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38 ANNI

EXTRUSION CONTROL SOLUTIONS

AUTOMAZIONE
E OTTIMIZZAZIONE
DEL CONTROLLO
DI PROCESSO
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PLAST-CONTROL …
UNA STORIA FATTA DI
SUCCESSI

Da oltre 38 anni PLAST-CONTROL ha automatizzato i controlli di processo. Dall’inizio ci siamo
concentrati sulle linee di estrusione in bolla. Oggi
siamo costruttori leader nel mercato mondiale.
Nel frattempo, circa il 30% dei sistemi prodotti
sono stati consegnati in altri settori dell’industria
plastica: produzione di film cast, foglia, tubi, spunbond e stampaggio ad iniezione.
PLAST-CONTROL produce esclusivamente in Germania e consegna i suoi prodotti in tutto il mondo. La sede principale di Remscheid, nel biennio
2015/2016, ha generato un fatturato superiore ai
22 millioni di Euro supportati da circa 85 dipendenti operanti su una superficie di 6.000 m2.

Sviluppiamo continuamente nuove tecnologie e
oggigiorno forniamo soluzioni complete, anche in
questi settori:
y

I nostri uffici e le nostre agenzie di rappresentanza
ci garantiscono una distribuzione globale omogenea. Fino ad oggi sono stati installati con successo
circa 20.000 sistemi sparsi su tutto il globo.

y
y

y

y

y

y

Trasporto del materiale PRO-VAC (p. 8-10)
Dosaggio gravimetrico PRO-GRAV (p. 5)
Dosaggio:
continuo PRO-DOS (p. 6)
batch PRO-BATCH (p.7)
Controllo di profilo:
Misurazione di profilo PRO-FIL (p.12)
Controllo di profilo PRO-CON e PRO-JET (p. 13-15)
IBC con misuratore e controllo di larghezza
PRO-SONIC, PRO-WIDE (p.17-18)
Misuratore di profilo da laboratorio
PRO-LAB (p.19)
Sistemi per il controllo centralizzato PCC (p.11)

y Filiali
y Agenzie
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AUTOMAZIONE ESTRUSIONE
& CONTROLLO QUALITA’

PLAST-CONTROL è l’unica azienda che produce
al suo interno tutti i componenti critici. Voi, come
clienti, avete la competenza nell’estrusione di film.
Noi abbiamo la competenza nell’automatizzare i
vostri impianti di estrusione. Noi siamo gli unici
partner che forniscono la gamma completa di accessori, dall’alimentazione delle materie prime

con dosaggio gravimetrico, al controllo di processo, al controllo delle temperature, l’IBC, l’anello
di raffreddamento e ovviamente il controllo automatico di profilo.
Il tutto realizzato a misura per l’automazione del
vostro impianto.
Vantaggi:
y
y

L

y
y
y

A
S

Ö

D
F
G
H
J
K
L
Ö

Riduzione scarti e risparmio materiali
Veloci cambi di produzione
Produzioni più elevate
Ripetitività delle ricette
Riduzione errori da parte dell’operatore

Stazione centralizzata
Alimentazione materiali (tramite aspirazione)
con controllo intelligente
Sistemi gravimetrici con dosatori fino a 7 componenti
per estrusore o 6 componenti batch
Regolazione automatica di profilo
con anelli di raffreddamento di nostra tecnologia
Controllo della bolla PRO-SONIC
Gabbia di calibrazione PRO-CAGE
IBC, raffreddamento interno bolla
Misurazione in linea del profilo
Controllo e regolazione velocità di traino
Misurazione larghezza

K
J

S
A

H

G

F

D
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TUTTI I NOSTRI SISTEMI …
GT3+, GDC-N, ACS

Il GT3+ è un sistema economico ed efficace per il
controllo gravimetrico di una linea di estrusione,
disegnato per il controllo di massimo 3 tramogge (es. una linea monostrato con 1 tramoggia
principale e 2 dosatori a coclea, oppure una linea
di coestrusione a tre strati senza dosatori). I dati
di processo vengono visualizzati con uno schermo
LCD da 5,5”.
Il GT3+ può essere anche usato per le funzioni di
trasporto pneumatico, controllo larghezza o del
sistema IBC – tutte funzioni che non richiedono
una visualizzazione complessa.

