Sistema di invassoiamento in vaschette di verdure fresche (insalata, cipolle e
pomodorini).
Il design, l'efficienza e l'accuratezza rendono questa macchina la soluzione migliore per
l'invassoiamento di verdure fresche. Progettata esclusivamente per il confezionamento in vassoi, può
riempire vaschette di varie dimensioni a seconda delle esigenze. Telaio, pannelli e quadro elettrico in
acciaio inox per una facile pulizia e per garantire una corretta condizione igienica. Facilmente
collocabile in ambienti umidi. Alla macchina base è possibile aggiungere diversi accessori.
La costruzione della macchina avviene in ottemperanza alle vigenti normative CE Direttiva Macchine
2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 ed è corredata da manuale di
uso e manutenzione, certificato di conformità e marchio CE.

Caratteristiche tecniche principali













Interfaccia Touch Screen, dimensione pannello 7". Pratico funzionamento dei comandi
principali con indicazione delle anomalie.
60 confezioni al minuto circa (si intende a vuoto senza prodotto) la velocità effettiva è data
dagli scarichi della bilancia
Altezza standard vaschette 40-60-80
Intermittore a 16 stazioni
Motore brushless
Rifasatore per diminuire i tempi di caduta del prodotto
Disco in alluminio trattato conforme alle normative alimentari in vigore
Formato standard per vaschette tipo "Hotform" o "Nespak"
Doppia stazione di tamponatura
Nastri d'ingresso ed uscita vaschette integrati, motorizzati indipendenti tramite moto tamburo
con telo in PVC alimentare
Quadro elettrico integrato
Carter di protezione in rete TEC

Opzionale






Disco addizionale per cambio formato in alternativa anello di riduzione da formato "Nespak" a
"Hotform"
8 stazioni
Differenti altezze a seconda delle esigenze
Telaio maggiorato per il riempimento di cassette (28x18x9)
Nastro di bypass per abbinamento alla confezionatrice "verticale"

* I dati indicati non sono impegnativi, ci riserviamo il diritto di apportare aggiornamenti senza obbligo di preavviso.
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