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SoftGripping – La tua pinza speciale
Configura la tua pinza speciale in pochi minuti con il sistema modulare
SoftGripping. La pinza pneumatica elastica consente di realizzare soluzioni
Veloci e robuste. Le morbide superfici si adattatno a diversi oggetti per forma
E dimensione, realizzando una presa sicura e senza rischi di danno.
Se per la tua applicazione serve una soluzione speciale, provvederemo a
Progettare e sviluppare, con il vostro supporto, una pinza personalizzata sulle
Vostre esigenze. Il sistema SoftGripping consentirà di realizzare una soluzione
Specifica velocemente e a costi sostenibili.
Vediamo quali sono le soluzioni migliori per le tue esigenze
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Dita elastiche Gripping Finger
Le dita elastiche Gripping Fingers sono
realizzate in morbida gomma siliconica che
che adattano le proprie caratteristiche alla
diversa pressione di alimentazione fornita.
per una resa sicura e delicata.
Utilizzando il vuoto la pinza si divarica.

Una particolare attenzione è stata dedicata
alla realizzazione di un prodotto che duri.
Lo speciale design e i materiali impiegati
garantiscono una vita operativa di oltre
10 milioni di cicli di presa.

La misura delle dita si ispira alle forme e
dimensioni umane. La maggior parte dei
prodotti che vogliamo afferrare sono stati
progettati per essere manipolati dalle nostre
mani, uno dei migliori strumenti di presa
Mai progettati..
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Maggiori informazioni

Materiale del dito
Peso

Silicone FDA
20 g

Pressione
Forza di presa
Durata @1.0 bar 0.5 Hz
Velocità di presa

-0.5 a 1.2 bar

5N
>10 milioni
di cicli

<50 ms

1

22,00

• Sicuro
• Presa tollerante
• Durata
• Materiali approvati FDA

77,00

• Velocità

• Opzionale: possibilità tracciatura lotto
• Possibilità di utilizzo su prodotti di
varia misura con la stessa pinza
20,00
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SoftGripper
Le SoftGrippers sono leggere e facili da usare,
senza spigoli vivi potenzialmente dannosi.
Si adattano alla forma di qualsiasi oggetto
senza danneggiarne le superfici.
I vantaggi più evidenti sono la leggerezza,,
la velocità di presa e la capacità di agire
su moltissimi oggetti diversi.
Le nostre dita pneumatiche sono realizzate
con gomme siliconiche approvate FDA.
Garantiamo una vita operativa di oltre 10
Milioni di cicli a 1 bar di pressione.
Sono disponibili adattatori per i molti robot sul
mercato. La forma dell’oggetto da afferrare
determina il tipo di base, parte essenziale
della pinza. Un oggetto circolare o sferico
richiede una base autocentrante, mentre uno.
lungo una base parallela.
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Potete scegliere una delle nostre pinze
con un sufficiente numero di dita e il loro
Orientamento più idoneo. Con queste pinze
standard potete manipolare una grande varietà
di oggetti. Per applicazioni più speciali
Saremo in grado di progettare con voi un
Sistema personalizzato alle vostre esigenze..
Rimarrete sorpresi da come un SoftGripper
sarà in grado di manipolare molti oggetti
per altri complicati e di forme variabili, per
i quali sarebbe se no necessario disporre
di diversi tipi e dimensioni di pinze.
Inoltre, a supporto della capacità di presa,
È possibile montare all’interno una ventosa.

SoftGripper

• Sistema integrabile compatto e leggero
• Ideale per oggetti di forma e genere diverso
• Igienico
• Pinze parallele e autocentranti disponibili
• Adattatori per distanziali o ventose opzionali
• Ideali per manipolare oggetti delicati e alimenti
• Presa veloce per utilizzo con delta robots
• Pinze personalizzabili per numero di dita o orientamento
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Configura la tua pinza personale

R31 - Flangia per robot
D15 - Angolo/orientamento dita
A67 - Distanza tra le dita
S60 - Materiale delle dita
F4 - Numero delle dita
P - Parallele o autocentranti
IH Pinze (H)igieniche - (N)normali

SG
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Oltre alle versioni standard disponibili
puoi configurare la tua pinza speciale.
Semplicemente selezionando il numero di
dita, l’orientamento, la distanza – in funzione
dell’oggetto che devi afferrare.
Seleziona la versione igienica per gli alimenti.
Grazie alle caratteristiche progettuali la tua
pinza personale richiederà tempi di
approntamento veloci, circa 2 settimane.
Segui le istruzioni della guida e costruisci
la tua pinza e il suo codice articolo.
Hai bisogno di un supporto per costruire
la tua pinza?
Contattaci. Siamo a tua disposizione.

