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Il reciprocatore di riferimento 
per le applicazioni automatiche

Il reciprocatore verticale ZA10 è il modello destinato ad 
applicazioni poco sofisticate e con limitato numero di 
pistole, ha una capacità di carico di 25 kg e consente 
comunque di montare fino a 6 pistole automatiche. 
Il reciprocatore ZA10 è dotato della più avanzata 
tecnologia di movimentazione, il motore elettrico, 
controllato da un sofisticato servomotore, genera un 
movimento omogeno e perfettamente controllabile, 
mentre il design robusto ma al contempo di dimensioni 
contenute, permette una facile integrazione in qualsiasi 
cabina di verniciatura sia nuova che esistente. 

Benefici per il cliente:

 ▪ Utilizzabile per corse brevi o lunghe
 ▪  Colonna verticale stretta per una disposizione più 

agevole delle pistole 
 ▪  Trasmissione a cinghia dentata per un funzionamento 

silenzioso 
 ▪  Semplice programmazione tramite l’unità di controllo 

assi OptiMove CR09 
 ▪  Motore esente da manutenzione

Reciprocatore verticale (ZA10)  

con modulo OptiMove
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Dati tecnici 
Velocità asse 0.08 - 0.6 m/s
Accelerazione 0.1 - 2.0 m/s²
Capacità di carico max. 25 kg
Tensione d’ingresso 230 V, 50/60Hz
Temperatura operativa 0ºC fino a +40ºC

Modulo di controllo OptiMove CR09 
 ▪ Interfaccia facile ed intuitiva
 ▪ Programmabile direttamente dal pannello di controllo 
 ▪ Fino a 255 programmi memorizzabili
 ▪ Visualizzazione dei tempi di ciclo
 ▪ Integrabile nel quadro di commando delle pistole

Reciprocatore ZA10

Altezza totale (A) 2760 mm

Regolazione della corsa (B) 1800 mm

Punto di inversione minimo (C) 265 mm

Versioni disponibili:

 ▪ Con fissaggio diretto al pavimento.
 ▪ Con carrello di movimentazione orizzontale manuale 
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Gema Switzerland si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza alcun preavviso! 

Modulo di controllo OptiMove 


