ispezione a raggi-X

I vantaggi dell’ispezione a raggi X
I sistemi di ispezione a raggi X PRISMA sono
il miglior alleato che il vostro Brand possa desiderare.

gomma

plastica

PRISMA INDUSTRIALE S.r.l. oﬀre la soluzione più avanzata per garantire
l’integrità del prodotto, evitare i reclami dei clienti e i ritiri dal mercato.
ceramica

Qualsiasi tipo di confezione
Superate i limiti di ispezione dei metal detector: con i sistemi di ispezione a raggi X
è possibile ispezionare qualsiasi tipo di confezione, anche con pellicola metallica
o fogli di alluminio.
pietra

Qualsiasi tipo di contaminante metallico
A diﬀerenza dei metal detector, l’ispezione a raggi X vi consente di individuare
anche contaminanti metallici non ferrosi e acciaio inox non magnetico.
ossa

Qualsiasi tipo di contaminante NON metallico
I raggi X consentono di individuare contaminanti di qualsiasi natura: vetro,
gomma, PVC, ceramica, pietra, ossa, teflon, ecc…

Difetti della confezione

Completezza
pletezza e livelli di riempimento

Difetti della sigillatura, deformazioni e crepe della confezione: pericoli concreti
per l’integrità del prodotto, tutti facilmente identificabili tramite i raggi X.

È possibile
bile controllare la completezza del prodotto e
misurare
e il livello di riempimento di una confezione,
che sia questa aperta o chiusa.

Presenza di elementi necessari
Si può verificare la presenza di un elemento all’interno di una confezione, come la
sorpresa all’interno di un uovo di cioccolato.

Bolle d’aria e stima del peso
I raggi X individuano agevolmente eventuali bolle d’aria all’interno del packaging,
che potrebbero
trebbero far apparire come “piena” una confezione in cui manca invece la
quantità
à di prodotto necessaria per rispettare le normative sul peso.

La tecnologia di ispezione PRISMA
GENERATORE DI RAGGI X
Composto da catodo, tubo di generazione, anodo, ventola di raﬀreddamento ed un collimatore dal
quale fuoriesce un fascio di raggi X spesso 2 mm, perfettamente allineato con il sensore.

SENSORE
Il prodotto, muovendosi sul nastro, viene scannerizzato riga per riga dal fascio di irradiazione.
Il sensore invia questi scan al computer, che ricostruisce l’immagine e identifica eventuali difetti
basandosi sulla quantità di raggi X ricevuti: meno il materiale è denso, più facilmente sarà attraversato
dai raggi X, che quindi arriveranno sul sensore in quantità elevata. Al contrario, materiali ad alta
densità attenuano notevolmente il passaggio dei raggi, che pertanto giungeranno sul sensore in
quantità minore. Il processo di identificazione di oggetti estranei si basa proprio sulla diﬀerenza di
densità tra l’inquinante ed il prodotto.
Per amplificare la diﬀerenza di densità, i sistemi PRISMA utilizzano raggi X a bassa tensione.

FASCIO DI RAGGI X A BASSA TENSIONE
I raggi X ad alta tensione attraversano con facilità sia il prodotto che gli inquinanti a bassa densità,
rendendo impossibile la rilevazione di questi ultimi. Al contrario, i raggi X a bassa tensione, con
valori regolabili tra i 25 e i 75 kV, vengono attenuati dagli inquinanti poco densi in misura suﬃciente
da consentirne la rilevazione.
alta tensione

bassa tensione

inquinante di
acciaio
(alta densità)

inquinante di
gomma
(bassa densità)

densità minima di
rilevazione

eﬀetto sul prodotto

NASTRO TRASPORTATORE

Caratteristiche tecniche
ELETTRONICA
• Funzione self-check
• Funzione auto set-up
• Totalizzatore pezzi OK e scarti
• Storico eventi e storico scarti
• Velocità regolabile
• Interfaccia USB

• Elettronica digitale con PC Mainboard
• Sistema operativo Linux
• Accesso protetto mediante password a 3 livelli
• Uscita allarme funzionale e di processo
• Input/Output remoti su protocollo Ethercat
• Visualizzazione immagine prodotto

GENERATORE DI RAGGI X
Generatore top di gamma, con garanzia di 3 anni.
Irradiazione a bassa tensione, per una migliore capacità di
rilevazione, manutenzione ridotta, bassi consumi e sicurezza per
operatore e consumatore finale ai massimi livelli di mercato.

