tecom automazioni per l’industria. Movimentazione interna.
ELEVATORE VERTICALE A TAZZE EVT 400
•
•
•
•
•
•

Tazze con capienza di 1000 cc.
Catene a rulli 5/8 a passo lungo con maglie forate
Ancoraggio tazze con perni
Tensionamento automatico delle catene
Altezza di carico mm 700
Ingombro a terra mm 700x400

•

Limitatore di coppia: E’ incorporato nel riduttore.Un sensore ne rileva l’intervento e consente la
gestione dell’emergenza nel modo più appropriato.

•

Modulare: Il modulo base comprende: La tramoggia di carico, i sostegni, il cassetto inferiore
estraibile e l’albero di rinvio con il dispositivo di tensionamento automatico delle catene.
Il modulo superiore comprende: La tramoggia di scarico, la motorizzazione con motoriduttore
montato sull’albero di trazione e braccio di reazione sul telaio, gli attacchi per il sollevamento ed il
successivo ancoraggio aereo.
Nella zona intermedia vengono
eventualmente aggiunti moduli atti a
determinare l’altezza di scarico richiesta.

•

Facile da sanitizzare: La struttura in
acciaio inox AISI 304 totalmente aperta è
priva di qualsiasi punto di ristagno; è
raggiungibile ovunque con un getto d’acqua
calda o di vapore ed il risultato è rapido e
completo.

•

Protezioni: Previste nella zona inferiore
con pannelli di rete a maglia tec. In caso di
trattamento di materiali polverosi e/o
inquinanti è possibile realizzare una
chiusura totale con pannelli in lamiera ed
eventuale sistema di aspirazione.

•

Manutenzione semplice: E’ limitata alla
lubrificazione dei cuscinetti dell’albero
motore e delle catene. E’ possibile
l’adozione di catene speciali a lubrificazione
permanente.

tecom sas si riserva il diritto di apportare le
NB:
modifiche che ritenesse opportune in un’ottica di
sviluppo della macchina descritta.
Il programma di produzione prevede anche
macchine con portate maggiori.
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