezionali: un ottimo rapporto qualità
prezzo e facilità d’uso senza richiedere una
particolare esperienza.
SEFAR Tensocheck 100 è disponibile anche con
porta seriale per la connessione a SEFAR 51.
I vantaggi per il cliente: completamente
automatizzato, tensione ai valori esatti pre selezionati
in N/cm (gli strumenti già esistenti non dotati di
interfaccia, non possono essere convertiti).

Caratteristiche del prodotto

Il nitido display digitale riporta caratteri di 10mm di altezza, è facile da leggere

anche a distanza

Accuratezza elevata: risoluzione di 0.2 N/cm fino a 29.8 N/cm, oltre circa 0.5 N/cm

La più alta affidabilità di processo e riproducibilità di risultati

Vantaggi per il cliente
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Il grande display digitale ne permette l’uso senza limitazioni

Semplicità di utilizzo

Regolazione autonoma del punto zero per mezzo della piastra di controllo di vetro

L’unità di misura è selezionabile premendo un pulsante (N/cm o mm)

Lo spegnimento automatico aumenta la vita utile delle batterie

Una maggiore accuratezza dei valori è ottenibile tramite l’interfaccia alla centralina

SEFAR 51

Disponibile con interfaccia alla centralina SEFAR 51

Locations

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 886 3504

E-Mail

Sefar AG

Hinterbissaustrasse 12
9410 Heiden
Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 898 5721
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