
200% INSPECTION MACHINE

PHARMA
  2
Re-inspection  

§ TAVOLO DI ISPEZIONE BIDIREZIONALE

§ BUFFER LINEARE SERVO AD ALTA VELOCITA’

§ SISTEMA DI ISPEZIONE 100% COMPLETAMENTE INTEGRATO

Il macchinario PHARMA� è un nuovo strumento di ispezione bidirezionale 200%. Un BUFFER lineare servo assis�to 

riavvolge il materiale in caso di errore e ri-controllo. Il movimento del BUFFER è ultra veloce e preciso e previene il 

mancato riconoscimento di un errore da parte del sistema di ispezione.
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§ Unità di svolgitura intelligente

 Sistema di misura della bobina integrato e impostazione automa�ca 

 della tensionatura del materiale

 Disponibilità di sollevatore per bobine pesan�

§ A�uatore

 Ul�missima tecnologia "servo" per un controllo totale dei materiali

 Perfe�a bilanciatura del macchinario grazie alla solida stru�ura

§ Sistema di ispezione bidirezionale

 Tavolo con stazione aggiun�va per giuntura per l'installazione del 

 sistema di ispezione 100% 

 Buffer ad alta velocità integrato so�o il tavolo di ispezione

 Movimento avan�/indietro di precisione con tolleranza di +/- 0,2mm

§ Modulo Ink-jet

 Modulo ink jet per marcatura

 Possibilità di ispezione della marcatura

§ Ispezione

 Area di ispezione intui�va con visuale chiara per una rapida risoluzione 

 e rimpiazzo dell'errore

 Albero ribobinatore dello scarto motorizzato per grandi quan�tà di 

 materiale non conforme

 Tempi di reazione minimizza� per un'alta velocità di ispezione

§ Disposi�vo di taglio longitudinale

 Rivoluzionario disposi�vo di posizionamento WIFI delle lame di taglio

 Il disposi�vo perme�e di posizionare l'intero set di lame di taglio in 

 meno di 10 secondi

 Possibilità di montaggio di lame standard o a rasoio

SPECIFICHE TECNICHE:

§ Larghezza banda:   350 mm / 450 mm [14ʺ / 18ʺ]

§ Velocità meccanica max:   350 m/min [1148' / min]

§ Velocità di re-ispezione max:  150 m/min [492' / min]

§ A�uatori:   motorizzazione completamente 
  servo assis�ta

§ Max. unwind diameter:   800 mm [31,5ʺ]

§ Max. rewind diameter:   600 mm [24ʺ]

ULTIME INNOVAZIONI DA GRAFOTRONIC

§ Unità di ribobinatura

 Semi-torre�a: ribobinatura di rotoli fino a 420mm[���⁄�ʺ] in 

 modalità torre�a o fino a 600mm [24ʺ] in modalità albero 

 singolo

 Sistema AUTOCUT per taglio automa�co del materiale ed 

 inizio del nuovo ciclo

 Ribobinatura Singola o Doppia: per e�che�e o mono film 

 con controllo preciso ed automa�co della tensionatura

 Possibilità di ribobinatura fino a 600 mm [24ʺ]

§ Alberi ribobinatori

 Sistema di cambio rapido Q-SHAFT che richiede la sola 

 rotazione di 180° di una manopola

 Q-SHAFT è facile, veloce ed affidabile

Unità di svolgitura intelligente Unità di avanzamento servo assis�ta Modulo ink-jet

Buffer servo ad alta velocità Tavolo di ispezione Modulo taglio longitudinale
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