TFT da 10,4”, disponibile in opzione con funzione
touch screen.
Il range completo di rappresentazione e analisi di
profilo è personalizzabile. Il cliente può scegliere
tra un monitor dotato di tastiera oppure di touch
screen.
Il potente computer, garantisce un controllo veloce ed efficiente. GDC-N è la giusta scelta per un
semplice sistema gravimetrico Batch o continuo
fino a 15 componenti. Funzioni aggiuntive come
l’IBC e la misurazione e il controllo larghezza
possono essere integrate.

ACS è il sistema più completo della serie che può
svolgere contemporaneamente tutte le funzioni
illustrate in precedenza. Il suo utilizzo è quasi puro

A
Il GDC-N è il sistema compatto per eccellenza.
Può essere utilizzato per controllare fino a 15 tramogge oppure per eseguire la lettura e il controllo di profilo.
GDC-N è la soluzione perfetta ed economica per
il controllo automatico del profilo. I dati di processo vengono visualizzati di serie su un monitor

D
divertimento e viene facilitato dall’ampio schermo touch 19” TFT a colori.

E i vantaggi non finiscono qui:
In aggiunta, tutti i sistemi PLAST-CONTROL
possono svolgere le seguenti funzioni:

S
A
S
D

Sistema GT3+
Sistema GDC-N con regolazione del profilo
Sistema ACS con supervisione impianto

y
y
y
y

Misurazione capacitiva in linea del profilo
Misurazione e controllo larghezza
Controllo IBC
Controllo alimentazione resine MFC
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CONTROLLO GRAVIMETRICO
NELL’ESTRUSIONE
PRO-GRAV

Da 38 anni la base di tutti i nostri principi di automazione per gli impianti di estrusione è rimasta
infulcrata sul controllo gravimetrico del processo.
Utilizzando il principio della “perdita di peso“ si garantisce un rilevamento preciso della portata, indipendentemente dal peso specifico del materiale.
E’ ampiamente dimostrato che il controllo dell’estrusore è il primo indispensabile passo per stabilizzare il processo di estrusione.

A
A
S
D

Struttura con tramoggia
Visualizzazione GT3+
Principio a „Perdita di peso“

S
I requisiti minimi di processo sono una tramoggia
gravimetrica, una serranda e un processore.

I sistemi sono in grado di controllare il peso del
film con una tolleranza di ± 0.1 % rispetto al valore medio. Il sistema compensa qualsiasi deviazione
anche nei casi in cui il cambiafiltro dell’estrusore
risulta intasato o quando una resistenza non lavora. La deviazione dal target impostato viene rilevata e corretta di conseguenza per continuare a
produrre film della migliore qualità.
L’esperienza mostra che mediamente si risparmia
fino al 4% di materie prime e questo garantisce
un ritorno dell’investimento dai 6 ai 12 mesi.

D

Vantaggi:
y

Nel caso di linee di coestrusione, il controllo dello
spessore degli strati avviene attraverso la regolazione della portata dei singoli estrusori, coordinando i valori impostati. Se la portata aumenta,
cambiando la velocità del traino, tutti gli estrusori reagiscono simultaneamente e i parametri di
produzione rimarranno costanti anche durante la
fase di cambio ordine.

y
y

y
y
y
y
y

Risparmio di materie prime
Indipendenza dalla densità del materiale
Veloce cambio degli ordini
e qualità di produzione costante
Interfaccia semplice per l’operatore
Soluzioni personalizzate
Costruzione rigida e robusta
Facile pulizia grazie alle tramogge asportabili
Veloce ritorno dell’investimento
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DOSAGGIO GRAVIMETRICO
CONTINUO PRO-DOS

Un prodotto finale con caratteristiche ottiche, meccaniche o funzionali, solitamente necessita dello
utilizzo di diversi tipi di materiale per estrusore.
Gli additivi svolgono diverse funzioni: stabilizzazione ai raggi UV, buona stampabilità, buona
saldabilità, ecc. Tutti questi ingredienti sono molto costosi e quindi devono essere dosati tanto
tecnicamente quanto più precisamente possibile.
La miglior soluzione tecnica è il dosaggio gravimetrico continuo. In questo caso gli additivi sono accuratamente dosati all’interno del flusso di
materiale principale. L’insieme previene la demiscelazione. La misurazione è creata seguendo il
principio a perdita di peso con una precisione
dello 0,1%.

