DEVIATORI /ALLINEATORI
I divisori e riunitori a pattini LM sono speciali sistemi di trasporto utilizzati nelle
linee di processo e confezionamento per dividere o il raggruppare in continuo
il flusso dei prodotti.

Le possibili applicazioni sono molto varie, ad esempio:
• selezione delle linee di uscita in base a segnali da controlli peso, metal detector, lettori di codici a barre, sistemi di visione
• bilanciamento del flusso di produzione sulle macchine a valle
• collegamento fra macchine di produzione di diversa capacità
• ottimizzazione dell’alimentazione dei tunnel di surgelazione o cottura
• preparazione delle configurazioni di pallettizzazione o di imballo secondario

DEVIATORI MODELLO D8
Dimensioni compatte, bassa rumorosità, facile collegamento con gli altri trasportatori della linea e costi contenuti sono le
caratteristiche principali di questo modello di deviatore.

Indicato per:
• prodotti non confezionati (snacks, prodotti della panificazione, prodotti surgelati)
• vaschette termoformate
• Vassoi in cartone, plastica, polistirolo
• Confezioni flessibili da confezionatrici verticali ed orizzontali

DEVIATORI MODELLO D8

Peso max. prodotto trasportato (kg)

5

Velocità max (m/min):

60

Max. numero scambi per linea
(n/min):

200

Rumorosità a 60 m/min (dB):

80

Larghezza utile standard B (mm):

340, 500

Lunghezza standard L (mm):

900, 100

Altezza H (mm):

Da 300 a 1200

Larghezza fiancate F (mm):

125

Altezza fiancate G (mm):

160

Esecuzione:
• Standard: acciaio al carbonio verniciato/zincato
• Inox: carpenteria in acciaio inox.
• Lavabile: 95% della macchina in acciaio inox,
componenti non inox trattati al Niploy Process.

Caratteristiche peculiari:
• Numerosi sistemi standard per agevolare i trasferimenti
in ingresso ed uscita anche dei prodotti più instabili, quali:
rulli motorizzati e folli;
nastri di trasferimento a penna;
• Varie superfici disponibili per i pattini in funzione dei
prodotti e della velocità.
• Motore montato sotto al deviatore con trasmissione
rinviata.

Accessori e versioni speciali:
• Nastri cadenziatori in ingresso.
• Motore montato sul lato del deviatore.
• Sistema di spazzole motorizzate per la pulizia in continuo
dei tubi e dei pattini.
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