MARTINETTI MECCANICI - MECHANICAL SCREW JACKS
MARTINETTI MECCANICI

MECHANICAL SCREW JACKS

Da oltre trent’anni migliaia di martinetti Weingrill
sono utilizzati nelle più svariate applicazioni
industriali, con ottimi risultati di funzionalità e durata.
Svariate grandezze e esecuzioni in acciaio Inox
rendono la gamma di martinetti Weingrill capace di
rispondere ad ogni esigenza di installazione

Weingrill screw jacks have been used by
the thousands for over thirty years in most varied
industrial application, with excellent functional and
durability results.
Numerous applications, sizes and executions in
Stainless Steel allows Weingrill to be able to reply at
any installation requirements.

SJ-03

o Grandezze da 5 a 1500 KN.

o Sizes from 5 to 1500 KN.

o Azionamento manuale o motorizzato.

o Operation can be either manual or motorized.

o Vite senza fine o coppia conica, vite di lavoro
trapezia oppure a ricircolazione di sfere.

o Worm or two pinion bevel gear screw, with V-thread
or ball bearing lifting screw.

o Combinati con pistone idraulico.

o Combined with hydraulic piston.

o Dotazioni:
- Diametri, passi ed estremità con dimensioni a richiesta.
- Dispositivo di recupero gioco e sistema anti-rotazione.
- Guide aggiuntive ed arresti meccanici.
- Rapporti speciali vite/ruota.
- Interruttori elettrici di finecorsa e sistemi di misurazione
della posizione.
- Comparatori centesimali per lettura diretta.
- Sistemi di attacco per movimenti oscillanti.
- Azionamento con volantini tradizionali, speciali con
indicazione gravitazionale, oppure leve a cricco.
- Supporti e giunti per l’applicazione diretta del motore.
- Pre-riduttori, alberi di trasmissione e giunti per il
collegamento in coppia o in gruppo di martinetti.

o Equipments:
- Diameters, pitches and end dimensions on request.
- Anti-backlash feature and anti-rotation system.
- Additional guides and mechanical stops.
- Special screw to wheel ratios.
- Electric limit switches and position detection
system.
- Centesimal dial indicator for direct stroke reading.
- Swinging mounting features.
- Conventional and special hand operated hand
wheel with gravitational dial indicator or ratchet.
- Supports or coupling for direct motor assembly.
- Gear reducers, transmission shafts and couplings for
dual or multiple connections.

RICHIEDETE IL CATALOGO MARTINETTI
MECCANICI WEINGRILL

ASK FOR WEINGRILL SCREW JACKS
CATALOGUE
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MICRO MARTINETTI - MICRO SCREW JACKS
MICRO MARTINETTI

MICRO SCREW JACKS

 Da oltre vent’anni Weingrill produce micro attuatori
per la regolazione del profilo labbro cassa d’afflusso.

Weingrill micro actuator have been used for over twenty
years in headbox slice lip profiling applications.

SJ_M-21
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o Esecuzione completamente inossidabile e a tenuta stagna.

o Complete anti corrosion and water proof execution.

o Portata 450 daN.

o Capacity 450 daN.

o Versione manuale.
- Azionamento manuale.
- Lettura della posizione con comparatore centesimale.

o Manual type.
- Manual control.
- Centesimal dial indicator for position display.

o Versione motorizzata.
- Azionamento con motore 24/115 Vcc o Vca.
- Lettura della posizione con LVDT.

o Motorized type.
- Drive with motor 24/115 Vdc or Vac.
- Position feedback by LVDT.

o Versioni con comparatore Verticale o Orizzontale

o Models with Vertical or Horizontal dial indicator

VALVOLA MOTORIZZATA W-ACT - W-ACT MOTORIZED VALVE
VALVOLA MOTORIZZATA W-ACT

MOTORIZED VALVE W-ACT

 W-ACT è la nuova valvola motorizzata di WEINGRILL.
W-ACT trova applicazione ovunque sia richiesto un
controllo di flusso preciso e ripetibile. Un esempio
di applicazione è nel sistema di diluizione per il
controllo trasversale del profilo di grammatura nelle
casse d’afflusso.

