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Linea

automatica

-

LA1

Linea automatica di confezionamento - LA1
Linea automatica di confezionamento a passo a 12 posizioni. L’ingresso e l’uscita dei flaconi, disposte parallelamente e sullo stesso lato, permettono lo
sfruttamento massimo dello spazio all’interno, al fine di svolgere un elevato numero di operazioni. La rapidità di cambio formato e la scelta di diversi
programmi di lavoro rendono LA1 particolarmente versatile e adatta anche a piccole produzioni. Nel caso riportato, oltre alle tre postazioni di caricamento
prodotto, sono presenti: una postazione di messa a livello tramite vuoto pneumatico, una postazione posa pompa (introduzione della micro-pompa nel
flacone), una postazione di preaggraffatura (per correggere la centratura della micro-pompa e operare un bloccaggio provvisorio della stessa) ed infine una
postazione di aggraffatura. La movimentazione dei flaconi è prodotta da un nastro trasportatore a circuito chiuso, ma è comunque possibile inserire LA1 in
una linea esistente e renderla parte di essa. La configurazione della LA1 resta aperta a eventuali richieste specifiche del cliente.

Configurazione Standard

Dotazione Opzionale

- N°3 siringhe di dosaggio volumetrico (capacità a richiesta)
- Postazione di messa a livello (vuoto pneumatico)
- Dispositivo di posa automatica della pompa
- Postazione di preaggraffatura
- Postazione di aggraffatura
- N°1 set di godets regolabili per flaconi di forma regolare
- Nastro trasportatore entrata/uscita flaconi









Pulsantiera secondaria start/stop
Kit posa valvola
Teste di preaggraffatura
Teste di aggraffatura
Pressa copri-pompa
Dispositivo di avvitatura
Dispositivo vibro-convogliatore

Dati Tecnici
Capacità di riempimento: 0-200 ml
Produttività: 1500-2200 pezzi/ora
 8 differenti programmi di produzione
(possibilità di personalizzare dei cicli produttivi)
 Alimentazione: 380V trifase
 Potenza installata: 1 kW
 Consumo d’aria max.: 80 Normal litri/minuto



Dotazione




Chiavi di servizio
Conta pezzi
Manuale d’uso
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In the 3D model you can press the left mouse button to rotate
3D view, the mouse wheel to zoom in and out, both the left
and right button to pan, and you can press hold CTRL+left
click for selecting a part of 3D model

Qty

Use Acrobat Reader to display the 3D
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