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PRESTAZIONI 

Le servopresse Balconi sono caratterizzate da alta precisione e assoluta affidabilità nel tempo. 
I principali mercati di destinazione sono l’industria automobilistica ed il settore degli elettrodomestici.

In qualunque campo dove sia richiesta un’elevata precisione, affidabilità, produttività e flessibilità, con bassi costi di gestione, 
Balconi è in grado di studiare, proporre e realizzare non solo macchine adeguate ed efficienti, ma soluzioni tecnologiche innovative 
e linee di produzione integrate, in grado di rispondere ai più elevati standard produttivi.

L’intero processo di fabbricazione è curato e realizzato all’interno dello stabilimento di Varedo dove, grazie all’utilizzo di moderni 
macchinari ed a personale altamente qualificato, tutte le fasi produttive, dalla progettazione, alle lavorazioni, ai montaggi di precisione, 
alla messa in funzione e al servizio di assistenza clienti, sono controllate assicurando il mantenimento ed il continuo miglioramento 
degli alti livelli qualitativi delle macchine prodotte.

FLESSIBILITA’

- Massima flessibilità e produttività in tutti i cicli di funzionamento.

- Funzione Multipoint per eseguire profili speciali.

- Numero illimitato di corse programmabili.

- Utilizzo facile e semplice: moduli funzione pronti all’uso 

   per la scelta della migliore curva di lavoro.

- Riduzione dei tempi di messa a punto dello stampo, 

   velocità di produzione più elevata, aumento della produttività.

- Migliore qualità dei pezzi prodotti.

- Maggiore durata dello stampo.

- Riduzione dei costi di produzione.

SISTEMA PLUNGER BALCONI

FLESSIBILITA’ E PRESTAZIONI

RECUPERO ENERGIA CINETICA

- Massima energia sempre disponibile alla velocità minima e massima.

- Gestione del recupero dell’energia tramite condensatori e/o motori 

   a terra con funzione di volano elettrico per immagazzinare l’energia 

   e renderla disponibile quando il processo di stampaggio lo richiede, 

   senza aumento del consumo elettrico (Siemens Sinamic ALM). 

   Questo sistema permette di evitare che il consumo d’energia 

   sulla linea di alimentazione oscilli continuamente durante il 

   funzionamento delle Servopresse.

- Consumo elettrico ridotto rispetto ad una pressa convenzionale.

- La scelta del profilo di stampaggio (curva) è semplice e immediata.

- La creazione di nuovi profili di stampaggio è intuitiva e può essere fatta in completa autonomia dal cliente, consentendo di     

   generare il più efficiente profilo di stampaggio per ciascun pezzo da produrre, raggiungendo una cadenza produttiva maggiore 

   pur mantenendo la stessa, o anche inferiore, velocità nella fase di stampaggio.

- Impostazione dei parametri per la programmazione del ciclo di funzionamento della Servopressa: angolo d’inizio-fine zona lavoro;              

   angolo inizio-fine alimentazione nastro/transfer; velocità di formatura; cadenza produttiva pressa; stazionamento slitta al P.M.I. e/o P.M.S.

- Curve di rallentamento variabili a seconda del tipo di stampo utilizzato.

- Corsa della slitta infinitamente variabile a seconda delle esigenze produttive.

- Funzione Rallentamento per la generazione di un profilo di curva con un rallentamento nella zona di lavoro scelto dall’operatore.

- Funzione Pendolo per la generazione di un profilo di curva senza risalire al P.M.S. meccanico della pressa, ottenendo così una corsa slitta       

   inferiore alla corsa massima. I punti d’inversione del moto in risalita sono scelti dall’operatore.

- Funzione Multipoint per la generazione di un profilo di curva suddividibile fino a 10 segmenti.

- Funzione Pendolo - Multipoint: combina le due funzioni precedenti consentendo all’operatore di selezionare una corsa slitta 

   che presenta anche delle fasi di rallentamento.

PROFILI DI STAMPAGGIO

- Precisione di guida della slitta assicurata dal sistema Plunger Balconi. 

- Il Plunger permette di assorbire le spinte laterali del manovellismo, 

   consentendo un più preciso e costante scorrimento verticale della slitta,      

   una minima usura dei lardoni e parametri di parallelismo tra piano e slitta, 

   migliori rispetto a quelli consentiti dai sistemi di guida tradizionali.

- Questo sistema assicura una precisione costante e superiore del 

   pezzo tranciato, un maggior numero di pezzi prodotti tra una            

   affilatura e l’altra dello stampo e quindi una riduzione dei costi 

   di produzione.

ECCENTRICO LINK DRIVE CICLO PENDOLO ALTA VELOCITA’ CICLO PER AUTOMAZIONIMODI DI FUNZIONAMENTO

RECUPERO ENERGIA CINETICA
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