PESATRICE ULTRA DELICATA - SERIE "A"

“BREVETTATA”
Macchina automatica estremamente delicata disponibile in diverse configurazioni, è disponibile infatti con 9, 12
o 16 canali vibranti (modello A9; A12; A16) adatta alla composizione di confezioni secondo ad un peso
prestabilito (e mai inferiore). Le pesatrici della serie "A" sono composte da una testata di pesatura che può
essere combinata con diversi sistemi di scarico a seconda del prodotto da lavorare e dal tipo di macchina
confezionatrice alla quale devono essere abbinate.
Alcuni esempi di sistemi di scarico: innovativo sistema di scarico multiplo a quattro nastri (modello VELVET) in
grado di accompagnare il prodotto in ogni sua fase con la massima cura; doppio nastro con flap (modello EVD);
singolo nastro modello (modello EVS). Ciascuno di questi dispositivi possono essere dotati a loro volta delle
relative tramogge di raccordo per le macchine confezionatrici.
Adatta alla lavorazione di prodotti anche molto delicati quali: mele, pere, avocado, cipolle, aglio, agrumi,
albicocche, pesche, nettarine, kiwi, susine, pomodori, ecc.

Caratteristiche principali:
• Sistema di carico con piattaforme vibranti
• 9-12-16 canali vibranti
• 9-12-16 palette per carico prodotto sui canali
• 9-12-16 bilance/tramogge di pesatura
• Sistema anti-sovraccarico bilance
• Trattamento del prodotto ultra delicato
• Morbida imbottitura di tutte le parti a contatto con il prodotto
• Componenti interni in acciaio inox Aisi 304 e alluminio trattato
• Parti a contatto con il prodotto in materiali idonei al contatto con alimenti
• Disponibile in diverse configurazioni di montaggio pesatrice/sistema di scarico/tramogge
• Diametro massimo del prodotto 90 mm circa
• Precisione: +/- 1 g (divisione 1 g)
• Sistema di lavorazione a numero di frutti
• Pesate oltre 2 kg
• Estrema semplicità d’utilizzo
• Pannello di controllo mediante touch screen a colori
• Facile sanificazione
• Manutenzione limitata
• Elevata affidabilità
• Alta produttività
• Potenzialità in base a: modello di macchina, prodotto, tolleranza e peso richiesti
Optionals:
• Sistemi di scarico e tramogge di raccordo
• Basamenti di supporto per testata pesatrice
• Nastro elevatore o banco a rulli per alimentazione prodotto
• Alimentazione a caduta controllata del prodotto con spazzola
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