DISPLAY

SICUREZZA

TFT a colori da 15” con pannello touch screen (IP69).
Interfaccia operatore semplice ed intuitiva, sia nella
consultazione che nella impostazione delle ricette.

3 file di tendine di protezione in
ingresso e altrettante in uscita,
tutte senza piombo: le emissioni
sono certificate al di sotto di 1 μSv/h e
completamente

contenute

TRASPORTATORE

dalla

struttura.

Nastro trasportatore TPU
approvato per uso alimentare
FDA e EU. Il sistema di cambio
rapido del nastro non
richiede l’estrazione della
macchina dalla linea.

3 interruttori di sicurezza sui portelli, un pulsante di arresto di emergenza
e un interruttore a chiave che spengono immediatamente il generatore di
raggi X. Inoltre: avvisi a schermo, pulsanti di accensione/spegnimento
macchina, allarmi visivi e sonori e sistema interno di raﬀreddamento.

OPTIONAL

Pannello operatore ed
elettronica (fronte)

• Sistemi di espulsione e gestione scarti
• Vasca scarti inox
• Rialzi
• Fotocellula controllo avvenuto scarto
• Fotocellula controllo vasca piena
• Interfaccia Ethernet

completamente
distinto da
generatore raggi x
(retro)

DOCUMENTAZIONE

SENSORE

Grazie alla sicurezza certificata dei sistemi, NON sono necessarie
né “zone classificate”, né la classificazione di personale addetto
come “lavoratore esposto”, né la sorveglianza fisica periodica.
PRISMA fornisce inoltre tutta la documentazione e le indicazioni
necessarie per l’avviamento dei sistemi a raggi X.

DESIGN
Design pulito che conferisce robustezza e stabilità,
agevolando al tempo stesso le procedure di pulizia
ed igienizzazione della macchina. Interamente
realizzato in acciaio Inox AISI 304 per ambiente
alimentare e farmaceutico.

Sensore top di gamma, con garanzia di 3 anni.
Dotato di Frame Grabber e disponibile con larghezza di
250 e 350 mm, per adatttarsi alle diverse misure del
prodotto da ispezionare.

I sistemi a raggi X P
PRISMA
2XR11

3XR11
R11
Versione del sistema dotata di un sensore da 350 mm,
che consente l’ispezione di prodotti di grandi
dimensioni, mantenendo inalterate affidabilità,
prestazioni e precisione.

Soluzione top-level per l’ispezione di prodotti confezionati.
Ai massimi livelli disponibili sul mercato per prestazioni,
longevità e design, è il miglior alleato che il vostro brand
possa desiderare.

Range di Portata

40°

Velocità lineare
Produzione
Alim. pneumatica

TECNICHE
fino a 5000 g

40°

fino a 65 m/min
fino a 600 ppm
0,6 Mpa

Alim. elettrica

230V 50/60Hz monofase

Assorb. totale

1500 W

260

100

100 W

300

50

335
larghezza prodotto

0

100

160

50

200

0

235
larghezza prodotto

Protection Rating

Sensore raggi X
250 mm

Temperatura di
esercizio

Generatore raggi X
Normative

IP65
ISO -FDA -HACCP -GMP -CE

Sensore raggi X
350 mm

da 5°C a +35°C senza
condensa (chiuso)
1000

SENSO DI MARCIA ESEGUIBILE A RICHIESTA

2XR51

1305

Sensore raggi X
250 mm
larghezza prodotto

100

235

200

altezza prodotto

1480-1630

930

240

595

750-900

315

400

SENSO DI MARCIA ESEGUIBILE A RICHIESTA

SPECIFICHE TECNICHE
Range di Portata
Velocità lineare
Produzione
Alim. pneumatica

0

335

400

1690-1840

SENSO DI MARCIA ESEGUIBILE A RICHIESTA

La soluzione ideale per garantire la sicurezza del prodotto ad un
prezzo estremamente contenuto. Questa configurazione ad alto
rapporto benefici/costi permette di soddisfare i requisiti del
mercato (BRC, Marks & Spencer, ecc...) e superare i limiti imposti
dai rilevatori di metallo.

