Weldsonic™ Twin – Macchina per saldatura ad
ultrasuoni in continuo su tessuti spalmati con
rivestimenti termoplastici e per incollare tessuti
Acrilici e di Poliestere tramite nastri termoadesivi

Il sistema di saldatura ad ultrasuoni Jentschmann Weldsonic Twin™ è una macchina per
la saldatura in continuo di tessuti termoplastici,tessuti spalmati come film di PVC,poliestere
o in fibra di vetro Soltis ® etc. Per materiali non termoplastici come Acrilici o Poliestere è
richiesto l'utilizzo di un nastro.

La Weldsonic™ Twin per la saldatura del tessuto utilizza la tecnologia ad ultrasuoni a 35
kHz e 2 sonotrodi rotanti,questi trasferiscono in continuo le vibrazioni saldando i
materiali.L'utilizzo di due unità ad ultrasuoni fornisce una velocità di saldatura molto più
elevata,ed anche un'ottima resistenza della saldatura con minore stress sul materiale.
La larghezza della saldatura e il disegno sono determinati dai due rulli incudine. Esistono
rulli in diversi modelli e larghezze e possono essere facilmente sostituiti. Entrambi i rulli
incudine e quelli di saldatura a ultrasuoni sono guidati separatamente e possono essere
sincronizzati in base alla velocità della macchina
Prima che il processo di saldatura abbia inizio,i materiali vengono posizionati,bloccati e
tensionati. Vengono utilizzate guide specifiche per varie applicazioni. Queste forniscono
una saldatura perfettamente allineata dall'inizio alla fine dei teli,inoltre quando vengono
utilizzati i nastri termosaldabili le guide li mantengono in posizione.
Materiali differenti richiedono settaggi diversi. I parametri possono essere variati
dall'operatore Quindi salvati nel programma della macchina e facilmente richiamati
all'occorrenza.

La Weldsonic™ Twin è l'ideale per un utilizzo quotidiano con differenti tessuti tecnici
Le applicazioni tipiche sono :

Fabbricazione di tende,ombrelloni,tende di grandi dimensioni
Produzione di geotessili,coperture per piscine, ombreggiatura
ad effetto serra e teli di drenaggio
Realizzazione di banner in grande formato,tessile promozionale
Manifesti in PVC
Realizzazione di tessuti per l'Architettura e le costruzioni
I processi che seguono possono essere effettuati con la Weldsonic™ Twin
Unione di materiali per sovrapposizione
Orlo del materiale ai lati
Tasche per gli elementi di peso e corde in PVC
Incollaggio di profili Keder
Applicazione della Zip
Applicazione di strisce di rinforzo sulle tende da sole
Rinforzo della saldatura con nastri con fibra di vetro
Saldatura di tessuti rivestiti in alluminio
Incollaggio di tessuti impermeabilizzati

Weldsonic™ Twin la nuova generazione di saldatrici ad
ultrasuoni Jentschmann ad alta velocità

Da oltre 2 decenni, Jentschmann AG ha progettato e costruito tecnologie di taglio, cucito, e
saldatura / tecnologie per incollare quali tende da sole, verande, coperture, oscuranti delle
finestre e dei mercati tessili. La costante innovazione in partnership con le industrie
produttrici consente alla Jentschmann AG di consegnare i sistemi più affidabili, produttivi e
completi per le tende da sole .
Potete essere sicuri che il vostro investimento sarà redditizio e sicuro oggi e nel futuro.

Multiseam design
Incollaggio di tende di piccole e medie dimensioni in Acrilico e Poliestere
Gluetex nastro adesivo termofusibile AU 110 / AU 111 / AU 130

Unione di rinforzo con nastro in fibra di vetro
Incollaggio di tende da sole di grandi dimensioni e avvolgibili in tessuto Acrilico.
Gluetex nastro adesivo termofusibile AV 115

Dati tecnici Weldsonic™ Twin :
Velocità di saldatura :

fino a 25 m/min (in base al materiale)

Spazio del braccio :

380 x 215 mm

Larghezza di saldatura :

20 mm

Lunghezza della saldatura :

secondo richiesta

Pannello di controllo :

Display Touch

Rilevazione fine materiale :

tramite sensore ottico

Moniterazione della saldatura :

tramite sensore ottico

Supporto per nastri di saldatura :

3 rotoli da 200 mt

Alimentazione :

monofase 203 / 220V / 10 A

Aria compressa :

6 bar

Generatori di ultrasuoni :

2 unità da 35 kHz / 900 W con controllo
In tempo reale

Temperatura di esercizio :

18° C – 35°C

Dimensioni :

lunghezza saldatura + 2 mt x 1 mt

Consumo elettrico molto basso con la tecnologia ad ultrasuoni
Rispetto dell'ambiente – no fumi,no emissioni elettromagnetiche

