ALIMENTATORE RELIANT 3700EX

D es c r i zi o ne pr od o tt o
Progettato per una affidabile alimentazione sia in singolo pezzo o in gruppi preselezionati, l’alimentatore
Reliant 3700EX è ideale per lavorazioni on-demand e per applicazioni di fascicolazione e si rivolge a quei
clienti che richiedono una maggiore produttività ed efficienza per i loro centri di confezionamento.
Le molteplici caratteritiche standard consentono al feeder 3700EX di essere utilizzato per un’ampia
varietà di applicazioni.
E’ in grado di alimentare una vasta gamma di prodotti piatti e con spessore differenziato in linee di
confezionamento, termoretrazione, imbustamento polibag, fascicolatori e molto altro ancora.
Il funzionamento può essere a richiesta, in singolo o in batch programmabile fino a 99 pezzi.

C ar a tt er i s ti c h e
-

P r o do tti

Tecnologia di separazione prodotti brevettata
Cinghie di alimentazione in gomma naturale di lunga durata
Predisposizione per Vacuum
Guide laterali regolabili e indipendenti
Autoregolazione della pressione nella sezione di scarico
Angolo di uscita regolabile senza attrezzi
Regolazioni senza necessità di attrezzi
Controllo della velocità variabile
Alimentazione singola od in batching
Controllo del mancate con segnale in uscita
Temporizzatore per stop in assenza prodotti
Fotocellula ad alte prestazioni
Interfaccia Host I/O
Allarme con reset

DATI TECNICI

305 x 356 mm

Misura minima prodotto

0.076 – 25.4 mm
122 m/min. o 120 cicli/min

Batch
Alimentazione

-

54 x 64 mm

Spessore min / max prodotto

Fogli di carta
Cartoncini
Sottofondi
Scatolette piatte
Buste
Documenti prepiegati
Libretti
Manuali
Brochure
Sovrappacchi
… E molto altro

A p pl i c ati v i

R3700EX

Misura massima prodotto

Velocità cinghie

-

1-99

Incellofanatrici
Inscatolatrici
Imbustatrici Polybaggers
Imbustatrici lineari
Incastonatrici
Avvolgitrici
Fascicolatrici

115/230vac, 50/60Hz, 3A

Peso

34 Kg

* le sp ec if ich e sop ra posso no esse re so ggette a va ria zion i
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