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RELAZIONE WM_811: LUGLIO 2017

Un completo WIAP® MEMV® condizionata;
confezionati in scatole di trasporto per
l'ordine esterno
ed interno lavoro
personalizzato di esercizio.
Il sistema WIAP® MEMV® completo di
stampante. Nella foto Jim Peter Widmer.

L'OV20 V-eccitazione sul dispositivo DV. Links
Sven Widmer, giusto Jim Peter Widmer.

Link 2p. il trattamento di 12 tonnellate di
rulli per WIAP® MEMV®.

1A) INTRODUZIONE
Nella lavorazione di pezzi in metallo, ad
esempio durante la saldatura, si formano
nelle tensioni pezzo. Queste sollecitazioni
indesiderabili rimangono nel pezzo. Inoltre
fusione, fucinatura o lavorazioni possono
causare tensioni permanenti. Queste
sollecitazioni ridurre la capacità di carico
del pezzo e può avere un impatto negativo,
se il pezzo ad un altro, in particolare
lavorazione deve essere sottoposto. Oltre
alla stabilità dimensionale compromessa
anche dopo la resistenza alla corrosione del
pezzo in lavorazione può subire. Conosciuta
e diffusa è il rilassamento dei pezzi di
riscaldamento o di ricottura. ma questo è in
termini di tempo, energia e costoso. È anche
rispetto al pezzo non senza problemi, in
quanto sia il riscaldamento e il
raffreddamento può facilmente cambiare la
sua stabilità dimensionale e distorcere il
pezzo. pezzi fiamma connesse sono
localmente in uno stato di tensione, che
comunica con l'ambiente in equilibrio. Se
questo pezzo ricotto posta da deformazione
di un nuovo stato di tensione e il pezzo
viene piegato. L'elaborazione successiva è
quindi non hanno una grande influenza sulla
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rettilineità. formata anche durante scala
ricottura, che deve essere rimosso in un
ulteriore passo indietro dalla superficie del
pezzo. Per esempio, mediante sabbiatura,
che può portare a nuove tensioni nel pezzo
in lavorazione. Decenni fa, è stato proposto
di ridurre le tensioni residue indotte nel
metallo attraverso l'elaborazione mediante
agitazione o vibrazioni del pezzo nuovo. A
tal fine, il pezzo viene fatta vibrare su una
tavola vibrante o per mezzo di un
dispositivo di vibrazione collegato o vibrare.
Che può essere di circa 5 a 30 minuti. Per
pezzi più grandi e pesanti anche
significativamente i tempi di vibrazione più
lunghi erano conosciuti, ma questo è da
evitare per diversi motivi. Quando vibrare le
tensioni residue sull'intera pezzo vengono
portati in equilibrio, non solo in superficie. Il
pezzo può essere ulteriormente elaborato. Il
rilassamento delle tensioni residue è più
forte all'inizio della vibrazione, ma poi i
livelli di efficacia fuori abbastanza
rapidamente. Questo processo è spesso
associato con diverse incognite e richiede
alcuni materiali e le competenze o una
giusta istruzione. Anche se ha molti vantaggi
rispetto alla calore rilassano, cioè meno
tempo ed energia, evitando la distorsione
termica e la contaminazione scala del pezzo,
l'uso del alleviare lo stress vibrazione viene
spesso
risparmiato
perché
ancora
insufficienti indagini sono stati definiti con
parametri chiari.
Ci sono tre tipi di tensioni residue. Le
tensioni interne del primo tipo è
macroscopicamente
e
termicamente
costituito dal fatto che il bordo e il nucleo di
un pezzo in lavorazione dopo il
riscaldamento opportuno raffreddare a
velocità diverse. Quando le sollecitazioni
interne del secondo tipo avvengono per
transizioni di fase o la formazione di
precipitati di tensione microstrutturale
locale. La tensione residua del terzo tipo
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dislocazioni sono circondati da un campo di
tensione. Prerequisito per molti forma
successo comprovato di stabilizzazione
mediante vibrazione è una riduzione della
sollecitazione residua macroscopica nel
pezzo, cioè, le tensioni del primo tipo. La
degradazione tensione causato un almeno
locale superare il punto di snervamento, che
è influenzata da diversi fattori. Indicazione
può essere elevate tensioni residue che si
sovrappongono alle tensioni di carico
rettificati o aumenti locali di carico e
tensioni residue di tacche, crepe o difetti. La
difficoltà è che le sollecitazioni interne di un
pezzo in lavorazione sono ancora
difficilmente misurabili. Soprattutto perché
il pezzo a tale scopo non deve essere
distrutto. Invece, gli effetti collaterali sono
misurati. Sebbene un esempio, ha cercato di
pezzi a raggi X, ma che può essere visto solo
le aree in prossimità della superficie. Nelle
fabbriche di lavorazione di metallo e
laboratori questo adatta piuttosto per
laboratori di test approcci sono difficilmente
realizzabile. Ha anche cercato di capire con i
fori alleviare lo stress, ma permette solo
migliori conclusioni sulla zona bene. Inoltre,
si è cercato con scarso successo per
disegnare misurando il consumo di energia
mutevole del motore elettrico utilizzato per
pilotare un eccentrico conclusioni circa lo
stato di avanzamento del rilassamento
vibrazioni. Anche questo è in definitiva
molto poco significativo e trarre conclusioni
circa l'intero componente senza zone per
avere informazioni. Anche l'applicazione di
un sensore sul pezzo in realtà non porta a
risultati affidabili. Sulla base di questi
risultati, il nuovo WIAP® MEMV® imposta
lo scopo di realizzare la misura della
tensione residua di pezzi che possono
essere utilizzati nel rilassamento vibrazione,
è possibile per le operazioni di lavorazione
del metallo, e porta a risultati affidabili
misurazione metodi. Grazie alla ottenuto
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con i valori di processo WIAP® MEMV®
rispetto alla sollecitazione interna di pezzi
può essere il successivo rilassamento, che è,
eseguire
rilassamento
stress
e
stabilizzazione dimensionale dei pezzi più
efficaci e mirate. Ciò è particolarmente vero
per il rilassamento delle vibrazioni.
Principalmente per scopi di test, il processo
di misurazione, ma anche comunemente
utilizzato per il rilevamento delle tensioni
residue, naturalmente anche con pezzi che
sono state rese in altri modi. E 'stato sempre
pensato che un pezzo così vibrare
uniformemente, cioè, in ogni punto della sua
superficie
e
il
suo
volume
approssimativamente uguale. Attraverso
molte prove con il processo WIAP®
MEMV® è stato riconosciuto, tuttavia, che
questo non è il caso. Effettivamente
verificatosi nelle regioni rilievo vibrazioni in
cui il materiale del pezzo rispondono
differentemente alle vibrazioni indotte. Il Gvalore, corrisponde a 1G = 9.81 m / s è la
stessa dappertutto. Piuttosto, questi
cambiamenti e G-valore sull'asse delle
vibrazioni è variamente modificati secondo
le prevalenti in ogni caso, diverse
sollecitazioni residue del rispettivo pezzo.
questo viene accuratamente rilevato con il
nuovo metodo WIAP® MEMV®, che può
essere utilizzato per significativamente
migliori
risultati
nel
rilassamento
rilassamento vibrazioni. sia il momento e il
consumo di energia possono essere
notevolmente ridotti lavoro più mirato.

