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Il nostro disimpilatore automatico rappresenta la soluzione più
vantaggiosa per togliere contenitori, cartoni e pirottini di varie
forme e misure senza perdite di tempo o fermi produzione.
Il nostro disimpilatore ha una struttura robusta, costruito in acciaio inox AiSI
304, alluminio anticorodal. Ha una lunghezza utile di 1200 mm a quattro file
per pirottino per panettone e colomba, completo di magazzino pneumatico.
Presa prodotto con ventose tramite vuoto generato da una pompa a secco. Il
funzionamento è elettromeccanico tramite motoriduttore, controllato da un
inverter. Il magazzino è caratterizzato da un impianto vibrante. L’impianto
elettrico è completo con una cassetta in acciaio inox e logica PLC.

Costruito totalmente in acciaio inox, il nostro disimpilatore-spirottinatrice
risulta essere:

• Versatile: abbinabile a molte linee di produzione o nastri trasportatori;

• Robusto: telaio in acciaio inox progettato su misura completo di piedini di
fissaggio regolabili. (disponibile la versione con ruote);

• Tecnologico: grazie al suo pannello touch screen è possibile regolare su
propria produzione la velocità e molte altre impostazioni essenziali. Il
nostro software offre la possibilità di inserire e modificare le proprie
ricette.

Disimpilatore-Spirottinatrice è disponibile in varie dimensioni e modelli come
per esempio: DS-P: Panettoni-Panettoncini-Colombe
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Our automatic unstackers provides the most advantageous solution
to remove containers, cartons and cups of various shapes and sizes
without wasting time or stopping production.
The unstacker has a solid structure made of stainless steel AISi 304 and
anticorodal aluminium. It has a working length of 1200 m at four raws for
paper cup for panettone and colomba. Equipped with a pneumatic storage.
The product grab with suckers through vacuum generated from a dry-pump.
It is electromechanical actuated with a controlled motor gear box with the
frequency drive. The storage is equipped with a vibrating system. The
electric system is comprehensive of a stailess steel enclosure and PLC.

Our unstackers is:

• Adaptable: can be couppled with many production lines and conveyor
belts;

• Solid: custom-designed stainless steel frame equipped with adjustable
feet. (available with wheels);

• Technological: thanks to its touch screen it is possible to adjust the speed
and many other essential settings depending on the production. Our
software offers the possibility to insert and adjust recipes.

Unstacker is available in various sizes and models such as: DS-P: Panettoni-
Panettoncini-Colombe


