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IMPIANTI GALVANICI AUTOMATICI
Le linee automatiche sono utilizzate nell’industria della finitura dei metalli per convogliare meccanicamente parti metalliche
attraverso un ciclo di trattamento. Molte
parti da trattare sono normalmente agganciate alle rastrelliere, anche se spesso vengono utilizzati ganci, fili, vassoi, cesti o serbatoi a seconda dei particolari da trattare.
Il fatto che i particolari da trattare vengano
movimentati automaticamente offre molti
vantaggi e quindi le linee automatiche vengono comunemente utilizzate sia nelle
industrie con un elevato volume di lavoro
che in quelle con un volume inferiore. Il
risparmio nel costo della manodopera e/o in
altri fattori giustifica questo tipo di investimento.
I vantaggi delle linee completamente automatiche rispetto a quelle operate manualmente sono le seguenti:
• Utilizzo di meno spazio a terra
• Possibilità di avere vasche più larghe e
più profonde
• Possibilità di avere rastrelliere più larghe
e più pesanti
• Miglior controllo del trascinamento
• Minor pericolo di contaminazione delle
soluzioni
• Minor usura delle rastrelliere, controllo
dell’isolamento e dei contatti
• Possibilità di avere una ventilazione più
efficiente
• Costi di installazione inferiori
• Miglior controllo del processo
• Miglior controllo con un elevato volume
di produzione
• Manutenzione più efficiente e meno
costosa

• Miglior controllo della qualità e delle
caratteristiche
• Minor scarto
• Utilizzo più efficiente della manodopera
e dei materiali
• Miglior ambiente di lavoro
FATTORI DA CONSIDERARE NELLO SCEGLIERE UNA LINEA

Nella scelta di una linea nuova, devono essere presi in considerazione i seguenti fattori:
•
•
•
•
•
•
•

Necessità di produzione
Specifiche
Dimensioni dei carichi e delle rastrelliere
Distanza fra i trasportatori
Numero delle linee
Ciclo di trattamento
Sollevamento totale nei punti di trasferimento
• Tempo di trasferimento
• Distanza tra le barre anodiche
• Richiesta di corrente per ogni carico
CARATTERISTICHE

Le caratteristiche delle varie parti da trattare devono essere determinate con chiarezza
e dovrebbero includere:
a) Il metallo base di ogni particolare
b) La superficie specifica
c) La natura del trattamento, cioè zincatura
con nichel cromatura oppure con rame –
nichel cromatura
d) Lo spessore minimo di ogni strato di zincatura
e) Le ore di trattamento a spruzzo salino a
cui ogni particolare deve essere sottoposto o trattamenti simili
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LAY-OUT GENERALE

DISTACCAMENTO SETTORE IMPIANTISTICO:
Via Badia 3, 25060 Cellatica Brescia (ITALIY)
Tel: +39/030/311844 Fax: +39/030/3735336
E-mail: engineering@italtecno.com

S.r.l.

IMPIANTO DI
STAGNATURA AUTOMATICO

Descrizione:

SEDE: Via Marinuzzi 38, 41100 Modena (ITALIY)
International Tel: +39/059/280362/280852 Fax: +39/059/280462
Divisione Italia: Tel: +39/059/280100 Fax: +39/059/280758
E-mail: info@italtecno.com
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