1B)CHE COSA PUÒ SPOSTARE LA DATA WIAP
CON LA VIBRAZIONE

Nel nuovo metodo, il WIAP® MEMV® G
viene misurato spostamenti che il cambio
per punto si sposta di misura, cioè, all'inizio
ha, secondo la disposizione della V-patogeno
in direzione assiale, z. , 0 gradi o 45 gradi o
90 gradi, di rilevamento di un valore.
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Successivamente, la variazione del valore di
G a ciascun punto di misurazione tra prima
e dopo, e nel giro di pochi minuti,
confermando l'istruzione che è già in
rapporti che la maggiore distensione
avviene ai primi cicli di lavoro e le modifiche
migra in modo diverso a seconda del punto
di misura e l'asse , La vibrazione
convenzionale relax, dove semplicemente
una direzione assiale è eccitato, ottiene un
successo parziale perché dalla WIAP tutte le
misure indicazioni e stimola è riconosciuto
che la direzione e Z direzione Y vibrare che
la direzione assiale X ha stimolazione. si
ruota di 90 gradi, suggeriamo l'asse Y e
l'asse X, ottiene l'asse Z virtualmente nessun
suggerimento. si ruota di 45 gradi, passa
attraverso il che a seconda del rapporto
frazione di massa della lunghezza Z alla
larghezza X e l'angolo dell'esempio non può
essere di 30 gradi, anche 3 assi possono
essere simultaneamente eccitati, che è
interessante nella disposizione che lo
spostamento avviene più estesamente nel
caso, che a sua volta significa che abbiamo
finora sempre vibrato solo 0 o 90 gradi,
quindi ancora raggiunto un asse sufficiente.
Nelle centinaia di componenti che abbiamo
ora misurati in pratica, che potrebbe essere
ben riconoscibili.
L'ultimo eccitatore V NV20 può salire
lentamente dalla velocità più bassa al 100%
Exzenterstufe e regolare automaticamente il
livello di% durante l'avvio. Questo modello
ha il grande vantaggio che può stimolare
specie in una parte del ciclo di carico
maggiore
regolazione%,
che
questo
dispositivo può avere ancora più di tutto
convenzionale. Insieme con la direzione
degli assi e l'Exzenterverstellen sarà
raggiunto molto più. e la doppia V patogeno
è ancora disponibile, allo stesso tempo, il
che significa che lo stesso non solo in 2D è
possibile con cambio di direzione, ma
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doppio cambio 3D di direzione, l'intero
argomento metallo rilassarsi con la
vibrazione
anche
evidenziare
un
Lavorazione artistica molto affidabile. A che
serve a misurare tensioni nella superficie se
ha anche le sollecitazioni dei componenti
profonde? Come misura per questi? Sotto le
misure di ricotto e non ricotto un rullo 12
tonnellate soggetto a spostamento G,
rilassato, e testati con il metodo WIAP®
MEMV®.
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AV e DV giga progettati; da 100 mm di
diametro a 800 mm,

2A) ANALISI: RICOTTO ROTOLARE CONTRO UN
Il WIAP AG ha condotto un'indagine
importante dove ricotto e rulli non ricotto
WIAP® MEMV® erano rilassati.

2 rulli, uno dei quali fu posata con la
vibrazione. Invece del secondo rullo
conWIAP® MEMV® rilassarsi, un rullo
ricotto stata scattata. Link Jim Peter Widmer;
destra Hans-Peter Widmer

rotolo ricotto verzundert prima della prova.
Sven
Widmer
durante
la
preparazioneWIAP® MEMV® Esperimento.

Alberi tipo in cui le estremità del perno,
l'apparato è stato montato. Immagine: Jim
Widmer

RULLO NON RICOTTO

2b) Relazione Ricotto No.1 rullo
Rapporto dettagliato MEMV WM850_10_b
1. Misurare delle differenze di un rullo rullo
ricotto e non ricotto. Peso 12.2 tonnellate.
42CrMo4 Mat .. WM_850_05
Analisi: può essere trattata con vibranti
rulli invece bagliore?

Questa tecnica WM manuale 852 / disegni ai sensi dell'art. 2 lettera la legge federale sul diritto d'autore (SR 231.1)
sono nostra proprietà intellettuale e non può essere copiato senza il nostro consenso, copiata, trasmessa, né utilizzato
per eseguire d. (SR 231.1) del 09.10.1992
©
Made in Switzerland
©

WIAP® MEMV®_WM_811_r10

pagina 7 di 47
risultati, e non si applica alla soluzione data
logger.
La misura di un rullo 12.2 ton ricotto e
non ricotto dove avere una differenza:
Spostamento del rullo ricotto: 4,14 g di 4
punti di misura in ogni direzione 3 assi.
Delle quali nella direzione di 0 gradi
eccitazione è stata agitata a rullo ricotto solo
0.67, tra prima e dopo.

Rotatore vista laterale. Mehrachsvibrieren
per il futuro sistema WIAP® MEMV®
standardizzato.
Dispositivo
serrafilo
rotazione
Il rullo ricotto cambia il valore G solo
nelasse longitudinaleno; non ricotto il rullo
di un multiplo. Nel complesso, il rullo ricotto
a 4.14g, il non ricotto a 11,18 g, il che
dimostra che un rullo calcinato non ha tutte
le tensioni off cambiato.
Misura con 3 direzioni degli assi. Bloccaggi a
rullo 1, 2, 3
dichiarazione:Le valutazioni del data
logger della terza misurazione sono molto
significativi. Ci sono svolte all'inizio di 3
punti di misura al termine di anche tre punti
di misura. Questi sono stati confrontati.
misura simile 2 come nel manuale, che corre
estesa per circa due anni. Tutti sono stati
misurati allo stesso tempo di partenza.
Grazie a che tutto si misura identica fin
dall'inizio con la soluzione da logger, non v'è
alcun errore che può essere causato, come
nella misurazione singolo livello. Questo
perché i primi cicli di carico, la tensione
cambia immediatamente. misura a mano,
non può realizzare questo perché dal primo
all'ultimo punto di misura, ad es. Al 24 punti
di misura, già 2 o 3 minuti trascorrono.
Questo spostamento nel tempo della
misurazione del punto di misura una al
punto di misurazione 24, possono falsare i

In cambio, il rullo non ricotto:
Spostamento: 11.28 g di 4 punti di misura in
ogni direzione 3 assi. Che a 0 gradi patogeni
solo senso 7,23 G sono stati spostati; cioè
10,8 x meno spostamento di un rotolo
ricotto ad un rullo non ricotto.
Il software è esteso in modo che l'intero
curve spostamento vengono registrate
durante l'intero tempo di esecuzione. Sun
può essere valutato di più.
Risultato della misura nella realtà:
affermazione clienti: "onde mantenere un
profilo basso, che si comportano come
onde rilassato convenzionali."
Cioè, rilassato strutture non solo il metodo
di saldatura WIAP® MEMV®, ma anche
forgiato pezzi che sono stati lo stress
alleviato fino ad ora.

Con nuovi infissi era con la WIAP®
MEMV®Il metodo cambia il metallo relax
con vibrazioni. Multi D WIAP WIAP®
MEMV® sistema.
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rotatori
stoccaggio
completamente
automatico con bloccaggio è disponibile
anche oggi.
2c) sistemi di protocollo generale nel test
Tre sistemi di protocollo sono stati
applicati per le prove sofisticate; vedere
il sistema di numerazione in punti
diversi metodi di misurazione:
2c 1) la misurazione di un punto
convenzionale a rullo 1, 2, 3. Questo metodo
ha l'Aussagekräftigkeit non della misura
Mano multi-punto o misura data logger esce
aria. Vedere Messprotkolle WM850_30.
2c 2) per un anno applicata, manuale punto
di misurazione 24, a ciascun componente,
per la registrazione speciale dettagliata.
Questo metodo di misura è un veloce,
migliore alternativa alle fiere tradizionali.
Ma non così accurato come la misura data
logger.
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importanza, in modo che l'eccitazione arriva
a destinazione. Se solo V-eccitazione scosso
intorno, ma il pezzo non si muove, mostra
che una connessione al pezzo, e Veccitazione meglio serraggio con 100
tonnellate, 50 tonnellate di quanto sia
necessario.

2d) non ricotto rullo No.1
Rapporto dettagliato MEMV WM850_10_a
Preparazione
del
nuovo
dispositivo
autocentrante che consiste di varie parti.
WM_850_10

2c 3) Misure Data Logger; per posizione 3
assi ciascuno da misurare.
2c 4) avere diverse misure tra LC 20-20
tonnellate vibratore e la LC 50 - 50
tonnellate vibratore.

WIAP® MEMV® Jig da 400 a 800 mm.

