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DLytLyteePRO500®  

Soluzione ad alta 
precisione per la finitura 
superficiale di metalli, 
indicata per la produzione 
su scala industriale

Prodotta da
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DLytLyteePRO500® è la soluzione più avanzata, potente e versatile per 
la finitura superficiale di metalli disponibile sul mercato, creata 
appositamente per la produzione su scala industriale. La nuova 
DLytLyteePRO500 offre una finitura di altissima qualità, garantendo 
prestazioni più rapide ed efficienti. Questa nuova macchina si avvale 
della DryLyteLyte TechnologyTechnology per offrire un processo di finitura superficiale 
di alta qualità e interamente automatizzato, perfetto per la lavorazione 
di componenti ad alto valore, delicati o complessi che richiedono il 
massimo livello di precisione. Unendo la forza dell'elettrochimica a un 
preciso movimento meccanico, la macchina è in grado di eliminare 
le rugosità dalle superfici dei componenti lavorati. Questa soluzione 
offre vantaggi significativi rispetto a tecnologie concorrenti come la 
finitura con utensili abrasivi, la smerigliatura e lucidatura robotizzate, la 
spazzolatura meccanica e i sistemi di smerigliatura. DryLyte Technology 
permette di ottenere una qualità equivalente a quella garantita dai 
processi manuali di lucidatura e smerigliatura, ma con tempi e costi 
inferiori. 

Rapidità · Facilità · Efficienza · Precisione

  
La rivoluzione nella finitura superficiale di metalli

DLytLyteePRO500®

by
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La soluzione più 
avanzata, potente e 
versatile per la finitura 
superficiale di metalli

Come funziona

Dal punto di vista tecnico, DLyte PRO500 offre vantaggi significativi 
rispetto ad altre soluzioni di finitura disponibili sul mercato. 
Utilizzando un esclusivo sistema basato sull'elettrolucidatura a secco, 
la nostra macchina è in grado di garantire livelli di qualità equivalenti 
a quelli della lucidatura manuale, consentendo di contenere tempi 
e costi di lavorazione. DLyte PRO500 è stata creata appositamente 
per la lavorazione di grandi quantità di componenti pesanti che 
necessitano di una finitura di altissima qualità. 

Il sistema DLyte PRO500 è facilmente integrabile in qualsiasi linea 
di produzione che richieda processi di smerigliatura e lucidatura 
caratterizzati da elevati livelli di complessità. I punti di forza della 
soluzione sono costituiti da un design intelligente, robusto e 
dall'efficacia comprovata, abbinato a un'elevata capacità di 
lavorazione nonostante l'ingombro ridotto.

PRESENTAZIONE  
DELLA TECNOLOGIA 

Prodotta da DryLyte Technology, DLyte PRO500 è una 
soluzione che provvede a unire il flusso elettrico generato dal 
raddrizzatore ad alta precisione al movimento dei componenti 
nei supporti di elettrolucidatura. Questo genera uno scambio 
ionico che permette la rimozione di materiale esclusivamente 
dai picchi di rugosità. Il processo non arrotonda i bordi ed 
è in grado di penetrare negli angoli interni che non sono 
facilmente accessibili con strumenti meccanici.

Il processo si limita a rimuovere 
materiale per ottenere un livellamento 
dei picchi di rugosità.

Il processo non incide sulle piegature ad angolo 
vivo del componente, tuttavia è in grado di 
penetrare nelle canvità interne del pezzo.

Superficie del pezzo

Elettrolita

Materiale rimosso tramite il trasporto degli ioni

Macrosequenza di un processo di lucidatura con DryLyte Technology.
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Vantaggi della 
tecnologia

Permette di ottenere risultati 
omogenei su tutta la superficie, 
eliminando i micrograffi. Il sistema 
assicura prestazioni efficienti a livello 
micro e macroscopico. 

La tecnologia permette di migliorare la 
simmetria del profilo (rsk), aumentando 
l'area di contatto tra superficie e cuscinetto 
per favorire una distribuzione uniforme 
del film lubrificante; questo a sua volta 
permette di migliorare il bearing ratio e di 
limitare l'attrito tra i componenti. 

