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PLT 900 SEMIAUTOMATICO

La macchina mod. P.L.T. 900 Semiautomatico è un pallettizzatore a 4 assi che deposita i cartoni pieni sul pallet nella configurazione richiesta ed è
adatto alla pallettizzazione di cartoni, fardelli, astucci, taniche, fusti, sacchi ecc... Ideale per chi ha problemi di ingombro può essere realizzata con il
senso di lavoro destro o sinistro. Gestita da un P.L.C., ha la possibilità di essere autoprogrammata per eseguire gli orientamenti e gli strati richiesti.
Questa macchina, aggiungendo gli accessori necessari, è predisposta per lavorare in completa automazione di carico pallets vuoti, di evacuazione di
quelli pieni o dell'inserimento di interfalde tra gli strati.

VIDEO 

 Dati tecnici:

Ingombro massimo di carico: 1950 
Velocità di produzione: 8 cartoni/min 
Tensione di funzionamento: 220/380 V + neutro 
Potenza massima assorbita: 7-8 Kw 
Consumo massimo di aria: 20 Nl per ciclo 
Pressione di esercizio: 6 ATM 
Peso totale: Kg. 2.000 

Scheda tecnica
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