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Mensile di prodotti, tecniche, applicazioni, trattamento e normative dell’aria compressa
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Il nuovo separatore ciclonico DF-C, presentato
ad Hannover Messe 2009, ha una bassa perdita
di carico che contribuisce ad abbassare il
consumo di energia del-
l’intero impianto d’aria
compressa. 
Il rivestimento Cdp del-
l’interno dell’armadio contribuisce
non solo al miglioramento del flus-
so d’aria, ma anche alla protezione
dalla corrosione e, in definitiva, a un
aumento della durata del separatore.
I separatori DF-C ciclonici sono di-
sponibili in sei dimensioni, che si adat-
tano alle portate dei compressori e
alle connessioni dei filtri per aria com-
pressa Donaldson, come pure della gam-
ma degli essiccatori a ciclo frigorifero e ad ad-
sorbimento.
In più, il nuovo separatore ciclonico è integra-
to nell’armadio della attuale generazione di fil-
tri per aria compressa DF, progettato in modo
compatto, di facile assemblaggio e di costruzio-
ne modulare.

Molte novità
a Made expo

Molte le novità presentate da Bosch (bo-
sch.it) all’edizione 2009 di Made expo,

di cui proponiamo qualche esempio signifi-
cativo.

Martelli a basse vibrazioni 
Per quanto riguarda la gamma martelli, Bosch ha
presentato in anteprima il nuovo modello Gbh 3-
28 Dfr.
Il nuovo arrivato, sul mercato a partire da aprile
2009, è un martello perforatore da 3 kg che ga-
rantisce massime prestazioni e una riduzione
delle vibrazioni del 20% rispetto ai modelli com-
parabili della concorrenza. Grazie, infatti, al si-
stema Vibration Control, le vibrazioni tri-assiali
del nuovo modello registrano - precisa l’azienda
- il valore più basso della categoria. 
Bosch è stato pioniere in questo campo, intro-
ducendo, già nel 2001, questa tecnologia inno-
vativa nei martelli e nelle smerigliatrici angola-
ri. Con il Vibration Control è possibile ridurre il
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Avvitatura
industriale

Progettati e costruiti da Fiam (fiamair-
tools.com) nuovi gruppi di alimentazione e

selezione viti per l’automazione dell’avvitatura
industriale . Che si  r ivelano ideali  per
l’integrazione nei lay out produttivi, quali mac-
chine e/o linee automatiche o semiautomatiche
di assemblaggio preesistenti o da realizzare. 

Semplice installazione
Forniti già assemblati e collaudati, sono di sem-
plice installazione e razionalizzano efficacemente
le postazioni di avvitatura, grazie alla cadenza
continua dell’alimentazione vite e all’elevato as-
servimento, e consentono, quindi, di processare
assemblaggi veloci e garantire una maggiore
produttività della macchina e, di conseguenza, del-
la linea di assemblaggio. L’alimentatore circolare,
da scegliere personalizzato a seconda del tipo di
viti e dell’esigenza di asservimento e i selettori che
singolarizzano le viti per veicolarle su vie diverse,
sono corredati da componentistica di qualità, ne-
cessaria per alimentare con grande affidabilità una
o più viti.  

Elevata produttività
Altro componente da abbinare a questa soluzio-
ne è il Ripartitore, che consente di gestire
l’alimentazione e lo sparo contemporaneo di 3 vi-
ti o più (fino ad arrivare a 8) per assemblare con-
temporaneamente più componenti, garanten-
do quindi elevatissima cadenza produttiva.
Esperienza, affidabilità, innovazione, personaliz-
zazione delle soluzioni: queste le risposte Fiam, frut-
to di 60 anni di conoscenza specializzata di ogni
aspetto del processo di avvitatura industriale.
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Il separatore
Cyclone

di Donaldson.
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