A

S

A
S
D

Dosaggio gravimetrico continuo
Tramogge gravimetriche
Servomotore (RCM) di ultima generazione

viti. Un software di controllo intelligente garantisce una portata costante e precisa sia a bassissimi
che ad elevati valori.
Il nuovo MICRO-DOSAGGIO segue la tendenza di
avere sempre più componenti e una sempre più
piccola quantità di dosaggio. La nuova unità può
coprire un range da 100 g/h a 8 kg/h.

D

Grazie alla costruzione modulare, ogni estrusore
può essere equipaggiato fino a 7 dosatori. Il dosaggio di additivi e di masterbatches avviene, secondo la ricetta impostata, direttamente sopra la
bocca dell’estrusore, eliminando i problemi di demiscelazione e di scarsa omogeneizzazione.

Vantaggi:
y
y

Tutte le unità di dosaggio sono regolate in modo
sincronizzato con l’estrusore al fine di garantire
una ricetta estremamente precisa in tempo reale e
in ogni frazione di tempo. L’ultima generazione di
dosatori è dotata di motori ad elevato valore di
coppia in grado di fornire un’ampia gamma di velocità, rendendo così superflua la sostituzione delle

y
y
y
y
y
y
y

Indipendenza dalla densità del materiale
Veloce cambio degli ordini di produzione
Costruzione rigida e robusta
Dosaggio preciso di piccole quantità
Facile utilizzo e semplice impostazione
Soluzioni personalizzate
Fino a 8 componenti per ogni estrusore
Nessun cambio delle viti di dosaggio
Facile pulizia grazie alle tramogge asportabili
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CONTROLLO GRAVIMETRICO
& SISTEMI PRO-BATCH

Il sistema batch, a differenza del dosaggio continuo,
lavora seguendo il principio dell’«incremento di
peso». La serranda di carico del materiale rimane
aperta per un periodo di tempo preimpostato e
registra l’aumento di peso nella camera di pesatura. Quando il batch è completo, il materiale
viene scaricato e miscelato nella camera di mescolazione. La precisione è del ± 0.3 %.
I sistemi batch blender di PLAST CONTROL, con
funzionamento discontinuo, possono essere usati
fuori linea ma anche in combinazione con un sistema di controllo del processo di estrusione.
La tramoggia di miscelazione lavora per “perdita
di peso” come una pesatura gravimetrica.
La versione economica PRO-BATCH è realizzata
per miscelare da 4 a 6 materiali, ed è disponibile
in diverse taglie.

Model
No. comp.
Max. output
kg/h

PB4180

PB4450

PB6150

PB6300

4

4

6

6

180

450

150

300

A

Per richieste speciali, è possibile una combinazione
di entrambi i principi di dosaggio (batch e continuo).

La nuova serie PRO-BATCH raggruppa molte caratteristiche positive e tutta l’esperienza degli ultimi
decenni. Nel processo di sviluppo, abbiamo prestato attenzione alla forma compatta, di facile gestione e operatività, elevata precisione e facilità
di pulizia del batch.
Il nuovo design di serrande, il miscelatore ad elica
ottimizzato e la struttura trasparente sono caratteristiche fondamentali per supportare l’operatore.

A
S

PRO-BATCH 4-180
PB-4-180 su una linea di coestrusione

S

Vantaggi:
y

y
y
y

Maggiori portate grazie alla tecnologia
a doppia camera
Maggior precisione per gli additivi più critici
Combinazione economica
Le migliori caratteristiche di sicurezza possibili
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ALIMENTAZIONE
& CONTROLLO MATERIALI
PRO-VAC

Ogni processo di estrusione inizia con l’alimentazione del materiale. Il giusto layout per il proprio
sistema è una garanzia di elevata disponibilità,
ridotta contaminazione di polvere ed efficienza
energetica con grande flessibilità.

