TITAN TWIN
POSIZIONATORE DI SALDATURA
E MANIPOLATORE A DOPPIA
COLONNA - PORTATA 10 t
DOUBLE COLUMN WELDING
POSITIONER AND MANIPULATOR
LOAD CAPACITY 10 t

TITAN TWIN
Sollevare, ruotare, inclinare e capovolgere particolari di elevato peso e
dimensioni, per eseguire operazioni di saldatura o montaggio nella migliore
posizione di lavoro ed in completa sicurezza.

Modelli
TITAN TWIN
Posizionatore doppia colonna con singola motorizzazione
di rotazione su colonna master.
TITAN TWIN SINCRO
Posizionatore doppia colonna con motorizzazione
di rotazione su entrambe le colonne.
TITAN TWIN M – TITAN TWIN SINCRO M
Posizionatore con colonna slave mobile manualmente
sull’asse Y.
TITAN TWIN – FUORI STANDARD
In base ad esigenze specifiche del cliente è possibile
aumentarne la capacità di carico e le dimensioni.

Economia
ed ergonomia
Riduce l’utilizzo di mezzi di
solevamento e movimentazione,
migliorando il tempo di esecuzione
di saldatura e montaggio.
Permette all’operatore di saldare
nella posizione ottimale senza
affaticarsi, aumentando
così la produzione.

Sicurezza
La macchina è provvista di
dispositivi altamente sicuri, celle
di carico, sistemi che limitano
il carico sugli assi Z-A. La macchina
è provvista inoltre di sensori che,
in fase di discesa o rotazione del
carico, nel caso in cui esso urtasse
il pavimento o altro, arrestano
immediatamente la macchina
preservandone l’integrità.
Sistemi brevettati Boman.

Lifting, rotating, tilting and
overturning high weight and
large dimensions elements,
in order to execute welding
or assembling operations
in the best working position
and in complete safety.

Models
TITAN TWIN Double column
welding positioner with single
rotation motorization on the
master column.
TITAN TWIN SINCRO Double
column welding positioner with
rotation motorization on both
columns.
TITAN TWIN M – TITAN TWIN
SINCRO M Positioner with
slave column manually movable
on Y axis.
TITAN TWIN – OUT OF
STANDARD According to
customer specific need, it is
possible to increase its load
capacity and dimensions.

Economy
and ergonomics
It reduces the use of lifting and
handling devices, improving the
welding and assembling
execution times. It allows the
operator to weld in the best
position without tiring, thus
increasing the production.

Safety
The machinery is provided with
high secure devices, load cells,
systems that limit the load on
axis Z-A. The machinery is
also provided with sensors
which arrest it immediately,
during the descent or rotation
of the loading, in case it hits
the floor or something else,
in order to preserve its integrity.
Patented Boman systems.

Dati tecnici / Loading capacity
Portata

Max

Velocità rotazione tavola asse A

10 t
0,7 rpm

Velocità salita - discesa asse Z

750 mm/min

Corsa asse Z

1200 mm

Corsa asse Y (config. standard)

9500 mm

Distanza minima piastre (config. standard)

3400 mm

Distanza massima piastre (config. standard)
Peso della macchina (config. completa)
Tensione alimentazione

12900 mm
4500 Kg

400 V AC Trifase + PE

Frequenza alimentazione

50 Hz

Potenza installata

10 Kw

Massa per saldatura

Max

Tavola (O
/ 900mm)
Table (Ø 900)

330 A

Dimensioni e ingombri / Dimensions and encumbrance

Diagrammi di carico (per ciascuna colonna) / Load chart (each column)

Movimentzione
con operatori
in sicurezza
Handling
with operators
in safety

Schede e celle di carico

Circuit board
and load cells
Double adaptor
and brake on axis A
Second safety ferrule
on the jack screw

Doppio riduttore
e freno sull’asse A

Seconda ghiera
di sicurezza su
vite martinetto
Per garantire la tenuta
del sistema in caso di
rottura della prima.
Il sistema è comunque
provvisto di un sensore
che ne segnala l’usura
sul pannello di comando.

