ROBO XI / XD
DISIMPILATORI E IMPILATORI AUTOMATICI PER TELAI

Linea robotizzata per paste corte e nidi speciali
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Disimpilatore  impilatore telai automatico a gestione robotizzata
Gestione automatica senza ausilio di operatori
Dimensione telai standard: 1200x600 nm e altezza di 5070 mm
Adattabile anche a telai fuori standard (1200x470 mm)

ROBO XI / XD
Robot automatici per telai di pasta corta, nidi e lasagne.
Disimpilatore. All’inizio della linea il disimpilatore permette di
alimentare in modo continuo ed automatico i telai nell’alloggiamento
dell’alimentatore, prelevandoli dal carrello.
Posizionando il carrello completo con i telai vuoti nell’apposita
gabbia di sicurezza, la testa di presa del robot ne preleverà un
numero costante ed adeguato alla stessa velocità dei telai sulla
linea.
Impilatore. I telai con la pasta in uscita dalla linea vengono impilati
nel carrello in modo continuo ed automatico. Successivamente il
carrello verrà spostato dall’operatore dalla gabbia di sicurezza alla
cella di essiccazione.
Specifico per tutte le linee Storci e ideale per altre linee.

Disimpilatore telai Robo XD

Caratteristiche tecniche:
Impilatore telai Robo XI

Elevata velocità di posizionamento.
Sistema con movimento a due assi integrabile a tre (optional).
Testa di presa a due pinze autocentranti.
Velocità regolabili da pannello operatore gestito mediante PLC.
Sensori fotoelettrici per il rilevamento dell’altezza della pila dei
telai.
Integrabile a linee esistenti.

Disimpilatore telai Robo XD

Impilatore telai Robo XI
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ROBO XI / XD

ROBO XI / XD
Dimensione telai (mm)

1200x600x55

Velocità ( tel./ min)

4 ( h5 mm )

Potenza installata (kW)

1.5

Superfice (m2)

8.5

Dimensioni LxPxH (mm)

2630x3290x3815

Nota: i dati riportati hanno carattere indicativo e non vincolante poiché soggetti alla variabilità dei prodotti e dell’impianto in cui i gruppi sono
installati.
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