PLA-LIBRA
DIMENSIONI DI INGOMBRO PLA-LIBRA PLUS [ mm ]

BILANCIA SINGOLA AD ALTA PRECISIONE

PLA-LIBRA

CS = RIDUTTORE PER BOCCA DI SCARICO
INPUT = FORO QUADRO 200x200 [mm]

OUTPUT = FORO QUADRO 100x100 [mm]

TC = TRAMOGGIA DI CARICO DEL MICRO DOSATORE
ALTEZZA DI CARICO H

CUSTOM MADE

BOCCA DI CARICO W1 x L1

CUSTOM MADE

BOCCA DI SCARICO W2 x L2

CUSTOM MADE
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PLA-LIBRA
DIMENSIONI DI INGOMBRO PLA-LIBRA [ mm ]

PLA-LIBRA è stata progettata per eseguire una precisa pesatura di prodotti di
varie tipologie per il confezionamento.
La bilancia è dotata di un sistema di celle di carico custom-made che permette una pesatura molto precisa in base ai prodotti da pesare che possono essere cipolle tonde, borettane, prodotti surgelati, frutti di bosco, frutta e verdura
cubettata, frutta e verdura a listelli, prodotti farinosi e granulari, ecc.
Il sistema è molto semplice e permette all’operatore di impostare, tramite un
pannello a bordo macchina, il peso finale desiderato da confezionare in scatole, buste o altro.
Una volta impostato il peso e avviata la macchina, la tramoggia pesatrice
comincia a ricevere il prodotto fino al raggiungimento del peso impostato. Al
termine del carico della tramoggia, la bilancia manda un segnale di pausa del
ciclo all’alimentatore del prodotto (nastro, coclea o vibro alimentatore) fino al
compimento dell’operazione di scarico all’interno della confezione desiderata.
Lo scarico del prodotto è pneumatico e può avvenire in automatico o a comando manuale a pedale, in base alle esigenze produttive del cliente. Terminata l’operazione di scarico, la tramoggia si richiude ed il ciclo ricomincia
automaticamente.

PLA-LIBRA PLUS a doppio carico con
micro dosatore per polveri.

Su richiesta forniamo un sistema custom-made di alimentazione del prodotto,
con la possibilità di installare un carico doppio con alimentatore principale,
a nastro, a coclea o con un vibratore lineare, ed un secondo alimentatore “di
fino” che effettua una micro dosatura finale del prodotto in piccola quantità,
ottenendo una maggior precisione nel raggiungimento del peso impostato.
Questo sistema di doppio carico con micro-dosatore è particolarmente indicato per prodotti farinosi o di piccola pezzatura dove il peso raggiungibile deve
avere una tolleranza estremamente ridotta.
La macchina è costruita interamente in acciaio inossidabile AISI304 (AISI316
su richiesta) e le parti mobili sono in materiale plastico idoneo al contatto diretto con gli alimenti e acciaio inossidabile.

Possibilità di montaggio del gruppo
di pesatura PLA-LIBRA direttamente
sul sistema di alimentazione.

DATI TECNICI
Modello

Peso minimo
pozionabile

Peso massimo
porzionabile

Tolleranza
pesatura

Portata
Micro dosatura

Potenza elettrica
installata

PLA-LIBRA

50 gr

15 kg

+/- 2/5 gr

--

0.05 Kw

PLA-LIBRA PLUS1

50 gr

15 kg

+/- 2/5 gr

3-150 dm3/h

0.67 Kw

PLA-LIBRA PLUS2

50 gr

15 kg

+/- 2/5 gr

10-1000 dm3/h

0.97 Kw

CS = RIDUTTORE PER BOCCA DI SCARICO
INPUT = FORO QUADRO 200x200 [mm]

OUTPUT = FORO QUADRO 100x100 [mm]
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