
Insaccatrici semiautomatiche
per prodotti sfarinati e granulari

INSACCATRICI
MOD.SVTE
MOD.SVEB

MOD.SVTE MOD.SVEB con boccasacco pneumatico
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INSACCATRICI SEMIAUTOMATICHE MOD.SVTE e MOD.SVEB
PER PRODOTTI SFARINATI E GRANULARI

Sono insaccatrici molto versatili e di facile pulizia dotate di un canale vibrante che estrae il prodotto
da una tramoggia costruita in acciaio inox AISI 304.

La forma particolare della tramoggia evita gli eventuali attaccamenti del prodotto ed è dotata di serrandina
parzializzatrice.  Possono effettuare pesate a due fasi con cella di carico e microprocessore in grado
di memorizzare fino a 12 formule diverse richiamabili tramite apposito commutatore; sgrossatura
e finitura a velocità regolabile  con ciclo e tara manuali e/o  automatici.

Costruite in diversi modelli per coprire una gamma di dosaggi da 20g fino a 10 Kg.
Sono in grado di effettuare il confezionamento sia in sacchi rigidi che in sacchi morbidi in quanto dotate
di molla reggisacco situata sulla tramoggia pesatrice, oppure addirittura in barattoli o scatole.
Il piano di appoggio regolabile, si adatta alle diverse dimensioni dei sacchetti.

Amido
Bulloni
Caffè in grani
Caffè macinato
Cacao
Calcare
Castagne
Cloruro di sodio
Cocco macinato
Colla in granuli
Detersivi
Fagioli

Alcuni esempi di prodotti che si possono insaccare:

Granulato plastico
Legno pellets
Legno trucioli
Lenticchie
Mangimi
Miglio
Minuterie metalliche
Orzo
Pasta
Pastoncino per uccelli
Pistacchi

Alimentazione: 220V CA 50 Hz
Potenza installata: 0,3 kW
Protezione: IP 40 standard, altre a richiesta
Consumo aria: 10 Nl/h  (solo per mod. SVEB)
Capacità tramoggia di carico: 100 l
Peso: 105 kg
Ingombro max (LxPxH): mm 800x960x1750
Dimensioni tramoggia di scarico: mm 60x60 – altre misure a richiesta

DATI TECNICI

Farina
Farina di granoturco
Farina di patate
Fave
Fiocchi di avena
Fiocchi di crusca
Fiori essicati
Fecola di grano
Formaggio gratuggiato
Funghi
Gesso

Riso
Riso soffiato
Sale
Sali da bagno
Sapone in polvere
Scaglie metalliche
Segatura
Semi di senape
Semi di soja
Viti
Zucchero

La Calloni srl si riserva il diritto di variare in ogni momento le caratteristiche tecniche.
Riproduzione di testi e foto vietata.
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