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Componenti per il vuoto

Modulo

La via più rapida per la risoluzione dei problemi

Gentile Signora / Gentile Signore,
il presente modulo è pensato per offrire una progettazione o
un'offerta in modo rapido e tecnicamente competente.

Segnare le risposte con una crocetta o indicare i relativi parametri
mediante abbreviazioni (si predilige l'invio di bozze di progetto o
di disegni in allegato).
Per eventuali domande, saremo lieti di contattarLa al più presto.

Fax 0321 62 17 14

Ditta:

Indirizzo:

Sig.a/Sig.:

Tel.: Fax:

e-mail:

1. In che settore opera la Sua azienda?
❑ lamiera, automobile ❑ plastica ❑ legno ❑ CD/DVD ❑ imballaggi ❑ altro:

2. Che tipo di offerta richiede?
❑ ventose ❑ produttori di vuoto ❑ sistema completo con regolazione e controllo del vuoto 
❑ ventosa completa ❑ altri componenti

3. Cosa intende movimentare?
Geometria del pezzo: (dimensioni min./max., pezzi flessibili alla flessione o rigidi alla flessione, peso, particolarità)

Materiale: ❑ legno ❑ lamiera ❑ vetro ❑ altro:

Superficie materiale: ❑ liscia ❑ regolare ❑ con ripartizioni ❑ oleata ❑ sporca ❑ permeabile all'aria ❑ umida 
Temperatura:

4. Come intende produrre il vuoto?
❑ elettricamente: con che corrente e che frequenza  ❑ corrente trifase 400 V ❑ tensione alternata 230 V ❑ 50 Hz ❑ 60 Hz
❑ pneumaticamente: aria compressa con  ❑ 5–6 bar ❑ 6–8 bar

5. Tensione di comando per valvole, interruttori, ... prescritta
❑ 24 V DC ❑ 230 V AC ❑ altro:

6. Descrizione dell'impiego
❑ spostamento orizzontaleorizzontale ❑ spostamento orizzontaleverticale ❑ rotazione pezzi di 180° ❑ altro

Accelerazione massima in quali assi?

Tempi di aspirazione e di posa richiesti per i pezzi

7. Scadenze progetto in caso di ordine
❑ offerta informazioni ❑ nessuna informazione disponibile sulla realizzazione ❑ ordine per equipaggiamento completo già avvenuto 

❑ probabile consegna d'ordine: ❑ probabile realizzazione del progetto:

8. pezzi campione/test aspirazione
❑ campione disponibile ❑ possibilità di test di aspirazione

9. Impianto:
❑ layout ❑ disegni ❑ descrizione ❑ altro:
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