SISTEMI DI
SMAGNETIZZAZIONE

PRESENTAZIONE
GaussKO nasce dall’esperienza di
TemaFlux e TemaTest, impegnate
da oltre vent’anni nella soluzione di
complessi casi di Smagnetizzazione di
componenti critici e nella realizzazione
di impianti di all’avanguardia.

Il marchio GaussKO, sinonimo di
qualità e elevate prestazioni, è stato
creato per dare risalto ad un settore
tecnico ed operativo per il quale
l’azienda si distingue sul mercato.
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SMAGNETIZZATORI A
TUNNEL STANDARD

CAMPO DI
APPLICAZIONE
Adatti alla maggior parte
delle applicazioni

DIMENSIONE
PEZZI
Per pezzi di piccole o medie
dimensioni

CARATTERISTICHE
- Elevata produttività
- Ridotti tempi di ciclo
- Semplicità operativa
- Facilità d’uso
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La soluzione più semplice ed efficace
per la maggior parte delle casistiche di smagnetizzazione
Questi tunnel, forniti con dimensioni utili a richiesta,
erogano corrente a intensità costante durante l’intero
processo di demagnetizzazione.
Vengono realizzati con luce rettangolare e circolare.

Possono essere integrati con
sistemi di movimentazione e convogliamento dei pezzi
Scivolo per il transito dei pezzi per caduta (solitamente
per pezzi di piccole dimensioni quali molle e viti oppure
per grezzi o semilavorati).
Cestello a conduzione manuale per l’avvicinamento e
allontanamento dei pezzi.
Cestello motorizzato con carico e scarico dallo stesso
lato del tunnel oppure con carico e scarico su due
posizioni opposte.
Nastro trasportatore con carico e scarico su due
posizioni opposte.

GaussKO fonisce impianti di demagnetizzazione
con o senza sistemi di movimentazione.
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SMAGNETIZZATORI A
RAMPA

CAMPO DI
APPLICAZIONE
Ideali per l’integrazione
in sistemi complessi
utilizzabili in spazi ristretti
(laboratori ecc.)

DIMENSIONE
PEZZI
Per pezzi di piccole o medie
dimensioni

CARATTERISTICHE
I pezzi non necessitano
di movimentazione
durante il processo
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Questi smagnetizzatori possono variare l’intensità
erogata creando Rampe di Smagnetizzazione.
L’intensità decrescente simula l’allontanamento
del pezzo dal tunnel che può essere così utilizzato
senza dover muovere il pezzo.
Consentono di operare in presenza di vincoli di spazio
(in laboratori, ambienti di produzione ridotti ecc.) o
vincoli di budget, poiché non necessitano di sistemi di
movimentazione dei pezzi.
L’effettiva efficacia va valutata studiando gli specifici
componenti da smagnetizzare.
I parametri di smagnetizzazione quali l’intensità
erogata, la durata del ciclo e della rampa possono
essere gestiti dall’elettronica di comando dedicata
(opzionale) oppure, se il tunnel è integrato in un
impianto automatizzato, dall’elettronica dell’impianto
stesso mediante un segnale di comando propriamente
configurato.
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SMAGNETIZZATORI A
BASSA FREQUENZA

CAMPO DI
APPLICAZIONE
Pezzi di grandi dimensioni
Pezzi difficilmente
smagnetizzabili
Tubi e barre

DIMENSIONE
PEZZI
Nessun vincolo
di dimensioni

PRINCIPIO DI
FUNZIONAMENTO
La bassa frequenza
garantisce la
Smagnetizzazione completa
anche in profondità
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La soluzione tecnologicamente più evoluta per la
smagnetizzazione di pezzi di medie e grosse dimensioni,
anche di geometria complessa, senza ricorrere al
passaggio diretto di corrente nel pezzo.
Al contrario dei sistemi a tunnel standard che
lavorano a frequenza di 50Hz e che smagnetizzano
i pezzi solo in superficie, questi smagnetizzatori
lavorano con frequenze e intensità regolabili per
consentire l’effettiva smagnetizzazione anche a
cuore.
Possono essere utilizzati senza allontanare il pezzo
dal tunnel, semplicemente impostando la funzione
rampa di smagnetizzazione della macchina. Possono
essere integrati con sistemi di movimentazione e
convogliamento dei pezzi.

I parametri di smagnetizzazione sono gestiti dal PLC
del quadro di comando e alimentazione e regolabili
tramite pannello touchsceen.
Il sistema consente di configurare diversi cicli
composti a loro volta da più fasi. I cicli ottimali sono
memorizzabili e richiamabili.
Sul display a colori è possibile visualizzare in tempo
reale l’andamento dell’intensità di corrente e della
frequenza erogate.

