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PLA-RIBAFIX

I ribaltatori PLA-RIBA sono stati progettati 
per l’alimentazione primaria delle linee di 
processo, eseguendo il trasferimento dei 
prodotti alimentari, contenuti in casse d’ac-
ciaio o bins, all’interno di bunker di carico, 
vasche, nastri elevatori, coclee e altri siste-
mi di carico di inizio linea.

PLA-RIBAFIX fa parte della nostra gamma 
di ribaltatori PLA-RIBA, studiati e realizzati 
per le particolari esigenze dei nostri clienti.
I ribaltatori sono composti da una solida 
struttura portante in acciaio inossidabile, 
sulla quale viene applicata la gabbia singo-
la per rovesciare le casse d’acciaio o dei 
bins. Su richiesta, possiamo equipaggiare 
le macchine con una gabbia multi-formato, 
completa di adattatori, che supporta en-
trambi i tipi di contenitori, anche di formati 
variabili.
Il carico delle casse o dei bins può avvenire 
longitudinalmente o lateralmente, in base 
alle esigenze del cliente.

I ribaltatori PLA-RIBA sono dotati di uno 
speciale sistema di leve appositamente 
progettate che, con azionamento idraulico, 
permettono un ribaltamento completo delle 
casse e dei bins, anche di peso conside-
revole. Il tutto in ingombri estremamente 
ridotti.
I ribaltatori PLA-RIBAFIX vengono preferi-
bilmente inseriti a monte di linee di produ-
zione che necessitano di un carico automa-
tico ed ingombri ristretti.
La sua compattezza e la fase di ribaltamen-
to facilmente gestibile, che può essere au-
tomatica o manuale, rendono PLA-RIBAFIX 
una delle macchine più versatili della sua 
categoria.

Il ribaltamento automatico, particolarmente consigliato per linee di processo a ciclo continuo, integra nel sistema un’i-
sola automatizzata per la continua gestione dei contenitori, e le operazioni di ribaltamento vengono gestite completa-
mente da PLC.
Il ribaltamento manuale viene invece effettuato dall’operatore con comando a pannello e si ha la possibilità di ribaltare 
in un colpo solo, parzialmente o a step.

Su richiesta, forniamo adattatori della tramoggia di scarico per il ribaltamento su due ricevitori del prodotto con possi-
bilità di ribaltare in quello di destra, di sinistra o in entrambi.

I ribaltatori PLA-RIBA sono costruiti completamente in acciaio inossidabile AISI304 (AISI316 su richiesta) e materiali 
plastici idonei al contatto diretto con gli alimenti.

I nostri ribaltatori sono da sempre affiancati a sistemi di sicurezza all’avanguardia, con componenti elettronici dotati 
dei più alti performance levels, atti a garantire una sicurezza dell’impianto sempre funzionale e ad accesso controllato.

PLA-RIBA tippers have been designed for 
the primary supply of process lines, by 
transferring food products from steel cages 
or bins to loading bunkers, tanks, elevator 
belt conveyors, screw conveyors and other 
start-line loading systems.

PLA-RIBAFIX is part of our range of PLA-RI-
BA tippers, designed and manufactured for 
the particular needs of our customers.
The tippers are composed of a solid stain-
less-steel supporting structure, where the 
roll-over single cage for bins or steel cages 
is applied. On request, we can equip the 
machinery with a multi-format cage, com-
plete with adapters, which supports both 
types of containers, even of variable sizes.
The load of steel cages and bins can be 
longitudinally or sideways, depending on 
the customer’s needs.

PLA-RIBA tippers are equipped with a spe-
cial system of specially designed levers 
which, with hydraulic drive, allow a comple-
te overturning of stell cages and bins, also 
of considerable weight... All in extremely re-
duced dimensions.
The PLA-RIBAFIX tippers are preferably in-
serted upstream of production lines that re-
quire an automatic load and limited overall 
dimensions.
Its compactness and its easily manageable 
overturning phase, which can be automatic 
or manual, make PLA-RIBAFIX one of the 
most versatile machines in its class.
The automatic overturning, particularly re-
commended for continuous cycle process 
lines, integrates in the system an automated 
station for the continuous management of 
the containers, and the overturning opera-
tions are completely managed by PLC.

The manual overturning is instead carried out by the operator with the control panel and it is possible to overturn in 
one stroke, partially or stepwise.

On request, we can provide hopper adapters for tipping over two receivers of the product with the possibility of over-
turning in the right one, the left one or both.

PLA-RIBA tippers are completely built in stainless steel AISI304 (AISI316 on request) and plastic materials suitable for 
direct contact with foodstuffs.

Our tippers have always been combined with state-of-the-art safety systems, with electronic components equipped 
with the highest performance levels, designed to guarantee an always functional safety and a controlled access sy-
stem.


