BATTUTE PNEUMATICHE A REVOLVER TIPO NT
A ROTAZIONE REVERSIBILE DA 6 A 16 STAZIONI

PRVA 16 - NT
GR 65 - DIVISIONE 45° - CON SENSORE

La nuova generazione delle battute PRVA-NT offre, rispetto alla versione precedente tutt’ora
disponibile, i seguenti vantaggi:
Rilevamento della posizione posto all’interno: grazie al trasferimento della codifica binaria
verso l'interno non si verifica più alcuna attrazione di trucioli metallici, che potrebbero
causare disturbi nel funzionamento.
Due possibilità di collegamento: piastre di collegamento differenti consentono l’esecuzione
sinistrorsa oppure destrorsa/sinistrorsa. L’interno del dispositivo è protetto dalla polvere.
Maggiore resistenza alle sollecitazioni e maggiore durata di vita utile. Bloccaggio senza
carico: in assenza di pilotaggio, la torretta non viene bloccata mediante la forza elastica
della molla del cilindro di bloccaggio. Codifica assoluta: grazie a una codifica assoluta risulta
possibile rilevare qualsiasi posizione di commutazione. In questo caso le posizione 16, e
rispettivamente posizione 8 vengono codificate come zero.

PRVA 8 - NT
GR 105 - DIVISIONE 22,5° - CON SENSORE

DISPONIBILE CON 6,8,10,12 E 16
STAZIONI
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Applicazione
Con le battute PRVA-NT si possono risolvere a basso costo molti problemi nella
costruzione di macchine e impianti. Ad esempio: se occorre spostare
contemporaneamente uno o più arresti, in caso di posizioni inaccessibili oppure per
rendere più sicura e razionale una sequenza operativa. Grazie alla possibilità di eseguire
rotazioni bidirezionali i tempi di ciclo si accorciano parecchio, contrariamente a quanto
accade con le battute a revolver tradizionali. Inoltre, l'elevatissima durata di vita utile
rende possibili molto di più di 10 milioni di scatti, apre nuovi campi di applicazione quali
ad esempio lavori di divisione e di cernita, e si consente l'uso anche come piccolo
elemento rotante con divisore per lavori di montaggio semplici.

Funzionamento
Per far funzionare l'elemento in un senso di rotazione (rotazione sinistrorsa) occorre una
valvola a 5/2 vie e per il funzionamento bidirezionale (rotazione destrorsa e sinistrorsa)
occorrono due valvole a 5/2 vie. Il diametro nominale delle valvole dovrebbe essere di
circa 1,5 mm. Nel caso di diametro nominale minore oppure nel caso di tubi di
allacciamento più lunghi può essere impossibile raggiungere i quattro scatti al secondo.
Grazie al bloccaggio dell'arresto senza applicazione di pressione, non si verifica alcun
proseguimento accidentale dell'esecuzione degli scatti; ad esempio, in caso di arresto di
emergenza oppure di avviamento della macchina (l'ultima posizione viene mantenuta).

Esecuzione
La battuta è esente da manutenzione. Si raccomanda solamente l'utilizzo di aria pulita e
secca. Tutte le parti in alluminio sono state sottoposte ad anodizzazione dura (qualora
ciò rappresentasse un vantaggio) e le parti di acciaio sono state sottoposte a
nitrurazione o cementazione.

Durata di vita utile
Diversi fattori giocano un ruolo nella vita operativa utile della battuta
• pressione dell’aria di alimentazione
• modalità di adduzione aria nel dispositivo (strozzata non strozzata)
• la massa da spostare
• numero di scatti al secondo
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Per quanto la battuta abbia una durata di vita operativa quasi illimitata, tenuto conto
dell'applicazione, occorrerebbe sottoporlo a manutenzione, sostituendo le parti soggette a
usura ogni 10.000.000 scatti. Appartengono alla categoria delle parti soggette a usura, oltre
alle molle e alle guarnizioni di tenuta, la torretta e i rispettivi pistoni del cilindro di rotazione e
del cilindro di bloccaggio, a seconda dello stato. A partire da una massa di manovra di 150 g
l'elemento si dovrebbe preferibilmente far funzionare con parzializzazione dell'aria di scarico.
Nella scelta della frequenza di ciclo si deve tenere conto di quanto segue:
Quanto maggiore è la massa da spostare, tanto minore deve essere la frequenza di ciclo.
Preferibilmente da 2 a max. 4 cicli al secondo.

