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COMPON
NENTIST
TICA
Basamento in
i tubolare ad alta
a resistenza ellettrosaldato e verniciato
v
a pollvere
Camera di bricchettatura
b
in acciaio lavorrato ricoperta coon armatura in acciaio specialee ad alta
resistenza (a scelta
s
del clientte la forma del bricchetto:
b
cubiico o cilindrico). La camera è dotata di
termocoppia per il controlloo della temperattura;
Punzone di bricchettatura
b
a;
Saracinesca di scarico briccchetti
Cilindri oleoodinamici per la
l movimentazioone delle parti mobili
m
durate lee fasi di lavoro della
macchina. I cilindro sono dootati di trasduttoori per permetttere di ottimizzaare i tempi di lavoro
l
della macchinna
Dispositivo di
d lubrifica con
ntrollata
Tramoggia di
d carico a gravvità con sensori di riempimentoo e vibratori pnneumatici. Il siistema di
carico è dotatto di dispositivo a svuotamento rapido per facillitare le operazzioni di manutennzione e
di controllo
Centralina oleodinamica
o
d
dotata
di moltipplicatore di poteenza per garantiire un'elevata qualità
q
di
compattazionne del bricchettoo. Sul serbatoioo viene montatoo un termometrro per il controollo della
temperatura olio
o
Motore eletttrico collegato alla
a pompa idrauulica per otteneere la pressione nell'impianto
Quadro eletttrico di comando con classe di
d protezione IP55 dotato di PL
LC per la gestiione della
macchina e l'iinterfaccia con un eventuale im
mpianto esistentte
Schermo dii comando maacchina per pooter visualizzaree lo stato della macchina, regoolare le
varie operaziooni, controllaree lo stato degli asservimenti
a
(naastri carico/scaarico, etc)
Telaio di coppertura macchina per proteggere gli operatoori da eventualii infortuni.

CARATT
TERISTIC
CHE TEC
CNICHE
Forma bricch
hetto

Cubbica 100 mm x1100 mm x L mm
m

OPTIIONAL
- Resisteenza

Cilindrica ø110 mm
m x L mm

per il pree-riscaldo dell'oolio nel
serbatoioo;

L vaariabile a secondda del materialee

- Scambiiatore di calorre

Produzione

da 76,8
7 a 259,2 dm
m^3/h

Tempo ciclo

24 sec
s

acqua /oolio oppure aria /olio a
circuito chiuso
c
per migliorare
le prestazzioni della maccchina;

Potenza mottore

22//30 Kw/HP

Potenza masssima installata

50 Kw
K

Voltaggio

4000/50 Volt/Hz

Cilindro briccchettatura

ø2000

Cilindro saraacinesca

ø1000

Dimensioni Bricchettatricce

15000 x 3500 Alt. 2500
2
mm Pesoo 2500 Kg

- Dispossitivo di estrazzione
rapida della
d
camera
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per facilittare le operaziooni di
manutenzione ordinaria e
straordinnaria
- Vasca di
d recupero AC
CQUA e
OLIO coon livellostato;

