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TORRETTE A REVOLVER con senso reversibile  

La torretta a revolver nasce per la risoluzione, a basso costo, di un gran numero di problemi 
nella costruzione di macchine convenzionali e speciali. Grazie alla possibilità di movimento a 
scatti bidirezionale si riducono considerevolmente i tempi di ciclo se confrontati alle battute a 
revolver standard / tradizionali. 

ALCUNI ESEMPI DI APPLICAZIONE  

  per la selezione dei pezzi  
  per i lavori di assemblaggio in manuale e automatico  
  come magazzino portautensili automatico a bordo macchina  
  come sistema di fine corsa automatico (battuta a revolver)  

EQUIPAGGIAMENTO  

La torretta è completa, pronta per il collegamento. In opzione, viene fornita con un blocco di 
controllo, quale componente compatto pronto all’impiego. 
Per il funzionamento sono necessari un collegamento pneumatico con un massimo di 8 bar, 
una valvola di controllo a 3/2 vie per la commutazione e una seconda valvola per definire il 
senso di rotazione. Tutte le postazioni e posizioni della torretta possono essere interrogate 
tramite i sensori. grazie alla compattezza ed alla rotazione  in senso orario e antiorario, la 
torretta si distingue per la versatilità di utilizzo.  

ESECUZIONE  

La torretta è prevista per un uso esente da manutenzione. Si consiglia tuttavia aria 
lubrificata, pulita ed asciutta. Tutti i componenti in alluminio sono anodizzati, i componenti in 
acciaio sono bruniti, mentre la componentistica soggetta ad usura è temprata e rettificata.
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TORRETTA A  REVOLVER 
TORRETTA IN ESECUZIONE  

BATTUTA A  REVOLVER 

DATI TECNICI 

PRECISIONE DEL PEZZO CIRCA 60 SEC.

STAZIONI DA 4 A 15 PEZZI E SUDDIVISIONI 

MASSA DI COMMUTAZIONE CIRCA 2500 G

CARICO ASSIALE ENTRO ⌀ 90 mm CIRCA 800 N CON 3-4 M al min non ammortizzato 
( circa 8600 N ammortizzato)

PESO circa 2800 G

CONSUMO DI ARIA a 6 bar circa 0,026 NL per ciclo a 15 posizioni

TEMPO CICLO circa 0,12 sec. a 15 posizioni 

COPPIA NOMINALE circa 7,8 Nm (teorica) 

DURATA DI VITA OPERATIVA oltre 10.000.000 cicli 
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