ATTREZZATURE PER AGGRAFFATURA Pneumatic Scale Angelus
PERCHÈ SCEGLIERE LE NOSTRE ATTREZZATURE DI AGGRAFFATURA?
Pneumatic Scale Angelus offre la maggiore esperienza
e competenza nel settore delle macchine aggraffatrici.
PSA è leader riconosciuta a livello mondiale nella
progettazione, produzione e manutenzione delle
macchine aggraffatrici. Da oltre un secolo guidiamo lo
sviluppo tecnologico dei macchinari e delle attrezzature per
l’aggraffatura, sia per l’industria conserviera, sia per l’industria
degli imballaggi metallici.
Nessun’altra azienda può offrire le medesime competenza e flessibilità
nel campo delle macchine aggraffatrici.
PSA mantiene saldamente questa posizione con l’impegno continuo in Ricerca
& Sviluppo.

I vantaggi delle rolline e dei mandrini di aggraffatura Pneumatic Scale
Angelus.

• Riduzione dell’usura dei profili e dei cuscinetti con riduzione delle regolazioni
necessarie per compensarle;
• Riduzione degli arresti di linea per la lubrificazione e la manutenzione delle
rolline;
• Riduzione delle sostituzioni delle rolline e dei mandrini;
• Aumento del numero di barattoli chiusi;
• Aumento dell’omogeneità delle specifiche di aggraffatura;
• Standardizzazione delle attrezzature e delle specifiche di aggraffatura per le
macchine di qualsiasi marca e modello.

I nostri ingegneri sono costantemente al lavoro per migliorare le
performance e l’affidabilità delle
nostre attrezzature e per poter offrire ai nostri clienti sempre maggiore
efficienza e produttività.

Il personale specializzato.

PSA è impegnata a lavorare in stretta collaborazione con il cliente, per
questo mettiamo a disposizione dei nostri partner una squadra di Specialisti
nell’Assistenza Tecnica capaci di dare efficace supporto nella scelta,
installazione, regolazione e manutenzione delle attrezzature. Il nostro servizio
comprende l’assemblaggio delle rolline eseguito secondo procedure rigorose
e collaudate.

I corsi di formazione.

Per integrare e completare il supporto tecnico ai propri clienti, Pneumatic
Scale Angelus organizza un programma completo di corsi di formazione
sull’aggraffatura, sulla conduzione delle aggraffatrici e sulla loro manutenzione.

Il controllo di qualità.

Le attrezzature PSA vengono realizzate secondo meticolosi cicli di produzione. Pneumatic Scale Angelus applica le
più rigorose procedure di controllo qualità. Ogni pezzo viene controllato in tutte le fasi della sua costruzione, ogni
quota critica viene verificata prima della spedizione sul 100% dei prodotti. Il nostro impegno è di fornire prodotti
conformi di altissima qualità, esenti da qualsiasi difetto, unitamente ad un servizio preciso e tempestivo.
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MANDRINI E ROLLINE
ROLLINE DI AGGRAFFATURA
• Materiali:
AISI 440C (acciaio inox);
AISI D2 (acciaio da utensili);
ANGELLOY® (Lega di Cobalto)
• Rivestimenti:
Nitruro di Titanio CVD;
Carburo di Titanio CVD;
PVD.

• Montaggi:
Cuscinetti a rulli conici;
Cuscinetti a sfere in ceramica SiN
(Nitruro di Silicio con piste in acciaio
inox e gabbia in resina);
Sistema di lubrificazione a ricircolo;
Cuscinetti “Sealed for Life” a cartuccia sigillata senza manutenzione.

Sono disponibili materiali speciali, rivestimenti dedicati, e montaggi specifici per applicazioni particolari.

Cuscinetti in ceramica a
contatto obliquo.

Cuscinetti in ceramica
con lubrificazione a
ricircolo.

Cuscinetti a rulli conici
con lubrificazione a
ricircolo e tenuta a
spirale.

Cuscinetti in ceramica con lubrificazione
a ricircolo e tenuta a
spirale.

Cuscinetti in ceramica
con lubrificazione manuale.

Cuscinetti a rulli conici con lubrificazione
manuale.

MANDRINI DI AGGRAFFATURA
Realizzati in diversi tipi di materiale, acciai inossidabili, oppure con leghe
speciali (AISI 440A, AISI D2, Angelloy®) e disponibili con opportune varianti
di rivestimento (CVD, PVD, Carburo o Nitruro di Titanio) o di finitura del
labbro. I mandrini PSA sono sempre progettati per il preciso accoppiamento
con le rolline.
I nostri mandrini sono disegnati e costruiti con precisione su ogni tipo
di coperchio ed in combinazione con i profili per ottenere i parametri di
aggraffatura migliori.
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Rolline di aggraffatura
doppio profilo.

Milioni di barattoli chiusi
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ANGELLOY® Materiali
Mandrini e Rolline
ANGELLOY® è una lega di Cobalto

di altissima qualità, unica perché
studiata specificamente per la
costruzione di Rolline e Mandrini di
Aggraffatura.

I mandrini e le rolline di aggraffatura PSA sono disponibili per le macchine
di qualsiasi marca e modello:
Ferrum, CFT, Cevolani, Comaco, Sima, Zacmi, Lubeca, FMC, JBT,
Metal Box, Somme, Manzini, Lanico, ecc.