To guarantee the endurance
of the system in case of break
of the first one. The system
is anyway provided with
a sensor which signals its wear
on the control panel.

Massa
per saldatura
Per velocizzare le operazioni
di saldatura ed evitare intralci
al saldatore, il posizionatore
è provvisto di attacco del
polo negativo saldatrice.
Max corrente 330A.

Ingrassatore automatico
L’ingrassatore automatico permette di preservare
l’integrità del gruppo vite martinetto allungandone la vita
ed il fabbisogno del rabbocco del serbatoio grasso viene
segnalato all’operatore da un avviso sul pannello comandi.

Installazione
La macchina è corredata da manuali uso e manutenzione
CE dettagliati e completi. L’installazione viene eseguita
da nostro personale specializzato.
L’installazione del posizionatore può avvenire in tre modi:
Sul basamento di calcestruzzo armato che è a carico del
cliente. In questo caso la Boman fornisce i disegni
e le indicazioni costruttive. Eventualmente si possono
fornire tirafondi e dima di posizionamento degli stessi
(fornitura opzionale)
Fissaggio tramite tasselli su pavimentazione in cemento
con adeguate caratteristiche
Su piastra opzionale

Mass for welding
To accelerate welding operations
and avoid obstacle to the welder,
the manipulator is provided
with negative connector of the
welding machine.
Max electrical current 330 A.

Automatic greaser
The automatic greaser allows
to preserve the integrity of
the jack screw unit, extending
its life and the need of filling
the grease tank is signaled to
the operator through a message
on the control panel.

Placement
The machinery is provided with
detailed and complete CE use
and maintenance manuals.
The placement is executed by
specialized Boman personal
and can be done in three ways:
On reinforced concrete base
which is charged to the
customer. In this case Boman
supplies the drawings and
building indications.
Bolts and positioning template
may be supplied if needed
(optional supply)
Clamping through dowels
on cement floor with
suitable features
On optional plate

Carrello su rotaie
Il carrello su rotaie e rialzo torre MASTER permettono
alla torre SLAVE di essere MOVIBILE a spinta sull’asse
Y del manipolatore, permettendo il fissaggio di elementi
da ruotare di lunghezze diverse in modo rapido.

Cart on rails
The cart on rails and the lift of
MASTER tower allow to SLAVE
tower to be MOVABLE by thrust
on axis Y of the manipulator,
allowing the clamping of
elements that have to be rapidly
rotated with different lengths.

Anti-collision
photoelectric
barriers (optional)
In the lower part of the positioner
a photoelectric barrier which
inhibits the functioning of the
manipulator can be installed,
in case the operators forget
objects in the area underneath
the element to be handled.

Adjustment screws
The columns are provided
with special adjustment screws
for their alignment.

Barriere fotoelettriche
anti collisione (optional)
Nella parte inferiore del
posizionatore può essere installata
una barriera fotoelettrica che
inibisce il funzionamento del
posizionatore nell’eventualità
in cui gli operatori dimenticassero
oggetti nell’area sottostante
l’oggetto da manipolare.

Viti di regolazione
Le colonne sono provviste
di speciali viti di regolazione
per l’allineamento delle colonne.

Pannello comandi
Pannello con comandi facili ed intuitivi con
un secondo pulpito “presenza uomo” che garantisce
di movimentare i pezzi in sicurezza avendo visibilità
di tutta l’area di lavoro.

Finecorsa basso
regolabile
Adjustable low
limit switch

Control panel
Panel with easy and intuitive
controls with a second operator
presence control which
guarantees the handling of
pieces in safety, having visibility
of the entire working area.

PRINCIPALI CERTIFICAZIONI
MAIN CERTIFICATIONS
EN ISO 9001
(Sistema di gestione della qualità)
(Quality management system)

EN ISO 3834-2
(Sistema di gestione dei processi di saldatura)
(Welding processes management system)

UNI EN 1090-1 UNI EN 1090-2
(Marcatura CE per componenti strutturali in acciaio e alluminio)
(CE labelling for steel and aluminum structural components)
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