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FSE 1000s

Alimentatore automatico di perni

FSE 1000s
L’ultima evoluzione degli alimentatori di perni a saldare,
con la più ampia versatilità e la qualità Nelson.

I nuovi alimentatori serie FSE 1000s rappresentano l’ultima evoluzione degli
alimentatori FSE 100, già commercializzati da anni per via della loro affidabilità.
Quest’ultimo aggiornamento degli alimentatori Nelson si distingue per:

• Design modulare
- Per una manutenzione estremamente semplice ed un’alta flessibilità.
- Il servo modulo può anche essere utilizzato come control box per altri

accessori.
- Fino a cinque moduli Distributore + Bunker possono essere attuati dalla stessa

control box (servo modulo).
• Tecnologia ECO
- Nuovo separatore per tutte le varianti di perni attualmente in commercio.
- Alto risparmio sul consumo di aria compressa.
- Riduzione della rumorosità.
• Autodiagnosi
- L’intero sistema di alimentazione può essere monitorato con fino a 6 sensori.
• Prestazioni livello ‘’d’’
• Adattamento ad altre tipologie di perno e misure semplice e rapido
• Unità di controllo centrale per tutti gli alimentatori del gruppo

Nelson Bolzenschweiss Technik GmbH & Co. KG si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ai propri prodotti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. © NELSON 2016
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Dati Tecnici FSE 1000s
Tipo di alimentatore: FSE 1000s Temperatura di 

immagazzinamento:
Da -20°C a +85°C

Posizione di utilizzo: Orizzontale ±3% Livello di rumore: Livello continuo (Lp A eq.)
< 70 dB

Modalità di impiego: Automatica, Manuale Consumo d’aria: C.Ca 19l per ogni ciclo di 
alimentazione

Tensione di comando: 24 VDC ±10% Pressione principale: Max 8,0 bar

Tensione di 
alimentazione:

90 VDC ±10% Pressione di esercizio: Da 4,5 bar a 5,5 bar

Grado di protezione: IP 20 Peso: C.Ca 54 Kg a vuoto
C.Ca 74 Kg a pieno carico

Classe di protezione: I, conforme a DIN 40 100 Capacità: C.Ca 7.500 perni 
(SC-Z 5 x 14,2 mm)

Temperatura di 
esercizio:

Da +5°C a +40°C Cadenza di 
alimentazione:

Max 45/minuto
(in base al tipo di perno)