4c 5) Cosa accade nelle direzioni assiali
con i punti morti, da spostare. A rullo 1,
2, 3
Controversia sono necessarie per stimolare
tre direzioni minimi dell'asse. Tutte le
direzioni assiali mostrano un cambiamento
di valore G, indipendentemente dalla
posizione di partenza in un angolo.
2c 6) Quanto è importante il fissaggio del
V - eccitatore per la registrazione
eccitazione?
Molto importante è un ambiente ideale. Il
rapporto del brano a estendersi è di grande

Dispositivo mandrino-rotazione
componenti rotondi.

per

i

Questa tecnica WM manuale 852 / disegni ai sensi dell'art. 2 lettera la legge federale sul diritto d'autore (SR 231.1)
sono nostra proprietà intellettuale e non può essere copiato senza il nostro consenso, copiata, trasmessa, né utilizzato
per eseguire d. (SR 231.1) del 09.10.1992
©
Made in Switzerland
©

WIAP® MEMV®_WM_811_r10

pagina 9 di 47
modo che la corrente del motore e gli
amplificatori
sono
misurati
contemporaneamente.

Rulli per la WIAP® MEMV®il rilassamento
preparat.
Rotolo n ricotto. 1G
Rapporto dettagliato MEMV WM850_10_b
Con logger quattro dati sempre tre assi
misurata al fine di utilizzare i risultati
convenzionali come controllo. Il nuovo
sistema è progettato per logger 6 e 8 dati.

Il nuovo apparecchio. Il serraggio di deve
essere effettuato con 140 tonnellate invece di
70 tonnellate. D. h. 8 x 17.6 tonnellate
terminali.
Per determinare il rullo ricotto, che è
collegato con una pluralità di punti di misura
del confronto tra il metodo di misurazione 3
ricotto e non ricotto.

Tale acquisizione dati (il lato anteriore) è
collegato direttamente alla centralina. In
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MEMV®

I cuscinetti in gomma sono molto importanti.
In futuro, viene utilizzato il 100x120x200
dimensioni in gomma. Se inferiore a
raddoppiare oltre 1,5 tonnellate su una
gomma. Si vibrazioni vengono trasmessi nello
spazio.
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WIAP® MEMV® dispositivo di protocollo
con la visualizzazione dello stato di
Enstpannungsprozesses.

9 rulli tonnellate, con la WIAP® MEMV®
Completamente automatica viene rilasciato.

che viene stampato per ogni protocollo
processo MEMV®.

Direzione assiale e rotazionale dispositivo di
cambio WIAP® MEMV® DVM

Stato come bene il rilassamento ha avuto
luogo visualizzazione. Dopo ogni ciclo, lo
spostamento è determinata.
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2E) MISURAZIONE PROTOCOLLO RULLO
RICOTTO

Sonda G: (1 G = 9,8 m / s2) per il processo di
determinazione. Insieme con il consumo di
corrente del motore, ampere, che riguarda il
processo.
Un rotolo ricotto scala. Il processo WIAP®
MEMV® ottiene lo stesso come Resulat
bagliore. Nella foto: Sven Widmer

giga robusto, che è montato con 140
tonnellate sul componente. Esso consente un
processo affidabileWIAP® MEMV® Relax.
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MEMV®
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2F) RULLO DI MISURAZIONE NON RICOTTO
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bruciato
fiamma
cercando
possono
utilizzare anche laWIAP® MEMV® I metodi
sono rilassati.
C'è anche una macchina completamente
automatica, più assi così le direzioni degli
assi sono avvicinati. La descrizione
dettagliata è contenuta nelle domande di
brevetto.

3A) RADDRIZZATURA A FIAMMA E WIAP®
MEMV®
Il WIAP, il nuovo WIAP® MEMV® Il
metodo testato per fiamma diretta
componenti.
(MEMV® = metallo di relax con la
vibrazione)

2G) NOTA PER LE VIBRAZIONI DI
ROTOLAMENTO RILASSARSI

Il WIAP AG ha condotto studi intensivi nel
2014 rispetto all'anno. E 'stato riconosciuto
che il vecchio metallo rilassarsi è dotato di
vibrazione, tuttavia, è stato adeguatamente
controllati. Sulla scia dei risultati, un nuovo
metodo è stata determinata. Ora sappiamo
che il turno di G mostra come le
sollecitazioni sono ridotte. In particolare, le
misure multi-point mostrano anche che il
cosiddetto nodi; rispettivamente. punti
morti esistono in molte parti. Questi sono
poi, non essere interessate, a seconda della
direzione assiale il vibratore è montato. cioè
quando due Achsvibrieren degradato solito
solo circa il 30% al 60% delle tensioni.
Questo potrebbe essere fissato a seconda
del modo in cui il vibratore. Oggi, il nuovo
metodo di WIAP® MEMV® ha raggiunto
tutte le zone. Nuove piastre, forgiati e

Il componente avente una pluralità di corpi
riscaldanti
da raddrizzatura a fiamma.
3B) DESCRIZIONE DEL METODO FLAMMRICHTQuesto metodo viene utilizzato per la
raddrizzatura di componenti deformati,
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correggendo il ritardo di strutture saldate,
nonché per la raddrizzatura dei profili, e le
porzioni di grandi dimensioni.
Anche fogli sottili come costruzioni scatola,
basamenti, montante della macchina sono
compiti tipici per raddrizzatura a fiamma.
Una porzione del metallo è riscaldata dalla
fiamma di ossigeno acetilene localizzata.
Qui, a causa della dilatazione termica del
disabile compressione permanente si
verifica. Cioè, ha tra le zone della regione
scolorito e la regione incolore, una tensione
diversa dal centro della decolorazione. Così,
desideratoLe forme vengono ripristinati.
Inoltre, fiamma raddrizzatura può essere
usata per modellare.
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(Quale dovrebbe essere al sicuro solo come
una soluzione temporanea, ma ci sono
varianti)

Punto Fiamma raddrizzamento
Nella lavorazione di acciai generali
strutturali, grana fine, così come acciai
aventi un contenuto di carbonio di più di
0,05% di una fiamma ossidante deve essere
utilizzato. La temperatura di 650 ° C (calore
rosso) non deve essere superata.Per
alluminio e leghe di alluminio, la
temperatura non dovrebbe essere e oltre
350 ° C a 400 ° C è abgängig di materiale e
lega.
Il complesso era fiamma diretta.
Può, ad esempio, quando si salda una
distorsione angolare sostenute sono diretti
un po piegatura di lamiere essere raggiunto
profili di piegatura forti, frame corretto
lamiera di acciaio curvato o deformato ed il
corretto e ridurre il diametro dei cilindri.

3C) I VANTAGGI DEL METODO FLAMMRICHT1. Efficienza senza e l'efficacia di acetilene
fiamma ossigeno
2. Più veloce e materiale rimuovere
delicatamente il ritardo pezzo
3. Compensazione Schweissverzügen invece
di demolizione
4. (acciai adatto solo ad alta resistenza) per
tutti metallici, materiali saldabili adatto
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5. DVS - procedura di certificazione per
l'approvazione secondo la norma DIN EN
1090
6.
Elevata
mobilità.
(Usa
senza
alimentatore)
Tuttavia, fiamma raddrizzatura causa un
problema:
Ossia la distorsione durante la lavorazione.
Un bagliore dopo la raddrizzatura fiamma
ha la conseguenza che il componente viene
spostato nella posizione originale distorta.
Con il nuovo metodo WIAP® MEMV®, non
vi siano distorsioni dopo la lavorazione.
Cioè, il WIAP® MEMV® distende le
sollecitazioni nelle zone intermedie, dove
era rosso caldo dal raddrizzamento della
fiamma e la zona in cui è stato eliminato
incolore uno sconvolgimento. Questo,
tensioni generate dal calore viene
distribuito attraverso il nuovo WIAP®
MEMV® vibrazioni rilassarsi in modo che
sono distribuiti tra le zone fredde di
compressione che non hanno portato dalla
fiamma raddrizzamento con il metodo
WIAP® MEMV®, e quindi un ritardo nella
editing è impedito.

"La componente perde insieme con le
tensioni, la scala per ilWIAP ®MEMV®
Processo ".

La sonda di misura registra il processo.
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Molto importante è una buona gomma sotto
stoccaggio. Questo dovrebbe avere una
sufficiente altezza / spessore, in modo che
non le vibrazioni vengono trasmessi in una
fabbrica. Inoltre, la registrazione è accurato.