Tutti i sistemi sono adatti ad essere integrati in
impianti esistenti e sono predisposti per l’interfaccia
con i segnali esterni (fotocellula, ready ecc.).
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SMAGNETIZZATORI
DI POTENZA

CAMPO DI
APPLICAZIONE
Componenti troppo grandi
o complessi per passare
attraverso i convenzionali
smagnetizzatori
a tunnel

DIMENSIONE
PEZZI
Pezzi di grandi dimensioni e
di geometrie complesse

PRINCIPIO DI
FUNZIONAMENTO
Avvolgimenti di cavi di
potenza a formare spire o
passaggio diretto di corrente
nel pezzo tramite contatto
elettrico
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Gli impianti di smagnetizzazione di potenza a impulsi sono
la soluzione alle problematiche di smagnetizzazione di
pezzi ferromagnetici di grandi e grandissime dimensioni
quali fusi e forgiati.
Permettono di agire sul magnetismo residuo anche di
pezzi che non sono movimentabili o che per geometria
non sono smagnetizzabili mediante tunnel.
Possono essere utilizzati in due modi:
Mediante la realizzazione di avvolgimenti di cavi di
potenza, a formare spire
Mediante il passaggio diretto di corrente nel pezzo
tramite contatto elettrico
La

combinazione

di

tali

metodi

permette

la

smagnetizzazione anche di grandi componenti di
geometria complessa.

Il Demagnetizzatore consente di operare con tre
forme d’onda diverse:
Corrente Alternata (AC)
Corrente Continua a Semionda (HWDC) con

inversione ciclica della polarità per smagnetizzare
particolari difficili
Corrente

con

Continua

inversione

a

Onda

ciclica

della

Intera

(FWDC)

polarità

per

Smagnetizzazione a cuore.

Il pannello di interfaccia touchscreen consente la
gestione di tutti i parametri di smagnetizzazione e
permette di impostare sequenze di più cicli a loro volta
composti da più fasi. I cicli ottimali sono memorizzabili
e richiamabili.
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SMAGNETIZZATORI
DI STAMPI

CAMPO DI
APPLICAZIONE
Macchina studiata
appositamente per la
Smagnetizzazione di stampi

DIMENSIONE
PEZZI
Stampi e Matrici
di qualsiasi dimensione

PRINCIPIO DI
FUNZIONAMENTO
Passaggi di corrente in
direzioni diverse per un
risultato più uniforme in
una sola esecuzione
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Basato sulla tecnologia degli smagnetizzatori a impulsi
di potenza, questo impianto di smagnetizzazione è
dotato di un sistema che consente la realizzazione
in automatico di un ciclo di demagnetizzazione
multidirezionale allo scopo di abbattere il magnetismo
residuo in tutto lo stampo in una sola esecuzione.
Permette di agire sul magnetismo residuo con una serie
di cicli di smagnetizzazione in sequenza con direzioni
diverse, ottenendo un risultato più uniforme.
Ogni ciclo di smagnetizzazione può comprendere fino a
sei direzioni.

La macchina consente di operare con tre forme d’onda
diverse:
Corrente Alternata (AC)
Corrente Continua a Semionda (HWDC) con inversione
ciclica della polarità
Corrente Continua a Onda Intera (FWDC) con

inversione ciclica della polarità per Smagnetizzazione
a cuore
È anche possibile l’attuazione di più cicli multidirezionali
in serie, variando la forma d’onda, al fine di ottimizzare il
risultato ottenuto.

La macchina è composta da un quadro di comando
gestito da PLC e dall’unità funzionale per l’alloggiamento
degli stampi, per l’alimentazione di potenza e per la
gestione dei vettori.
L’unità funzionale è composta da:
Supporto elettricamente isolato per l’alloggiamento
degli stampi
Generatori magnetici AC, HWDC e FWDC per

l’erogazione di elevate correnti a basse tensioni
GaussKO
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SERVIZIO DI
SMAGNETIZZAZIONE
INTERVENIAMO IN TUTTA ITALIA E ALL’ESTERO
PER LA SMAGNETIZZAZIONE DI COMPONENTI
DI OGNI DIMENSIONE
Capita spesso di riscontrare delle problematiche connesse all’eccessivo
magnetismo residuo di particolari ferromagnetici.
Queste possono portare a difficoltà nella lavorazione meccanica
(separazione del truciolo dall’utensile), impossibilità di saldare
correttamente due componenti (deviazione dell’arco di saldatura)
oppure incapacità di soddisfare le specifiche tecniche di fornitura
riguardanti il massimo campo magnetico residuo.
Vi sono poi molte situazioni in cui l’azienda che ha la strumentazione
adeguata alla smagnetizzazione di taluni componenti non è attrezzata
per smagnetizzarne altri.
Per tutti questi casi, GaussKO fornisce la soluzione più semplice e
immediata: il servizio di smagnetizzazione conto terzi.
Le nostre unità mobili sono equipaggiate di tutti gli strumenti necessari
per un servizio completo.
La prima fase consiste nella rilevazione e misurazione del campo
magnetico residuo nei componenti da smagnetizzare.
Vengono quindi individuati il metodo o la combinazione di metodi
ottimali per la smagnetizzazione dei componenti.
Viene eseguita la smagnetizzazione vera e propria. Durante le varie fasi
di smagnetizzazione vengono misurati i valori di magnetismo residuo.
A richiesta, vengono effettuate le misure finali per la successiva
emissione di un rapporto verifica (opzionale).
In molti casi è possibile un’efficace demagnetizzazione anche di
componenti già assiemati (colonne per presse, stampi ecc.).
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