S
Si consulti con i nostri esperti sin dalla fase iniziale del progetto, in modo da scegliere la giusta
soluzione.
Non importa se avete la necessità
di alimentare una piccola quantità di un singolo componente
oppure se dovete dotare un
intero stabilimento di un
sistema di alimentazione
centralizzato per molte materie prime – noi abbiamo le
soluzioni e le forniture adatte.

F

Il principio decentralizzato
standard per il trasporto del
polimero (figura 3) è semplice: ogni componente è
dotato di convogliatore materiale
PCH. Quando il convogliatore richiede
materiale, il sistema abilita il vuoto della pompa.
Il convogliatore inizia a trasportare il granulo da
un cassonetto o da silo verso la tramoggia di stoccaggio. Una volta che quest’ultima è piena di materiale, lo rilascia all’interno della camera di pesatura dell’estrusore.
Nel principio di alimentazione centralizzato, la principale differenza è la maggior quantità di caricatori che trasportano materiale simultaneamente.

A
A
S
D
F

Sistema di alimentazione PCH 400
Layout di un sistema di alimentazione
MMC (Controllo e Minimizzazione Materiali)
Pompa di vuoto e prefiltro PCP

Nel processo sarà necessaria una pompa più potente ma nella maggior parte dei casi si possono
utilizzare convogliatori più piccoli.

vacuum pump
with central filter
PCP
conveyor

storage hopper

material pipe

weight
day bin

D
Vantaggi:
y
y
y

Layout che minimizza il fenomeno di abrasione
Alta flessibilità
Controllo centralizzato
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SISTEMA DI ASPIRAZIONE
CENTRALIZZATO
PRO-VAC

Un numero sempre maggiore di aziende passa ad
un sistema di alimentazione centralizzato. I vantaggi, quali efficienza energetica, riduzione rumorosità nella postazione di lavoro e un aumento
significativo della portata con bassi costi di investimento, sono solo alcune delle ragioni. La continuità di esercizio viene incrementata, le esigenze
di manutenzione diminuite.

line 1

line 2

line 3
pump room

pump 1

line 4

pump 2

pump 3

3x
filter

A
S
D

line 5

Camera separata per pompa
Sistema di aspirazione centralizzato
Convogliatori materiale

A

S
Per il sistema di aspirazione centralizzato, vengono installate pompe più potenti e pre-filtri in un
ambiente separato. L’intera produzione verrà alimentata grazie al vuoto creato in questo circuito
pneumatico centrale.

viene iniziato un cambio di produzione e che solo
una minima quantità di materiale sia lasciata nelle
tramogge di pesatura.

I caricatori possono accedere al circuito di aspirazione e alimentarsi tanto quanto necessitano.
In aggiunta alle soluzioni hardware in opzione,
PLAST-CONTROL offre anche diversi pacchetti software per applicazioni specifiche.

Per ridurre il materiale di scarto dovuto al cambio
di prodotti e ricette abbiamo sviluppato il MMC
(Material Minimizing Control). Questo programma
garantisce che le tramogge di stoccaggio delle
materie prime dei dosatori siano vuote quando

D
Vantaggi:
y
y
y
y
y

Risparmio energetico considerevole
Elevata flessibilità
Controllo centralizzato
Nessuna contaminazione in entrata dell’estrusore
Minore rumorosità nell’ambiente di lavoro

9
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ALIMENTAZIONE
MATERIALI CON
PIPE IDENT & PCH-E

Identificazione collegamenti con PIPE-IDENT
Il sistema PIPE IDENT di nuova concezione garantisce la corretta connessione tra tubi flessibili di
alimentazione ed i rispettivi raccordi, evitando
errori di riempimento.
Il PIPE IDENT adotta un sensore wireless (RFID)
sul tubo flessibile removibile che non ha bisogno
di fonte di energia. La parte fissa del raccordo è
connessa al sistema di controllo. Sia il tubo flessibile che il raccordo sono connessi con il software.
Se un tubo viene collegato per errore ad un raccordo sbagliato, viene visualizzato un messaggio
di errore sia sull’attacco che sul display dell’operatore. In questo caso il sistema non abilita l’aspirazione dei materiali.

maschine
in production,
dedusting active

switched to silo

A

PCH-E
switched back
on
12 min.
reaction time

reel change

count

[1ms]

level
good production

–
–
–
–
>

200
350
600
1000
1000

µm
µm
µm
µm
µm

12 min.
reaction time

A
S
D

PIPE-IDENT
Filtrazione e separazione attiva della polvere con PCH-E
Convogliatori PCH-E

Separazione polveri con PCH-E

S

La polvere e la contaminazione del materiale vergine creano spesso problemi nel processo di estrusione. In particolare lunghe distanze di alimentazione, con molte curve tra i silos e le macchine,
producono abrasioni sui granuli che devono essere quindi filtrati prima di entrare nell’estrusore.
Sono disponibili molte soluzioni, dovete solo chiedere ai nostri tecnici.

