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Linea Marcatura Flaconi

Caratteristiche Principali, Benefici e Punti Di Forza
La linea di marcatura flaconi è composta da un nastro trasportatore a catena completo di piedi regolabili, sponde regolabili, catena in materiale polimerico e motoriduttore.
Sulla linea di marcatura sono presenti un distanziatore a coclea, un sistema di stampa codici (es. dataMatrix) con testina
di stampa regolabile a getto d’inchiostro, un sistema di lettura codici con camera e un sistema di scarto flaconi con codice
stampato non conforme.
La macchina monta un pannello HMI tramite il quale l’operatore può inserire la ricetta, regolare la velocità della macchina
e conoscere lo stato di tutti i componenti.
Inoltre, grazie al pannello del lettore di codici è possibile visualizzare le foto acquisite e i difetti individuati, mentre tramite
il pannello della stampante è possibile modificare i parametri di stampa.
Infine, sulla linea sono installate protezioni in lexan con sportelli di accesso per le attività di pulizia e regolazione.
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Linea Marcatura Flaconi

Specifiche Tecniche Generali, Standard ed Opzionali

Alci srl

Dimensioni

2000 x 800 altezza 1700 mm

Velocità massima linea

100 falconi/min

Quadro in aisi 304 con PLC

Si

Lavorazioni di più formati

Si

Sensore carico minimo

Si

Sensore avvenuto scarto

Si

Optional

Tavolo rotante di accumulo Ø 800
Sistema di visione
Cappa di aspirazione
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Tavolo Rotante
di Accumulo

Specifiche Tecniche Generali, Standard ed Opzionali
Dimensioni disco

Ø 800 mm

Altezza disco da terra

880 mm

Materiale telaio e carter

AISI 304

Materiale deviatori

AISI 304

Superficie disco

AISI 304

Piedini regolabili

Si

Optional

Dimensione disco Ø 1000
Dimensione disco Ø 1200
Coperchio superiore in lexan
Pannello HMI
PLC
Inverter regolazione velocità
Sensori di carico massimo
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Caratteristiche Principali,
Benefici e Punti Di Forza
Il tavolo rotante è stato progettato per
essere inserito nelle linee di confezionamento in modo da accumulare prodotto e
garantire la continuità di funzionamento.
La macchina è costituita da un disco di
diametro di 800 mm, struttura in acciaio
inox, deviatori regolabili e carter di protezione.
All’interno del telaio è installato il motoriduttore e il quadro elettrico in acciaio
inox con comandi a pannello.
Attraverso le maniglie a ripresa superiori
è possibile regolare la posizione dei deviatori di uscita prodotto.
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