à Avvolgitore modello Plana
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Macchina con tavola rotante per avvolgere i bancali con film estensibile modello Plana
Praticissima e veloce la nuova Plana è meno ingombrante; solo 18mm da terra!
Caratteristiche
· Avvolgitore di pallet a piatto rotante automatica con film estensibile
· Meno ingombrante, solo 18 mm da terra
· Si può entrare con il transpallet manuale da tutte le parti
· Portata 20q
· Pratica, perché non necessita di nessuna manutenzione
· Geniale, perché il carrello porta bobina è di facile utilizzo, si adatta a qualsiasi forma del mandrino in
cartone
· Facile da usare, la scheda elettronica è dotata di uno schermo alfanumerico retro illuminato dove
vengono indicate tutte le funzioni e le eventuali anomalie

Dati Tecnici
· Scheda elettronica dedicata per la gestione del ciclo
· Inverter per la regolazione della velocita’ di salita e discesa del carrello in maniera indipendente
· Inverter per la regolazione della velocita’ di rotazione della piattaforma
· Piattaforma diam. 1650 mm
· Altezza massima pallet 2200 mm
· Dimensioni massime del pallet 1000x1200 mm
· Peso massimo del carico da avvolgere 1500 kg
· Carrello dmaps (double motor prestretch) con prestiro variabile da 0 a 500%
· Fotocellula per la lettura dell’altezza del pallet
· Arresto di sicurezza alla base del carrello
· Arresto in fase
· Quadro comandi ip54
· 3 livelli di password
· Parametri regolabili da quadro comandi senza password: scelta del tipo di ciclo, giri in basso, giri in
alto
· Parametri per il ciclo topsheet, velocita' di rotazione, velocita' di salita del carrello, velocita' di
discesa del carrello, altezza di avvolgimento fissa in cm, tensione del film, altezza di partenza
· 32 programmi di lavoro memorizzabili dall'utente
· 3 modi di funzionamento: semimanuale, semiautomatico, ad altezza fissa
· Manovra di rinforzo
· Avviso acustico all'inizio e alla fine del ciclo
· Autodiagnostica
· Contatore dei pallet avvolti (sotto password)
· Completamente configurabile al 3° livello di password
· Ricevitore per telecomando a doppia tecnologia
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·
·
·
·

Verniciatura a polvere
Piattaforma frenata al termine del ciclo
Garanzia due anni
Alimentata a 230v 1fase+neutro +terra, il consumo è 1,5 kw

Non esitate, richiedeteci informazioni oppure contattateci per una prova presso i vostri stabilimenti, siamo a
vostra completa disposizione per qualsiasi esigenza di imballaggio e protezione.
Per maggiori informazioni telefonateci allo 0371 476218 oppure consultate il nostro sito internet
www.greenfill.it
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