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Pressa Imballatrice Automatica per truciolo DUA-010

Chiusura longitudinale

Gruppo idraulico

Supporto bobina di plastica

Doppia chiusura trasversale

Chiusura balla

Doppio tappeto motorizzato

Touch screen

Balle in scarico

PRESSA VERTICALE IDRAULICA CON IMBALLATRICE AUTOMATICA PER TRUCIOLO mod. DUA-010
•

Capacità di produzione:
-

Macchina con gruppo idráulico di 40 HP: 1 balla ogni 30 secondi, cioè 120 balle/ora
Macchina con gruppo idráulico di 50 HP: 1 balla ogni 23 secondi, cioè 156 balle/ora

•

Dimensioni balle: 300mm x 400mm x 900mm (La lunghezza è regolabile)

•

Bilancia elettronica per il peso delle balle. Peso programmato sul touch screen

•

Carico verticale del truciolo

•

Scarico orizontale delle balle

•

3 cilindri idraulici:
-

Verticale di compressione
Orizontale di espulsione
Verticale di chiusura camera compresione
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•

La borsa di plastica si fà da bobina di plastica piatta

•

Posto comando independente con touch screen DELTA di 10”. Collegamento ETHERNET

•

Dati generali
-

2/2

400 V / 50 Hz
Gruppo idraulico: 40 HP o 50HP
Serbatoio gruppo idraulico: 1000 litri
Cilindro idraulico compressione: 125/1700
Cilindro idraulico espulsione: 100/3000
Cilindro idraulico portone camera compressione: 80/300
Pressione lavoro: 190 bar
Tensione ausiliari: 24 Vdc
Pressione pneumatica: 7/8 bar
Protezione quadro comandi e armadio elettrico: IP 65

FUNZIONAMENTO DELL´IMPIANTO:
Il truciolo arriva alla tramoggia di carico tramite tappeto o coclea (elementi non inclusi in questa oferta)
Nella tramoggia ci sono dei sensori elettronici che controllano la quantità di truciolo che arriva fino che si raggiunge il peso
programmato
La quantità di truciolo che fà il peso programmato cade su un sistema di trasporto tappeto/coclea che lo porta entro la camera di
compressione della pressa
La camera di compressione ha una porta. Con la porta chiusa e la camera piena con i chili di truciolo richiesti si farà la pressata
di compressione tramite un cilindro idraulico verticale di diam. 125mm e corsa di 1700mm
Dopo la pressata di compressione la porta della camera si apre e un cilindro idraulico orizontale de diam. 100mm e corsa di
3000mm fà uscire della camera il truciolo pressato. Il truciolo entra nella IMBALLATRICE AUTOMATICA, completa di:
-

Supporto bobina di plastica, e sistema erogazione plastica (bobina piatta di 1.500mm di larghezza)

-

Conformatore che piega la plastica alla forma della balla. Il conformatore è attorno alla bocca d´uscita
della pressa

-

Resistenza elettrica per la chiusura (saldatura) longitudinale della balla

-

Ponte con lama di taglio per la plastica e doppio sistema di chiusura (saldatura) trasversale della
balla: 2 + 2 resistenza elettriche. Chiude contemporáneamente la testa di una balla + la coda di quella
precedente

-

Doppio nastro motorizzato (sotto/sopra). Controlla la posizione della balla durante il proceso di
saldatura trasversale

-

Tavolo a rulli folli. Qui si accumulano le balle finite

-

Tutti i parametri del ciclo di imballaggio si programmano dal touch screen
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