SCARTATRICE CONTROLLO A PESO CWK-128

SCARTATRICE CONTROLLO A PESO mod. CWK-128
E’ un controllore di peso per confezioni in grado di scartare, mediante uno spintore, le confezioni di peso superiore o
inferiore a quello pre-impostato.
Il gruppo di trasporto, pesatura e controllo è costruito in acciaio inox.
La macchina è composta da 3 trasportatori a tappeto di cui:
- nr. 1 trasportatore di ingresso che ha il compito di distanziare equamente le confezioni provenienti dal sistema a
monte,
- nr. 1 trasportatore che grava direttamente sul sistema di pesatura che movimenta le confezioni, con estrema precisione, mentre vengono pesate,
- nr. 1 trasportatore di uscita (opzionale) situato a valle del trasportatore di pesatura sul quale si trova il dispositivo di
espulsione che ha il compito di deviare, dalla linea le confezioni fuori tolleranza e non pesabili.
Quadro elettronico per il funzionamento automatico, per l’inserimento del campo di tolleranza minimo e massimo delle
confezioni da scartare. Peso delle confezioni: da 20 g a 5 kg.
OPTIONAL: Funzione feed-back.
CHECK WEIGHER mod. CWK-128
Check weighing machine for packs, able to divert underweight and overweight packs by means of one flap.
The conveyance, weighing and check unit is manufactured in stainless steel.
The machine consists of 3 belt conveyors as follows:
- nr. 1 infeed conveyor which evenly distances the packages arriving from upline;
- nr. 1 conveyor, passing directly over the weighing unit, that moves the packages along with extreme precision as
they are being weighed;
- nr. 1 outfeed conveyor, located downline from the weighing conveyor, on which is located the ejection device whose
purpose is to shunt all packages from the line which are outside tolerance limits or unweighable.
Electronic panel for the automatic running and setting the minimum and maximum tolerance of the weight.
Weight of the packs: 20 g to 5 kg.
OPTIONAL: Feed-back management.

		

DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

PRODUZIONE
OUTPUT
PRODUCTION
LEISTUNG
PRODUCCIÓN

up to 70 packs/min approx.

Производство
POTENZA ELETTRICA INSTALLATA
INSTALLED POWER
PUISSANCE ELECTRIQUE INSTALLÉE
ANSCHLUSSWERT ELEKTR
POTENCIA ELÉCTRICA INSTALADA

0,8 kW • 50 Hz • 400 V

Установленная мощность
CONSUMO ARIA
AIR CONSUMPTION
CONSOMMATION D’AIR
LUFTVERBRAUCH
CONSUMO DE AIRE

200 Nl/min - 6 bar

Потребление воздуха
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