


STARGATE è una famiglia di scanner tomografici 3D industriali.

STG.W è stato sviluppato appositamente per l’analisi delle difettosità di cerchi in carbonio e in lega leggera.

Ti permette di osservare quello che succede all’interno dei tuoi prodotti come farebbe una TAC medicale.

Puoi eseguire un’ispezione completa di una ruota in qualche minuto e verificarne la qualità:

- delaminazione del processo di deposizione delle fibre

- mancanza di adesione

- crack/void

- geometria di deposizione

- spessori delle pareti

- inclusioni
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Eseguire una scansione con STG.W è estremamente semplice e non richiede alcun operatore qualificato:

e’ sufficiente appoggiare il cerchio nel piano rotante, chiudere la porta di sicurezza e avviare il test con un semplice click del mouse. 
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STARGATE Grazie all’ accurata possibilità di analisi ti consente di individuare anche i più piccoli difetti strutturali



STG.W utilizza un sistema di emissione XRAY pulsato ad alta efficienza. Per la sicurezza degli operatori si può decidere se 

realizzare una copertura in piombo stand-alone o inserirla in una stanza bunker con parei piombate. In entrambi i casi il sistema ha 

dispositivi di interblocco ridondanti che consentono di operare in completa sicurezza secondo le norme vigenti.
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STG.125.W ha un software di acquisizione e di visualizzazione estremamente facile da utilizzare anche da operatori non qualificati.

Tutti gli studi sono conservati in un DB locale. E’ già I4.0 Ready.
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DATASHEET

RESOLUTION & SCAN VOLUME

- Voxel min/typ: 100 mm/ 250 mm

- Volume max: 23’’ diameter x 600 mm height

- Scanned material: CFRP, light alloy

XRAY

- Voltage max: 150 KV

- Current max: 80 mA

- Optional 225KV/8 mA

POWER

- 400Vac - 3Phase + N + T

- 35 KW peak, 3 KW average

WEIGHT

- 800 Kg (without lead covering)

DIMENSION

- see picture (without lead covering)
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STARGATE FAMILY 

GENERAL PURPOSE

FOV: 800 mm x 5000 mm (Diam x L)

POWER: 150/225 KV

RESOLUTION: 100/250 mm (min/typ)

MATERIAL: CFRP, Light Alloy, Aluminum, 

Plastic, Magnesium

TUBES/IDLE ROLLERS/MANDRELS

FOV: 300 mm x 2000 mm (Diam x L)

POWER: 120 KV

RESOLUTION: 100/250 mm (min/typ)

MATERIAL: CFRP, Light Alloy, Aluminum, 

Plastic

GASKET/EXTRUDED PROFILES

FOV: 90 mm x 100 mm (Diam x L)

POWER: 100 KV

RESOLUTION: 50/100 mm (min/typ)

MATERIAL: Plastic, Rubber, Aluminium, 

CFRP, Glass, Wood

CARBON WHEELS

FOV: 23’’ x 600 mm (Diam x L)

POWER: 150 KV

RESOLUTION: 100/250 mm (min/typ)

MATERIAL: CFRP, Magnesium
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Per saperne di più visita www.stg-one.com o www.mda-net.com/stargate

http://www.mda-net.com/stargate