Ripetibilità e omogeneità garantite. Il 
processo DLyte garantisce risultati stabili 
tra diversi lotti di lavorazione entro il ciclo 
di vita dell'elettrolita, eliminando l'usura 
che normalmente caratterizza la finitura 
con particelle abrasive.

Preservazione della geometria. Il 
sistema rispetta le tolleranze e preserva 
la forma iniziale del componente, inclusi 
i bordi di taglio. I bordi non vengono 
arrotondati poiché sulla superficie non 
viene applicata alcuna azione abrasiva. 

La soluzione evita la creazione di superfici 
smerigliate, migliorando la resistenza 
all'usura e alla rottura e offrendo una 
migliore resistenza alla fatica. Superfici 
isotrope. 

Il procedimento è fino a 10 volte più 
rapido rispetto alle soluzioni attualmente 
disponibili, grazie all’eliminazione di 
numerose fasi intermedie, allo scopo 
di preservare gli indici di produttività 
del processo produttivo del singolo 
componente.

Eccellenti prestazioni di rugosità  
(Ra inferiore a 0,01 micrometri).

DLyte è l'unico sistema in grado di 
eliminare la rugosità e migliorare 
la resistenza alla corrosione dei 
componenti metallici, con una 
significativa riduzione del numero di fasi 
necessarie per il ciclo di produzione.

Biocompatibilità comprovata.
Soluzione pulita e sicura, con una facile 
gestione degli scarti. I processi abrasivi 
alternativi generano un notevole livello 
di rumore e polveri nell'ambiente di 
lavoro.

500x

5

DLytLyteePRO500®  



6

DLytLyteePRO500®  

La ripetibilità e l'elevata capacità di lavorazione sono garantite 
dall'impiego di innovativi componenti elettronici di potenza, 
che sfruttano la nuova tecnologia SIC Pulser. Quest'ultima è 
costituita da otto raddrizzatori indipendenti ad alta frequenza, 
sincronizzati in fibra ottica per erogare fino a 360 A e 35 kW. 
L'affidabilità dei nuovi componenti elettronici permette di 
migliorare la qualità della finitura superficiale, ottenendo 
risultati più omogenei con cicli di lavorazione più brevi.

Tutto questo è reso possibile dall'ottimizzazione dei parametri, 
che permettono di applicare impulsi asimmetrici e di generare 
movimenti multipli. Il sistema mette a disposizione un ampio 
ventaglio di combinazioni di parametri e processi. 

Facile utilizzo e avanzate 
caratteristiche di automazione, 
grazie a componenti elettronici 
di controllo basati su PLC e a una 
nuova interfaccia intuitiva. Tutto 
questo massimizza le prestazioni 
e i risultati di finitura, grazie 
all'ottimizzazione in tempo reale dei 
parametri in base al controllo della 
conduttività e della temperatura. 
Il software provvede a regolare in 
maniera intelligente i parametri, 
allo scopo di preservare la qualità 
dell'elettrolita e di prolungarne 
la durata. È inoltre in grado di 
rilevare lo stato dell'elettrolita e la 
vita utile rimanente, assicurando la 
ripetibilità dei risultati e una qualità 
costante tra i cicli di lavorazione.

La nuova DLyte PRO500 è stata progettata con 
componenti meccanici resistenti e affidabili, che 
garantiscono un funzionamento continuo nella 
produzione di massa. È una soluzione versatile e 
dall'elevata capacità di lavorazione, che include 
tre movimenti meccanici sugli otto mandrini, con 
vibrazione su mandrini periferici e vasca di lavoro. 
L'azione dei componenti meccanici assicura un flusso 
efficiente della soluzione elettrolitica sui componenti, 
incrementando le prestazioni di lavorazione.

Tecnologia all'avanguardia per 
ottenere il massimo in termini di 
ripetibilità, prestazioni e capacità
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Attacco rapido per facilitare il 
collegamento e il rilascio dei supporti

Sistema 
automatico di 
estrazione e 
pulizia

Il nuovo sistema di fissaggio dei supporti, dotato 
di fissaggio a pressione positiva e di blocco 
automatico con attacco pneumatico, riduce i 
tempi di carico e scarico e migliora la facilità d'uso. 
Il sistema di vibrazione dei supporti è integrato 
nella macchina per generare una vibrazione più 
intensa a livello del componente e favorire una 
riduzione sostanziale del peso dei supporti.