Vantaggi:
y
y
y
y
y

D

Elevata trasparenza
Efficienza energetica
Design personalizzato
Maggiore affidabilità
Efficiente filtrazione di polvere
e capelli d’angelo

10
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TRANSPARENZA
IN TEMPO REALE CON
PCC

La connessione tramite PCC di tutte le linee di estrusione della vostra azienda offre un’incredibile
trasparenza su quanto effettivamente sta succedendo nel reparto produzione in tempo reale.
Tutti i dati di produzione disponibili provenienti
dal sistema di controllo sono graficamente rappresentati in modo centralizzato, oltre che su Personal Computer, e possono essere integrati nella
vostra rete aziendale.
Consumo complessivo materie prime, controllo
qualità, supervisione di processo e salvataggio
dati sono ora disponibili senza il bisogno di pesanti budget per l’informatizzazione. Il pacchetto
software di base comprende già un numero di
sofisticate registrazioni cronologiche dei dati e
alcuni database relativi agli ordini. Nella maggior
parte dei casi il sistema PCC soddisferà le vostre
richieste senza bisogno di alcuna personalizzazione specifica.

A

Su richiesta è disponibile l’opzione per la trasmissione dei dati raccolti dal sistema PCC alla vostra
rete interna oppure ad un altro software così come
è possibile importare ulteriori dati specifici di produzione dalla vostra rete al sistema PCC.

S

D

Vantaggi:
y
y
y
y

A
S
D

Visualizzazione schermata PCC
Efficienza generale del sistema
Stazione PCC

y
y
y
y
y
y
y

OEE (Efficienza generale del sistema)
Trasparenza della produzione in tempo reale
Consumo complessivo materiali
Memoria dati centralizzata
Controllo qualità
Disponibilità on-line dei dati di produzione
Banca dati materie prime
Registrazione degli scarti
Servizio manutenzione centralizzato
Manutenzione remota tramite modem
Collegamento alla vostra rete interna

11
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MISURAZIONE DI PROFILO
PRO-FIL

Nuovo sensore AirCC senza contatto
L’esperienza PLAST-CONTROL nella realizzazione
e nella progettazione dei sensori di misurazione
in linea dello spessore del film ha portato allo
sviluppo di nuove tecnologie. Con particolare attenzione ai film appiccicosi e sensibili, è stato
brevettato l’esclusivo sensore AirCC.
Esso ha 2 sensori che lavorano parallelamente
creando due differenti campi capacitivi. Questa
combinazione permette il calcolo dello spessore
indipendentemente dalla distanza tra sensore e
film. Anche una variazione continua dell’air gap
(da 100 a 350 µm) non influenza il risultato.

A
A
S

Visualizzazione profilo
Sensore classico
Compact C-head e AirCC

D
F

Misuratore di profilo
con ralla circolare
C-SCAN

Nuove soluzioni per film barriera e impianti cast

S
Sensore di misurazione capacitivo
Il sensore capacitivo è montato su una ralla dotata
di regolazione radiale che segue ogni variazione
del diametro della bolla. La ralla circolare, realizzata in una leggera struttura d’alluminio, garantisce una scansione veloce senza fenomeni di slittamento.

Una nuova soluzione che costituisce una eccellente alternativa ai misuratori con testina radioattiva è finalmente disponibile: il C-SCAN viene
montato immediatamente in uscita dal traino
superiore, o dopo il chill roll sulle linee cast, e rileva lo spessore muovendosi da destra a sinistra.

