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KSE 1000s
Testa di saldatura automatica

KSE 1000s
La prima testa di saldatura al mondo con design
modulare, con massima adattabilità alle varie esigenze.

• Struttura modulare, semplice, robusta e ridimensionata
Più corta del precedente modello di circa 50 mm / fino a 80 mm in base
all’allestimento utilizzato.
Il corpo della testa consiste di un unico particolare, il che riduce le tolleranze
applicate in produzione.
L’attrezzatura frontale dedicata al perno resta invariata rispetto al precedente
modello e perfettamente compatibile.
• Sistema ad innesto rapido per il collegamento del tubo di trasporto
• Guida servo elettrica
• Estremamente versatile
Grazie al corpo di base unico è possibile attrezzare e variare la conformità della
testa in maniera semplice ed altamente adattabile ad ogni esigenza di
posizionamento.
• Riconoscimento della mancanza del tubo di trasporto tramite un

interruttore di sicurezza (Con livello di performance ‘’d’’)
• Alimentazione del perno senza base di supporto
• Sistema di trasporto perni intelligente (optional)
Per monitorare il caricamento del perno e autoregolare il tempo di trasporto.
• Sistema ‘’SpeedPort’’ (optional)
Per velocizzare al massimo ciascun processo di trasporto.
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Dati Tecnici KSE 1000s
Metodo di saldatura: Arco corto Pressione di lavoro: Da 5,5 bar a 6,0 bar

Posizione di utilizzo: Libera Accuratezza di 
posizionamento:

± 0,1 mm

Tensione di comando: 5 VDC (± 5%),
24 VDC (± 10%),
90 VDC (± 10%),  

Forza dell’asse interno: C.Ca 100 N

Grado di protezione: IP 30 Consumo d’aria: Vedere i dati tecnici 
dell’alimentatore perni 
utilizzato

Temperatura di lavoro: Da -0°C a +50°C Umidità relativa dell’aria: Da 10% a 85%, non 
condensata

Temperatura di 
immagazzinamento:

Da +25°C a +85°C Cadenza di saldatura: Max 35/min

Livello di rumore: Livello continuo (Lp A eq.)
75 dB

Peso: 7,5 Kg (senza fascio cavi)