All'inizio del processo, i componenti vengono 
immersi nella soluzione elettrolitica all'interno della 
vasca di lavoro. Al termine del ciclo, i componenti 
vengono rimossi e puliti automaticamente per 
mezzo di una lama d'aria, la quale provvederà anche 
a eliminare le particelle di elettrolita rimaste sulla 
superficie. In questo modo sarà possibile recuperare 
la soluzione elettrolitica ed evitare la comparsa di 
effetti secondari come pitting, ossidazione e segni 
indesiderati.

Rondella 
antirotazione 

per correggere la 
rotazione libera del 

supporto

Ingresso supporto 
Morsa CN 

Fissaggio positivo
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Design robusto in grado di offrire
molteplici combinazioni di movimenti

I sistemi meccanici della DLyte 
PRO500 garantiscono resistenza, 
precisione e affidabilità e sono 
particolarmente indicati per la 
produzione su scala industriale. 
Assicurano un'ideale combinazione 
di vibrazioni e movimenti multipli per 
massimizzare i risultati. 

I componenti meccanici sono 
caratterizzati da una velocità variabile 
indipendente, abbinata alla rotazione 
bidirezionale dei supporti per 
ottimizzare il flusso della soluzione 
elettrolitica durante il processo. 

La rotazione assiale principale, la 
rotazione planetaria secondaria 
e il movimento verticale a livello 
dei componenti sono combinati 
a vibrazioni in corrispondenza del 
nucleo e della base sotto il serbatoio, 
al fine di limitare l'attrito con le 
particelle di elettrolita.

VIBRAZIONE CENTRALE 
Tutte le teste dei supporti sono equipaggiate con un 
sistema di vibrazione pneumatico che garantisce un 
movimento aggiuntivo a livello dei componenti. 

VIBRAZIONE DELLA BASE 
La vasca di lavoro è dotata di un motore di 
vibrazione che mantiene l'elettrolita in costante 
movimento. 

MOVIMENTO ASSE CENTRALE 
Assicura il movimento dei componenti all'interno 
del serbatoio, permettendo a tutte le estremità 
dei singoli componenti di ricevere un'influenza 
omogenea da parte dei catodi. 

MOVIMENTO PLANETARIO 
Trascina i componenti in un movimento planetario 
concentrico rispetto all'asse secondario, in modo 
che tutte le estremità dei componenti ricevano 
un'influenza omogenea da parte dei catodi. 

MOVIMENTO VERTICALE 
Generato dal sistema pneumatico nel nucleo, ha una 
lunghezza della corsa di 20 mm.

Ingranaggi di 
trasmissione 
Rendono possibile la 
rotazione secondaria

Servomotore secondario 
Controlla unicamente la 
rotazione secondaria Servomotore principale 

Controlla la rotazione 
assiale principale

Pistone pneumatico 
Controlla il movimento 

centrale verso l'alto/
il basso

Rotazione assiale principale 
Rotazione planetaria

Sonda di correnteSonda di temperatura

Anello di scorrimento 
Alimentazione 
e componenti 
pneumatici

Vibratore ad alta 
frequenza 
Cilindro pneumatico 
ad alta frequenza

Morsa supporto 
Morsa CN pneumatica
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Diametro massimo:  
500 mm x 250 mm di volume  

del componente

Fino a un massimo di 8 supporti da
200 mm Ø x 250 mm di volume

Supporti singoli e multipli per 
i componenti da lavorare

Volumi di lavoro

I supporti o i fissaggi su cui 
sono collocati i compomenti 
da lavorare sono progettati 
appositamente per 
ottimizzare i risultati in base 
alla geometria del singolo 
componente e ai requisiti 
di finitura. La versatilità del 
sistema di supporto permette 
di ottimizzare la capacità 
per numerose applicazioni, 
oltre a consentire l'utilizzo 
della macchina per svariate 
tipologie di componenti. 

DLyte PRO500 è equipaggiata con otto mandrini periferici 
che consentono la lucidatura di uno o più pezzi ciascuno 
(con l'impiego di supporti diversi), per un volume massimo di 
200 x 250 mm per mandrino. L'estrema vicinanza del catodo 
permette di ottimizzare la capacità e di migliorare la rimozione 
del materiale durante il processo.