F
D

Vantaggi:
y

y

y
y
y

Lo strumento di misurazione perfetto per ogni
applicazione
Misurazione di film appiccicosi (EVA) e delicati
senza danneggiamenti con Air-CC
Misuratore di temperatura integrato
Misurazione del film barriera con il nuovo C-Scan
Misurazione senza contatto dello spessore totale

12
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CONTROLLO DI PROFILO
PRO-CON

PLAST-CONTROL, pioniere nello sviluppo di sistemi
di regolazione automatica di profilo, ha continuamente aggiornato il suo prodotto rifinendolo sempre meglio.
In base al nostro principio brevettato, il computer
posiziona gli attuatori del PRO-CON, situati nell’anello di raffreddamento, in modo da aumentare o
diminuire il volume d’aria in ciascun segmento.
Questo influenza la linea di gelo del materiale durante la formazione della bolla, individualmente in
ogni settore.

A
S
D

S
Le aree di film sottile sono raffreddate più intensamente in uscita dalla testa perciò non possono
distendersi maggiormente. Così facendo, il film
rimane più spesso in queste zone.

A
Schermata PRO-CON
Anello di raffreddamento PRO-CON C-400
Layout PRO-CON

maggiore, diminuendo il raffreddamento in quella
zona di intervento. In base alla qualità della materia prima e delle specifiche del prodotto che si
vuole ottenere, le tolleranze di profilo vengono
ridotte al minimo.
Gli anelli di raffreddamento sono disponibili in 6
taglie.

Il PRO-CON ottiene gli stessi ottimi risultati quando il film ha delle zone in cui lo spessore è più
elevato. A seconda del materiale e del prodotto,
il PRO-CON corregge i punti dove lo spessore è

D
System ACS

TYPE

Model

Die l mm

PRO-CON
PRO-CON
PRO-CON
PRO-CON
PRO-CON
PRO-CON

C-200/32
C-400/48
C-750/64
K-1100/80
K-1650/106
K-2200/128

80-200
200-400
400-750
750-1100
1100-1650
1650-2200

Vantaggi:
y

PRO-FIL
sensor
profile measurement

y
y
y

PRO-CON
air ring

profile control

y
y
y
y

Miglioramento superiore al 50% rispetto
alla tolleranza iniziale
Nessun consumo energetico aggiuntivo
Maggior produzione con il MAGIC FLOW
Controllo contemporaneo
di aree di film spesse e sottili
Facile retrofitting
Possibile retrofitting di teste rotanti e oscillanti
Veloce ritorno dell‘investimento
Compensazione automatica del profilo
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PIU’RAFFREDDAMENTO
CON MAGIC-FLOW &
PRO-CON DUO II

MAGIC-FLOW è il risultato di un intensa ed accurata ricerca con lo scopo di aumentare la capacità di raffreddamento negli impianti blown film.
Ciò è stato raggiunto migliorando il flusso aerodinamico tra ventilatore, distributore aria e anello
di raffreddamento. Inoltre ulteriori sviluppi nelle
geometrie interne dell’anello e il disegno degli
inserti completamente rivisitato hanno permesso
di ottenere velocità e volumi d’aria più elevati.
Tutto questo si traduce in miglior stabilità della
bolla, migliori tolleranze e maggiore capacità produttiva.
MAGIC-FLOW supera realmente tutte le aspettative:
incrementi di produzione superiori del 40% sono
possibili rispetto ad anelli a doppio flusso convenzionali.
Ulteriori incrementi di produzione sono oggi
possibili utilizzando la tecnologia a doppio anello
PRO-CON DUO II. Oltre alla portata, anche le proprietà meccaniche del film traggono un notevole
beneficio.

DOWNGAUGING

A

with PLAST-CONTROL

A
S
D
F

-6%

S
La regolazione motorizzata dell’altezza e il miglioramento della geometria, che lascia largo spazio
all’operatore, rendono l’utilizzo molto semplice.

PRO-CON DUO II
Downgauging
Stabilizzatore
PRO-CON C-400 vista in sezione

La combinazione di “maggior produzione” e “migliori proprietà meccaniche” garantisce un ritorno
dell’investimento veramente rapidissimo.
Può trovare maggiori informazioni sul nostro
catalogo dedicato PRO-CON.

