PIKOMAT impianti per
Imballaggio
PIKOMAT HDQ - HD
Capacità: fino a 2600 sacchi l’ora
La nostra tecnologia - Il Vostro vanataggio effetivo:

Afflusso alto
Alte capacità
Alte possibilità di utilizzo
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D-92521 Schwarzenfeld
Telefon: 0 94 35–54 18-0
Telefax: 0 94 35-54 18-49
www.wiko-piehler.de
Email: VK@wiko-piehler.de

Ai nostri clienti offriamo una veloce fornitura dei pezzi di ricambio, flessibilità nel
montaggio e il servizio clienti telefonico anche nel finesettimana.
Approfittate di questo vantaggio.

La PIKOMAT HDQ-HD è un’imballatrice ad alta capacità che con il principio dello scorrimento
imballa senza problemi tutti i Vostvi prodotti..
Il bene da imballare viene transportato su rulli molto vicini ed infine lavorato.
La PIKOMAT HDQ-HD spicca per la sua affidabilità ed è estremamente facile.
da comandare.
La Pikomat HDQ-HD porta in ordine i vostri pallet, delicata, precisa riempie ogni fessura.

Progettiamo, forniamo e montiamo l`impiato completo.
Ovviamente il nostro servizio clienti e`a Vostra disposizione anche dopo il montaggio!

PIKOMAT HDQ-HD
Alte capacita` senza rotazioni violenti
che Potrebbero danneggiare o deformare i
vostri sacchi.
• fino a 2600 sacchi / h

Rotazione PIKOMAT-HDQ HD

Descrizione Technica:
• I prodotti delicati vengono imballati in modo
esatto e geometrico
• Il nuovo sistema vi permette di imballare il
vostro prodotto chiudendo ogni fessura nei
pallet ed avere comunque un pallet dritto e
gemetrico.
• Rotazione sacchi 90° dx/sx, 180°
• magazzino Palett per 20 o. 40 Palett
• Panello di controllo soft touch
• controlli Siemens S7
• sistema di avviamento elettrico

Particolarità di costruzione:
• doppio asse di rotazione (capacita`- rapidità)
• Poco rumore
• Tecnica ad ingranaggi
• Pressione massima superiore
• Nastri a rulli (con i sacchi)
• Pressione superiore 1 t ( imballaggio geometricamente preciso))
• Impulsi a frequenza

Esempio di montaggio PIKOMAT-HDQ
HD

Possibilita`di imballaggio:
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