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CSGS4X15X35 75
CSGS4X20X35 75
CSGS4X25X60 84
CSGS4X30X60 84

     CSGS
C

S
G

S

Il sistema CSGS è un insieme completo, comprendente una vento-
sa specifi ca e un generatore di vuoto ottimizzato. Garantisce elevati 
standard di affi dabilità nella presa di sacchi di plastica o di carta di 
25-60 kg di peso, utilizzati per il confezionamento di prodotti in pol-
vere e/o granuli.
È particolarmente indicato per l’implementazione rapida e sicura di 
applicazioni robotizzate di pallettizzazione e depallettizzazione.

Capacità di presa:
I modelli CSGS…X35, dotati di ventosa da 250x150 mm, consen-
tono la presa di carichi fi no ad un massimo di 35 kg, a seconda 
della tenuta del sacco, mentre i modelli CSGS…X60, con ventosa da 
360x190 mm, sono adatti a carichi fi no a 60 kg.

Vantaggi

Caratteristiche

Specifi che

 Il sistema CSGS è stato studiato per supportare il carico solle-
vato dalla ventosa e pertanto può essere installato direttamen-
te sulla testa del robot.

 Installazione rapida ed economica del sistema CSGS: alimen-
tato da un semplice tubo d'aria compressa di dimensioni ridot-
te, senza la complicazione di dover prevedere una rete del vuoto 
formata da grandi tubi e valvole da vuoto.

 La ventosa è dotata di un labbro in mousse espansa che garan-
tisce la massima flessibilità per la manipolazione di molteplici
tipologie di prodotti.

 Un generatore di vuoto specifico che assicura portate aspirate 
importanti, e permette tempi di risposta rapidi.

 Progettato senza membrana e senza parti interne in movimen-
to, il generatore di vuoto non è soggetto a fenomeni di colma-
taggio e non necessita di alcun filtro per essere installato sulla 
rete del vuoto.

 Ridotte emissioni acustiche grazie ai silenziatori esterni
 Nessuna emissione di calore e di vibrazioni.

Sistema di manipolazione per sacchi
Presentazione

Settori di attività

Modello
Aria consumata

(Nl/min)
Vuoto

massimo
(%)

Aria
aspirata
(Nl/min)4 bar 5 bar 6 bar

400 480 560 720
720 864 1008 1000
1080 1296 1512 1440
1600 1920 2240 1800

Alimentazione Aria fi ltrata non lubrifi cata, pressione da 2 a 6 bar
Pressione ottimale 4 bar
Peso 7-8.3 kg, a seconda del modello
Materiali NR, alluminio, CuZn, acciaio
Temperatura Da 10 a 50 °C

Precisare il codice, per es.: CSGS4X15X35
V. la tabella delle caratteristiche qui sopra

http://www.coval.com
https://www.coval-italia.com/novit%C3%A0/novit%C3%A0-componenti/Sistema-di-manipolazione-per-sacchi-Serie-CSGS_2058.htm
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CSGS4X15X35 250 150 229 SILK12C
CSGS4X20X35 250 150 229 SILK12C
CSGS4X25X60 360 190 318 SILK34C
CSGS4X30X60 360 190 390 SILK34C
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Alimentazione AC G1/2"-F

Scarico

4 fori M8 prof. 10

Tutte le misure sono espresse in mm.

Sistema di manipolazione per sacchi
Dimensioni

Modello Silenziatore
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