MONOBLOCCO RTS-RTV 1000
MONOBLOCCO RIEMPIMENTO E TAPPATURA BOTTIGLIE IN VETRO
CILINDRICHE E QUADRATE, TAPPO RASO, SILICONE E VITE.
PRODUZIONE ORARIA FINO A 1000 - 1200 BOTTIGLIE.
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MONOBLOCCO RTS-RTV 1000
Il monoblocco RTS-RTV 1000 è una macchina compatta per il riempimento
e la tappatura delle bottiglie in vetro cilindriche e quadrate.
Il monoblocco è costituito da una riempitrice con otto rubinetti, da una
tappatrice per tappi rasi o tappi a vite e da un sistema di convogliamento
per bottiglie cilindriche o quadrate.
La riempitrice utilizza il sistema a caduta del liquido, ideale per i liquidi alcolici;
il gruppo superiore con la vasca ed i rubinetti è regolabile in altezza mediante
manovella. La tappatrice alimenta i tappi mediante una tramoggia e li inserisce
automaticamente nel collo delle bottiglie. Il sistema di convogliamento permette,
mediante rapida sostituzione della stella ingresso e stella uscita della riempitrice,
di ospitare bottiglie di vari formati. Il basamento e tutte le parti a contatto con il
prodotto sono costruiti in ACCIAIO INOX . Il riparo antinfortunistico e le sicurezze
presenti rendono la macchina sicura a norme CEE.
Le varie opzioni possibili sono: tappatrice per tappi a vite, sistema a depressione
nella vasca riempitrice per facilitare il riempimento della bottiglia con prodotti
particolari, livellatore del liquido prima della tappatura, inserimento di gas prima
di tappare, sistema di vuoto prima della tappatura tappi sughero.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Peso
Kg.1200
Altezza totale:
2100-2250 mm (regolabile)
Larghezza:
1260 mm (basamento); 2660 mm (totale)
Profondità:
980 mm.
Altezza piano di lavoro:
da 850 a 1100 mm.
Alimentazione generale:
380 V.Trifase+ Neutro + Terra, 50 Hz.
Alimentazione aria:
5-6 Bar
Consumo d'aria per ciclo:
0,6 -2,5 I
Potenza installata:
1,5 Kw.
Diametro bottiglie:
da 55 a 115 mm.
Altezza bottiglie:
da240 a 380 mm.
Diametro tappi:
da 24 a 30 mm. tappo raso - mm.44 tappo vite
Altezza tappi:
da 30 a 50 mm.
Produzione oraria:
da 450 a 1200 bottiglie/ora
Velocità nastro:
5 m/1'
Capacità vasca riempitrice: 35 I
Capacità tramoggia tappatrice: 300 tappi tappo raso - 1000 tappi tappo sughero
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