Circa 20 tonnellate di peso del pezzo. Le
piante WIAP AG per 5, 20, 50, 100 e 200
tonnellate.
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3D) OLTRE UN'ALTERNATIVA
Più di una semplice alternativa al bagliore
braccio di tensione. Grazie al nuovo
processo avanzatoWIAP® MEMV®(Metal
rilassarsi con la vibrazione).
Quando una struttura laminata a caldo viene
acquistata, che viene deformato in torsione
e rettilineità in diversi mm, questi fiamma
raddrizzatura, quindi portare nella pianta di
ricottura, il pezzo viene dopo ricottura per
effetto del calore nella posizione di base
deformato.
con la WIAP® MEMV®Metodo, la fiamma
diretta pezzo in lavorazione può essere fatto
vibrare. L'impostazione achsspezifizierte
Exzenterstufen permette al processo Veccitazione può anche essere effettuata con
una velocità massima senza verifica troppo
estremo deflessione. Tutti gli assi sono
toccati. Con 24 punti di misura il corso
esatto ed i cambiamenti sono determinati e
registrati.
Quando
drauffolgenden
lavorazione del pezzo non si deforma. Cioè,
la vibrazione può rilassarsi ora con i
MEMV® metodo di rilassamento vantaggi
rispetto al bagliore, perché le tensioni di
pareggiare.
Il vantaggio del processo MEMV® WIAP®
riassunta:
Impostare un componente e modificarlo, si
deforma.
Configurare un dispositivo, vibra sotto il
nuovo WIAP® MEMV®Metodo, non v'è
alcuna distorsione dopo la lavorazione.
Impostare un componente e consegnarlo
nella pianta di ricottura, si deforma ancora
una volta, a meno che non tenere
meccanicamente in forno nella posizione,
ma questo non è facile. Vale a dire che
ancora una volta impostato, modificare e
ordito di nuovo.
Questo
nuovo
e
miglioratoWIAP®
MEMV®Processo è la chiave per il motivo
per cui il metallo rilassarsi con la vibrazione
ha un vantaggio rispetto alla ricottura.
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E 'anche importante sapere che lettura per
determinare se il processo WIAP® MEMV®
localmente alle zone non solo calore, ma
anche con vibrazioni che degrada tensioni
cioè controllati in modo che nessun
feedback ritardare una componente
direzionale avviene.
Tuttavia, è molto importante effettuare un
rilassamento vibrazioni controllata al 100%.
Occorre molto buon collegamento tra il
componente e delle V-agenti. Il carry-in
direzione di energia gioca un ruolo
importante. La sempre presente in punti
morti
una
componente
deve
rispettivamente determinata. sono sempre
ben rispettato.
Il seguente registro mostra la procedura di
misurazione corrente nel processo WIAP®
MEMV®,
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3E) DOVE LE TENSIONI VANNO INDIETRO
QUANDO PROCEDURA MEMV®?
La non rilassarsi con il calore, ma la
vibrazione?
Per quanto riguarda la domanda: dove le
tensioni si spengono qui per una
spiegazione.
Componenti di fiamma generati dal
l'introduzione di una condizione di stress
termico locale, comunicante con l'ambiente
in equilibrio.
Se questo componente viene ricotto, è di
fronte a una deformazione libera, un nuovo
stato di tensione e il componente è storta. In
un componente fiamma diretta, che è stato
raddrizzato da stati di equilibrio locali che si
sovrappongono sugli stati di equilibrio
macroscopico,
queste
condizioni
di
equilibrio locali sono disturbati dal
trattamento e il componente entra in una
nuova condizione di equilibrio da una
deformazione.
Se il componente viene ricotto in uno stato
serrato e raffreddato lentamente serrato, le
tensioni globali in equilibrio e la successiva
elaborazione non avrà una grande influenza
sulla rettilineità.
Quando vibrazioni stato serrato in una
pluralità di direzioni, le tensioni nello stato
globale è presente in equilibrio, e il
componente può essere elaborato. Le
tensioni sono non solo in superficie, ma
anche in una maggiore profondità in
equilibrio.

3F) TUBI WIAP® MEMV® RILASSARSI
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Investigation: Tubi in ghisa in acciaio
speciale sono trattati tubi MEMV® grandi

avanti
WIAP®
MEMV®Dispositivo.
Posteriore sinistro Jim Peter Widmer, giusto
Sven Widmer

Riserraggio il pezzo durante il processo della
serie WIAP® MEMV®Processo. Rotazione
shell sdraiato sul pallet

Parte inferiore dei mezzi di sollecitazione
rotazionale
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Piccoli tubi lunghi con doppia tensione

WIAP® MEMV®Processo richiede 3 x 12
minuti 2D, 3D e 4D; 2D = 0 °, 45 ° = 3D e 4D =
90 °

WIAP® MEMV® Processo 2D 0 ° processo ha
luogo.

WIAP®
MEMV®Controllore
esegue
automaticamente l'intero processo. Troppo o
troppo Ameren G Hertz / velocità ridotta. In
Aussreissern che superano le aree di
protezione, il sistema si ferma.

Qui i tubi 2 nella doppia tensione sono
rilassati.

posizione centrale rilassamento 3D 45 ° tra le
direzioni longitudinale e trasversale.

4D 90 ° rilassamento, direzione trasversale,
la direzione dell'asse corto.
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2D 0 ° rilassamento, senso longitudinale 0 ° è
sempre l'asse lungo.

Totale spostamento G, 6.8 (1 G = 9,8 m / s2)
tra prima e dopo. Per un tubo misurato a 36 x
prima e dopo punti.
Protocollo piccola parte

un WIAP® MEMV® processo rilassante
richiede meno di 45 minuti.
Protocollo grande parte
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Hardware con doppia tensione. 14 punti di
misurazione per la direzione assiale 2D
registrazione risultato

spostamento G totale, 61,2 (1 G = 9,8 m / s2)
tra prima e dopo. Per un tubo misurato a 36 x
prima e dopo punti.
3G) DIGRESSIONI TUBI
Grazie al nuovo WIAP® MEMV® Un metodo
per determinare spostamenti G tra prima e
dopo, che vengono misurati in vari punti.

Più sistema D in modo che tutte le zone sono
raggiunte; direzione dell'asse 3D.

Vertical è il WIAP® MEMV® Metodo, l'asse
Y. Orizzontalmente e rilasciare l'asse X e
orizzontalmente, lungo l'asse Z è l'asse.
Sempre lungo l'asse 2D = 0 °, l'asse corto è
di 90 °.

3H) SALDATE DA COSTRUZIONE
Per molti anni il WIAP rilassato costruzioni
saldate. Polemica in cui rilassare il
risultativo erano sempre promettenti. La
corrente del motore, come gli amplificatori
cambiano e cambiamenti G erano rilevabili.
Ma qui è il nuovo processo WIAP® MEMV®
con il sistema multi-direzionale è ancora
un'estensione importante.

Un buon attacco è responsabile di una buona
conseguenza dello spostamento G.
4D 90 ° serraggio.
Componente del piede 2 Stand

Componente 1 pagine piedi
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cavalletto centrale in WIAP® MEMV®
rilassarsi. 4D trasversalmente

Stand in lavatrice a WIAP® MEMV®
rilassarsi. 4D 90 gradi.

Buon dispositivo besfestigte.

Bene e corretta installazione, in modo che i
morti possono essere catturati.

Collegare il dispositivo WIAP® MEMV®

A 15000 N V- energia di eccitazione possono
essere trasferiti al componente con l'OV20.

Tipo componente basamento macchina 3

3I) INFORMAZIONI SUI BREVETTI
nostro WIAP® MEMV® Metodo si basa
su:
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La
domanda
di
brevetto
778/14
Hinterlegbescheinigung
778/14
dal
23/05/2014
Mezzi per vibrante 3 D
Pate Titolo: Metodo e apparato per il relax
vibrazioni di pezzi
Cassetta di Germania:
Documenti di
Riferimento 2015051312483200DE
La
domanda
di
brevetto
672/16
Hinterlegbescheinigung
672/16
dal
26/05/2016
morsetto
Pate Titolo: morsetto
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La
domanda
di
brevetto
407/17
Hinterlegbescheinigung
407/17
dal
27/03/2017
Punti multipli misura dello spostamento G
Pate Titolo: Metodo per misurare la
tensione residua di pezzi
La
domanda
di
brevetto
772/17
Hinterlegbescheinigung
772/17
da
2017/10/04
Mezzi per vibrazione Mehrachsrichtung
Pate Titolo: Dispositivo per il relax
vibrazioni di pezzi.