 W-ACT is a new WEINGRILL motorized valve.
W-ACT can be used where ever a fine flow
modulation and valve opening repeatability
is required. An example of application is as a
component in the dilution system for cross control
of the basis weight profile on headboxes.

W-ACT-04

W-ACT-02

W-FLOW-02
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o Massima riduzione di punti morti o spigoli
che
pi li vivi
ivi ch
possono causare depositi.

o Complete
Co le reduction
ed ti off dead areas causing fiber
deposits in the valve.

o Bassa perdita di carico grazie alla direzione
rettilinea del flusso.

o Low headlosses through the valve due to straight flow path.
o High regulation range from 0° to 90°.

o Campo di regolazione da 0° a 90°.
o High resolution for fine adjustments.
o Alta risoluzione per aggiustamenti precisi.
o Four different valve sizes.
o Quattro diverse taglie di valvole.
o Attuatore con motoriduttore e finecorsa elettrici incorporati
per il controllo massima apertura e chiusura.

o Valve actuator with electric gear motor, with
incorporated electric limit switches for max and
min opening control.

o Segnale della posizione con sensore potenziometrico.

o Position feedb
feedback with potentiometer sensor.

OSCILLATORE PNEUMATICO - PNEUMATIC OSCILLATOR
OSCILLATORE PNEUMATICO

PNEUMATIC OSCILLATOR

 Progettato per lavorare in condizioni molto umide.
 Realizzazione compatta.
 Elevata affidabilità e sicurezza di impiego.
 Semplicità di installazione.

 Designed to operate in extremely wet environment.
Compact unit.
 High reliability and safe operations.
 Easy installation and reduced maintenance.

PO-01

PO-02

o Costruzione interamente inossidabile.

o Complete stainless steel construction.

o Movimentazione tramite molle ad aria.

o Air rides operation.

o Corsa: ± 10 o ± 15 mm.

o Stroke: ±10 or ± 15 mm.

o Montaggio con supporto parallelo o perpendicolare
all’asse raschia.

o Installation with support parallel or perpendicular to
doctor axis.

o Accessori:
- Supporti raschia con bussole oscillanti.
- Giunti snodati.

o Accessories:
- Doctor support with oscillating bushings.
- Articulated couplings.
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MOTORI ALTERNATIVI AD ARIA - AUTOMATIC RECIPROCATING AIR MOTORS
MOTORI ALTERNATIVI AD ARIA

AUTOMATIC RECIPROCATING AIR MOTORS

 I motori alternativi ad aria vengono utilizzati dove si
vogliono ottenere movimenti alternativi va e vieni a
velocità variabile.
 I motori alternativi ad aria sono stati progettati più di
20 anni fa e vengono tuttora utilizzati nei più svariati
settori dell’industria.
 Cilindro a doppio effetto azionato da un dispositivo
di valvole che alimentano alternativamente un lato e
l’altro del cilindro utilizzando come impulso il moto
di quest’ultimo.
o Adatti per l’oscillazione di raschie o
tubi spruzzatori.

 Automatic reciprocating air motors are normally used
in those applications where a reciprocating forth and
back motion at variable speed is required.
 Automatic reciprocating air motors have been
developed more than 20 years ago and are still used
in many different industrial applications.
 Double acting cylinder actuated by a valve system
which alternatively feed both sides of the cylinder,
using its motion to generate impulse.
o Suitable for doctors or shower
oscillation.

o Azionamento ad aria, non necessitano
no
di comando elettrico.

o Air supply, do not need of electrical
power.

o Versioni:
- Completamente inossidabile
per applicazioni in sezioni umide.
- Costruzione in acciaio/alluminio e bronzo per
l’installazione in ambienti con alte temperature.

oV
Versions:
- St
Stainless Steel execution for wet
ap
applications.
- Steel/aluminum and bronze execution
for high temperature applications.

