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RDS – Sistema di dosaggio rotativo
Sistema di ingrassaggio rotazionale per prodotti di forma circolare  
          configurabile, volumetrico, senza contatto



Elementi meccanici di forma circolare 
sono la chiave costruttiva di molti pro-
dotti utilizzati in innumerevoli applica-
zioni industriali. Il loro uso è tipicamente 
relativo a scorrimenti e movimentazioni 
assiali e radiali o torsionali.I quali, gene-
rano spesso attriti e surriscaldamenti

Riduzione degli attriti

L’usura meccanica, prodotta dall’attrito, 
è ben visibile in mote applicazioni, ma 
può essere sensibilmente ridotta appli-
cando specifici lubrificanti in zone ben 
definite e con un volume appropriato.

SOMA IDV  : base del sistema RDS

RDS offre grande flessibilità nei proces-
si completamente automatici di dosag-
gio di lubrificanti da distribuire su pezzi 
circolari. 
Basato sull’utilizzo della precisissima 
Valvola di dosaggio (IDV) SOMA, il 
sistema combina lo specifico ugello per 
erogazioni senza contatto messo in  
rotazione, con un motore passo-passo 
ad albero cavo, gestito dal controller 
RDS che permette di impostare con 
precisione l’area o i punti di dispensa-
zione con un volume costante e  
ripetitivo di lubrificante.

Parametrizzazione con il  
Controllore “RDS”

Il controllore „RDS” è uno strumento  
di parametrizzazione dotato di un 
software sviluppato appositamente per 
soddisfare le esigenze di dosaggio su 
pezzi di forma circolare. Il sistema è 
facilmente programmabile e può essere 
azionato sia manualmente che in modo 
automatico dal PLC della linea.

Al fine di garantire la massima flessibilità 
nei processi di dosaggio, il “controllo” 
RDS consente di creare e monitorare 
fino a 16 differenti sequenze di dosaggio.

Per ogni sequenza di dosaggio pro-
grammata, l’operatore può selezionare 
la modalità più consona all’applicazione 
segliendo fra: Erogazione durante la 
rotazione „on the Fly” o arresto della 
rotazione prima del dosaggio „on hold”, 
(per consentire la massima precisione).                                                                                                                                     
                                                                                                                                          
Il controller RDS

Tutti i componenti necessari al  
funzionamento del sistema RDS come: 
Il motore passo-passo, il sistema di 
verifica della tensione di alimentazione, 
il termostato e l’interfaccia digitale fino 
al sofisticato sistema di controllo,  
sono organizzati in un compatto box  
di tipo industriale. 

Il sistema RDS (date le Sue caratteristi-
che) può essere installato in processi 
completamente automatici oppure  in 
stazioni di assemblaggio semi automa-
tiche. Il controller è connesso alla testa 
di erogazione tramite un connettore 
posto sul retro della centralina.  
Il pannello di controllo fornisce tutte le 
informazioni necessarie sullo stato delle 
operazioni  programmate.

Principali caratteristiche RDS:

  Regolazione continua e dosaggio volumetrico 
preciso, costante e ripetitivo 

  Dosaggio “senza contatto”

  I parametri di dosaggio si possono  
impostare per: numero di impulsi volumetrici –  
per sequenze di dosaggio (metodo “on hold”) – 
per volume erogato 

  Il processo di dosaggio puo’ essere  
monitorato tramite un sensore che controlla  
la corsa del pistone 

  Selezione del ciclo in modalità MANUALE o 
AUTOMATICA con 7 differenti parametrizzazioni 
del processo di dosaggio 

  Optional: Valvola riscaldata con termoregolatore 
della temperatura per il dosaggio di lubrificanti 
viscosi

  Possibilità di dispensare il lubrificante su Ø 
interni e Ø esterni utilizzando specifici ugelli  
di dosaggio 

Dati tecnici:

Pressione ingresso lubrificante:  Pmax = 217,5 psi   
  (15 bar) 

Alimentazione  pneumatica:      P =43.5 – 87,0 psi 
  (3-6 bar) 

Alimentazione elettrica:  230V AC, 50 – 60 Hz

Volume dosaggio: V = 2 – 40 mm3 / singolo impulso

Frequenza di dosaggio: fmax = 20 Hz

Dimensioni:     80 mm(w) x 100 mm (h) x 250 mm (d)
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