ELEVATORE A RIPIANI
Gli elevatori/discensori a ripiani articolati LM sono speciali sistemi di
movimentazione utilizzati principalmente nelle linee di confezionamento per
variare in uno spazio limitato ed ad elevata velocità l’altezza di trasporto dei
prodotti.

Funzionamento:
La caratteristica peculiare di questo prodotto è quello di essere un trasportatore dal movimento continuo a differenza di molte
tipologie di elevatori, che hanno un funzionamento alternato e di conseguenza prestazioni inferiori.
Speciali ripiani articolati, sostenuti tramite catene laterali, “prendono in consegna i prodotti” e li depositano ad un livello diverso
senza che ci sia un moto relativo tra i ripiani ed i prodotti stessi. Il prodotto non è sottoposto ad alcun tipo di stress, non è stretto
lateralmente e rimane perfettamente orizzontale durante il trasporto.

Indicato per:
• vaschette termoformate o aperte
• vassoi in cartone, plastica, polistirolo
• fardelli termoretratti
• confezioni flessibili
• imballi in cartone
• casse in plastica
• risme di carta

ELEVATORE A RIPIANI

Produzione massima* (p/min):

80

Velocità max (m/min):

50

Dislivello minimo B (mm):

500

Dislivello massimo B (mm):

15000

Peso massimo prodotto (kg):

80

Larghezza ripiani C (mm):

400, 500, 600

Larghezza struttura W (mm):
Lunghezza ripiani A (mm):

C + 450
431, 482, 533, 584

Lunghezza struttura I (mm):
Potenza massima installata (kW):
*

2

a seconda del prodotto

Esecuzione:
• Standard:

•

A + 710

Inox:

struttura in ferro verniciato
ripiani in alluminio
protezioni in policarbonato
struttura in acciaio inox
ripiani in alluminio e catene al carbonio
trattati al niploy-process
protezioni in rete in acciaio inox

Caratteristiche peculiari:
• Dimensioni estremamente contenute
• Manutenzione ridotta e semplice
• Facile installazione e gestione elettrica
• Non necessita di cambio formato

Accessori e versioni speciali:
• Nastri cadenziatori in ingresso per sincronizzare i prodotti ai
ripiani
• Nastri di trasferimento a penna in ingresso o uscita per
prodotti piccoli o instabili
• Funzionamento reversibile
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