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Robot di fresatura per diametri da  Ø 80 a 250 mm (da 3’’a 10’’)

Caratteristiche tecniche e funzioni

• utilizzabile in tubazioni da DN 80 fino a DN 150 da 3“fino a 6“ (diametri interni), fino
a  DN 250/10“ con centratori per grandi diametri

• curve a  90° da DN 100/4“ (curva senza spigoli)
• fornito con 30 m/98,40 ft di cavo
• connettore per collegamento asta di spinta in fibra di vetro
• rotazione assiale 400°, nervo porta motore e utensile inclinabile fino a  90°
• motore alimentato ad aria
• telecamera a colori con illuminazione a led integrata
• telecamera costantemente pulita da flusso d'aria dedicato
• livello di protezione unità di controllo  IP 54
• robot di fresatura impermeabile grazie alla sovrapressione ad azoto (+ 0.8 bar)
• monitoraggio continuo della pressione interna del robot
• unità di controllo via cavo dotata di joystick per il comando del nervo terminale

porta fresa (velocità regolabile) interruttore 0/100 per regolazione luci,comando
on/off per motore fresa, gonfiaggio pallone di bloccaggio, uscita video BNC

• monitor 3,5“ TFT LCD , salvataggio foto e filmati in formato JPEG/MPEG su scheda SD
card. Usb, ora e data in sovrapressione a richiesta

• diametro esterno del robot di fresatura: 72 mm
• ingombri di massima dell'intero sistema: L 660 x W 550 x H 800 mm
• peso: 47 kg circa
• avvolgicavo dotato di contatto strisciante per aria e elettricità
• componenti separabili facilmente
• valigetta con utensili per manutenzione , viteria di ricambio, 1 utensile di taglio

"granulare", adattatore per riempimento con azoto, alberino per prolunga fresa, 1 kit di
cuscinetti  per motore, bombola azoto e riduttore di pressione non forniti)Necessari al funzionamento

Alimentazione elettrica: 

Aria compressa:

Utensili di taglio: 

Monitoraggio pressione interna:

100 – 240 VAC, 50/60 Hz, max. 1,6 A 

Raccomandati originali IMS

Essenziali bombola di azoto e riduttore di pressione 

Panoramica del sistema

• ampio campo di applicazione da DN 80 fino a DN 150 (diametri interni) senza centratori
per grandi diametri, fino a DN 250 con centratori

• eccellente flessibilità:curve a  90° a partire da DN 100 mm (gress) DN 125 mm (PVC)
• il sistema di bloccaggio pneumatico consente l'uso anche in tubazioni verticali
• sistema di bloccaggio comandabile da unità di controllo
• sono necessarie minime dimensioni dell'area di accesso al tubo per l'inserimento
• fornito con  30 m/98,40 ft
• motore ad aria molto potente
• flessibilità e precisione grazie al cavo di spinta e ai comandi remoti via cavo
• precisione di lavoro grazie al joystick per comando della fresa
• Visione delle operazioni di taglio sempre chiara e nitida grazie alla telecamera a colori

installata in parallelo all'utensile di taglio e  costantemente pulita da flusso d'aria dedicato
• estrema trasportabilità grazie alla struttura compatta
• sistema di monitoraggio della pressione interna per e allarmi proteggono l'attrezzatura
• asta in fibra di vetro utilizzabile in combinata per  raggiungere puntoi distanti
• si possono montare utensili di taglio per vari materiali (fibra di vetro, pvc, feltro, cemento, ecc)
• fermo macchina in caso di necessità ridotto al minimo grazie al servizio di assistenza

dotato di ricambi sempre disponibili e muletti
• MICRO Light può essere trasformata in  MICRO automatic in ogni momento ( in fabbrica)

0 ,

abbattitore di sospensione (particelle max < 5 micrometri) 
temperatura aria da 5 °C a max. 40 °C / 41 ° filtro separatore 
acqua di condesa,  olio residuo max < 5 mg/m3, pressione max 
10 bar, pressione minima 6 bar
portata  min. 1 m³/min 




