
PS XXX

RECIPROCATORE PS/PST
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Struttura autoportante in acciaio con ruote   
 rivestita con vernici a polvere 
• Motoriduttore ROSSI 0,75 Kw 
• Movimentazione del carrello tramite cinghia  
 dentata 
• Sistema antintrusione polvere 
• Guida di scorrimento in lega leggera a profilo  
 autopulente 
• Ruote di scorrimento in materiale antifrizione 
• Doppia uscita per attacco braccio portaeroga- 
 tori compresa di piastre 
• Lettura di posizione tramite Encoder 
• Controllo motore tramite Inverter Digitale 
• Fine corsa di sicurezza regolabili 
• Corsa costante al variare della velocità 
• Controllo digitale di tutte le funzioni 
• Controllo fermo macchina da convogliatore   
 con posizionamento programmabile e ri-  
 partenza temporizzata impostabile 
• Controllo della corsa con risoluzione di 1 cm 
• Comandi e controlli tutti effettuabili dal qua- 
 dro di comando 

I TRASLATORI       LINEASPRAY      costituisco-
no la soluzione ottimale per la movimentazione 
orizzontale dei Reciprocatori e quindi dei bracci 
portaerogatori degli impianti automatizzati di 
verniciatura, siano essi a polveri termoindurenti 
o a vernici:
i Traslatori mod. TO servono a spostare il Reci-
procatore, quindi il braccio portaerogatori, avanti 
e indietro rispetto al pezzo da verniciare. Infatti, 
quando si hanno profili di profondità diverse, bi-
sogna spostare tutto il Reciprocatore o il braccio 
pistole con movimenti manuali, ciò comporta una 
perdita di tempo e il rischio di posizionare il brac-
cio non in linea perfetta con il Vostro profilo. Con 
il Traslatore    LINEASPRAY    è possibile motoriz-
zare il Reciprocatore semplicemente agendo su 
un selettore che sposterà il carro nella direzione 
desiderata, il tutto dal quadro di comando o da 
una scatola di derivazione , in dotazione con la 
macchina, compresa di cavo di collegamento per 
posizionarla in un punto dove vi è una buona vi-
suale sul punto di verniciatura(ad esempio nella 
zona di ritocco manuale) in modo che l’operato-
re controlli il tutto senza doversi spostare dalla 
sua posizione di lavoro, e avere la certezza che gli 
erogatori siano sempre in linea con la cabina.

MODELLO PS 170 PS 220 PS 270 PS 320
ALTEZZA 
TOTALE mm

2610 3110 3610 4110

CORSA 
UTILE mm

1700 2200 2700 3200

PARTENZA 
DA TERRA mm

520 520 520 520

VELOCITA’ 
MIN / MAX 
mt/min

10/40 10/40 10/40 10/40

CONTROLLO 
MOTORE

Inverter Inverter Inverter Inverter

PORTATA 
ATTACCO

12 
erogatori

12 
erogatori

12 
erogatori

12 
erogatori

MOTORE Kw 0,75 0,75 0,75 0,75

CINGHIA Dentata Dentata Dentata Dentata

Sullo stesso reciprocatore, possono essere montati i 
bracci per il supporto pistole sia orizzontali che verticali.

PST XXX   

I Reciprocatori    LINEASPRAY    scorrono gra-
zie apposite ruote che lavorano su guide oriz-
zontali antiribaltamento dotate di fermi elet-
tromeccanici di sicurezza.




