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GENERATORE A ULTRASUONI
ULTRASONIC GENERATOR
GENERATORE A ULTRASUONI
ULTRASONIC GENERATOR

ELMD 40 SLITTING FRAMEELMD 40 SLITTING FRAME

Elmd40 is a compact generator of extreme 
maneuverability and versatility, made of strong 

aluminium shell. It can be used in all applications 
including plastic, fabric, packaging and automotive 

industry, both with manual and fully automated 
systems.

Elmd40 è un generatore compatto di estrema 
maneggevolezza e versatilità, carpenteria robusta 
di alluminio, può essere utilizzato in tutti i campi 
applicativi dalla plastica al tessile, dal packaging 
all’ automotive, sia con sistemi manuali di nostra 

produzione che su impianti totalmente automatiz-
zati. 

> Generatore ad ultrasuoni
> Tensione di ingresso 230/110 V 50/60 Hz
> Frequenza 40 kHz
> Potenza 350 - 400 - 600 Watt
> Oscillatori di potenza a transistor
> Filtro antidisturbo
> Pannello frontale a bassa tensione 24 V
> Display alfanumerico 4 x 20 caratteri
retroilluminato
> Lettura e controllo frequenza mediante micro 
processore
> Valore ampiezza selezionabile 0-100%
> Soglia energia erogabile OFF; 0-100%
> Visualizzazione energia erogata in valore
percentuale tramite bar graph
> Modalità di utilizzo
(Continuo- Timer Saldatura- Raffreddamento- Test)

ELMD 40 | DETTAGLI TECNICIELMD 40 | DETTAGLI TECNICI

> Ultrasonic generator
> Input A/C line 230/110 V 50/60 Hz
> Frequency 40 kHz
> Power 350 - 400 - 600 Watt
> Power transistor oscillator
> Special Filter against high tensions
> Low tensions frontal pannel 24 V
> Alphanumeric display 4 x 20 blue backlight digit
> Continuous reading and check of frequency by 
microprocessor
> Continuously adjustable amplitude 50-100%
> Energy, control and configuration from OFF: 
0-100%
> Bar graph for easy and quick energy level check
> Operation mode: (continuous,  timer welding 
time/cooling time, test)
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STRUTTURA DA TAGLIO 40KHZ PER TELAIOSTRUTTURA DA TAGLIO 40KHZ PER TELAIO

40KHZ CUTTING STRUCTURE FOR LOOMS40KHZ CUTTING STRUCTURE FOR LOOMS

Sonic è una azienda leader nella costruzione di 
strutture da taglio per tessuti termoplastici. Queste 
strutture sono studiate per una rapida e facile 
installazione su macchina. Grazie agli ultrasuoni si
possono raggiungere velocità di taglio/minuto 
considerevoli a seconda del tipo di tessuto e della 
grammatura. Il taglio e la saldatura della cimosa 
nello stesso tempo ad alte velocità è uno dei 
vantaggi dello slitting a ultrasuoni.

Sonic is a leading company manufacturing cutting 
structures for thermoplastic fabrics. These structu-
res are designed for quick
and easy installation on a machine. Thanks to the 
ultrasounds, high speed cuts-per-minute can be 
reached, in accordance with each fabric. Another 
advantage of the ultrasound slitting is the fast cut 
and weld of the selvadge.
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