Per impostare una buona registrazione, WIAP ha ora stabilito quanto segue per il metodo
WIAP® MEMV®:

3K) WIAP_MEMV_WM850 SISTEMA NUMERO DI PROTOCOLLO
No. WIAP MEMV WM 850_10 sistema di acquisizione dati con più di 3 D Logging System
Descrizione: Si tratta di un componente di almeno 6 cifre
migliori a 8 posizioni, uniformemente distribuito, ciascun punto
misurato in 3 assi e registrato. Ci sono il G (m / s2) si sposta tra
la misura previsioni entro il primo minuto e dopo aver
determinato dopo circa 10 minuti.
No. WIAP MEMV WM 850_12 sistema di acquisizione dati con più di 3 D Logging System
Descrizione: Sistema completamente automatico di WM850_10
Nr. Sistema di misura 850_14 sensori di misurazione multipunto analogico WIAP MEMV WM
Descrizione: Questo è distribuito uniformemente su un
componente in corrispondenza di almeno 4 punti, meglio a 6
punti per asse, misurati in un solo asse e registrati. Ci sono il G
(m / s2) si sposta tra la misura previsioni entro il primo minuto e
dopo dopo circa 10 minuti determinati.
Nr. Sistema di misura 850_16 multipunto 3 D sensori di misura analogico WIAP MEMV WM
Descrizione: Questo è distribuito ad almeno un componente da 4
a 8 cifre, con una sonda di misura analogico 3 D misurato e
registrato. Ci sono il G (m / s2) si sposta tra la misura previsioni
entro il primo minuto e dopo dopo circa 10 minuti determinati.
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No. WIAP MEMV WM 820_20 multipunto, manuale WIAP misura sistema multiasse MEMV 2D, 3D,
4D
Descrizione: ogni Baueteil con un gesso
markiert. asse Y = verticale. l'asse X = asse corto
Orizzontale e asse Z = asse lungo orizzontale. ogni
Axis è min. , 4 presentano migliori punti di misura 6 a 8. è
Subito all'inizio del processo e alla fine del valore
stabilito sia poi trasferito in un registro
Nr. WIAP MEMV WM 850_30A protocollo misurata tramite il dispositivo di acquisizione dati con LC
Accelerazione (G / resp. M / s2) Velocità e amplificatore
Descrizione: Qui, nei vecchi dispositivi LC, il valore
elencati nel sistema 2D, 3D e 4D, in un
Modello di rapporto registrata per la stampa in un
File Excel no.
Nr. WIAP MEMV WM 850_30 protocollo misurata tramite il dispositivo di acquisizione dati con LC
Accelerazione (G / resp. M / s2) Velocità e amplificatore
Descrizione: Qui, nei vecchi dispositivi LC, il valore
elencati nel sistema 2D, 3D e 4D, in un
Modello di rapporto registrata per stampare da un
file di Excel WM 850_30
Nr. WIAP MEMV WM 850_30B protocollo misurata tramite il dispositivo di acquisizione dati con LC
Accelerazione (G / resp. M / s2) Velocità e amplificatore
Descrizione: con il vecchio impianto e la LC
nuova unità MEMV di valore in 2D, 3D e 4D sistema
registrati, poi in un rapporto componente modello merfach
entrato per stampare su un file Excel No. WM 850_30
No. WIAP MEMV WM 850_32 protocollo di dispositivi MEMV direttamente espressione
i rispettivi processi 2D, 3D, 4D
Descrizione: Questo è il protocollo del dispositivo MEMV
che rilassa dopo il processo automatico.
Dopo ogni processo è uno che utilizza il touch screen
Protocollo stampato. Questo sostituisce il protocollo
WM850_30_
No. WIAP MEMV WM 850_34 protocollo di dispositivi MEMV direttamente espressione
il relativo processo di 2D, 3D, 4D riassunto tutto
Descrizione: Questo protocollo prende il G
mostra si sposta dal registro e WM850_32
tutte
modifiche del processo di 2D, 3D, 4D.

le

No. Grafica WIAP MEMV WM 850_40 unico data logger
Descrizione: Questi sono i singoli record di ogni
Data logger WM 850_10. Come si può ben riconosciuto,
per esempio, se una parte ricotto, quasi nessun movimento
avendo.
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No. WIAP MEMV WM 850_90 sommario del protocollo, la compilazione panoramica
Descrizione: Si tratta di una immessa manualmente
posizione insieme dei vari metodi di misurazione. permette
determinare che ogni Prüfemthode fronte
nessun altro ha troppo grande la differenza e può
considerato come un tipo Prozessicherheitsnachweisung
essere. Così, una misura è a un componente della famiglia
per fare una regola, una volta, in modo che un punto morto e
G valore più basso può essere visto in varie zone e
Eventuali ulteriori misure possono essere selezionati.
Nr. Componente WIAP MEMV WM 850_98pass sistema di numerazione per la registrazione
Descrizione: Ogni componente riceve uns Passo Component,
in modo che i valori e per componente possono essere rilevati. il
Sistema MEMV ha uno scudo con il numero
MEMV WM 850_98_ *****. Qui è con figure d'urto
un numero preso. Mediante un mastice e indurente
proceda ad una detrazione dall'impronta numeri colpito e
poi incollato al protocollo. Così, con uno Scaner
essere verificato se il componente passa al
Espressione e componente appartiene. I resti scudo originali
sul pezzo. Può essere fissato ad esso o
approvato cliente, il numero direttamente con i numeri di pugno
in
Componente di battere in una posizione accessibile. Il segno è
il componente attraverso. Il Kittabdruck il protocollo è il
Conferma della valutazione appartenente al componente.
Motivo WIAP MEMV componente Passo

3L) SISTEMA DI NORMALIZZAZIONE
Il processo di normalizzazione complesso era vorabgeklärt nell'esercizio chiuso al 2011th aprile
2014, i primi contatti. 2015 chiarimenti appuntamento. 2016/05/04 coordinamento avviato del
/ procedimento 2016/06/05 azioni. A causa delle nuove domande di brevetto 2 x 2017 e diverse
altre importanti indagini gestito adesso disposizioni che un affidabilità del processo di
normalizzazione è.
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4)WIAP® MEMV ® GAMMA DI CONSEGNA
Il WIAP ha fornito una vasta gamma di prodotti di accessori per l'installazione sono disponibili,
in modo che anche un MEMV relax per molti tipi di componenti va. Una posizione importante è
l'attaccamento del patogeno V e il automatico e la registrazione.
Voce 1 1 Laboratorio accessibili, facili da maneggiare e centralina bene trasportabile.
costituito
da:
Pos 2 1 vibratore V20, continuamente variabile vibrazione V -. Eccitazione, regolabile da 0 a
100%
Articolo 3 Il pacchetto di appartenenza accessori .:

Accessori e consegna: cambia la posizione 1 alla posizione 3

gommini supplementari.
Pos. 4.1a
Pos. 4.1b
Pos. 4.1c
Pos. 4.1d

pad 1 gomma 80 x 100 x 200 mm
1 gommino 120 x 100 x 200 mm
1 gommino 150 x 200 x 200 mm
1 gommino 200 x 200 x 200 mm

apparecchiature di misura per il sistema WIAP® MEMV®
Questa tecnica WM manuale 852 / disegni ai sensi dell'art. 2 lettera la legge federale sul diritto d'autore (SR 231.1)
sono nostra proprietà intellettuale e non può essere copiato senza il nostro consenso, copiata, trasmessa, né utilizzato
per eseguire d. (SR 231.1) del 09.10.1992
©
Made in Switzerland
©

WIAP® MEMV®_WM_811_r10

pagina 27 di 47

Metodo di misurazione MEMV WM 850-30 e WM A 850-95A
Pos. 4.12a misura metodo di misura della sonda MEMV WM 850-30 e WM A 850-95A