Inoltre, il sistema include anche un mandrino centrale per 
componenti più grandi con volume massimo di 500 x 250 mm. 
Tutto questo, in combinazione con il catodo inferiore nella vasca 
di lavoro, garantisce una finitura omogenea sull'intera superficie 
del componente.

Il rapporto tra la superficie del componente e il volume 
dell'elettrolita è ridotto e migliora il flusso di corrente elettrica 
riducendo la temperatura; a sua volta ciò diminuisce il rischio di 
pitting della superficie.

Ø 180 mm (x8)Ø 500 mm (x1) Ø 100 mm (x24) Ø 15 mm (x88) 25 mm x 25 mm (x384)

88 punte da trapano per ciclo 384 cuscinetti per ciclo24 impianti articolari per ciclo8 giranti da 180 mm Ø1 elica da 500 mm Ø

Ø 500 mm x 250 mm Ø 200 mm x 250 mm (x8)
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Catodi 
indipendenti 
adattivi

Ampia gamma 
di materiali

· Cromo-cobalto
· Acciaio inossidabile
· Acciaio al carbonio
· Carburi
· Leghe di nichel
· Leghe di alluminio
· Leghe di rame
· Leghe di titanio

Il sistema include la possibilità di attivare i catodi periferici e i catodi 
inferiori in maniera indipendente, a seconda dei requisiti di lucidatura. 
Questa funzione rende possibili finiture caratterizzate da maggiore 
precisione, poiché permette di adattare il flusso di corrente elettrica da 
ottimizzare in base alla geometria del componente, per ottenere una 
finitura ancora più omogenea. Questa funzione offre maggiore versatilità 
rispetto alle soluzioni alternative disponibili sul mercato. 

 Tre diverse configurazioni 
disponibili in base alle esigenze 
di finitura. 

DLyte PRO500 mette a 
disposizione una gamma 
completa di parametri elettrici 
(frequenza da bassa ad alta), 
concatenazione di parametri e 
tensione asimmetrica. 

Inoltre, offre la possibilità di 
ricercare i parametri ideali 
da applicare ai componenti 
da lavorare nella libreria dei 
processi App Polishing Manager. 
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La soluzione compatta che 
sostituisce numerosi processi 
di lavorazione secondaria

DLyte PRO500 è in grado di sostituire numerosi 
processi di lavorazione secondaria e permette 
di recuperare spazio all'interno del locale di 
produzione poiché, a differenza di altre tecnologie, 
non necessita di periferiche aggiuntive per il riciclo 
dell'acqua o la gestione degli scarti. 

La macchina è in grado di eliminare 
numerose operazioni secondarie dei 
processi di finitura, sostituendo oltre il 50% 
dei processi e occupando il 60% in meno 
dello spazio necessario.

Inoltre, la soluzione DLyte offre elevati livelli 
di sicurezza poiché non genera polvere 
o gas e non prevede la manipolazione di 
sostanze chimiche pericolose. 

Riduzione dello spazio di lavoro

Stazione di lucidatura ceramica

DLyte PRO500

Stazione di lucidatura ceramica

Stazione di lucidatura plastica

Stazione di lucidatura con granulato in guscio di noci

Stazione di lucidatura manuale

Stazione di riciclaggio degli scarti

60%

Prestazioni elevate e qualità 
eccellente
DLyte PRO500 migliora la qualità e riduce il tempo di lucidatura fino 
all'80% rispetto ad altri metodi e tecnologie di finitura superficiale 
disponibili. La nostra soluzione è in grado di ottenere una rugosità 
inferiore a agli 0,01 micron con un unico processo.

I supporti possono essere personalizzati con diversi fissaggi, 
permettendo la lucidatura di un unico componente di grandi dimensioni 
o di centinaia di componenti  più piccoli, agganciati agli otto supporti 
periferici. Questa caratteristica offre una versatilità eccezionale che si 
adatta a una varietà di settori. 