PM-01

o Tre taglie diverse.

o Three different sizes.

o Corse: fisse: 9.5 – 15 – 20 mm, regolabili da 60 a 700 mm.

o Strokes: fixed: 9.5 – 15 – 20 mm, adjustable from 60 to 700 mm.

o Alimentazione con aria compressa lubrificata,
pressione non superiore a 0.5 MPa.

o Motors operated by filtered slightly lubricated
compressed air, max. pressure 0.5 MPa.

o Temperatura operativa: fino a 120° C.

o Operating temperature: up to 120°C.

o I motori sono dotati di una presa per il controllo
dell’effettiva pressione operativa.

o Motors are equipped with pressure port to check
effective operating pressure.

o Accessori:
- Giunto snodato.
- Supporto fisso.
- Supporto a perno oscillante (per corse superiori a 100 mm).
- Dispositivo di allarme arresto motore.

o Accessories:
- Articulated joint.
- Fixed support.
- Pivoting support (for stroke above 100 mm).
- Motor stop alarm device.
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CUSCINETTI PER MOVIMENTI ASSIALI - BEARINGS FOR AXIAL MOVEMENTS
CUSCINETTI PER MOVIMENTI ASSIALI

BEARINGS FOR AXIAL MOVEMENTS

 Adatti per applicazioni dove occorre una estrema
scorrevolezza assiale e un perfetto allineamento del
carico da movimentare.
Precisione di funzionamento.
 Elevata affidabilità e sicurezza di impiego.
one.
 Semplicità di installazione.

 Suitable for applications where high axial sliding
capacity and perfect load alignment are required.
 Operating performances.
 High reliability and safe operations.
Easy installation and reduced maintenance.

AX-10

o Basso coefficiente di attrito.
ttrito

o Low friction coefficient.

o Auto allineamento di 3° circa in ogni direzione.

o Self-alignment: ax. 3° in all directions.

o Versioni:
- Tipo “A”: Costruzione in acciaio inossidabile
(a richiesta con bussola sferica in bronzo) per
applicazioni in ambienti umidi con temperatura
max. di 70 °C.
- Tipo “B”: Costruzione in acciaio per l’applicazione
con alte temperature (max. 130°C).
- Altre esecuzione e forme su richiesta.

o Versions:
- Type “A”: Stainless Steel execution (on request, with
bronze ball bushing) for wet applications, max.
temperature: 70 °C.
- Type “B”: Steel execution for high temperature
applications (max. 130°C).
- Other executions and types on request.
o Internal balls in Stainless Steel for wet applications.

o Sfere interne in acciaio inossidabile per applicazioni
in ambienti umidi.
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1-2-3: fori ingrassaggio

1-2-3: lubrication ports

4-5-6 fori spina riferimento

4-5-6: holes for dowel

CUSCINETTI RADIALI AD ECCENTICO - RADIAL BEARINGS WITH ECCENTRIC
CUSCINETTI RADIALI AD ECCENTRICO

RADIAL BEARINGS WITH ECCENTRIC

 Adatti per applicazioni dove occorre trasformare una
rotazione in un movimento lineare, ad esempio
movimentazione va e vieni dei coltelli.

 Suitable for applications where a rotational to linear
movement transformation is required, for example the
forth and back doctor movement.

EC-01

o Versioni:
- Completamente inossidabile per applicazioni in
sezioni umide.
- Costruzione in acciaio e bronzo per l’installazione
in ambienti con alte temperature.

o Versions:
- Stainless Steel execution for wet applications.
- Steel and Bronze execution for high temperature
applications.
o Dimensioned according to ISO shafts.

o Sedi per alberi ISO.
o Other executions and types on request.
o Altre esecuzione e forme su richiesta.
o Bearings are supplied pre-lubricated.
o Cuscinetti forniti pre-lubrificati.
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CILINDRI PNEUMATICI - IDRAULICI - PNEUMATIC - HYDRAULIC CYLINDERS
CILINDRI PNEUMATICI ED IDRAULICI

PNEUMATIC AND HYDRAULIC CYLINDERS

Weingrill progetta e costruisce da anni cilindri
pneumatici ed idraulici in esecuzione inossidabile per
i più svariati settori dell’industria.

 Weingrill Stainless Steel pneumatic and hydraulic
cylinders have been designed and manufactured over
the years and are used in many different industrial
applications.

