Ai nostri clienti

Schlieren, luglio 2013 / Jac

Fine produzione valvole magnetiche della ditta Seitz

Gentile signora, egregio signore,

Con la presente la informiamo che le valvole magnetiche RV1530 e
RV1531 della ditta Seitz (art. Schlatter No. 1071766 e 1071767) escono
di produzione. Queste valvole regolano il movimento delle presse di
saldatura (valvole per pressa) e sono parte integrale dell'impianto di
saldatura da lei acquistato.
Il produttore ha annunciato che a partire da fine luglio 2013 queste
valvole non saranno più prodotte.
1
Nuova produzione e compatibilità
Le valvole per pressa fuori produzione possono però essere sostituite da
un nuovo prodotto meccanicamente identico e quindi assolutamente
compatibile. Il collegamento elettrico ha tuttavia una forma diversa e
richiede perciò una sostituzione dei connettori a spina. Schlatter offre
connettori preconfezionati dotati di cavo disponibile in tre diverse
lunghezze.
2
Sostituzione dei componenti
La sostituzione delle valvole per pressa e dei relativi connettori può essere eseguita da personale
esperto (in campo pneumatico, elettrico) in modo rapido ed economico. Schlatter consiglia di far
sostituire contestualmente con o-ring nuove anche la guarnizione della piastra portautensili della valvola
e quella del manicotto di accoppiamento a spina. Per quanto riguarda le diciture delle valvole, Schlatter
dispone di targhette idonee. In alternativa le targhette già esistenti possono essere modificate a cura del
cliente.

3

Lista dei componenti valvole Schlatter

Num.

Numero
articolo

1

1124545

Valvola NC Schlatter (sostituisce RV1530)

2

1124546

Valvola NO Schlatter (sostituisce RV1531)

3

1128880

Connettore a spina e cavo, lunghezza 2,5 m

4

1128881

Connettore a spina e cavo, lunghezza 5m

5

1128882

Connettore a spina e cavo, lunghezza 10m

6

14.03.119

O-ring per piastra di base della valvola (servono due pezzi per ciascuna
valvola)

7

14.14.323

O-ring per innesto spina

8

Su richiesta

articolo

1 targhetta (dicitura valvola)

4
Misure richieste e suggerimenti
Qualora fosse ritenuto necessario, la preghiamo di far controllare gli impianti della vostra azienda. In
caso di domande relative alle valvole oppure la loro sostituzione, la preghiamo volerci contattare. Il
nostro Servizio Clienti sarà lieto di poterla aiutare.
Siamo raggiungibili al numero telefonico +41 (0)44 732 74 20.
Per ricevere un preventivo o effettuare un ordine, la invitiamo a rivolgersi al nostro Servizio Ricambi al
numero +41 (0)44 732 71 11 oppure mezzo email all'indirizzo spareparts@schlattergroup.com
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