
COLLETTORE ROTANTE

Food
Beverage

Nelle riempitrici rotative impiegate nel settore alimentare la sostituzione delle guarnizioni montate
all'interno dei giunti rotanti risulta molto impegnativa causando importanti costi di fermo macchina.

Uno dei nostri principali clienti, multinazionale leader nella produzione di bevande analcoliche e soft
drink ci ha richiesto di allungare l'intervallo delle manutenzioni delle sue guarnizioni lavorando sulla
affidabilità del prodotto al fine di pianificare meglio la munutenzione preventiva.

In primis ATP ha analizzato l'impianto e i requisiti delle guarnizioni, entrambi sotto riportati

DATI DI FUNZIONAMENTO
Fluidi a contatto: liquidi alimentari (es. acqua, soft drinks), aria secca, CO2 e prodotti utilizzati per
la sanificazione CIP
Velocità: da 5 a 20 RPM
Pressioni: da 0 a 6 bar. Vuoto -0,8 bar
Temperature: da 4°C durante la fase di riempimento ad un massimo di 95°C durante le sanificazioni
Materiale dell'albero: AISI 316 con trattamento di indurimento superficiale

REQUISITI GUARNIZIONI
Certificazioni FDA - 3A , EU 1935/2004 e GB cinesi
Possibilità di montaggio sia in cava aperta che chiusa

Successivamente ATP ha lavorato in stretta collaborazione con il cliente realizzando in
maniera congiunta
- test tribologici su diversi materiali,
- analisi ad elementi finiti su diverse geometrie
- campionature che il cliente ha potuto testare all'interno dei suoi banchi prova.
La sfida è stata raggiunta utilizzando un profilo autoadattativo brevettato in poliuretano Sintek
H-TPU.

Grazie alle tenute autoadattative è possibile una minore usura in quanto la pressione di contatto è 
notevolmente ridotta rispetto alle tenute tradizionali, di cui il profilo autoadattativo consente il raddoppio 
della vita operativa.
Il profilo autoadattativo, sviluppabile per steli e cilindri, offre anche una soluzione per sistemi di tenuta 
lineari fino a 20 bar e si distingue per compensazione automatica delle eccentricità ed elevato rendimento.
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