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REGOLATORE SINGOLO
PDC TIPO PC 90-04

COMANDO MODULARE
SERIE PDC

per singoli dosatori volumetrici

per singoli dosatori volumetrici e
stazioni di miscelazione volumetriche

Caratteristiche

Versioni

· con display a quattro linee
· funzionamento semplice tramite tastiera a membrana
· vari segnali di allarme (ad es. per tramoggia vuota,
alimentazione difettosa del materiale, sovraccarico del
motore, ecc.)
· funzione di test del materiale semplice e intuitiva
· varie modalità di funzionamento
- Modalità di velocità
- Modalità sincrona
- Modalità timer
· opzionalmente con pulizia automatica del dispositivo
· con alimentazione del materiale Venturi

· PC 90-04_PM
Motore PM con regolatore singolo
(motore DC spazzolato da 160 V DC)

Il comando modulare serie PDC può essere utilizzato per
gli scopi più vari e si dimostra così decisamente versatile.
I moduli possono essere impiegati singolarmente o collegati in serie in modo che sia possibile il comando di un
grande numero di dispositivi.

·P
 C 90-04_BLDC
Motore G330 con regolatore singolo
(motore BLDC senza spazzole da 48 V DC)
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Le principali caratteristiche dei regolatori sono:
·P
 C 90-04_BLDC_C
Motore G330 con regolatore singolo
(motore BLDC senza spazzole 48 V DC) e pulizia
automatica del dispositivo

· regolazione precisa del numero di giri
· elevata costanza del numero di giri
· robustezza nell'ambito industriale
· lineare comportamento regolativo
· protezione da sovraccarico
· facile utilizzo e riproducibilità affidabile
· display a quattro cifre e tastiera a membrana

Alloggiamento
· Alloggiamento tavolo (fig. 1)
· Alloggiamento da 19”
· Rack da 19" (slot)

Modalità del comando modulare serie PDC
Modalità
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Funzionamento

Vantaggi

Funzionamento manuale

Ogni dispositivo viene regolato mediante un numero di
giri definito.

Comfort e trasparenza di utilizzo.

Funzionamento sincrono

Il numero di giri della stazione di miscelazione
PLASTICOLOR viene sincronizzato con quello
dell'estrusore.

Adattamento automatico della potenza di dosaggio.

Funzionamento stazione di
miscelazione

La stazione di miscelazione viene azionata mediante
sensori per livello di riempimento indipendentemente dal
numero di giri dell'estrusore.

Una miscela fedele alla ricetta a prescindere dalla
potenza dell'estrusore.

Funzionamento stazione di
miscelazione con
sincronizzazione

Oltre al funzionamento della stazione di miscelazione,
il numero di giri dei dispositivi PLASTICOLOR viene
sincronizzato con quello dell'estrusore.

Possibilità di impostare il livello di riempimento della
macchina di produzione, tempi costanti di durata e di
pausa.

Funzionamento timer

Segnale esterno di avvio/arresto tramite un contatto
della macchina per stampaggio a iniezione o dosatore di
carico.

Dosaggio costante in presenza di tempi oscillanti di
plastificazione.

Funzionamento remoto

Numero di giri e segnale esterno di avvio/arresto tramite
il PLC della macchina di produzione.

Facilità di integrazione e di collegamento al sistema di
comando della macchina di produzione.
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SISTEMI DI
COMANDO PPM
In un sistema di comando PPM sono disponibili, a seconda delle
finalità di impiego, diverse combinazioni di regolatori PPM.
Per la visualizzazione del processo di produzione e per il
comando dell'impianto con un touch screen, si usa anche
il software di controllo touch screen PPM.

