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TERMOCONNETTRICE GFA301000 CASTECH

Caratteristiche Tecniche

La GFA301000 è stata sviluppata per la connessione di fili smaltati e 

cavi normalmente utilizzati nell’industria elettromeccanica seguendo 

la logica di un processo semiautomatico che coniuga semplicità di 

utilizzo e flessibilità ad un’elevata produttività e ripetitività. 

Il processo di termoconnessione, su cui si basa la macchina 

GFA301000 , sfrutta un supporto Connettore o capocorda per la 

connessione e consiste in due operazioni che avvengono in 

sequenza:  nella fase iniziale si ha il passaggio di corrente tra i 

punzoni con conseguente  riscaldamento del connettore, successiva-

mente oltre al passaggio di corrente  si applica una pressione ai 

punzoni ottenendo  la  vaporizzazione dello smalto dai  fili e la 

compattazione di fili e connettore in un unico corpo con elevate 

caratteristiche elettriche e meccaniche. 

La linea di sviluppo seguita permette di rispondere alle specifiche 

esigenze del settore “Automotive” e quindi a tutte quelle peculiari 

necessità di rintracciabilità e gestione dei dati. 

Elemento importante della GFA301000 è la testa di termo connes-

sione che permette di adattarsi alle esigenze di utilizzo essendo 

regolabile in altezza e ruotabile di 90°. Risulta quindi estremamente 

semplice integrare la termoconnettrice GFA301000, sia su linee 

preesistenti che di nuova costruzione.

L’interfaccia utente basata sull’utilizzo di un touch screen  e le  

speciali funzionalità software che permettono la  gestione, il 

controllo ed il confronto tra parametri di connessione e valori riscon-

trati durante il processo, rendono l’utilizzo della macchina semplice 

ed immediato. 

I principali valori gestiti sono: Temperatura, Pressione, Spessore finale, Corrente. La programmazione può avvenire direttamente 

da display oppure tramite un software dedicato che ne consente la programmazione da PC. La GFA301000 consente la gestione di 

249 diversi programmi di connessione con differenti valori, tali programmi possono essere raggruppati in un ciclo in grado di 

ripeterli in modo sequenziale. Tramite una speciale interfaccia, la GFA301000 consente la trasmissione di tutti i dati di ogni singola 

connessione per l’archiviazione su unità di back-up, server dedicato, ecc.. 

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.

*La sezione nominale fa riferimento al connettore standard 

modello L-37P per cavo unipolare 185mm².

OPTIONALS: Aspiratore con carboni attivi; Sistema motorizzato alza/abbassa testa; Sistema manuale di rotazione della testa; 

Sistema di chiusura pinze con martinetto Brushless taglia 10; Sistema di chiusura pinze con martinetto Brushless taglia 14; 

Trasformatore di potenza maggiorato 70 Kw; Punzoni con diametri diversi; Chiave di Back-Up; Lettore Bar-Code; Software 

Gestione Remota Desktop macchinaPC; Licenza per Archiviazione Dati Connessioni (file CSV); Software e Licenza per Teleas-

sistenza Remota; Luce a Led; Generatore di aria Fredda.

PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE STANDARD: Profinet, Ethernet IP, Modbus TCP/IP. 

PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE OPZIONALI(necessario modulo/software aggiuntivo): Profibus, Modbus RTU, OPC DA.

Voltaggio  : 400 V (±5%) 50-60Hz   Potenza Massima (duty factor) : 25KVA(100%) 35,35KVA(50%)
Pressione di Lavoro : 6 bar/0,6MP(GAF 7bar/0,7 MP) Consumo Aria   : 10,4 NL/min (GAF 700NL/min)**
Portata Aria Richiesta : ~930L/min (GAF +400L/min)** Forza Chiusura Punzoni  :~884Kg(press. 6 Bar - 2std)**
Temperatura riscaldamento: ~400°C   Tempo di Riscaldamento  : Dipende da tipo di connessione
Set Programmi  : 249     Set Cicli    : 249   
Range di Connessione : *Sezione totale fino a 185mm² Diametro Punzoni  : 6 ÷ 22mm
Temperatura di Lavoro : +10°C ÷ +40°C
Umidità di Lavoro : 0% ÷ 85% senza condensazione
Dimensioni  : (LxPxH) mm 1320x835x1770
Peso   : ~470Kg

**Valori riferiti al cilindro Ø 100x 50 2STD


