Elettroerosione a Tuffo con Motori Lineari ad Alta Velocità & Alta Precisione

AL40G/AL60G

create your future

Tecnologia
di Base
Cinque Standard Tecnologici progettati da Sodick con un solo obbiettivo:
produrre macchine della massima qualità a livello mondiale
Partendo dallo sviluppo del processo di elettroerosione, Sodick ha continuato a perseguire il più alto livello di precisione, velocità e versatilità di
lavorazione in modo da fornire ai propri clienti prodotti di altissima qualità. I risultati di questo costante sforzo hanno portato all’ottimizzazione
di 5 punti cardine riguardanti: l’unità generatore e CNC, i componenti ceramici, i motori lineari, il sistema di controllo e gestione della scarica.
Questi 5 elementi, applicati su tutti i modelli EDM, sono diventati i punti fondamentali della tecnologia Sodick.
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CNC + Generatore di Scarica
La serie EDM Sodick AL-G è dotata dell’ultima unità CNC e di scarica “SP”, in grado di eseguire
lavorazioni ad alta velocità, alta precisione ed efficienza. L’interfaccia utente beneficia di un
touch screen a colori da 19 pollici, con funzioni di facile utilizzo.
Il circuito TMM 4 può fornire fino al 50% in più di tensione di scarica rispetto alla macchina
convenzionale. Il nuovo circuito BSN4 permette di migliorare la qualità e la velocità di erosione in
finitura, mediante un efficiente controllo, in nano-secondi, della scarica attiva ON-TIME.
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Motori Lineari
Le caratteristiche più importanti dei motori lineari sviluppati e prodotti internamente da Sodick
sono il movimento degli assi ad alta velocità, la rapidità di risposta derivante dal movimento in
assenza delle convenzionali viti a ricircolo di sfere. I sistemi di azionamento convenzionali
utilizzano le viti per convertire il movimento rotatorio del motore nel movimento lineare della
corsa dell’asse, portando all’inevitabile deterioramento delle parti meccaniche con conseguenti
giochi di inversione. I motori lineari forniscono direttamente il movimento a ciascun asse senza
la conversione rotatoria - lineare appena descritta.

4

Controllo Movimento Assi

Righe Ottiche Assolute
Con l’introduzione delle nuove righe ottiche assolute è stata eliminate la
ricerca dei punti zero all’avvio del CN, garantendo il controllo totale della
posizione riducendo errori e tempi di settaggio.

Unità CN

Unità CN
Azionamento motore

Sodick Motion Controller
Gestione Gap di scarica

La serie AL-G adotta l’ultima generazione di Controllo Assi Sodick “K-SMC”
che offre tempi di risposta ancora più brevi, da 0.4 a 1 microsecondo. Il
Motion Controller K-SMC è sviluppato negli Stati Uniti dalla divisione R&D
di Sodick situata nella Silicon Valley, appositamente per soddisfare e
superare i severi requisiti del processo EDM, oggi e in futuro. La completa
integrazione con il generatore permette di controllare in modo più
efficiente il movimento assi rispetto alle condizioni del gap di scarica.

Motore Lineare

Gestione Gap di scarica
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Componenti Ceramici
I componenti di maggior importanza, al fine di ottenere lavorazioni precise ed
efficienti, sono realizzati in materiale ceramico sviluppato e prodotto
internamente da Sodick.

Vantaggi della Ceramica
1) La bassa densità di questo materiale, utilizzato nelle parti di movimento,
risulta estremamente efficace nella riduzione delle masse incrementando la
risposta dinamica a beneficio della rugosità superficiale.

Freno Dinamico
Refrigerazione

2) Il basso coefficiente di dilatazione termica riduce la possibilità di
deformazioni causate dalla variazione di temperatura durante la
lavorazione, garantendo elevate precisioni.

