
AIRTECT

Rapida Protezione dalle Perdite di Plastica
Monitoraggio della Temperatura dello Stampo
Protezione Costante dei Macchinari
Programmabili Connessioni dei Macchinari
Veloce Rimborso, strepitoso risparmio
24h di Tranquillità
Installazione semplice
Clienti in tutto il mondo

‘Non Usate Mai Uno Stampo Senza AIRTECT’

Uno Stampo Totalmente Protetto

Piccole e grosse perdite nell’ugello

Un Costoso Canele Caldo - $30,000

I loghi sono marchi depositati dai loro legittimi proprietari e Airtect nega qualsiasi interesse di proprietá in queste compagnie o loro

Sistema D’Allarme Per Le Perdite Di Plastica

Risparmia tempo e denaro con

for World Class Manufacturers

......la soluzione!

Il problema......



AIRTECT

‘Non Usate Mai Uno Stampo Senza AIRTECT’

 Sistema D’Allarme Per Le Perdite Di Plastica

Il sistema d’allarme delle perdite AIRTECT è prodotto unico che provvede una costante protezione 
contro i danni causati dalle perdite di plastica, sia all’interno dello stampo che nell’ugello della macchina 
d’iniezione.

Protegge anche stampi a canale caldo che si trovano ad una temperatura inferiore o superiore rispetto 
agli standard di produzione previsti.

Assicura maggiore competitività con meno perdite di tempo e costi di riparazione molto ridotti.

Fornisce un immediato allarme appena inizia la perdita di plastica. Viene applicato sia in un sistema a 
canale caldo che a protezione dell’ugello macchina. La zona interessata alla fuoriuscita di materiale 
viene visualizzata sul display.

L’unità Manifold ha un sensore di temperatura interno per monitorare la temperatura  dello corpo 
stampo, e permette di stabilire alti o bassi limiti, prevenendo l’iniezione con stampo freddo o stampo 
troppo caldo.

'Tutti i sistemi a canale caldo sono soggetti a inevitabili perdite di plastica... Il sistema AIRTECT è un’ eccellente polizza assicurativa'
(commento di uno dei piu’ grandi costruttori mondiali di canli caldi.)

+

Oppure...

UTILIZZATO SOLO PER L'ALLARME DELL'UGELLO MACCHINA

INGRESSO ARIA

UTILIZZATO SOLO PER L'ALLARME DEL CANALE CALDO

PICCOLO TUBO DI RAME CHE RILEVA LE PERDITE
ALL'INTERNO DELLO STAMPO A CANALE CALDO

PICCOLO TUBO DI RAME ALL'UGELLO

CICALINO
DI

ALLARME

QUADRO CONTROLLO
MACCHINA INIEZIONE

INSTALAZIONE PER UGELLO O STAMPO A CANALE CALDO
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