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> Generatore ad ultrasuoni
> Tensione di ingresso 230/110 V 50/60 Hz
> Frequenza 40 kHz
> Potenza 350-600 Watt
> Oscillatori di potenza a transistor
> Filtro antidisturbo
> Pannello frontale a bassa tensione 24 V
> Display alfanumerico 4x20 caratteri retroilluminato
> Microprocessore per lettura e controllo 
 della frequenza

> Valore ampiezza selezionabile 0-100%
> Soglia energia erogabile OFF 0-100%
> Visualizzazione energia erogata in valore per
  centuale tramite bar graph
> Modalità di utilizzo: Continuo- Timer Saldatura- 
  Raffreddamento- Test

> Ultrasonic generator
> Input A/C line 230/110 V 50/60 Hz
> Frequency 40 kHz
> Power 350-600 Watt
> Transistor power oscillator
> Line filter
> Low-tension front panel 24 V
> Alphanumeric backlit display 4x20 characters 
> Microprocessor for frequency measurement 
 and control

> Amplitude control 0-100%
> Energy output control OFF: 0 - 100% 
>
 (percentage value)
Bar graph for energy output reading 

> Operation mode: Continuous -  Timer welding 
  Cooling time - Test

 

CUTTING STRUCTURE FOR CONTINUOUS CUTTING
Complete of a clamping part, it is  easy to be intefaced on 
pre-existing machine; 40 kHz converter
cutting sonotrode made of hardened steel,  a counter wheel on a pneumatic cylinder and cooling system.
to be able to control the gap and the pressure applied.
This structure can be mounted on looms and stentersand offers the possibility to weld and cut the
fabrics in one step.
This structure is both used for ultrasonic selvedge cutting or central slitting of synthetic fabrics.
The speed of production may vary according to the specifics of the synthetic fabrics, such as GMS.

STRUTTURA DA TAGLIO IN CONTINUO
Completa di guscio di contenimento, 

è di facile installazione su impianti pre-esistenti; convertitore da 40 kHz,
sonotrodo da taglio realizzato in acciaio temprato, 

rotella di contrasto su cilindro pneumatico e sistema di raffreddamento integrato per il 
controllo il gap e la pressione applicata. Questa struttura può essere utilizzata per il taglio della cimosa o 

per il taglio centrale su tessuti sintetici.
La velocità di produzione può cambiare a seconda delle specifiche del prodotto, 

come spessore e composizione.


