A.GOMBA e C.
SISTEMA AUTOMATICO PER IL RIEMPIMENTO DELLE LATTINE
DI OLIO DI OLIVA
La linea di riempitrici semi-automatiche è ideata
tenendo conto del Decreto 109/92 art.26
aggiornata dal D.L. 181/03 del 23.06.2003 e
norma CE 1019/2002 che stabilisce gli obblighi nel
mercato italiano, secondo il quale gli oli di oliva e
di semi commestibili destinati al consumatore
finale debbono essere confezionati in recipienti
con chiusura ermetica.

DESCRIZIONE ED USO
-Macchina interamente realizzata in acciaio inox AISI
304
-Capacita’ di riempimento da 0,10 lt. a 10 lt.
-Fino a 100 lattine da 05 litri /ora
-Dimensione bilancia 300X300 mm
-Elettrovalvola in acciaio inox AISI 316 da 3/4 con
sistema antigoccia
-Strumentazione e sistema di pesatura omologati
- Spia ciclo e spia di controllo funzionamento
elettrovalvola
-Pulsanti di avvio ciclo , di stop ciclo e d’emergenza.
-Pompa “Liverani” acciaio inox AISI 316 a girante
flessibile auto adescante in NBR (disponibile anche a
380 Volt)
-Collegamenti tra pompa e asta di erogazione in acciaio
inox realizzata in gomma certificata per alimenti
-Alimentazione a 220 Volt (disponibile anche a 380 Volt)
-Alzata manuale asta erogazione con un semplice gesto
-Tara automatica (la macchina effettua l’azzeramento
della tara in automatico all’avvio di ogni ciclo)
-Controllo automatico di ogni singolo riempimento
visualizzabile a fine ciclo sul display,per evitare controllo
a campione delle lattine o delle bottiglie
- Partenza graduale della velocità della pompa
controllata da inverter
-Centralina elettronica per controllo doppia velocità
motore tramite inverter (all’avvio del ciclo la macchina
raggiunge gradualmente la velocità massima della
pompa per poi ridurre con la seconda velocità in fase di
completamento )

-Guida regolabile e scorrevole in acciaio inox per un
facile centraggio del contenitore rispetto all’ugello di
erogazione
-Quadro elettrico in acciaio inox
-N.2 ugelli erogatori in acciaio inox con diametri diversi
per bottiglie piccole o lattine completi si sistema
antigoccia
- Omologazione della cella di carico presso ufficio
metrico inclusa
-Selettore veloce per cambio formato con 10 memorie
-Centralina di comando con 99 memorie
-Display digitale per visualizzazione rapida del
contenitore selezionato
-Semplice programmazione dello strumento per
modificare il peso specifico dell’olio

RIEMPITRICE PLUS

RIEMPITRICE MODULAR 680/1800

RIEMPITRICE MODULAR DA BANCO
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