Bilanciamento
Canotto ceramico

3) L’eccellente isolamento elettrico consente una bassa energia di scarica
utilizzata per le operazioni di finitura e una notevole riduzione della
dispersione in fase di sgrossatura.
4) La stabilità della ceramica rimane invariata nel tempo.
Magneti

Canotto ceramico
Il canotto in ceramica di Produzione Sodick, caratterizzato da un peso eccezionalmente
leggero, conferisce un’elevata rigidità ed assenza di distorsione termica. L’asse Z viene
azionato in modo simmetrico dai motori lineari consentendo un movimento estremamente
accurato senza deviazioni o deformazioni delle guide di scorrimento.

Struttura
Testa in
Ceramica

Struttura Macchina
Struttura ad Alta Rigidità
La struttura della macchina, in ghisa Meehanite, è progettata in modo da ottimizzare la disposizione
delle nervature per garantire un’elevata rigidità ed evidenziare i vantaggi dei motori lineari (velocità
ed accelerazione). Il particolare design della struttura contribuisce ad ottenere un alto standard
qualitativo anche con pezzi pesanti.

Area di Lavoro
La gamma AL-G è stata progettata per
un utilizzo ancor più intuitivo e un
facile accesso all’area di lavoro. La
vasca di lavoro automatica e
programmabile, aperta su tre lati,
consente un miglior accesso da parte
dell’operatore e permette di sfruttare
l’automazione tramite Robot per
carico pallet/elettrodi. Di facile
accesso sono anche le manopole di
regolazione e le connessioni per
eventuali lavaggiaddizionali.

Distribuzione del dielettrico
tramite unità di raffreddamento

Sistema di
ricircolo aria

Specifiche
Machina

AL40G

AL60G

600 x 400 mm (Ceramic)

750 x 550 mm (Ceramic)

Dimensioni interne vasca di lavoro (L x P x A)

750 x 620 x 350mm

950 x 740 x 450mm

Livello fluido vasca di lavoro (da Min a Max)

100 to 300 mm

150 to 400 mm

Capacità vasca di lavoro

190 Liters

330 Liters

Corsa asse X

400 mm

600 mm

Corsa asse Y

300 mm

420 mm

Corsa asse Z

270 mm

370 mm

150 to 420 mm

200 to 570 mm

133to403 mm

183 to 553 mm

150 to 420 mm

200 to 570 mm

Dimensioni tavola di lavoro (L x P)

Distanza
mandrino
piano tavola

Automatico

EROWA
EROWA
3R
3R

COMBI
ITS
COMBI
MACRO

Manuale
Peso Max. Elettrodo

50 kg

50 kg

Peso Max. Pezzo

550 kg

1,500kg

830 mm
1,675 x 2,600 x 2,330
(Incluso generatore e serbatoio dielettrico)
4,100 kg (Incluso generatore e serbatoio di filtraggio)

850 mm
1,875 x 2,930 x 2,570
(Includes a Power Supply and Dielectric Tank)
5,350 kg (Includes a Power Supply and Dielectric Tank)

Distanza suolo piano tavola
Dimensioni Macchina (L x P x A)
Peso Macchina
Pressione aria

0.65MPa

0.65MPa

100NL/min

100NL/min

3-fasi 50/60 Hz, 10 kVA

3-fasi, 50/60 Hz, 10 kVA

Serbatoio dielettrico

AL40G

AL60G

Fluido

Dielettrico

Dielettrico

Capacità serbatoio di filtraggio

285 Litri

465 Litri

Required Amount

330 Litri

560 Litri

Filtri carta sostituibili

Filtri carta sostituibili

Portata aria
Potenza richiesta

Sistema di filtrazione

Le specifiche potrebbero subire variazioni senza preavviso, per garantire una costante attività di sviluppo .
I sistemi di raffreddamento fluido Sodick contengono gas fluorurati di tipo R410A or R407C.
.

AL40G
Vista Frontale

AL60G
Vista Laterale

Vista Frontale
1 8 7 5(Ma chine C a r r y i n g Size)

Vista Laterale

180

3 1 7 0(Ma chine C a r r y i n g Size)

850

Tutte le specifiche CE prevedono un trasformatore esterno di dimensioni 650 x 460 x 540 mm circa
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