24 impianti articolari
per ciclo

24
Riduzione totale del 
tempo di lavorazione

80%

50%
Riduzione dei processi di lavorazione

11

1300 mm

54
00

 m
m

10
00

 m
m

16
00

 m
m

65
0 

m
m

12
00

 m
m

800 mm 800 mm

80
0 

m
m

2900 mm

Processi di 
caricamento dei 
componenti

Processo di 
caricamento 
del serbatoio 
di elettroliti

DLytLyteePRO500®  
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Digitale e 
connessa 
al 100%
DLyte PRO500 è una macchina completamente 
connessa. È equipaggiata con porte Ethernet 
e USB e può essere collegata al nuovo portale 
nel cloud "HUB DLyte". La digitalizzazione 
della produzione permette di monitorare il 
processo, ricevere aggiornamenti sullo stato 
del sistema, tenere traccia della manutenzione 
programmata, scaricare e aggiornare i 
programmi di lucidatura e verificare lo stato 
dell'elettrolita, offrendo massima tracciabilità 
per soddisfare ogni esigenza di questo settore. 
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 Il nuovo portale clienti 
che consente di accedere a 
tutti i servizi indispensabili 
per una finitura di qualità

Consulenza sui processi Consulenza sui processi  

 Piattaforma di manutenzione Piattaforma di manutenzione 

Gestione della lucidaturaGestione della lucidatura 

E-commerceE-commerce

Gestione dell’elettrolita Gestione dell’elettrolita 

Library dedicata Library dedicata  

Monitoraggio della macchina Monitoraggio della macchina 

DLyte PRO500 ®

  

Connettività
Industry 4.0 IOT
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Pulizia e sicurezza 
dell'ambiente di 
lavoro

Interfaccia 
uomo-macchina 
avanzata e 
intuitiva

Facile accesso 
per interventi di 
manutenzione

Con una portata di 380 m3/h, il sistema di scarico è 
equipaggiato con un filtro molecolare di altissima 
affidabilità, per garantire i massimi livelli di efficienza e 
un controllo a lungo termine dei contaminanti molecolari 
per i settori industriali caratterizzati da processi sensibili. 

Display TFT widescreen a colori da 12 pollici. 
Prestazioni e funzionalità avanzate e numerose 
interfacce integrate per massimizzare la 
praticità dell'applicazione DLyte.

Il design del telaio e dei pannelli è stato studiato per 
facilitare l'accesso ai componenti interni, l'utilizzo della 
macchina e le attività di manutenzione. Le otto unità 
di alimentazione sono situate ai lati della macchina 
insieme con il raffreddamento forzato e sono separate 
dall'unità di controllo sul lato posteriore. 
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Meccanismi di 
sicurezza affidabili 
e sofisticati

SEGNALE LUMINOSO

Compatto e affidabile, l'apposito segnale 
luminoso permette di tenere sotto 
controllo i processi di produzione in 
qualsiasi momento. 

SISTEMA DI SICUREZZA CON ACCESSO MAGNETICO

Con una forza di tenuta elettromagnetica di 500 N o 
1000 N, il sistema impedisce l’apertura accidentale 
grazie agli attuatori a prova di manomissione. Questi 
attuatori a prova di manomissione garantiscono 
massima sicurezza. 

BARRIERE LUMINOSE DI SICUREZZA  
PER LA PROTEZIONE TOTALE DEGLI 
OPERATORI

Le barriere luminose aiutano a creare un 
ambiente di lavoro ergonomico. Sono 
particolarmente utili nelle circostanze che 
richiedono l'intervento di operatori durante 
il ciclo di lavorazione (ad es. per effettuare 
operazioni di inserimento o carico/scarico 
dei componenti).



16

DLytLyteePRO500®  

Manipolazione e stoccaggio di 
soluzioni elettrolitiche in condizioni 
di pulizia e sicurezza

Operazioni di 
carico/scarico 
semplificate

Le operazioni di carico/scarico di soluzioni elettrolitiche all'interno della vasca di 
lavoro possono essere svolte facilmente, rapidamente e in modo sicuro grazie al 
sistema di aspirazione dedicato, disponibile come accessorio con DLyte PRO500. 

Sistema di aspirazione 
elettroliti disponibile 
come accessorio 
opzionale.