500

750-900

750-900

440

480

820

340

240

820

1690-1840

380

340

1000

guarda il video

altezza prodotto

altezza prodotto

SPECIFICHE

fino a 45 m/min
fino a 600 ppm
0,6 Mpa

Alim. elettrica

230V 50/60Hz monofase

Assorb. totale

1500 W

Generatore raggi X
Protection Rating
Normative
40°

fino a 1500 g

Temperatura di
esercizio

100 W
IP43
ISO -FDA -HACCP -GMP -CE

da 5°C a +35°C senza
condensa (chiuso)

I sistemi con raggi X integrati

+
Macchine integrate che uniscono l’ispezione a raggi X
e ill co
t ollo del peso ttramite
a te b
la c a o
ologab le MID.
D.
controllo
bilancia
omologabile

2XR11
+
08T3

3XR11
+
09T3
guarda il video

guarda il video

SPECIFICHE TECNICHE
Range di Portata
Velocità lineare
Produzione
Divisione display
Precisione*

fino a 3200 g

Alim. pneumatica

SPECIFICHE TECNICHE
0,6 Mpa

fino a 100 m/min

Alim. elettrica

230V 50/50Hz monofase

fino a 300 ppm

Assorb. totale

2200 W

0,5 g
a partire da ±0,5 g

* in funzione del peso, delle dimensioni e della tipologia di prodotto

Protection Rating
Temperatura di
esercizio

IP54 - IP65
da 5°C a +35°C
senza condensa (chiuso)

SMONTAGGIO RAPIDO DEI NASTRI
2XR51

Range di Portata
Velocità lineare
Produzione
Divisione display
Precisione*

fino a 5000 g

Alim. pneumatica

0,6 Mpa

fino a 50 m/min

Alim. elettrica

230V 50/50Hz monofase

fino a 100 ppm

Assorb. totale

2200 W

1,0 g
a partire da ±1,0 g

* in funzione del peso, delle dimensioni e della tipologia di prodotto

Protection Rating
Temperatura di
esercizio

IP54 - IP65
da 5°C a +35°C
senza condensa (chiuso)

I carter protettivi reclinabili dei sistemi di ispezione a raggi X PRISMA consentono uno smontaggio dei nastri
rapido e che non richiede l’estrazione della macchina dalla linea di produzione, riducendo tempi e costi.

2XR11/3XR11

PRISMA INDUSTRIALE S.r.l. non è un semplice fornitore di macchinari:
è il tuo partner nell’ispezione prodotti e controllo qualità.
Un partner che si mette al vostro fianco a partire dall’individuazione dello strumento idoneo e che vi rimane anche
dopo la vendita, oﬀrendo tutti i servizi necessari a raggiungere i vostri obiettivi e a mantenerli nel tempo.

FORMAZIONE
Il programma di formazione messo a punto dal Training
Center PRISMA vi permetterà di sfruttare al massimo le
potenzialità delle macchine, garantendone un corretto
funzionamento e allungandone il ciclo di vita.

CERTIFICAZIONI, VALIDAZIONI
E PIANI DI MANUTENZIONE
PRISMA è sempre al tuo fianco per stare al passo con
l’evoluzione delle normative ed eﬀettuare verifiche
periodiche della taratura.

ASSISTENZA REMOTA E ON-SITE

RICAMBI E CAMPIONI

Il nostro team di esperti e tecnici manutentori è a vostra
completa disposizione per risolvere un problema
tramite assistenza telefonica oppure programmare un
intervento in stabilimento.

Spesso anche il guasto di un piccolo componente di
una macchina può causare gravi perdite. Per questo
abbiamo predisposto un uﬃcio dedicato ad una
rapida fornitura di pezzi di ricambio originali.
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