Pos. 4.12a2 sonde di misurazione del cavo 5 metri MEMV WM 850-30 e WM A 850-95A
Pos. 4.12b Portautensili con cavo della sonda per la misurazione metodo MEMV WM 850-30 A
e WM 850-95A

Pos. 4.12b1 morsetto per la misurazione della sonda di tipo 1
Apertura alare 75 proiezione 50-35mm
Pos. 4.12b2 morsetto per la misurazione della sonda di tipo 2
Span 110 millimetri 76-60 proiezione
Pos. 4.12b3 morsetto per la misurazione tipo di sonda 3
85-60mm apertura alare 150 proiezione
Pos. 4.12c supporto magnetico 800 N per sonda
Pos. 4.12d messsSupporto Onden per le grandi onde a 420
4.12e Pos. sonde titolare per le grandi onde a 800
Pos. Tabelle software 4.12f con formule per metodo di misurazione
MEMV WM 850-30
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Metodo MEMV WM 850-30 metodo MEMV WM 850-30 metodo MEMV WM 850-95
apparecchiature di misura per il sistema WIAP® MEMV®
Metodo di misurazione MEMV WM 850-20 A
Pos. 4.14a pin, per Metodo di misurazione MEMV WM 850-20 A
Pos. 4.14a misurazione Pin Tavolo con formule
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apparecchiature di misura per il metodo di misurazione sistema WIAP® MEMV® MEMV
WM 850-10 A

Metodo di misurazione MEMV WM 850-10 A
Pos. 4.15A
Pos. 4.15b
Pos. 4.15c
Pos. 4.16a
Pos. 4.16a

sonde di misura metodo di misurazione USB 3D MEMV WM 850-10 A
sonde di misura metodo di misurazione USB 3D MEMV WM 850-10 A
sonde di misura metodo di misurazione USB 3D MEMV WM 850-10 A
Vakum sonde titolare
sonde magnetici titolare

Componente record di WM 850-98- Accessori
Pos. 4.19a piastre passa componente 75 x 50
Pos. 4.19b stucco speciale verdi 50 ml
Pos. 4.19c numeri beat set 8 millimetri
Pos. 4.19d colpo lettere Set
4.19e Pos. numeri beat simbolo di bollo
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Giradischi per WIAP® MEMV® sistema
Per il metodo di protocollo di misura WM 850_10, WM850_20, WM850_30 e WM850_95
Pos. 4.21

piatto rotante con tipo di compressione 1
senza una piastra di base
per V05 / V20
nel trasporto 80x400x600 mm

Pos. 4.21b giradischi automatica
Serraggio delle piastre rotanti e
Torsione in div. Di gradi
Pos. 4.21c software e PLC estesa
piatti rotanti
guida elettrica automatica

Pos 4.21b e 4.21c solo le preoccupazioni evidenziate in rosso
Brevetto 572 / 17_7.April.2017

Questa tecnica WM manuale 852 / disegni ai sensi dell'art. 2 lettera la legge federale sul diritto d'autore (SR 231.1)
sono nostra proprietà intellettuale e non può essere copiato senza il nostro consenso, copiata, trasmessa, né utilizzato
per eseguire d. (SR 231.1) del 09.10.1992
©
Made in Switzerland
©

WIAP® MEMV®_WM_811_r10
MEMV®

pagina 31 di 47

Serraggio prismi per tondi per WIAP®
WIA
MEMV® sistema
Pos. Prismi 4.22a mandrino impostate per l'indicizzazione tipo 2
Un diametro di 60 fino a 420 mm
Nel trasporto 120 x 400 x 600 mm

MEMV foto = tipo 1, tipo 2 copre tutti i gradi
Pos. 4.22b Prismi fissati per pezzi rotondi fino a 420 mm Tipo 3
Un diametro di 60 fino a 420 mm
Nel trasporto 120 x 400 x 600 mm
19.3 kg;; senza bloccaggio piastra anulare e la base e morsetti / aste filettate

prismi Pos. 4.22c impostate per tondi fino a 800mm
Diametro 400 a 800 mm
Nel trasporto pallet 1200 x 600 mm, 170 kg
Senza bloccaggio piastra anulare e la base e morsetti / aste filettate

Version01 Version02
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Pos. 4.22d prismi impostate per tondi fino a 1200 mm
Diametro 600 a 1200 mm
Nel trasporto pallet circa 200 kg
Senza bloccaggio piastra anulare e la base e morsetti / aste filettate
Pos. 4.22h2 kit di bloccaggio per pezzi rotondi Frontaufspannung diametro fino a 1000 mm
E dispositivo chuck multipla
Fino a 1000 mm di diametro parti a cerchio 330 560 4 pezzi 3 pezzi
in Pallet
Senza bloccaggio piastra anulare e la base e morsetti / aste filettate

Pos. 4.22h3 elemento di serraggio longitudinale per kit di bloccaggio
Accessori per Pos. 4.22i, 4.22ik o Prismenset 4.22d
Pos. 4.22i

Supporto Sternboden per materiali in gomma di allontanarsi dalle vibrazioni
Diametro fino a 1000 mm
in Pallet
Senza bloccaggio piastra anulare e base e morsetti / aste filettate

Pos. 4.22k kit di bloccaggio per pezzi rotondi diametro Frontaufspannung fino a 3200 mm
Diametro fino a 3200 mm
in Pallet
Senza bloccaggio piastra anulare e base e morsetti / aste filettate
Pos. 4.22l

Supporto Sternboden per materiali in gomma di allontanarsi dalle vibrazioni
Diametro fino a 3200 mm
in Pallet
Senza bloccaggio piastra anulare e base e morsetti / aste filettate

Pos. 4.22m titolare Sternboden per materiali in gomma di allontanarsi dalle vibrazioni
Diametro fino a 4000 mm
in Pallet
Senza bloccaggio piastra anulare e base e morsetti / aste filettate

Rosso = supporto motore 04:22 e k
Nero = 4.22, e L i Sternboden titolare della gomma
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Pos. Dispositivo di bloccaggio 4.22o1 mozzo
diametro 75-320
1. piano
Pos. Dispositivo di bloccaggio 4.22o2 mozzo
diametro 75-320
2. piano
Pos. Tipo seguenti 4.23A motori pedana 1
Dimensione piastra 25 x 250 x 500 mm
Nel trasporto 80 x 400 x 600 mm; 27,4 kg

Pos. 4.23b Motori pedana di tipo 2
Dimensione piastra 25 x 200 x 500 mm
4 serraggio scarpe
Nel trasporto 80 x 400 x 600 mm; 27,4 kg
Tenditori per WIAP® MEMV® sistema
Pos. 4.26a Tenditori M24 Cofanetto tipo 1
8 x M24 x 400; 4 x M24 x 200; 8 Long dadi M24
10 dadi M24; 20 rondelle
Box 80 x 400 x 600 mm

Pos. Tenditori 4.26c M24 Cofanetto di tipo 2
8 x M24 x 300; 4 x M24 x 200; 8 Long dadi M24
10 dadi M24; 20 rondelle
Box 80 x 400 x 600 mm
Pos. Tenditori 4.26b M24 Cofanetto tipo 3
8 x M24 x 500; 4 x M24 x 300; 8 Long dadi M24
10 dadi M24; 20 rondelle
Box 80 x 400 x 600 mm
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morsetti, pinza a forche per WIAP® MEMV® Sistema
Pos. 4.27a morsetto di fissaggio set Tipo 01
2 x L serraggio flange 500 per M24
4 dadi M24 lunga
8 M20 noci breve
16 pezzi rondelle
Box 80 x 400 x 600 mm; 25 kg

Pos. 4.27b Kit morsetto Tipo di montaggio 02
2 x serraggio flange 300 L
4 x M24 x 300, 4 x M24 x 200
4 dadi M24 lunga
8 M20 noci breve
16 pezzi rondelle
Box 80 x 400 x 600; 20 kg
Pos. Flusso Numero di WIAP® MEMV® sistema

