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Il nostro sistema di controllo peso automatico permette di
automatizzare in modo veloce e sicuro, grazie alla espulsione
automatica, il peso di qualsiasi prodotto, incartato o meno.
Grazie all’accurata bilancia ed un software innovativo, è possibile impostare
un range d’errore, tramite touch screen, che permette di avere ad ogni fine
ciclo produttivo un resoconto orario/giornaliero dei pezzi conformi e non,
tutto questo visualizzabile se abbinato alla nostra spezzatrice volumetrica
SVP.

Nella versione standard il sistema di controllo peso presenta le seguenti
caratteristiche:

• Struttura completamente in acciaio inox con piedini di fissaggio a terra
regolabili;

• Nastri facilmente removibili per una pulizia completa della macchina;

• Raschiatori in materiale plastico alimentare su ogni nastro;

• Lo scarto del prodotto avviene tramite l’inversione momentanea del senso
di andatura del nastro, in questo modo il prodotto verrà scartato-
depositato su una bacinella alimentare dotata di ruote indipendenti;

• Impianto elettrico a normativa CE integrato alla struttura (*optional il
touch screen);

• Range d’errore personalizzabile a seconda delle proprie esigenze.
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Our automatic checkweigher allows to quickly and safely automate,
thanks to the automatic discharge, the weight of any product,
wrapped or not.
Thanks to the accurate scale and an innovative software, it is possible to set
a selection range, via touch screen, which allows to have an hourly/daily
report of the compliant pieces at the end of each production cycle and not,
all of this can be viewable if couppled with our volumetric dough divider SVP.

In the standard version, the automatic checkweigher has the following
characteristics:

• Stainless steel structure with adjustable feet;

• Easily removable belts for a complete machine cleaning;

• Food grade plastic scrapers on each belt;

• The product is discharged by the momentary by reversing the direction of
the belt, this way the product will be rejected-deposited into a food tray
equipped with wheels;

• Electric system according to CE regulations integrated into the structure
(*optional touch screen);

• Customizable selection range according to the needs.


