RUOTATORE A VELOCITÀ DIFFERENZIATE
Il ruotatore a velocità differenziate CMC Impianti è un dispositivo utilizzato nelle linee di
confezionamento e paletizzazione per cambiare l’orientamento dei prodotti.

I RUOTATORI
A VELOCITÀ DIFFERENZIATE
SONO INDICATI PER:
- vassoi e vaschette
termoformate
- fardelli e clusters
- scatole (wraparound o cartone
americano)

CARATTERISTICHE
COSTRUTTIVE STANDARD

COME FUNZIONA:
Il dispositivo è composto da una coppia di nastri
affiancati aventi differenti velocità che permette
di cambiare l’orientamento dei prodotti in continuo
anche ad alte cadenze. Quando il prodotto entra sul
dispositivo, per effetto della variazione di velocità,
subisce una rotazione in piano. L’angolo di rotazione
può essere controllato agendo sul delta velocità dei
due nastri e sul posizionamento del prodotto rispetto
all’asse del dispositivo. Gli assets principali sono quelli
della rotazione in continuo, della compattezza e della
facile manutenzione oltre ad una grande versatilità.

- di questo dispositivo esistono
sia la versione in acciaio
verniciato che la versione in
acciaio inox

A RICHIESTA
- quadro elettrico per la completa
gestione della macchina
- per impieghi gravosi è
possibile anche la versione in
acciaio inox con design “easy
cleaning”
- espansione del dispositivo
con più nastri per trattare
contemporaneamente più file
di prodotti

Velocità max (m/1')
Angolo di rotazione
Produzione max (pz/1')
Note:
* dipende dalla dimensione e dal peso dei prodotti
I dati tecnici possono variare a discrezione del costruttore anche senza preavviso.

70 *
90° o 180°
200 *

RUOTATORE A STELLA
Il ruotatore a stella CMC Impianti è un dispositivo utilizzato nelle linee di
confezionamento e paletizzazione per cambiare l’orientamento dei prodotti.

I RUOTATORI A STELLA
SONO INDICATI PER:
- fardelli e clusters
- scatole (wraparound o cartone
americano)		
- casse in plastica
- vassoi fardellati o termoretratti

CARATTERISTICHE
COSTRUTTIVE STANDARD
- di questo dispositivo esistono
sia la versione in acciaio
verniciato che la versione in
acciaio inox

COME FUNZIONA:
Il dispositivo è composto da una struttura sulla quale opera una stella realizzata in materiale
plastico o metallico azionata da un motoriduttore; il prodotto entra nel dispositivo (posto
su un trasportatore) e tramite il movimento della stella viene ruotato. Le caratteristiche
principali sono la versatilità e la facilità di manutenzione.

A RICHIESTA
- quadro elettrico per la
completa gestione della
macchina
- per impieghi gravosi è
possibile anche la versione in
acciaio inox con design “easy
cleaning”
- per produzioni elevate, la
rotazione della stella può
essere effettuata tramite
servomotore

Velocità max (m/1')
Angolo di rotazione
Produzione max (pz/1')

50 *
90° o 180°
80 *

Note:
* dipende dalla dimensione e dal peso dei prodotti
I dati tecnici possono variare a discrezione del costruttore anche senza preavviso.
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