Guida alla selezione SoftGripper

R31 - Flangia per robot
R31

R50

ISO 9409-A31,5

ISO 9409-A50
Hai una flangia diversa?
Contattaci e provvederemo a
Fornire il giusto adattatore.

D15 – Angolo delle dita
D15

0° per oggetti rettangolari

15° o per angoli diversi
oppure rotondi

A67 – Distanza tra le dita

SoftGripper

D0

F4 – Numero delle dita

A30

F6

Scegli la distanza
corrispondente alla
misura dell’oggetto

Scegli il numero delle dita
Corrispondenti alla misura
E al peso del tuo oggetto
1 Dito = 150 gr.

P – Autocentranti o parallele
C

P

Autocentranti per
oggetti rotondi

Dita parallele per
oggetti rettangolari
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SoftGripper

2 Dita parallele SoftGripper
Art.No. SG.IN.P.F2.S60.Axx.Dxx
Peso 110 gr.
Per oggetti
Cubici o rettangolari
Misure 5 mm - 120 mm
Peso < 300 gr.
SG.IN.P.F2.S60.A30.D0

SG.IN.P.F2.S60.A67.D15

SG.IN.C.F3.S60.A30.D0

SG.IN.C.F3.S60.A70.D15

SG.IN.P.F4.S60.A30.D0

SG.IN.P.F4.S60.A67.D15

3 Dita autocentranti SoftGripper
Art.No. SG.IN.C.F3.S60.Axx.Dxx
Peso 190 gr.
Per oggetti
Cilindrici o sferici
Misure 5 mm - 120 mm
Peso < 450 gr.

4 Dita parallele SoftGripper
Art.No. SG.IN.P.F4.S60.Axx.Dxx
Peso 200 gr.
Per oggetti
Cubici o rettangolari
Misura 5 mm - 120 mm
Peso < 600 gr.
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SG.IN.P.F2.S60.A30.D0
0° Angolo

SG.IN.P.F2.S60.A67.D15
15° Angolo

SoftGripper

SG.IN.C.F3.S60.A30.D0

0° Angolo

SG.IN.P.F4.S60.A30.D0

SG.IN.C.F3.S60.A70.D15

15° Angolo

SG.IN.P.F4.S60.A67.D15
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SoftGripper

6 Dita autocentranti SoftGripper
Art.No. SG.IN.C.F6.S60.A100.D10
Peso 300 gr.
Per oggetti
Cubici o rettangolari
Misura 5 mm - 120 mm
Peso <600 gr.

6 Dita parallele SoftGripper
Art.No. SG.IN.P.F6.S60.A67.D15
Peso 460 gr.
Per oggetti
Cubici o rettangolari
Misura 40 mm - 120 mm
Peso <1200 gr.

8 Dita Parallele SoftGripper
Art.No. SG.IL.8P.50.80D.G1
Peso 460 gr.
Pi
Cubici o rettangolari
Misura 40 mm - 120 mm
Peso <1200 gr.
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10° Angolo

SoftGripper

10° Angolo
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SoftGripper Accessori

Distanziali per piccoli oggetti
Art.No. SG.SP.M5.40.01

SoftGripper

Per una presa sicura senzo il rischio
che oggetti piccoli scivolino verso l’alto.

Distanziale con ventosa
Filettata G 1/8”
Art.No. SG.SP.M5.40.01
La ventosa supplementare può
essere utilizzata per aumentare la.
capacità di presa su oggetti lisci

14

SoftGripper Construction Kit

Hai diverse applicazioni per le quali vorresti testare la
versatilità del SoftGripping? Puoi farlo con il
Constrution Kit!