CIL-01
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o Completa esecuzione in materiali inossidabili
(AISI 316/630 e Bronzo).

o Manufactured entirely with stainless materials
(AISI 316/630 and Bronze).

o Dimensionamento e forme secondo le normative
ISO o alle specifiche richieste del Cliente.

o Sizing and execution according to ISO standards or
according to Customer request.

o Semplice o doppio effetto.

o Single or double acting.

o Alesaggio da 40 a 300 mm.

o Boring from 40 to 300 mm.

o Pressione operativa: max aria 1 MPa, olio 7 MPa.

o Max. operating pressure: air 1 MPa, oil 7 MPa.

o Stelo con diametro a richiesta.

o Rod with diameter on request.

o Temperatura operativa max fino a 70°C, speciale
fino a 120°C.

o Max. operating temperature up to 70°C, special up
to 120°C.

o Forme: teste quadre con tiranti o a corpo cilindrico.

o Execution: square heads, with tie rods or cylindrical
housing.

o Ancoraggio: a flangia, a piedini, oscillante con
snodi.
o Misure metriche o in pollici.
o Esecuzioni speciali: a doppio stelo a doppio pistone,
a tandem, telescopici, alta pressione.

o Clamping: flanged, with feet or floating with pins and
articulated joints.
o Metrics or imperial dimensions.
o Special types: double rod, double piston, tandem,
telescopic, high pressure.

TENDIFUNI - ROPE STRETCHERS
TENDI FUNI

ROPE STRETCHERS

Insieme affidabile e compatto
 Ampia gamma di compensazione della variazione
lunghezza corda.
 Struttura in acciaio elettrosaldato ad alta resistenza,
elimina il pericolo di deformazioni e garantisce il
perfetto scorrimento dei carrelli.

 Realized in a compact and reliable assembly
 Wide range of rope length compensation.
 The electro welded steel structure give high
resistance, eliminate deformations and provide a
perfect trolley sliding.

RS-02

o Pulegge in ghisa con rotolamento su
cuscinetti.
o Carrello porta pulegge comandato da cilindri
pneumatici.
o Cilindri a doppia azione per la regolazione della
tensione corde e contropressione di stabilità.
o Selettore “TENSIONE PASSAGGIO CODA” e
“TENSIONE MARCIA LENTA”.
o Modelli con differenti corse, per doppia o singola
corda

o Pulleys in painted cast iron with bearings.
o Moving trolley supporting the pulley is driven by
pneumatic cylinders.
o Double acting cylinders provide rope stretch control
and stabilizing counter pressure.
o “TAIL THREADING TENSION” and “SLOW SPEED
OPERATION” switch.
o Models with different strokes, for double or single
rope.
o Vertical or horizontal installation.

o Installazione verticale o orizzontale.
o Accessori:
- Sistema di segnalazione del raggiungimento
massimo allungamento delle corde

o Accessories:
- Maximum rope stretch detecting device.
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TRONCA CODA W-SHARK - TAIL CUTTER W-SHARK
TRONCA CODA PER SECCHERIA W-SHARK

DRY END TAIL BREAKER W-SHARK

 Sistema per il taglio e l’introduzione coda.
 Sequenza di taglio e introduzione completamente
automatizzata.
 Protezioni e blocchi elettrici di sicurezza per
prevenire l’accesso alle lame di taglio durante il
funzionamento.

 Tail cutting and threading system.
 Fully automated cutting and threading sequence.
 Safety protections and electric block to prevent access
to cutting blades during operations.

W-SHARK - 07

W-SHARK - 04

W-SHARK - 02

W-SHARK - 03
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o Interruzione della coda con lama dentata.

o Tail break with teethed blade.

o Introduzione della coda con soffi d’aria orientabili.

o Tail thread with adjustable air jets.

o Pulsantiera separata per l’azionamento del tronca coda.

o Separated pushbutton box for tail breaker operation.

o Quadro di controllo dedicato con PLC con display
e tastiera per poter modificare la sequenza e i
tempi di intervento delle elettrovalvole direttamente in
campo.

o Dedicated control box with based on PLC with
display and keyboard which allow setting of
sequences and timing directly on field.
o Power and air cut off when safety barrier are open.

o Dispositivo di blocco totale del sistema nel caso di
barriere di sicurezza aperte.
o Sistema completo, pre-testato presso la nostra sede,
pronto ad essere installato.

o Complete system, pre-tested at Weingrill facilities,
ready to be installed.