Campo di impiego
· dosatori volumetrici e gravimetrici
· stazioni di miscelazione volumetriche e gravimetriche
· stazioni di miscelazione volumetriche e gravimetriche
· sistemi di rilevamento della portata dell'estrusore
· regolazione della portata dell’estrusore, del peso per metro
lineare o del peso al metro quadrato
· Applicazioni speciali

Regolatori PPM
1

1

2

3

4

5

6

con pannello frontale base senza comand

2 	con pannello frontale funzionale per le configurazioni base
(calibratura, taratura, sostituzione della coclea, test quantitativo ecc.)
3 	con display e comandi per tutte le funzioni (regolatore motore incluso)
4 	con display e comandi per tutte le funzioni (regolatore escluso)
5 	modulo interfaccia PPM per il collegamento contemporaneo di un
impianto PPM a un PC (vedi software PPM) e anche tramite bus di
campo (ad es. ProfiBus DP) al PLC della macchina di produzione.
6

modulo interruttore generale
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1

2

1

 ispositivo singolo PLASTICOLOR e regolatore PPM
D
con display e comandi per tutte le funzioni, regolatore
motore incluso.

2 	Dispositivo singolo PLASTICOLOR con bilancia a
tramoggia e pannello frontale funzionale PPM per le
configurazioni base (calibratura, taratura, sostituzione
della coclea, test quantitativo ecc.)
Regolatore PPM a parte con display
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3 	Dispositivo singolo PLASTICOLOR con bilancia a
tramoggia PLASTICOLOR con modulo interfaccia
PPM e pannello frontale funzionale PPM per le
configurazioni base (calibratura, taratura, sostituzione
della coclea, test quantitativo ecc.) e PC o monitor.
Allacciamento comando tramite bus del PLC del
cliente o controllo touch screen PPM

CONTROLLO
TOUCH SCREEN PPM
La visualizzazione del processo di produzione con il software
di controllo touch screen PPM rende estremamente semplice
e confortevole l'uso degli impianti PLASTICOLOR.

I dosatori singoli e l'intero impianto sono rappresentati in modo
estremamente chiaro e dettagliato. In tal modo si possono monitorare e pilotare in tempo reale
tutte le fasi della produzione.
In caso di necessità è possibile
intervenire in modo flessibile nel
processo di produzione.

essere archiviato. I protocolli
sulle mansioni e la funzione di
esportazione dati sono di ausilio
per l'utente.

La presenza di eventuali guasti
viene segnalata immediatamente
così da consentirne al più presto
l'eliminazione.

È possibile selezionare direttamente dal software la funzione
di manutenzione o diagnosi a distanza a cura dei nostri ingegneri.

L'uso viene ottimizzato e le fasi di
processo vengono standardizzate
per l'operatore macchina grazie a
un sistema integrato di gestione
dei materiali, delle ricette e degli
ordini.

Se si desidera un ampliamento
successivo degli impianti, lo si
può integrare senza problemi nel
software esistente.

I file protocollo registrano tutti i
guasti e i cambiamenti: a questo
punto, il processo di produzione
completo è documentato e può
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Si può definire come l'impianto
deve reagire al rilevamento di
un'anomalia (spegnimento, avviso
ecc.).

2

Grazie al software di controllo
touch screen PPM, gli impianti e
i dispositivi PLASTICOLOR sono
facili da usare e con comandi
intuitivi!

1 	Visualizzazione stazione di
miscelazione volumetrica
2 	Visualizzazione dosatore
3	
Visualizzazione sistema di gestione
dei materiali, delle ricette e degli ordini
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TIPO SCHEDA
PC 95
La resistente e versatile scheda PC 95 può essere
configurata per diverse applicazioni ed è ideale per
comandi, dosatori e stazioni di miscelazione targati
PLASTICOLOR.
Caratteristiche
· Sistema di comando motore Power MOSFET
· Tensione di rete da 230 V AC 50/60 Hz, 3,15 A max.
· Tensione di armatura da 160 V DC, 2 A max.
· Feedback velocità regime con frequenzimetro
· Scarto di velocità inferiore + 0,1 /- 0,2 % rel.
· Attivabile localmente/da remoto, esternamente oppure
onboard

· Possibilità di sincronizzazione con valore guida estrusore,
onboard
· Tutti gli elementi di funzione importanti integrati sul board;
allarmi come contatto relè
· Tutti i segnali di ingresso e uscita separati dal potenziale
di rete
· Dimensioni: 100 mm A x 160 mm x 36 mm, 6TE
dimensione quadro
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1 	Stato del segnale: RUN
2 	Stato del segnale: ERROR
3
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Stato del segnale: STOP
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