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L’Accoppiatore Stellare con Movimentazione su Ruote è un’attrezzatura destinata ad accoppiare le testate di due condotte successive, tenendole ferme in posizione durante il processo di saldatura. E’ costituito da due raggiere (due stelle) contrapposte, dotate alle estremità dei raggi di testine regolabili.

Gli Accoppiatori Stellari con Movimentazione Manuale sono disponibili in formati che variano da 20’’ a 56’’: l’ingombro massimo è all’incirca pari alla propria misura nominale, per una larghezza di circa 300 mm; il peso varia da circa 50 a 135 daN.

Dato il peso contenuto, la Fascia può essere movimentata manualmente. Ma, in caso fosse opportuno, o necessario, movimentarla aiutandosi di mezzi di sollevamento, è sufficiente agganciarla mediante fascia di sollevamento in un qualsiasi punto del telaio stesso.
La capacità del mezzo di sollevamento dovrà essere almeno pari al doppio del peso dell’Accoppiatore per garantirne movimentazione e posizionamento in assoluta sicurezza.

Istruzioni per l’uso:

Posizionare l’Accoppiatore in corrispondenza della giunzione da saldare;
Regolare, mediante le testine poste all’estremità dei singoli raggi, la misura operativa di ciascuna stella dell’Accoppiatore, facendola coincidere col diametro interno del tubo;
Inserire le due stelle dell’Accoppiatore all’interno delle due condotte: una stella per ciascuna condotta.

Manutenzione:

- controllare settimanalmente lo stato di usura e la funzionalità delle testine regolabili;
- controllare mensilmente l’Accoppiatore verificando l’eventuale presenza di anomalie o difetti evidenti sui tubolari della struttura.



SCHEDA TECNICA:
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