La vasca di lavoro contenente la soluzione 
elettrolitica può essere caricata/scaricata 
facilmente con l'ausilio di un transpallet manuale 
o di un carrello elevatore, evitando qualsiasi 
pericolo per gli operatori. La vasca di lavoro è 
dotata di una serie di pratici raccordi elettrici per 
rendere l'operazione ancora più rapida.
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Soluzioni elettrolitiche 
innovative
L'esecuzione di una perfetta finitura superficiale richiede 
la giusta combinazione di tecnologia DLyte, soluzione 
elettrolitica DLyte e parametri di processo. La nostra 
ampia gamma di soluzioni elettrolitiche permette di 
selezionare l'opzione più indicata in funzione del tipo di 
finitura desiderato, per ottenere risultati sempre conformi 
a qualsiasi requisito. Forniamo sempre tutta l'assistenza e 
la consulenza tecnica necessaria per ottimizzare i processi 
di lavorazione.

Il nuovo software collegato all'HUB permette di identificare 
automaticamente l'elettrolita attraverso la scansione del 
codice QR con l'apposita App. In questo modo è possibile 
verificare con facilità la soluzione elettrolitica, garantendo 
la completa tracciabilità del processo.

DLyte PRO500 è dotata inoltre di sonde indipendenti di 
conduttività e temperatura che, quando sono immerse 
nell'elettrolita, offrono informazioni che permettono 
all'impianto automatico di condizionamento di ottimizzare 
la vita utile e le prestazioni dell'elettrolita.

DLytLyteePRO500®  
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≤ Ø 500 x 250 mm (x1)  ≤ Ø 200 x 250 mm (x8)

1.300 x 1.300 x 2.480 mm

250 L

2.000 kg

35 kW   

380 - 400 V CA - trifase (3P+N+GND)

50 - 60 Hz 

6 - 7 bar (connettore aria Ø 10 mm)

1.000 L/min

6 -7 bar (connettore aria Ø 12 mm)

1.500 L/min

16 L 

Raccordo (Ø 10 mm)

6,5 L

Ø 125 mm

60 ºC

Capacità (per ciclo)

Dimensioni

Capacità elettrolita

Peso

Consumo energetico

Alimentazione

Frequenza

Pressione alimentazione aria principale

Pressione alimentazione aria principale (portata aria minima)

Pressione alimentazione aria supporto

Pressione alimentazione aria supporto (portata aria minima)

Capacità serbatoio acqua

Connettore serbatoio acqua 

Serbatoio acido

Tubo di scarico gas

Gas di scarico (temperatura massima)

DATI PRINCIPALI

SCHEMA TECNICO

SPECIFICHE TECNICHE DLYTE PRO500

HARDWARE

Unità di alimentazione: bassa e alta frequenza (da Hz a MHz)

Potenza di elettrolucidatura: fino a 360 A

8 supporti automatici per componenti fino a Ø 200 mm

1 supporto manuale per componenti di grandi dimensioni 

fino a Ø 500 mm

Carico/scarico della soluzione elettrolitica tramite transpallet

Pulizia automatica dei componenti con lama d'aria

Pannelli di accesso per la manutenzione

Assenza di polvere

Sistema di scarico con filtro al carbone

Segnale luminoso (opzionale)

Nessuna manipolazione di scarti liquidi

Certificazione CE

CARATTERISTICHE

MOVIMENTI

Rotazione assiale principale

Rotazione planetaria secondaria

Verticale (verso l'alto/il basso) con corsa di ±20 mm

Vibrazione supporto

Vibrazione serbatoio

Areazione soluzione

SOFTWARE

Ciclo programmabile

Controllo completo dei parametri di elettrolucidatura

Controllo del ciclo di vita dell'elettrolita

Monitoraggio della temperatura

Capacità di memorizzare 90 programmi di lucidatura

Diversi cicli per ciascun programma (alta e bassa frequenza)

Motori con movimenti e velocità variabili

IoT-ready: monitoraggio dei processi e della macchina

Possibilità di trasferire i dati di processo a/da

unità di archiviazione USB o tramite cavo Ethernet
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Ø 200 mm (x8)

Ø 500 mm (x1)

C/ Maracaibo, 1, naus 2-6 | 08030 Barcelona
Phone +34 931 256 536 | info@gpainnova.com

Per ulteriori dettagli, vedere la scheda tecnica della DLyte PRO500.
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