ELEVATORE A TAMPONI
Gli elevatori/discensori a tamponi LM sono speciali sistemi di movimentazione
utilizzati prevalentemente nelle linee di riempimento per variare in uno spazio
limitato ed ad elevata velocità l’altezza di trasporto dei prodotti.

Funzionamento:
La caratteristica peculiare di questo prodotto è quello di essere un trasportatore dal movimento continuo a differenza di molte
tipologie di elevatori, che hanno un funzionamento alternato e di conseguenza prestazioni inferiori.
Speciali tamponi laterali di presa (gripper), movimentati tramite catene snodate, “prendono in consegna i prodotti” trattenendoli dai
lati e li depositano ad un livello diverso. Questa tecnologia garantisce insieme grande produttività e massima semplicità di gestione
(possibile ambiente non presidiato)

Indicato per:
• lattine
• vasetti
• bottiglie in vetro e PET
• taniche
• casse in plastica
• astucci
• fustinii

ELEVATORE A TAMPONI

Produzione massima* (p/min):

400

Velocità max (m/min):

60

Dislivello minimo B (mm):

1200

Dislivello massimo B (mm):

12000

Peso massimo prodotto (kg):

15

Larghezza struttura W (mm):

1000

Lunghezza struttura L (mm):

2000

Dimensione minima apertura
pavimento S (mm):

1200

Potenza installata max (kW):

3

*

a seconda del prodotto

Esecuzione:
• Standard:

•

Inox:

struttura in ferro verniciato
Telaio guida catena in acciaio inox
protezioni metacrilato
struttura in acciaio inox
Telaio guida catena in acciaio inox
protezioni metacrilato

Caratteristiche peculiari:
• Dimensioni estremamente contenute
• Manutenzione ridotta e semplice
• Facile installazione
• Gestione elettronica praticamente assente
• Regolazione distanza tamponi centralizzata
• Lubrificazione catena tamponi automatica
• Configurazione a S (elevatore standard)
• Configurazione a C (elevatore ribaltatore)
• Configurazione a Ω (passa uomo/muletto)

Accessori e versioni speciali:
• Cambio formato automatico
• Funzionamento reversibile
• Esecuzione per prodotti ad alte temperature (fino a 90°C)
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