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PLA-RIBAROLL

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-RIBAROLL fa parte della nostra gam-
ma di ribaltatori PLA-RIBA, studiati e rea-
lizzati 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 sin-
gola per rovesciare le casse d’acciaio o i 
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 avviene lon-
gitudinalmente.

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-RIBAROLL vengono prefe-
ribilmente inseriti a monte di linee di produ-
zione che necessitano di un carico consi-
derevole ed ingombri ristretti.

La sua compattezza, il suo essere carrellato e quindi gestore di più linee produttive e la fase di ribaltamento facilmente 
gestibile rendono PLA-RIBAROLL una delle macchine più versatili della sua categoria.

Il ribaltamento è manuale e viene effettuato dall’operatore con comando a pannello e si ha la possibilità di ribaltare in 
un colpo solo, parzialmente o a step. PLA-RIBAROLL è carrellato e può quindi essere designato come alimentatore di 
più linee contemporaneamente.
Le operazioni di spostamento sono rese agevoli dal telaio appositamente progettato con ruote di dimensioni elevate, 
dotate di freno per il bloccaggio in posizione di lavoro.

PLA-RIBAROLL è equipaggiato con un nastro trasportatore per la ricezione del prodotto dal contenitore e, essendo 
dotato di moto-variatore, ha la possibilità di regolare continuamente il dosaggio del prodotto nel sistema produttivo.

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-RIBAROLL is part of our range of 
PLA-RIBA tippers, designed and manufactu-
red 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 is longi-
tudinal.

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-RIBAROLL tippers are preferably 
inserted upstream of production lines that 
require a considerable load and limited 
overall dimensions.
Its compactness, its being wheeled and 
therefore manager of more production lines  
and its easily manageable overturning pha-
se, make PLA-RIBAROLL one of the most 
versatile machines in its class.
The overturning is manual and it is carried 
out by the operator with the control panel 

and it is possible to overturn in one stroke, partially or stepwise. PLA-RIBAROLL is wheeled and can therefore be de-
signated as a loader for several lines at the same time.

The movement operations are made easier by the specially designed frame with large wheels, equipped with a brake 
for locking in working position.

PLA-RIBAROLL is equipped with a conveyor belt for receiving the product from the container and, being equipped with 
a motor-variator, it is able to continuously regulate the dosage of the product in the production system.

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.


