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DESCRIZIONE GENERALE

OVERVIEW

La macchina è stata progettata e realizzata esclusivamente per
l'attività di selezione di frutta secca intera.
Il complesso è realizzato tramite una carpenteria metallica, un vaglio munito di fori calibrati diverse uscite di selezione a seconda di
numero di selezioni da effettuare.
La macchina può essere fornita in installazione fissa con tramoggia
di carico, oppure in esecuzione da impianto. La tramoggia di scarico
potrà essere realizzata in forme diverse a seconda che il macchinario svolga funzioni esclusive o di complemento da altre attività . Le
calibratrici variano in base alle dimensioni dei prodotti da lavorare,
con tipo di fori e numero di vagli variabili da cliente a cliente anche
in base al prodotto venduto, con diversi accessori a richiesta (nella
maggior parte dei casi montiamo sotto il macchinario un nastro di
miscelazione se il cliente per porsi più competitivo sul mercato
necessita di rafforzare il prodotto con miscelazione tra prodotto più
piccolo e più grande.
Macchinario con sistema di autopulizia vagli integrato nel macchinario, sistema di lubrificazione facilitato.
I vagli possono essere fissi o intercambiabili .
Nella versione per nocciole il diametro è di circa mm. 800
Nella versione castagne/ noci il diametro può essere mm. 950 o
mm. 1200
La lunghezza delle sezioni è variabile da un minimo di mm. 800 ad
un massimo di mm. 1250
ACCESSORIO A RICHIESTA:

The machine has been designed and made exclusively
for the whole dried fruit selection activities.
The complex is made by a metal structure, a sieve fitted with calibrated holes of different selection outputs depending dl number of
selections to be made.
The machine can be supplied in fixed installation with the loading
hopper, or running by the plant. The discharge hopper may be
realized in different forms depending on whether the machine
performs exclusive functions or complement from other activities.
The gauging vary according to the size of the products to be machined, with the type of holes and number of sieves from customer to
customer also variable according to the product sold, with different
accessories to the request (in most cases below the machinery
mount a tape of mixing if the customer to set more competitive on
the market need to strengthen the product with mixing between
smaller and larger product.
Machines with integrated self-cleaning screeners system in machinery, facilitated lubrication system.
The screens can be fixed or interchangeable.
In the version for hazelnuts the diameter is approximately mm. 800
In version chestnut/nuts mm diameter can be or mm. 950 or mm.
1200
The length of the sections is variable from a minimum of mm. 800 a
maximum of mm. 1250
ACCESSORY:






 CYCLONE DUST SUCTION
 INSULATED PANELS
 PRODUCT MIX TAPE
 OUTPUT SECTION OPENING WITH MANUAL OR ON REQUEST

CICLONE PER ASPIRAZIONE POLVERI
PANNELLI COIBENTATI
NASTRO DI MISCELAZIONE PRODOTTO
USCITA SEZIONE CON APERTURA MANUALE O A RICHIESTA CON
APERTURA PNEUMATICA
 APERTURE PNEUMATICHE CON POSSIBILITA’ DI COMANDO A
DISTANZA”RADIOCOMANDATE”
 QUADRO ELETTRICO A CORREDO INTERO IMPIANTO PER AUTOMATIZZAZIONE PROCESSO SE FACENTE PARTE DI UNA LINEA CABLAGGIO MOTORI CON CANALA ZINCATA CANNA ZINCATA CAVI IN NEOPRENE TIPO "H07RNF" (Alimentazione di impianti di
bassa tensione in ambienti industriali e civili. Adatti per posa fissa
sia
all’interno, in ambienti anche bagnati, che all’esterno. Si prestano
ad essere installati per collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche.)

WITH OPEN AIR
 AIR OPENINGS WITH POSSIBILITY 'OF REMOTE CONTROL "RADIOCONTROLLED"
 ELECTRICAL PANEL TO SUPPORT ENTIRE SYSTEM FOR AUTOMATED PROCESS IF PART OF A LINE - ENGINE WIRING WITH CHANNEL
GALVANIZED GALVANIZED ROD - CABLE NEOPRENE TYPE
"H07RNF" (Supply of low-voltage installations in industrial and
civili.Adapted environments for both fixed installation
inside, even in wet environments, and outdoors. It is suitable to be
installed for connections subject to mechanical stress.)

- Bocchette apertura pneumatica radiocomandata
- Remote-controlled pneumatic vents opening radio
controlled
DATI TECNICI VARIABILI IN BASE AI MODELLI SVILUPPATI / SPECIFICATIONS VARY THE MODELS DEVELOPED
Tutti i dati, caratteristiche e illustrazioni di questi depliant sono indicativi, variabili dalla ditta senza preavviso
All data and specifications and illustrations of this brochure are indicative variables by the company without notice
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