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 CASTECH TERMOCONNETTRICE A60

Caratteristiche Tecniche

Voltaggio  : 400 V (±5%) 50-60Hz   Potenza Massima (duty factor) : 2,3KVA (100%) 5,5KVA (50%)
Pressione di Lavoro : 6 Bar/0,6MP   Consumo Aria   : 70 L/min
Portata Aria Richiesta : 200L/min   Sistema Chiusura Pinze  : Meccanico max 409 Kgf
Temperatura Riscaldamento: ~400°C   Tempo di riscaldamento  : Dipende da tipo di connessione
Set Programmi  : 249     Set Cicli    : 249
Cicli/min  : 20    
Tempo Formazione Graffa : 3” (tempo medio)
Range di Connessione : Sezione totale fino a 12mm² 
Max Livello Sonoro : LwA 79 DBA
Temperatura di Lavoro : +10°C ÷ +40°C
Umidità di Lavoro : 0% ÷ 85% senza condensazione
Dimensioni  : (LxPxH) mm 800x1115x1620

La Termoconnettrice modello A60  è stata sviluppata per la 

connessione di fili smaltati e cavetti utilizzati nell’industria 

elettromeccanica per la costruzione di motori elettrici, trasforma-

tori, bobine e altro. 

La macchina  unisce all’elevata velocità del ciclo  ottime caratter-

istiche di affidabilità e ripetitività del processo di connessione. 

Il processo è basato sull’utilizzo di una graffa, creata dalla 

macchina stessa, quale supporto per la connessione. Tale  graffa 

è ottenuta da una piattina in rame ricoperta di stagno disponibile 

in differenti sezioni. La graffa di supporto può essere una 

semplice graffetta per l’utilizzo su connessioni intermedie tra fili e 

cavo oppure presentare la sporgenza tipica del capocorda, può 

quindi essere utilizzata come connessione finale in basetta.

Il processo di connessione  prevede lo schiacciamento della 

graffa/capocorda  tramite l’applicazione di pressione e calore, che 

permettono la rimozione dello smalto dai fili e il compattamento 

degli  stessi in un corpo unico con ottime caratteristiche mecca-

niche ed elettriche. 

Al termine della fase di termoconnessione  la parte eccedente dei 

fili e dei cavi, viene rimossa da un apposito dispositivo. Tutte le 

funzioni della Termoconnettrice A60 sono gestite dal controllo 

elettronico Castech “CST12-AA-00” con interfaccia a touch 

screen. Un PLC gestisce i principali movimenti realizzati con 

motori passo-passo nonché la chiusura delle pinze che  avviene 

per mezzo di un motore brushless ed una trasmissione meccanica 

a ricircolo di sfere.

Il software consente di gestire fino a 249 programmi con differenti valori di potenza, tempi attivi e passivi, tempi di rampa e 

numero di ripetizioni, tre differenti modalità di riscaldamento, nonché la gestione di programmi ripetuti in sequenza.

Il modello A60 unisce le caratteristiche di una normale termograffatrice con quelle di una Termoconnettrice e grazie all’impiego di 

servo motori e alla progettazione con particolare attenzione all’ergonomia permette un’elevatissima flessibilità coniugata con la 

facilità d’utilizzo

OPTIONALS: Aspiratore con o senza carboni attivi; Piattaforma di Sollevamento; Motore chiusura pinze  1.10Nm (forza chiusura 

140 kgf) - 1.9Nm(f.c. 243 kgf) – 2.45Nm(f.c. 313 kgf) – 3.2Nm(f.c. 409 Kgf); Gruppo utensile intercambiabile; Chiave di back-up; 

Lettore bar-code; Luce a led; Software gestione remota desktop MacchinaPC; Licenza per archiviazione dati connessioni (file 

CSV); Software e licenza per teleassistenza remota.

NOTA IMPORTANTE: Le immagini hanno il solo scopo 
di presentare il prodotto. Il costruttore si riserva il 
diritto di apportare modifiche senza obbligo di 
preavviso.