Foto contiene Pos. 21/04 e Pos. 4.23b
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Foto contiene Pos. 21.4 e la foto contiene Pos. 21.4, Pos. 4.23b e
Pos. 4.23b e 04:32 e 4.26a Pos. 4.22c e 04:32

Contiene Pos. 21.4, Pos. 4.23b e Pos. 4.22c e 04:32
Diversi tipi di dispositivi V per il sistema WIAP® MEMV®

V20 Tipo 1
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Pos. 4.30a Secondo vibratore infinitamente variabile 2 assi
Vibrazione V - agenti
per 5 tonnellate Tipo V05 2D Typ1
- comprendente custodia, 0,55 KW motore a corrente alternata; eccentrico
- generatore di impulsi per pesi pezzi fino a 5 tonnellate, frazione di volume del 30%
- 5 metri di cavo con spina
- scatola di trasporto
- V05 21 kg, Box 5.1 KG, totale 26,1 Kg
Pos. 4.30b Prezzo riduzione V05 V20 tipo invece 2D 2D 1
Se ordinato 05 solo WIAP® MEMV® non è
WIAP® MEMV® 20,
Pos. 4.30c vibratore sostituzione continua 2 assi
SchwingungsV - Exciter
per 20 tonnellate Tipo V20 2D Typ1
- comprendente custodia, 1,1 KW motore a corrente alternata; eccentrico
- generatore di impulsi per pesi pezzi fino a 20 tonnellate, frazione di volume del 30%
- 5 metri di cavo con spina
- scatola di trasporto n ° 6.
- Dimensioni scatola 400x400x600
- V20 30kg, Box 5,5 kg Totale = 35,5 Kg
Pos. 4.31a Secondo vibratore, infinitamente due assi
SchwingungsV - Exciter
per 50 tonnellate di tipo di tipo V50 2D 1
- Composto da abitazioni, motore a corrente alternata 2.2 KW; eccentrico
- generatore di impulsi per pesi pezzi fino a 50 tonnellate, frazione di volume del 30%
- cavo da 6 metri con spina
- Variazione inverter fino a 2,2 KW
- scatola di trasporto n ° 6.
- Dimensioni scatola: 400 x 400 x 600
- Peso 42 kg V50, Box 5,5 kg, totale = 47,5 Kg
Pos. 04:32

Secondo vibratore, infinitamente due assi
SchwingungsV - Exciter
per 100 tonnellate di tipo di tipo V100 2D 1
- comprendente custodia, 5,5 KW motore a corrente alternata; eccentrico
- generatore di impulsi per i pesi dei pezzi fino a 100 tonnellate
- cavo di 10 metri con spina
- Variazione inverter fino a 5,5 kW
- Caddies da Pos 1.
- Dimensioni scatola
- Nuovo grande piastra di base 40x400x750 mm

Pos. 04:33

Secondo vibratore, infinitamente due assi
SchwingungsV - Exciter
per 200 tonnellate di tipo V200 2D 1
- Comprendente custodia, motore AC 11 KW; eccentrico
- generatore di impulsi per pesi pezzo fino a 200 tonnellate di frazione di volume del

20%
- fune 15 metri con spina
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- Variazione inverter fino a 11 kW
- Caddies da Pos 1.
- Nuova piastra grande base di 75 x 800 x 1250 millimetri
- Trasporto speciale
Pos. 4.42a Angolo vibratore solido 3 assi
SchwingungsV - Exciter
per 20 tonnellate Tipo Tipo V20 3D 2
- comprendente custodia, 1,1 KW motore a corrente alternata; eccentrico
- generatore di impulsi per pesi pezzi fino a 20 tonnellate, frazione di volume del 30%
- 5 metri di cavo con spina
- scatola di trasporto
- Dimensioni scatola: 400 x 400 x 600
- V20 30kg 3D, Box 5, 5 kg, 35,5 Totale = kg

Brevetto 2015051312483200DE / 000.778 / 14CH
Pos. 4.42b Angolo vibratore solido 3 assi
SchwingungsV - Exciter
per tipo2 50 tonnellate Tipo V50 3D
- Composto da abitazioni, motore a corrente alternata 2.2 KW; eccentrico
- generatore di impulsi per pesi pezzi fino a 50 tonnellate, frazione di volume del 30%
- 5 metri di cavo con spina
- scatola di trasporto
- Dimensioni scatola: 400 x 400 x 600
- V20 30kg 3D, Box 5, 5 kg, 35,5 Kg totali =

Brevetto 2015051312483200DE / 000.778 / 14CH

Pos. 4.42d Angolo vibratore solido 3 assi
SchwingungsV - Exciter
per 100 tonnellate di Tipo Tipo V100 3D 2
Brevetto 2015051312483200DE / 000.778 / 14CH
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Pos. 4.42d Angolo vibratore solido 3 assi
SchwingungsV - Exciter
per 200 tonnellate di tipo V200 3D 2
Brevetto 2015051312483200DE / 000.778 / 14CH
SchwingungsV - Exciter
per 20 tonnellate Tipo V20 Tipo 3
- comprendente custodia, 1,1 KW motore a corrente alternata; eccentrico
- Sistema angolazione regolabile da 0 a 80 gradi
- generatore di impulsi per pesi pezzi fino a 20 tonnellate, frazione di volume del 30%
- 5 metri di cavo con spina
- scatola di trasporto
- Dimensioni scatola: 400 x 400 x 600
- V20 30kg 3D, Box 5, 5 kg, 35,5 Kg totali =
Pos. 4.43b Vibratore, angolazione regolabile 3 assi
SchwingungsV - Exciter
per 50 tonnellate Tipo V50 Tipo 3
- comprendente custodia, 1,1 KW motore a corrente alternata; eccentrico
- Sistema angolazione regolabile da 0 a 80 gradi
- generatore di impulsi per pesi pezzi fino a 20 tonnellate, frazione di volume del 30%
- 5 metri di cavo con spina
- scatola di trasporto
- Dimensioni scatola: 400 x 400 x 600
- V20 30kg 3D, Box 5, 5 kg, 35,5 Kg totali =
Pos. 4.43c Vibratore, angolazione regolabile 3 assi
Vibrazione V - agenti
per 100 tonnellate di tipo V100 Tipo 3
Pos. 4.43d Vibratore, angolazione regolabile 3 assi
Vibrazione V - agenti
per 200 tonnellate V200 Tipo 3
Pos. 4.44a Vibratore, Autom. Asse eccentrico di regolazione più
Doppia vibrazione V - agenti
per 20 tonnellate di tipo NV20 Tipo 4
- comprendente custodia, motori in corrente alternata 2 x 1,1 KW; eccentrico
regolata automaticamente
- generatore di impulsi per pesi pezzi fino a 20 tonnellate, frazione di volume del 30%
- 5 metri di cavo con spina
- scatola di trasporto
- Dimensioni scatola: 400 x 400 x 600
- V20 30kg 3D, Box 5, 5 kg, 35,5 Kg totali =
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Posizione 04/04 riguarda solo guscio rosso senza la parte inferiore
Brevetto 572 / 17_7.April.2017
Pos. 4.44b Vibratore, Autom. Regolazione eccentrica multiasse
Doppia vibrazione V - agenti
per 50 tonnellate di tipo NV50 Tipo 4
a vite 1 per il sistema WIAP® MEMV®
Il serraggio morsetti è oggi al WIAP quando viene evitato perché la connessione porta spesso ai
malfunzionamenti dei componenti di eccitazione. Tuttavia, per alcuni componenti, è ancora
necessaria questo metodo di fissaggio.

