Tutto quello che ti serve
per saldare la plastica

I dati e le immagini contenuti in questa pubblicazione non
sono impegnativi e possono subire variazioni e modifiche
da parte di Ritmo S.P.A. senza darne preavviso

V

ANTAGGI

RITMO
MULTILINGUE
lingue ufficiali parlate nella nostra azienda sono: italiano, inglese, francese,
tedesco, spagnolo, portoghese, arabo, russo.

TRAINING - ADDESTRAMENTO
presso la nostra sede è attivo un servizio di addestramento - training che forma
i clienti e i distributori sui prodotti e le novità.

ASSISTENZA TECNICA PREVENDITA
i nostri esperti consigliano la migliore configurazione della saldatrice per dare al
cliente il prodotto giusto per le proprie esigenze.

CONSULENZA GLOBALE
grazie all’esperienza maturata negli anni ed alla collaborazione con diversi
produttori, enti, scuole ed istituti di formazione, siamo in grado di offrire una
consulenza ad ampio raggio. La nostra azienda è membro da tanti anni della
sottocommissione mista dell’UNI/UNIPLAST creata per lo studio di nuove
proposte normative e la revisione delle esistenti.

ASSISTENZA TECNICA POSTVENDITA
all’interno dell’Azienda opera un centro di assistenza tecnica che esegue
revisioni e riparazioni alle macchine. Altri centri assistenza sono dislocati
all’estero presso i distributori autorizzati.

INSTALLAZIONE E COLLAUDO
grazie alla presenza di tecnici specializzati, Ritmo può effettuare l’installazione
e la messa in opera di macchine da laboratorio presso il cliente, dando tutto
il supporto necessario per un più veloce avviamento delle attività produttive.

NOLEGGIO
Lavorare bene è utilizzare strumenti adatti e performanti. Con il
noleggio RITMO hai l'opportunità di utilizzare ciò che ti serve nel
momento in cui ti serve a costi leggeri e prezzi fissi; inoltri usi sempre
apparecchiature e strumenti revisionati secondo le normative.

www.saldafacile.it

POLIFUSIONE NEL BICCHIERE

POLIFUSORI
MANUALI

SALDATRICI
MANUALI
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PRISMA 125

CAMPO DI LAVORO Ø mm
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SALDATRICI PER
DERIVAZIONI

PRISMA UP 90

TUBO PRINCIPALE 63 ÷ 250 mm
DERIVAZIONI 20 ÷ 90 mm

FM 630-125

TUBO PRINCIPALE 50 ÷ 630 mm
DERIVAZIONI 20 ÷ 125 mm

Ø A RICHIESTA

richiesto brevetto pendente

PRISMA UP 90
Prisma Up 90 è una saldatrice speciale per giunzioni a sella di raccordi in PP-R. La macchina è progettata per realizzare
derivazioni e stacchi in opera, grazie alla leggerezza e all’ingombro ridotto. Il campo di lavoro del tubo principale va da
Ø 63 a 250 mm e con la possibilità di saldare derivazioni da Ø 20 a 90 mm. Per mezzo di staffe opzionali, la saldatrice
è in grado di lavorare a banco.
Per semplificare il fissaggio in opera la saldatrice è composta da due parti facili da assemblare. La prima parte
comprende un telaio con morse che va ancorato alla condotta con due cinghie. La seconda parte è composta da un
carrello con morse che si ancora al primo telaio tramite un sistema di aggancio rapido con sicura. Il carrello monta due
morse che ospitano il raccordo da saldare ed è movimentato da un avvitatore.
Una staffa con guide, permette l'ancoraggio del sistema di foratura
che garantisce un foro centrato e perfettamente allineamento del
raccordo. L'avanzamento della foratrice va effettuato manualmente,
mentre l'elettronica del sistema garantisce sempre il numero ottimale
di giri e di coppia durante l'esecuzione del foro.
La saldatura avviene tramite un polifusore manuale su cui sono
montate le bussole a sella. Dopo la fase di riscaldamento, il raccordo
viene spinto all’interno del tubo tramite l'azione dell’avvitatore,
garantendo un perfetto inserimento e centraggio.
Sono disponibili bussole a sella per raccordi di vari produttori.

SPECIFICHE TECNICHE

PLUS
COMPATTA
LAVORA IN SPAZI
RIDOTTI
PERFETTO
CENTRAGGIO
TUBO/RACCORDO
LEGGERA

COMPOSIZIONE STANDARD
- Saldatrice completa di
telaio, morse, carrello
- Trapano elettrico di foratura
- Cassa di trasporto
- Polifusore R 125 Q TFE
con cassa di trasporto

Campo di lavoro - tubo principale

63 ÷ 250 mm

Campo di lavoro - derivazioni

20 ÷ 90 mm

Materiale
Alimentazione

PP-R
110 V o 230 V Monofase 50/60 Hz

Assorbimento massimo trapano

1200 W

Assorbimento massimo R 125 Q

1400 W

Temperatura di esercizio R 125 Q

260° (± 10° C)

Dimensione massima (senza trapano)

389 x 392 x 283 mm

Dimensione massima (con trapano)

506 x 392 x 283 mm

Peso: saldatrice senza trapano e polifusore

10,8 Kg

Peso: telaio con morse

2,7 Kg

Peso: telaio con carrello e morse

8, 1 Kg

Peso: trapano

3, 5 Kg

Cassa di trasporto Prisma UP 90

390 x 350 x 500 mm

Cassa di transporto Polifusore

490 x 310 x 485 mm

ACCESSORI A RICHIESTA
inoltre:
- Set di morse
per saldatura
su riduzione

www.ritmo.it

Bussole a sella dei Seghe a tazza
principali
produttori

- Supporto per
collettori

170

www.ritmo.it
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