
Caricatore - 2002

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

• Centratura continua della pila di cartone durante la fase di sollevamento/carico.
• Perfetta estrazione della mazzetta con uno spintore che svolge i due movimenti di 

sollevamento e spinta mediante un’unghia di sostegno.
• Perfetta centratura e pareggiatura della mazzetta sul pozzetto di squamatura con una 

paletta pneumatica laterale ed una battuta frontale, entrambe regolabili automaticamente
• Cinghie di alimentazione del cartone squamato con motoriduttore ad assi ortogonali, 

trasmissione a cinghia dentata e regolazione della velocità con inverter.
• Macchina fissata a terra, provvista di telaio con cinghie di trasporto telescopico, regolabili su 

misura in base al cartone da lavorare.
• Telaio delle cinghie di trasporto incernierato e sollevabile con un selettore che aziona due 

cilindri idraulici.
• Perfetta pareggiatura frontale e laterale sul pozzetto di introduzione con cilindri pneumatici.
• Estrazione automatica degli ultimi fogli della pila o del pallet con espulsione a terra frontale 

o laterale.
• quadro elettrico con tastiera touch screen e PLC per il setup automatico, la diagnostica e la 

teleassistenza.

* Dimensioni personalizzabili su specifica richiesta del cliente. 
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DISCLAIMER / COPYRIGHT
È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente documento. Le 
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evolutiva tecnica di Errebi automazioni. Nessuna informazione deve essere ritenuta vincolante e/o 
sostitutiva al contenuto dell’offerta. 
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2,2x1,2 2,8x1,4 3,2x1,6
Larghezza massima pila "A" (mm) 2200 2800 3200

Larghezza minima pila "A" (mm) 800 800 800

Lunghezza massima pila "B" (mm) 1200 1400 1600

Lunghezza minima pila "B" (mm) 500 600 700

Altezza massima pila "C" (mm) 1800 1800 1800

Larghezza totale "D" (mm) 3200 3800 4200

Lunghezza massima "E" (mm) 5700 (+700) 6500 (+800) 7300 (+900)

Potenza totale installata (Kw)

*
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