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INFORMAZIONI SUL PRODOTO 

TRIBO CLEANING STATION PROTEC TCS-2U 

PULIZIA E RIVESTIMENTO DEL FILO IN AUTOMATICO 
 
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO  

PROTEC TCS riveste e pulisce i fili tramite due substrate twin discs. Essi girano gradualmente per azione di un motoriduttore.  

Le condizioni dei dischi di substrato possono essere verificate a processo in corso tramite la superficie dell'anello differenziale (dis-

chi differenziali)(metodo brevettato di PROTEC).  

 

Una quantità controllata di prodotto da applicare (ad es. Wire Balm PROTEC WLS04.3) viene fornita al primo disco da un oliatore a 

goccia. Dunque il filo viene rivestito e lo sporco si discioglie. Il secondo disco rimuove i residui disciolti ed elimina gli eccessi di 

fluido.  

Il dosaggio del fluido e la rotazione graduale dei dischi possono essere controllati tramite una control box (SBS). Essa può essere 

collegata all'impianto di lavorazione affinché il sistema funzioni solo quando il filo scorre.  

VANTAGGI 

o Le condizioni dei dischi possono essere controllate con il processo in corso (metodo brevettato di PROTEC)  

o Rotazione dei dischi e dosaggio regolabili tramite control box 

O Possibile l'integrazione nel processo di lavorazione fili  

BENEFICI 

o Processo controllato di micropulizia e rivestimento. 

O Massima qualità di superficie del filo e processi di lavorazione stabili nell'applicazione finale. 

APLLICAZIONE 

PROTEC TCS-2U va installato come ultimo passo prima del bobinaggio del filo.  

Presso l'utente finale (ad es. saldatura a robot), PROTEC TCS viene montato direttamente sul fuso (all'entrata del filo). Per saperne 

di più, consultate le istruzioni per l'uso. 

 DATI CARATTERISTICI 

Dimensioni (lungh. x largh. x 
alt.) 

306 x 170 x 290 mm Motore: 3-24 V c.c. 20 VA 

Peso: 5 kg Oliatore a goccia: 200 ml 

Dischi substrato: 2 set 100/115 Valvola magnetica: 24 V c.c. 12 VA 

Equipaggiamento originario per diametro filo di 0,6 - 1,6 mm 

 

COD. ART. COMPONENTI  

o Tribo Cleaning Station PROTEC TCS-2U E001.001 

o Control box (controllo della rotazione dei dischi e dell'oliatore a goccia) E002.001 

o Oliatore a goccia 200 ml E003.001 

o Set di ricambio dischi substrato 100/115 medium (2 set installati) E010.001 
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