D

Vantaggi:
y
y
y
y

y

F

Ottima stabilità della bolla e veloce regolazione
Eccellenti tolleranze già in partenza
Elevata versatilità
Portata significativamente superiore,
fino al 40% in più rispetto ai sistemi classici
Migliori proprietà meccaniche del film
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CONTROLLO DI PROFILO
PRO-JET

Il controllo di profilo PRO-JET consiste in un disco
segmentato montato immediatamente sotto ad
un comune anello di raffreddamento. Il volume
del flusso d’aria è controllato automaticamente in
ogni segmento tramite valvole speciali situate in
un collettore sottostante o in un piccolo pannello
di controllo posizionato vicino al sistema.

A
profile measurement

S
profile control

A
S
D

Schema PRO-JET
Installazione PRO-JET
PRO-JET vista in sezione

Questo sistema trova applicazione sulle teste di
estrusione fisse con diametro compreso tra 100 e
2500 mm.
In misura simile al sistema PRO-JET, le tolleranze di
partenza registrano un miglioramento compreso
fra il 30 e il 50 %, in base alle specifiche condizioni
di processo.

D
Vantaggi:
y
y
y
y

Soluzione economica per il retrofitting
Riscontro immediato
Nessun consumo energetico aggiuntivo
Compensazione automatica del profilo
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STATO DELL’ARTE
CONTROLLO DI LINEA
CON NAVIGATOR

Il concetto operativo del NAVIGATOR permette
un controllo grafico semplice ma centralizzato di
tutti i componenti della linea di estrusione quali
gli azionamenti degli estrusori, le temperature,
il traino, il trattamento, il calibratore, i piani a
scivolo e i ventilatori per mezzo di un display
„Touch Screen“. Non ha importanza se si tratta di
un retrofit, una modifica o una linea nuova: con
il suo concetto modulare NAVIGATOR è molto
versatile e si adatta facilmente all’applicazione
richiesta.
Con grandi sforzi PLAST-CONTROL produce molti
componenti elettronici e l’intero software al suo
interno, rendendosi così indipendente dai tipici
cicli di mercato.
Questo ci consente di fornire le parti di ricambio
e l’assistenza tecnica per tutti i nostri prodotti
per molti anni.
Questa soluzione flessibile, sia per linee nuove
che esistenti, rende possibile l’esecuzione di una
stessa filosofia operativa in tutta la vostra azienda,
ovviamente nella vostra stessa lingua.

A
Durante l’installazione viene fatta anche una consulenza tecnica completa e legale riguardante la
sicurezza dell’ambiente di lavoro in cui viene installato il sistema.

S
La configurazione, la messa a punto e la documentazione di ogni singola fase di lavoro, fanno
parte del nostro servizio.

D
Vantaggi:
y
y
y

A
S
D

Touch screen
Distribuzione potenza e regulazione temperature
Quadri per linea di coestrusione

y
y
y

y

Modularità
Funzioni di sicurezza
Elevata disponibilità
Utilizzo e gestione molto semplici
Retrofit economicamente conveniente
Controllo completo della linea tramite
Touch Screen
Implementazioni di soluzioni su misura
per il cliente
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CONTROLLO IBC
PRO-SONIC

Il sistema di controllo IBC PRO-SONIC può essere
integrato in tutti i sistemi PLAST-CONTROL o può
essere fornito nella versione stand alone. Per un
accurato controllo del diametro della bolla, la velocità è tutto. PRO-SONIC è costituito da sensori
ad ultrasuoni di altissima qualità supportati da un
sistema hardware e software che genera segnali
ultraveloci. Il diametro della bolla è calcolato con
aggiornamenti ogni 100 ms.
L’aggiornamento di un impianto con il sistema
PRO-SONIC comprende un pacchetto completo
di sensori ad alta risoluzione senza contatto ed
una valvola di controllo STV ad alta velocità.
Questo aggiornamento permette di ridurre sia la
larghezza degli sfridi laterali (diminuzione di
scarto) che il tempo di cambio commessa.
La valvola pneumatica STV (Stepper Throttle Valve)
comandata da un motore passo-passo, fornisce
reazioni immediate in base alle esigenze di regolazione. Le variazioni di larghezza sono ridotte al
minimo così come gli interventi dell’operatore
durante le fasi di avviamento.

