S11 SAT2

Le “satelliti” S11 SAT2 sono macchine automatiche
dedicate a medie produzioni di componenti di serie.
La configurazione a 2 stazioni di lavoro permette le
operazioni di carico e scarico dall’esterno, in tempo
mascherato. Le “satelliti” sono dotate del sistema
di sparo in depressione, sono di facile impiego
ed equipaggiate con un gruppo di selezione e
recupero ad alta efficienza delle graniglie esauste.

The “satellite” units S11 SAT2 are automatic
machines designed for medium-size batches of
standard components. Setup with 2 workstations
allows parts loading/unloading from outside in
masked time. The “satellite” models feature a
userfriendly vacuum blasting system, and are
equipped with a high-efficiency grit sorting and
recovery system.

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES
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CAMERA DI LAVORO
MODELLO
LxPxH
Model Work cabin L x W x H

A

S11 SAT2 1100 x 1100 x 1100 3500
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* Armadio filtro necessario nel caso in cui non si possieda un impianto di aspirazione centralizzata.
A filter cabinet must be installed if plant does not have a central vacuum system.

Norblast si riserva di modificare misure e design senza alcun preavviso. Le misure sono riportate in millimetri.
Norblast reserves the right to modify measures and design without notice. The measures are expressed in millimeters.

Caratteristiche
• 1 Stazione di lavoro più una di carico/scarico
• Carico/scarico in tempo mascherato
• Ciclone per separazione e recupero graniglia
• Movimenti lineari delle pistole
•	Soffiaggio automatico
• PLC con interfaccia operatore per la gestione dell’impianto
• Regolazione velocità di rotazione del satellite
• Regolazione della velocità e posizione delle pistole
• Dimensioni massime del pezzo: Ø 200 x 600 mm
• Peso max caricabile: 15 kg

Features
• 1 workstation + 1 loading/unloading station
• Loading/unloading in masked time
• Cyclone for grit sorting out and recovery
• Gun linear drive units
• Automatic blowing
• PLC with operator interface for system control
• Adjustable satellite rotation speed
• Adjustable gun speed and position
• Max. part dimensions: Ø 200 x 600 mm
• Max. load capacity: 15 kg

Accessori opzionali
• Armadio filtrante
• Rivestimento interno antiusura
• Attrezzatura multisatellite
• Gruppo di setaccio
• Dispositivo di sparo in pressione
• Postazione lavoro manuale

Option accessories
• Filtering cabinet
• Wear-proof inner coating
• Multi-satellite equipment
• Sieve unit
• Pressure blasting device
• Manual workstation