VARIANTI DISPONIBILI
Le battute serie “NT” sono disponibili:
•

8 pos, nel caso della serie 65

•

6; 8; 10; 12; 16 pos nella serie 10

•

Rotante in senso sinistrorso oppure in senso destrorso e sinistrorso (senso di
rotazione) - nella versione si ha soltanto una variazione del comando della piastra di
collegamento
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BATTUTA PRVA-8 NT – GR. 65
Le versioni a rotazione sinistrorsa / destrorsa e sinistrorsa sono identiche

Sensore con cavo 3m PUR per sensore

Sensore CON CAVO 0,4M, CONNETTORE E SPINA
Connettore S.423 7 poli PG7
per arresto rotazione GR. 65

3 canali BATTUTA GR. 65

DATI TECNICI
PUNTI DI ARRESTO

8 PEZZI

MASSA DI MANOVRA

circa 150 G senza parzializzazione,
max circa 800 gr con parzializzazione

MASSA D’URTO

circa 800 N a 3-4-m al minuto, senza smorzamento (circa 3000 N con urto
smorzato)

PESO

circa 760 gr

CONSUMO DI ARIA

a 6 bar circa 0,035 NL

TEMPO DI CICLO

max circa 0,25 sec.

MOMENTO TORCENTE NOMINALE

circa 2,8 Nm (teorico)
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BATTUTA PRVA 16 NT GR 105
LE VERSIONI A ROTAZIONE SINISTRORSA/DESTRORSA E SINISTRORSA SONO IDENTICHE

SENSORE CON CAVO PUR PER
SENSORE 4 CANALI
per arresto rotazione GR. 105

SENSORE CON CAVO 0,4
CONNETTORE E SPINA
S.423 a 7 poli PG7 per BATTUTA GR. 105

DATI TECNICI
STAZIONI

6-8-10-12 OPPURE 16

MASSA DI MANOVRA

circa 200 gr senza strozzatura,
max circa 1400 gr con strozzatura

MASSA D’URTO

circa 800 N a 3-4-m al minuto, senza smorzamento (circa 4500 N smorzato)

PESO

circa 2000 gr

CONSUMO DI ARIA

a 6 bar circa 0,035 NL per 16 STAZIONI

TEMPO DI CICLO

max circa 0,25 sec.

MOMENTO TORCENTE
NOMINALE

circa 7,5 Nm (teorico)
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CODICE BINARIO DELLE POSIZIONI
Le versioni a rotazione sinistrorsa / destrorsa e sinistrorsa sono identiche

PIASTRE DI COLLEGAMENTO PER PRVA - NT GR. 65

PIASTRE DI COLLEGAMENTO PER PRVA - NT GR. 105
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FUNZIONAMENTO DEL PILOTAGGIO
Per il funzionamento della battuta in un determinato verso (in questo caso sinistro) occorre una
valvola di distribuzione a 5/2 vie. In assenza di adduzione d’aria, il cilindro di bloccaggio fissa la
torretta rotante tramite la forza elastica della molla e ne mantiene la posizione.
Per eseguire uno scatto a sinistra, occorre pilotare la battuta a revolver (con piastra esecuzione
sinistra) come segue:
•Rilasciare il cilindro di bloccaggio e ruotarlo verso sinistra tramite adduzione di aria
attraverso il punto di attacco (1): tramite questo comando il cilindro di bloccaggio viene rilasciato
e, contemporaneamente, il cilindro che comanda la rotazione della torretta ne effettua uno scatto
verso sinistra.
Durata del tempo di sosta: ca. 12 - 25 ms.
•Bloccare il cilindro di bloccaggio e riportarlo in posizione iniziale tramite adduzione
attraverso il punto di attacco (2): in questa fase, il cilindro di bloccaggio e la torretta rotante
vengono bloccati. Il braccio orientabile si sblocca e si riporta nella posizione iniziale. Per il
proseguimento immediato della sequenza di scatto occorre osservare sempre una sosta di ca. 12 25 ms.
Ne consegue un tempo di scatto di 0,25 - 0,50 sec. ( 2 - 4 scatti al secondo)

