MOVE ON – GO ELECTRIC!
Due tipologie di sistemi a confronto:
- Idraulico
- Elettrico

www.linak.it/techline

Sistema elettrico - Perchè?
Soluzione idraulica
- Complessità di sistema: taniche, pompe, guarnizioni, filtri e tubi
- Posizionamento non integrato come standard
- Interventi di manutenzione ordinaria
- Elevati consumi energetici
- Rischio di perdite d’olio

VS.
Soluzione elettrica
- Semplicità di sistema: attuatore, controllo e
cavo alimentazione
- Posizionamento integrato
- Nessuna manutenzione
- Plug & Play
- Bassi consumi di energia
- Nessuna perdita
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Cos’è un attuatore - LA36?
Vite pistone filettata
ad alta efficienza

Occhiello pistone
anti-rotazione, madrevite
di sicurezza come opzione

Elevato grado di protezione
(IP69K). L’attuatore può
essere lavato con idropulitrice
ad alta pressione
Fine corsa interni. Numerose
opzioni di feedback per
esatto posizionamento.
Elettronica integrata (IC).

Cavo intercambiabile. La
sostituzione può essere
eseguita dall’utente finale
senza compromettere il grado
di protezione IP dell’attuatore
= costi e tempi ridotti

Motore a magneti permanenti
a 12, 24 o 36 V DC

Protezione contro
sovraccarichi meccanici
grazie alla frizione integrata

Forza da 500 N a 10,000 N
in funzione del riduttore
e del passo pistone

Freno integrato, elevata
capacità di auto-frenanza
Azionamento manuale in caso
di mancanza di corrente

Go electric e ottieni…
✔ Movimento preciso, accurato e affidabile
✔ Soluzione a costi ottimizzati, semplicità d’installazione, Plug & Play
✔ Controllo semplice e intuitivo, molteplici opzioni intelligenti disponibili
✔ Soluzioni ecosostenibili – nessuna perdita d’olio e bassi consumi energetici
✔ Possibilità di azionamento a batteria

MOVE ON – GO ELECTRIC!
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LINAK® ha sviluppato una rete commerciale e servizi post-vendita in Europa, Asia e Australia.
Pertanto siamo in grado di assistervi ed assistere i vostri clienti ovunque essi siano:
One world - One LINAK®

LINAK ITALIA Srl

Per maggiori informazioni e dettagli, visita il sito:

www.linak.it/techline

Via del Commercio, 27
20090 Buccinasco (MI)
Tel. 02 - 48 46 33 66
Fax. 02 - 48 46 82 52
E-mail: info@linak.it
www.linak.it

