
Ultrasonic Welder USP ROTOR SeriesSaldatrice Serie USP ROTOR

Le saldatrici a ultrasuoni serie USP ROTOR sono
progettate e costruite da Sirius Electric. L’utilizzo
di tavole girevoli elettromeccaniche a più
posizioni consente di velocizzare il ciclo di
saldatura. L’inserimento di sistemi di espulsione
automatica, permette di velocizzare
ulteriormente il ciclo produttivo. Queste saldatrici
a ultrasuoni sono realizzate tenendo conto delle
specifiche esigenze del cliente.
In genere il carico dei pezzi da saldare viene
effettuato manualmente, ma è possibile utilizzare
sistemi di caricamento automatici. Le saldatrici
a ultrasuoni serie USP ROTOR possono essere
equipaggiate con generatori di ultrasuoni con
potenze variabili da 500 a 3000 Watt 20 o 36
KHz. La scelta del generatore viene effettuata in
base alla tipologia dei pezzi da saldare. Le
saldatrici a ultrasuoni USP ROTOR sono dotate
di controllo ciclo con microprocessore. Queste
saldatrici sono dotate di protezioni
antinfortunistiche realizzate con tubolari in
alluminio anodizzato e pannelli in policarbonato
trasparente. Le porte di accesso alla zona di
lavoro sono dotate di microinterruttori di
sicurezza. Le protezioni antinfortunistiche
possono essere sostituite, su richiesta del cliente,
con protezioni fonoassorbenti.

The USP ROTOR ultrasonic welders are designed
and manufactured by Sirius Electric. The welding
cycle is speeded up thanks to the use of
electromechanical multi-step rotary tables. The
production cycle is further accelerated by the
incorporation of an automatic ejection system.
These ultrasonic welders are produced taking into
account the specific customer’s needs.
The loading of the pieces usually occurs manually,
although it is possible to use automatic loading
systems. The  USP ROTOR ultrasonic welders can
be fitted with ultrasound generators with variable
power ratings of between 500 and 3000 Watt 20
or 36 kHz. The choice of generator is made
according to the type of part to be welded. These
ultrasonic welders are equipped with
microprocessor cycle control. These machines
have tubular anodised aluminum safety guards
and transparent polycarbonate panels; the
working area access doors are fitted with safety
microswitches. On customer’s request, the safety
guards can be replaced with  soundproofing
insulation.
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GENERATORI SERIE DIGITAL SE-09
I generatori di ultrasuoni serie DIGITAL SE-09 presentano un pannello frontale
con display retroilluminato sul quale
compaiono tutte le informazioni relative alla programmazione e al modo d’uso.
L’innovativo sistema di programmazione e di selezione delle varie funzioni avviene
attraverso un commutatore
rotante con pulsante di conferma.
Con questo sistema, la selezione è estremamente semplice e veloce. Sul pannello
sono presenti anche alcuni indicatori a led che ampliano le funzioni di controllo e il
pulsante di Test per l’avvio degli ultrasuoni.

DIGITAL SE-09 GENERATORS
The ultrasonic generators of the DIGITAL SE-09 series feature a front panel with
backlit display that shows all the programme information and instructions for use.
The new programming system and different functions selection is managed by a
rotary selector switch with enter button.
This system makes selection extremely fast and easy. The panel includes Led
indicators to provide additional control functions and a Test button  to start the
ultrasonic function.

- Tavola girevole elettromeccanica - Electromechanical Rotary table
- Corsa sonotrodo 100 mm. max - Sonotrode stroke 100 mm. max
- Cilindro discesa testa 63 mm. diam. - Head descent cylinder 63 mm. diam.
- Regolatore pressione - Pressure regulator
- Regolatore velocità discesa - Descent speed regulator
- Riga ottica optional - Encoder optional
- Microprocessore Touch Screen - Touch Screen Microprocessor
- Protezioni antinfortunistiche - Safety guards
- Porta USB per scarico dati saldatura - USB port for downloading the welding data


