
Dosatrice a peso netto per prodotti sfarinati e granulari

Amido
Bulloni
Caffè in grani
Caffè macinato
Cacao
Calcare
Castagne
Cloruro di sodio
Cocco macinato
Colla in granuli
Detersivi
Fagioli
Farina
Farina di granoturco
Farina di patate
Fave
Fiocchi di avena
Fiocchi di crusca
Fiori essicati
Fecola di grano
Formaggio  gratuggiato
Funghi
Gesso

Alcuni esempi di prodotti
che si possono insaccare:

DOSATRICE
MOD.SVNE

Granulato plastico
Legno pellets
Legno trucioli
Lenticchie
Mangimi
Miglio
Minuterie metalliche
Orzo
Pasta
Pastoncino per uccelli
Pistacchi
Riso
Riso soffiato
Sale
Sali da bagno
Sapone in polvere
Scaglie metalliche
Segatura
Semi di senape
Semi di soja
Viti
Zucchero
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DOSATRICE A PESO NETTO
MOD. SVNE

Incredibile compromesso tra velocità di dosaggio, versatilità, facilità di pulizia, precisione, ridotti ingombri, facilità di manutenzione.
Questo tipo di dosatrici si adatta sia all’uso indipendente per l’insaccamento di vari prodotti, sia all’uso combinato a confezionatrici
automatiche. Alimentate a canale vibrante, riescono ad estrarre pressoché qualsiasi materiale. La pesata viene effettuata in
un recipiente con un sistema innovativo di chiusura, infatti utilizza un cilindro ad aria di soli 12mm di diametro: il risultato è
sicuramente una minore inerzia dopo le aperture-chiusure che si traduce in una maggiore precisione e velocità di dosaggio.
Sono comandate da un quadro elettrico indipendente posizionabile anche lontano dalla dosatrice.

Con l’apparecchiatura elettronica di comando a microprocessore a 60.000 divisioni è possibile:
- Eseguire pesate in due fasi: sgrossatura (veloce) e finitura.
- Richiamare programmi di lavoro da tastiera: fino a 99 formule impostabili ognuna composta da:

set 1 = sgrossatura set 2  =  finitura
T.Acc = tempo accertamento peso T.SCA  =  tempo scarico recipiente
T.ASS. = tempo assestamento recipiente COL  =  prodotto in volo

È inoltre possibile:
- Visualizzare il peso in aggiornamento continuo oppure solo al raggiungimento dello stesso.
- Effettuare la tara in manuale oppure in automatico dopo un numero di confezioni impostabile.
- Impostare un numero di confezioni da utilizzare per il calcolo dell'auto correzione per il volo.

Altri comandi standard:
- Selettore per la selezione sacchi con peso < di 2,5 kg o > di 2,5 kg.
- Selettore blocco scarico (evita che a pesata pronta si scarichi la pesata involontariamente).
- Conta pesate azzerabile, utile per contare le confezioni prodotte.
- Spia pesata pronta.
- Potenziometro per la regolazione della velocità di finitura.

Traliccio e tramoggia di carico opzionali

Alimentazione: 220V CA 50Hz
Potenza Installata: 0,3 kW
Protezione quadro elettrico: IP 55 standard, altre a richiesta
Consumo aria: 5 Nl/h
Capacità tramoggia di carico: 25 l (opzionale)
Peso: 140 kg

DATI TECNICI

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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