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Saldatrice ad ultrasuoni modello PSX 20 

 

 

Completa di:  

• Cavi di collegamento  

• Trasduttore piezoelettrico  

• Booster in alluminio  

• Base di fissaggio con asole di regolazione  

• Spalle di appoggio  

• Slitta di movimentazione 

• Cilindro pneumatico standard Ø 63  

• Gusci di contenimento per gruppo vibrante  

• Interasse base spalle di appoggio centro sonotrodo 220 mm  

• Elettrovalvole  

• Regolatore di pressione  

• Manometro digitale con scala in bar  

Cod. 26.150M.01 (1500 W) 

Cod. 26.200M.01 (2000 W) 

Cod. 26.250M.01 (2500 W) 
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Dati tecnici generatore  

Alimentazione 230v-50/60Hz con messa a terra 

Frequenza 20 kHz 

Potenza 1500 W / 2000 W / 2500 W 

Pannello anteriore a bassa tensione (24V) 

Filtro di rete 
 

Dimensioni 430 (lunghezza) x 510 (profondità) x 140 (altezza) in mm 

Peso 20 kg 

 
I/O INGRESSI USCITE DISPONIBILI – T-SUB 25 POLI:  

 

Avvio ciclo ultrasuoni  

Macchina pronta  

Avaria  

Ciclo macchina  

Contatto parametro energia/potenza raggiunta  

 

INTERFACCIA PLC (RS485): 

• Lettura della frequenza di lavoro in tempo reale  

• Gestione (visualizzazione e set del parametro) della modalità energiaG 

• Gestione (visualizzazione e set del parametro) della modalità potenza PK-PK  

• Gestione degli ultrasuoni in modalità anticipata/ritardata  

• Blocco automatico degli ultrasuoni in caso di anomalia  

• Gestione del ciclo di saldatura e movimentazione: elettrovalvola, start ultrasuoni, sensore 

gruppo vibrante in posizione, tempo trigger, tempo di saldatura, tempo di raffreddamento, 

tempo di distacco, pezzo saldato secondo parametro energia/potenza impostato  

• Gestione conta pezzi (conteggio pezzi saldati secondo i parametri impostati e reset)  

 

PANNELLO OPERATORE:  

Interfaccia in uscita T-SUB 9 POLI per pannello operatore con display digitale retroilluminato per 

gestione e visualizzazione dei parametri principali presenti sull’interfaccia di comunicazione 

dedicata con blocco operatore (password) e salvataggio, richiamo nr.07 ricette. 

 