Il Construction Kit include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6x Dita SoftGripping
1 Base per 2 Dita (Gripper)
1 Base per 3 Dita (Gripper)
1 Base per 4 Dita (Gripper)
1 Base per 6 Dita (Gripper)
Ventosa
Distanziale
Raccordi pneumatici
Adattatore per Robot

SoftActuator
Hai necessità di una pinza più flessibile?
Vuoi modificare la pinza secondo le tue
esigenze?
O vuoi integrare i nostri SoftActuator
nel tuo sistema di presa?
SoftActuators sono la scelta giusta per te!
Assembla la tua pinza personale utilizzando
i SoftActuators e le staffe di montaggio
disponibili con l’adattatore per Robots.

SoftActuator

• Ottimo su tutti gli adattatori e piastre
SoftGripping
• Assemblaggio facile e veloce
• Disponibili per diverse Dita
(per numero e distanza)

Chiedi i dati CAD e integrali con il
tuo sistema.
www.soft-gripping.com
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SoftGripper

SoftActuators
1
1
22,00
22,00

77,00

Art.No. SG.FI.60
Peso 20 gr.

77,00

Dito SoftGripping

20,00
20,00

1 Dito SoftActuator
Art.No. SG.AN.F1.S60
Peso 40 gr.

2 Dita SoftActuator
Art.No. SG.AN.F2.S60
Peso 100 gr.

3 Dita SoftActuator
Art.No. SG.AN.F3.S60
Peso 120 gr.
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Piastre per SoftActuators

Piastra-adattatore universale per Robots
ISO 9409-A31,5
ISO 9409-A40
ISO 9409-A50
Art.No. SG.AN.R50
Peso 80 gr.

Prolunga

SoftActuator

Art.No. SG.AN.P1.A144
Peso 30 gr.

Piastra 2 bracci
Art.No. SG.AN.P2.A185
Peso 40 gr.

Piastra 3 bracci
Art.No. SG.AN.P3.A185
Peso 50 gr.

Piastra 4 bracci
Art.No. SG.AN.P4.A185
Peso 60 gr.

Piastra 6 bracci
Art.No. SG.AN.P6.A185
Peso 75 gr.

Piastra 8 bracci
Art.No. SG.AN.P8.A185
Peso 90 gr.
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Rilascio

Riposo

Presa

SoftGripping - Controlbox
La Controlbox può essere utilizzata per SoftGripper e
SoftActuator. Sul pannello posteriore ci sono due uscite.
Pneumatiche: 1 in pressione per pinza e una vuoto per ventosa.
Sul pannello anteriore potete regolare la pressione di alimentazione della pinza secondo le Vostre necessità e monitorarla.
Con segnali digitali sul connettore dedicato potete cambiare lo
stato della pinza: presa, rilascio o riposo.
La ventosa può essere azionata tra presa e rilascio.

•
•
•
•

Per applicazioni industriali
con alte frequenze
Cobot Applicazioni
1 canale per presa e rilascio e riposo:
1 canale per ventosa

20
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Controlbox VP-V

Art.No.

SG.BP.2V.C3

Pressione alimentazione

4-8 bar

Pressione uscita al Dito

0...1.5 bar

Pressione uscita Vuoto

-0.7 bar

Tempo ciclo

<20 ms

Tubo alimentazione

8 mm

Tubo uscita

8 mm

Ingresso digitale
Connessione elettrica

3x 24 V DC
M12 IEC 610762-101

SoftGripping - Compressore
Il compressore può essere utilizzato per i SoftGripper nel caso
non abbiate a disposizione un’alimentazione specifica
per la pinza. Mediante il segnale digitale sul connettore
Potete controllare i tre stati della pinza: presa, rilascio e riposo.
Sul,pannello frontale potete regolare la pressione di
Alimentazione della pinza monitorandola sul manometro.

•
•
•

Ideale per applicazioni mobili
Compressore integrato
1 canale per il SoftGripping:
presa, rilascio o riposo.

Controlbox P

Art.No.

SG.BP.1P.C1

Pressione uscita pinza

-0.5...2.0 bar

Tubo di uscita
Segnale digitale
Connettore digitale

6 mm
3x 24 V DC
M12 IEC 610762-101
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