SCHEMA

La figura riportata sopra mostra PRVA-16 NT a rotazione sinistrorsa, nella
sua posizione base per ruotare a sinistra.
Nello stato senza pressione, il cilindro di bloccaggio preme sul disco rotante
mediante la forza elastica della molla. Per la posizione di lavoro il cilindro di
bloccaggio deve inoltre essere bloccato pneumatica-mente tramite il giunto di
attacco (2).
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Per il funzionamento oscillante (a rotazione destrorsa e sinistrorsa) occorrono due valvole
distributrici a 5/2 vie. A tale scopo i collegamenti (2) bloccare il cilindro di bloccaggio e (3)
sbloccare il cilindro di bloccaggio e i collegamenti (1) ruotare verso sinistra la posizione base
e (4) ruotare verso destra posizione base verranno pilotati ciascuno con una valvola
distributrice 5/2 vie.
Occorre tener presente che il collegamento (2) bloccare il cilindro di bloccaggio nella sua
posizione di lavoro è sempre riempito con aria compressa. Per ruotare verso destra l'arresto
rotazione viene pilotato come segue:
Braccio orientabile nella posizione base ruotare a destra (4)
Il braccio orientabile ruota in posizione base per ruotare verso destra.
Tempo di sosta della rotazione circa 10 – 25 m/s
Sbloccare il cilindro di bloccaggio tramite il collegamento (3)
Il cilindro di bloccaggio sblocca e contemporaneamente il cilindro di rotazione viene bloccato
alla parte rotante.Tempo di sosta circa 3 m/s
Ruotare il braccio orientabile verso destra (1)
Pilotando il collegamento (1) il braccio orientabile viene spostato verso destra. Durante
questa fase il cilindro di rotazione rimane bloccato con la parte rotante e la ruota in senso
orario.
Tempo di sosta operazione di rotazione: circa 10 – 25 m/s
Bloccare il cilindro di bloccaggio tramite il collegamento (2)
Il cilindro di bloccaggio viene bloccato di nuovo al disco rotante/ il cilindro di rotazione viene
bloccato.
Tempo di sosta circa 3 m/s
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Il procedimento di commutazione per la rotazione a sinistra si svolge come
descritto nel seguito:
Ruotare il braccio orientabile nella posizione base a sinistra (1)
Pilotando il collegamento (4) il braccio orientabile viene spostato verso destra, nella sua
posizione base per la rotazione sinistrorsa. Tempo di
sosta operazione di rotazione: circa 10 – 25 m/s
Sbloccare il cilindro di bloccaggio tramite il collegamento (3)
Il cilindro di bloccaggio sblocca e contemporaneamente il cilindro di rotazione viene
bloccato alla parte rotante.
Tempo di sosta circa 3 m/s
Ruotare il braccio orientabile verso sinistra (4)
Il disco rotante viene ruotato in senso antiorario dal cilindro di rotazione che è ancora
sempre bloccato.
Tempo di sosta operazione di rotazione: circa 10 – 25 m/s
Bloccare il cilindro di bloccaggio tramite il collegamento (2)
Il cilindro di bloccaggio viene bloccato con il disco rotante e l'elemento si trova quindi di
nuovo in posizione di lavoro.
Tempo di sosta circa 3 m/s
Ne risulta un tempo di ciclo di 0,25 – 0,5 sec., questo corrisponde a circa 2 - 4 cicli al
secondo.
Avvertenza:
Quando si cambia il senso di rotazione da sinistra verso destra / da destra verso sinistra, la
prima fase di rotazione nella rispettiva posizione base viene di volta in volta a mancare. Si
può dare inizio immediatamente all'operazione di sbloccaggio e quindi continuare con
l'operazione di rotazione.
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PRVA-NT e gli accessori
DENOMINAZIONE

NR. ARTICOLO

PRVA - 8 NT
compresa piastra di collegamento a rotazione sinistrorsa
PRVA - 8 NT
compresa piastra di collegamento a rotazione destrorsa e sinistrorsa
SENSORE
per arresto revolver 8 PLO con cavo PUR da 3 m
SENSORE
per arresto revolver 8 PLO con spinotto BINDER e cavo da 0,4 m

14 05 00 1101
14 05 00 1102
14 05 00 1550
15 05 00 1051
1176

GIUNTO per spinotto BINDER e cavo PUR da 5 m per sensore 3 PLO

DENOMINAZIONE

NR. ARTICOLO

PRVA - 16 NT compresa piastra di collegamento a
rotazione sinistrorsa

14 05 01 1101

PRVA - 16 NT compresa piastra di collegamento a
rotazione destrorsa e sinistrorsa

14 05 01 1102

PRVA - 12 NT compresa piastra di collegamento a
rotazione sinistrorsa

14 05 01 1111

PRVA - 12 NT compresa piastra di collegamento a
rotazione destrorsa e sinistrorsa

14 05 01 1112

PRVA - 10 NT compresa piastra di collegamento a
rotazione sinistrorsa

14 05 01 1116

PRVA - 10 NT compresa piastra di collegamento a
rotazione destrorsa e sinistrorsa

14 05 01 1117

PRVA - 8 NT
compresa piastra di collegamento a
rotazione sinistrorsa

14 05 01 1121

PRVA - 8 NT
compresa piastra di collegamento a
rotazione destrorsa e sinistrorsa

14 05 01 1122

PRVA - 6 NT
compresa piastra di collegamento a
rotazione sinistrorsa

14 05 01 1126

PRVA - 6 NT
compresa piastra di collegamento a
rotazione destrorsa e sinistrorsa

14 05 01 1127

SENSORE

14 05 01 1050

SENSORE
GIUNTO

per arresto revolver 16 PLO
con cavo PUR da 3 m
per arresto revolver 16 PLO con
spinotto BINDER e cavo 0,4 m
per spinotto BINDER
e cavo PUR 5 m per sensore 4 4 PLO
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14 05 01 1051
1107