Pos. 04:50 Morsetto saldato tipo 1 0-150 2 pezzi
costituito da 2 pinze in casella
Box 80 x 400 x 600 mm; 19 kg
Pos. 04:51 Morsetto saldato tipo 1 0-175 2 pezzi
Box 80 x 400 x 600 mm; 20,5 kg
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Pos. 04:52 Morsetto saldato tipo 1 0-200 2 pezzi
Box 80 x 400 x 600 mm; 22 kg
Pos. 04:53 Morsetto saldato tipo 1 0-250 2 pezzi
Box 80 x 400 x 600 mm
Pos. 04:54 Morsetto saldato tipo 1 0-300 2 pezzi
Box 80 x 600 x 600 mm
Pos. 04:55

Morsetto saldato tipo 1 0-400 2 pezzi
Box 80 x 400 x 600 mm

Ganci di sicurezza di tipo 2 per il sistema MEMV® WIAP®

Brevetto 672/16 25. Posta 2016
Pos. 04:50 Tipo di sicurezza-clamp 2 0-150 2 pezzi
costituito da 2 pinze in casella
Pos. 4.50a 2x attacco 150 mm con doppia mandrino TR
Pos. 4.50c 1 WIAP Schraubzwingenset 150 millimetri TR
costituito da 2 pinze in casella
Box 80 x 400 x 600 mm; 19 kg
Pos. 4.50d 1 attacco 150 mm armadietti TR gemellatel
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Brevetto 672/16 25.Mail 2016
Pos. 04:51 Tipo di sicurezza-clamp 2 0-175 2 pezzi
Box 80 x 400 x 600 mm; 20,5 kg
Pos. 04:52 Tipo di sicurezza-clamp 2 0-200 2 pezzi
Box 80 x 400 x 600 mm; 22 kg
Pos. 04:53 Tipo di sicurezza-clamp 2 0-250 2 pezzi
Box 80 x 400 x 600 mm
Pos. 04:54 Tipo Sicherheitsschraubzwinge 2 0-300 2 pezzi
2 Box 120 x 600 x 600 mm
Pos. 04:55

Tipo Sicherheitsschraubzwinge 2 0-400 2 pezzi
2 Box 120 x 400 x 600 mm

tavola vibrante per WIAP® MEMV® sistema
Pos. 4.90

tavola vibrante
800 x 1200 mm Livello 800 suolo
240 millimetri di buffering in gomma
Carico massimo di circa 1500 kg

(Soluzione speciale viene anche preparata su

richiesta)

,
Pos. 4.91

Montaggio serie di morsetti per tavola vibrante

fabbrica di automobili per il Sistema WIAP® MEMV®
Pos. 4.95

Carrello tipo fabbrica 2
1200 l x 800 x 1900 H B
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Carico ruota 400 kg / 1600 kg
MEMV Metall stress relief with Vibration
R

WIAP AG LTD SA CH 5746 Dulliken Switzerland, Tel +41 62 7524260 www.wiap.ch

WIAP

R

MEMV

R

Metall entspannen mit Vibration

Printer
WIAP R
MEMV R
Metall entspannen mit Vibration
Kein Entspann Prozess
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e
r lief proc ess
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Middle stress
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G ood stress
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D re h za hl re gu li e run g
RPM re gu la ti on

20E_a

Pos. 4.96

fabbrica di automobili di tipo 3
Dimensioni: B = 1.140 millimetri; T = 600 mm; H 1440 con ruote;
H = 1.260 millimetri senza ruote

scatole di alluminio più prezzi tipo 2 invece di plastica per il tipo 1 WIAP® MEMV®
Pos. 4.97a

Invece scatola di plastica Set di tipo 1
Scatole in alluminio di tipo 2 Set
Per tutte le caselle di base impostare la posizione da 1 a 3

Pos. 4.97b

Invece scatola di plastica Set di tipo 1
scatole di alluminio tipo2
200 x 400 x 600 mm

Pos. 4.97c

Invece scatola di plastica Set di tipo 1
scatole di alluminio
300 x 400 x 600 mm

Pos. 4.97d

Invece scatola di plastica Set di tipo 1
scatole di alluminio di tipo 2
400 x 400 x 600 mm
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Soggetto a modifiche senza miglioramenti tecnici, soggette a modifiche senza preavviso in corso.
5) TAVOLO PESO V ECCITATORE
Il tipo V eccitazione Doppia regolata automatsich stesso livello eccentrico da 0% a 100% stock
durante la corsa. Il carico massimo è progettata; patogeni identici come V nel dispositivo manuale.

numero di
giri

V eccitazione eccentrico sett Tabella
WIAP® sistema MEMV®

RPM
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000

single doppio

single

doppio

single

doppio

single

doppio

single

doppio

disco

disco

disco

disco

disco

disco

disco

disco

disco

disco

LC05 a 5 ton
N
55
110
124
248
220
440
345
690
497
994
676 1352
883 1766
1118 2236
1380 2760
1670 3340
1988 3976
2333 4666
2706 5412

6) CONCLUSIONE

LC20 a 20
tonnellate
N
209
418
470
940
836
1672
1306
2612
1881
3762
2561
5122
3344
6688
4233
8466
5226 10452
6324 12648
7526 15052
8832 17664
10244 20488

CL50 a 50
tonnellate
N
418
836
940
1880
1672
3344
2612
5224
3762
7524
5122 10244
6688 13376
8466 16932
10452 20904
12648 25296
15052 30104
17664 35328
20488 40976

LC100 a 100
tonnellate
N
1045
2090
2352
4704
4181
8362
6533
13066
9407
18814
12805 25610
16725 33450
21167 42334
26132 52.264
31620 63240
37630 75260
44164 88.328
51219 102438

LC200 a 200
tonnellate
N
2090
4180
4704
9408
8362
16724
13066
26132
18814
37628
25610
51220
33450
66900
42334 84.668
52.264 104528
63240 126480
75260 150520
88.328 176.656
102438 204.876

Il processo WIAP® MEMV® permette molte
varianti di componenti rilassarsi. Amano la
flessibilità è desiderato da tutte le imprese
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di oggi, permette di produrre i componenti
singolarmente. preparatevi presto e che
anche ad un buon prezzo.
Il WIAP costruita negli anni precedenti
macchine di grandi dimensioni include il più
grande tornio CNC mai costruito in Svizzera.
Grazie al metallo rilassarsi con la vibrazione
era sempre consegnato veloce e agile.
Concedetevi di non perdere questa variante.
Aiuta veloce, buona e attenti al prezzo dei
pezzi producono.

7) INOLTRE: IMMAGINI DI MACCHINE UTENSILI
WIAP®
Ecco alcune immagini di macchine utensili,
che sono stati anche sviluppati da A-Z e
costruiti.

Caroline Widmer nel gruppo di avanzamento
dopo la riparazione

WIAP® DM4-C Tornio CNC 15 Grado
travestito strumento torretta
mobile WIAP® DM4-C, tornio CNC, doppio
sistema X-scivolo singolarmente
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Il sistema letto intero con torre di DM2-V e la
DM2-A vibrazioni rilassato e ammortizzata.
Il Wiap® DM2-V è un tornio verticale con
appesa sopra la paletta. La soluzione è simile
a quella Bearbeitungszenters. usato il DM2-V
per la serie centrale e grandi. Ciò significa
che la macchina sostituito interamente
sistemi convenzionali con robot. La tornitura
verticale salva un'automazione aggiuntiva,
poiché la paletta assume il compito
movimentazione,
Destra WIAP® DM 4-C macchina numero
10029. Questo è stato costruito per un foro
mandrino di 365 mm.

Questo rotativo speciale Miller WIAP®
DM2_XP era per una grande azienda. Si
potrebbe girare e mulino con 20`000
rivoluzione. Allo stesso tempo, un mandrino
rotante che ruota con una testa rivestimento.
L'intera costruzione è stata del WIAP. Quello
era uno dei progetti tesi che il WIAP mai
eseguita. Il tempo dell'orologio, una porzione
in 2 secondi. E un cliente molto accurata che
ha dimezzato il secondo.

Questo WIAP® DM4-C ha un diametro
rotazione 1300 mm. Un disco torretta 12
volte e 265 mm Peso macchina passaggio
mandrino 13 tonnellate. Progettazione e
produzione WIAP. macchina Nr.10020
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Double-sided Tornio CNC WIAP® DM2 A. Due
revolver. Due teste motrici mobili. Proprio
portale loader WIAP PL 2 per 2 x 7 kg Peso
pallet.
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Un concetto, una macchina. Vibrazioni
rilassato e letto macchina di vibrazionesmorzamento.
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8) CONTATTO

WIAP AG Ltd SA
Industriestrasse 48L
CH 4657 Dulliken
Svizzera

Tel.: +41 62 752 42 60
Fax.: +41 62 752 48 61
www.wiap.ch
wiap@widmers.info
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