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Come gli attuatori lineari elettrici automatizzano i processi
rendendoli più facili ed efficienti?
La versatilità degli attuatori lineari elettrici MecVel permette di spingere, tirare, sollevare, orientare e posizionare
carichi fino a 20 tonnellate in diversi settori industriali, in quanto il sistema elettrico utilizzato è performante ed
eco-sostenibile, quindi non inquinante come quelli idraulici o pneumatici. I 30 anni di esperienza dell’azienda e
il suo servizio di personalizzazione permettono di offrire soluzioni su misura, sviluppando ogni prodotto in base
alle specifiche tecniche dell’applicazione cui è destinato. Per questi motivi MecVel può fornire macro-settori
come agricoltura, allevamento, zootecnia e industria alimentare, concentrandosi su diverse movimentazioni con
l’obiettivo di ottimizzarle attraverso una selezione di prodotti dedicati. In generale, la serie leggera MecVel è
la più idonea in quanto di solito è preferibile avere controllo e resistenza con velocità medio-alte e carichi abbastanza bassi (max. 10.000 N). Ecco perché la gamma dall’ALI1 all’ALI4 è particolarmente indicata, ma ogni
attuatore lineare elettrico è orientato a uno specifico movimento, ed equipaggiato con una serie di opzioni per
rispondere in modo ottimale alle criticità dell’applicazione.

Agricoltura

Ecco le principali macchine agricole in cui gli attuatori lineari elettrici posso essere coinvolti, per permettere agli
agricoltori di automatizzare alcune applicazioni:
• Atomizzatori: per l’orientamento dei componenti utilizzati per la nebulizzazione. Gli attuatori lineari elettrici
ALI1 con forza max. di 1.200 N, velocità max. di 90 mm/s e motore in corrente continua sono i più compatti
della gamma MecVel, e perfetti per gestire questi piccoli componenti
• Sistemi d’irrigazione: per l’apertura/chiusura della valvola per il passaggio dell’acqua. Questa movimentazione di solito è eseguita dall’attuatore lineare elettrico ALI3, un vero passe-partout, dato che con le sue
prestazioni standard può essere applicato a diverse situazioni: 6.000 N come forza max. e 35 mm/s come
velocità max., mentre sono disponibili motorizzazioni in CA e CC
• Macchine per la raccolta e trattori in vigneti, frutteti, serre e campi coltivati: per alzare/abbassare la piattaforma utilizzata per la raccolta o per caricare/scaricare frutta e verdura. I modelli ALI2 e ALI3 sono dotati di
finecorsa per fornire un feedback costante sulla posizione raggiunta
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Allevamento e zootecnia

Alcuni esempi di applicazione forniti dagli attuatori lineari elettrici:
• Sistema di ventilazione per stalle: apertura/chiusura di grandi finestre. A causa della loro dimensione e peso,
è consigliato l’ALI4, con forza fino a 10.000 N e velocità fino a 100 mm/s, fornito con motore in CA o CC
• Incubatrici per uova: sollevamento dell’intera macchina o orientamento dei vassoi posti all’intero, per un
riscaldamento corretto e uniforme. L’ALI3 è il più utilizzato per eseguire questi movimenti così precisi
• Robot mobili per la distribuzione del foraggio: controllo della direzione dell’AGV attraverso la gestione dello
sterzo e posizionamento della piattaforma di carico/scarico della merce. Anche in questo caso l’ALI3 con
finecorsa è la soluzione migliore in quanto offre la giusta forza e precisione per questo movimenti
• Deviatori per mandrie e greggi: nei processi di pesatura e tosatura, gli animali vengono disposti in fila e
uno alla volta, attraverso l’apertura/chiusura di un cancello, vengono suddivisi in base al peso o separati dal
gruppo per procedere con operazioni di controllo e tosatura. Quest’applicazione richiede alta velocità e
resistenza, quindi l’ALI1 con ruota in bronzo è un buon compromesso per soddisfare queste necessità
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Industria alimentare

Ci sono molte soluzioni che prevedono l’utilizzo di attuatori lineari elettrici per l’automazione di processi nelle
linee produttive, come:
• Apertura/chiusura di forni e frigoriferi industriali e movimentazione dei vassoi nelle varie fasi
• Estrusione/deviazione di liquidi o prodotti grezzi per la trasformazione nel prodotto lavorato (pane, caffè,
marmellata, pomodoro, ecc.)
• Guida bordi, cambio formato e fine linea: aggiustamento della direzione del materiale sulla linea nelle fasi di
smistamento e di imballaggio, regolazione della posizione dei rulli in base al prodotto in lavorazione

ALI3-F CA per
estrusione/deviazione

ALI2-FCM CC per
apertura/chiusura forni e frigo

LIME LINE Versioni personalizzate di ALI2 e ALI3 sono la scelta giusta in tutti i casi sopra e ovunque sia richiesta l’automazione dello spostamento di un carico medio (6.000 N max.) senza rinunciare a velocità e pieno controllo del
movimento eseguito. Queste applicazioni richiedono spesso l’uso di grasso alimentare come lubrificante, soffietto per proteggere la vite, acciaio Inox per asta traslante e attacco anteriore, fino a verniciature per preservare
ulteriormente l’attuatore lineare elettrico e assicurare una maggiore durata all’intero sistema. Attacchi anteriori
e posteriori possono essere completamente progettati per un posizionamento ottimale del prodotto all’intero
della macchina o sulla struttura esistente. In caso di spazi ridotti, la gamma MecVel dall’ALI1 all’ALI4 può montare un motore parallelo, per contenere le dimensioni complessive.
Dai un’occhiata alla linea di produzione qui sotto per capire meglio dove gli attuatori lineari MecVel possono
agire per raggiungere la migliore efficienza attraverso un sistema ecologico e versatile.
Seconda fase: ESTRUSORE.
Il prodotto viene spinto nella macchina per diventare un “semi-lavorato” e accedere allo step successivo

Prima fase: DEVIATORE.
Il prodotto grezzo viene selezionato in base a standard definiti e può
procedere al prossimo step

Terza fase: FORNI/FRIGO.
La cottura o la conservazione del
prodotto semi-lavorato avviene in
forni o frigo industriali, dove gli
sportelli possono essere gestiti automaticamente, così come i vassoi
posizionati all’interno

Quarta fase:
NASTRO TRASPORTATORE.
Il sistema di trasporto (nastro o rulli) può essere regolato in altezza in
base al prodotto in lavorazione, e
questo può essere “guidato” sul nastro fino all’imballaggio

Per maggiori informazioni o per configurare il tuo prodotto contattaci a:
MecVel Srl - Via Due Portoni 23, Bologna, Italy
051 4143711 - www.mecvel.com - info@mecvel.com - marketing@mecvel.com

