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SO 40 100 X SO 60 80 X SO 60 120 X SO 80 100 X

PX 40 100 PX 60 80 PX 60 120 PX 80 100
282.6 339.2 508.7 597.4

N°2 PVP 300 MD PO N°2 PVP 300 MD PO N°2 PVP 450 MD PO N°2 PVP 450 MD PO
6 6 6 6

90 90 90 90
64.0 64.0 95.6 95.6

800.0 800.0 1160 1160
-20 / +80 -20 / +80 -20 / +80 -20 / +80

34.0 37.5 50.0 53.5
400 600 600 800

1000 800 1200 1000
120 70 170 120
100 200 200 300
108 108 130 130
158 158 180 180
220 120 320 220
15 15 22 22

Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità) ; inch = mm ; pounds = g = Kg
25.4 453.6 0.4536
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SISTEMA DI PRESA A DEPRESSIONE OCTOPUS

I sistemi OCTOPUS di serie, rappresentati in questa pagina, si 
distinguono da quelli precedentemente descritti, per le loro maggiori 
dimensioni e per il numero dei generatori di vuoto che li compongono; 
più precisamente:
- Due generatori di vuoto alimentati ad aria compressa, indicati nella 
foto e nel disegno, ma da ordinare separatamente, poiché non 
contemplati nel codice dell’articolo.

- Un corpo realizzato in alluminio anodizzato, aperto da un lato, con 
integrati sull’aspirazione due filtri in rete microfine d’acciaio inox, 
a protezione dei generatori di vuoto e facilmente ispezionabili. 
Nella parte superiore esterna del corpo, sono previste una o più 
connessioni, per l’eventuale installazione di strumenti di controllo o 
elettrovalvole per il ripristino rapido della pressione atmosferica al 
suo interno.

- Un piano aspirante a chiusura del corpo, anch’esso realizzato 
in alluminio anodizzato, con fori calibrati equidistanti tra loro e 
ricoperto da una speciale gomma spugnosa forata. Il piano aspirante 
così concepito, è in grado di adattarsi perfettamente a qualsiasi 
superficie da prelevare, sia essa liscia, ruvida o irregolare. Con lo 
stesso sistema, ad esempio, si possono prendere e movimentare 
barattoli di pomodoro, latte di vernice, piastrelle di ceramica, scatole 
di cartone, ecc. ed il pallet in legno che fa loro da supporto.

Questi sistemi OCTOPUS possono essere forniti, su richiesta, con 
dimensioni, piani aspiranti e generatori di vuoto, diversi da quelli 
indicati in tabella.  

Art.

Piano aspirante art.
Forza di presa Kg
Predisposto per generatori di vuoto art.
Max pressione di alimentazione bar
Massimo grado di vuoto -KPa
Consumo d’aria a 6 bar Nl/s
Quantità di aria aspirata m3/h
Temperatura di utilizzo °C
Peso Kg
A
B
C
F
G
H
L
P   Connessione per tubo aria compressa Ø est.

N.B. Il codice SO .. .. X identifica esclusivamente il corpo del sistema OCTOPUS con il relativo piano aspirante PX.
 I generatori di vuoto indicati in tabella, non sono parti integranti del sistema OCTOPUS e, pertanto, devono essere ordinati separatamente con il proprio codice.
N.B. Tutti i valori di vuoto indicati in tabella sono validi alla normale pressione atmosferica di 1013 mbar ed ottenuti con una pressione di alimentazione costante.
 L’alimentazione dei generatori di vuoto, deve essere effettuata con aria compressa non lubrificata, filtrazione 5 micron, secondo norma ISO 8573-1 classe 4.