J
abbiamo raggiunto tolleranze di larghezza inferiori
ai +/- 2 mm. Può trovare maggiori informazioni sul
nostro catalogo dedicato PRO-SONIC.
Vantaggi:

Sensori Ultra-Sonic

y

Grazie all’ultima generazione di sensori ad ultrasuoni e alla nuova valvola STV, su linee esistenti

y
y

Completamente integrato
Soluzione economicamente sostenibile
Misurazione contact-free

sensor 1

A
S

0-10 VDC
(4-20 mA)

frequency
converter

air valve
control

D

sensor 2

sensor 3

A
S
D
F
G
H
J

Sensore ad ultrasuoni 1-3
Controllo IBC
Inverter
Convertitore di segnali
Ventilatore IBC in/out
Valvola pneumatica STV
Sensori ad ultrasuoni
sulla gabbia di calibrazione

calibration basket

H

F

J
sensors on frostline level
STV
air valve

G

IBC in

H

M

IBC out
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CONTROLLO LARGHEZZA
PRO-WIDE & PRO-CAGE

Controllo larghezza PRO-WIDE
Una barra di misurazione larghezza è installata
tra il traino superiore e l’avvolgitore e rileva i bordi
del film utilizzando dei sensori ad infrarossi. Per
produzione di film soffiettati noi proponiamo
l’installazione di sensori ad ultrasuoni sopra il calibratore.
Regolazioni di larghezza sono effettuate automaticamente tramite l’apertura e la chiusura della
gabbia di calibrazione comandata dal sistema
IBC, oppure con valvole pneumatiche digitali su
impianti privi di sistema IBC.

Gabbia di calibrazione PRO-CAGE
Un componente estremamente importante per la
qualità del film e per la tolleranza di profilo è la
gabbia di calibrazione.
La gamma PRO-CAGE con il suo innovativo design
e la sua solida esecuzione, offre un controllo preciso della posizione della gabbia durante le fasi di
processo. Sono disponibili due versioni: la serie
M, auto-centrante ad alta precisione con rulli
facilmente intercambiabili e la serie L, a bracci
pivotanti.

A
Entrambi i modelli prevedono la possibilità di
montare rulli con diverse superfici in base alle
specifiche applicazioni.

S
A
S
D
F

F

Misurazione larghezza
Attuatore
Sensore ad ultrasuoni
PRO-CAGE tipo L

Vantaggi:
y
y

D

y
y

Controllo larghezza preciso
Materiali diversi in funzione delle esigenze
Struttura rigida
Design solido ed ampia gamma di regolazioni
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MISURATORE DI PROFILO
PRO-LAB II

Il PRO-LAB II è un sensore a contatto per la misurazione assoluta dello spessore del film secondo le
norme DIN 533370/ISO 4593/ASTM-D 6988-08.
Il sistema è disponibile con un sensore capacitivo
aggiuntivo per una misurazione di tipo continuo,
oppure combinata con l’utilizzo di entrambi.
Per analizzare la distribuzione dello spessore, una
striscia di film è inserita nel dispositivo di guida
del PRO-LAB II. Il valore viene acquisito
tramite una testina di rilevamento
meccanica ad intervalli
selezionati, o continua
S
se si utilizza il sensore
capacitivo.
Il sistema di base PRO-LAB II
è dotato di porta seriale,
così che possa essere
connesso al PC del cliente.
Il software fornito lavora in
ambiente Windows e consente all’utente, in maniera
intuitiva, di analizzare il
profilo in modo professionale.

A

A
S
D

PRO-LAB II (versione standard)
PRO-LAB II con dispositivo guida nastro
e PC tablet (in opzione)
PC tablet con software PRO-LAB II

Può trovare maggiori informazioni sul nostro
catalogo dedicato PRO-LAB.

Basandosi sul grafico del
profilo, sui valori medi,
min. e max., la tolleranza
del valore impostato verrà
trovata facilmente.
Con l’aiuto di Windows
questi risultati possono
essere documentati con numero d’ordine,
nome del prodotto, archiviati e
memorizzati.

D

Vantaggi:
y
y
y
y

Normative standard DIN/ISO/ASTM
Gestione user friendly
Modalità automatica
Facile calibrazione
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