CARICATORE AUTOMATICO DI WURSTEL DRAKE STILE LANCIATORE

High Performance Loading Systems

®
automating the food industry

MODELLO LS-1400
• Fino a 1400 pezzi al minuto*
• Entrata e uscita a due vie
• Diametri gestibili da 14mm a 32mm
• Tasso di riempimento 98%+
• Testa di carico CLXII, a cambio rapido
• Carica prodotti con o senza budello
• Controlli su touch screen
• Conforme ai principi sanitari AMI sui macchinari
• Approvato CE

*Velocità di uscita finale dipende specifiche del prodotto e della macchina confezionatrice.
Protezioni di sicurezza sono rimossi in alcune immagini per scope dimostrativi.
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CARICATORE DI WURSTEL DRAKE STILE LANCIATORE
MODELLO LS-1400

I caricatori automatici Drake ad alta
velocità, stile lanciatore sono attualmente i più igienici sul mercato.

Questa unità può gestire wurstel con o
senza budello, cotti e raffreddati di
diametro tra 14 e 32mm* e da
79.375mm a 225.25mm di lunghezza.
(*Potrebbe richiedere il cambio del
nastro convogliatore a palette. Da
confermare insieme alle specifiche
finali.)
Il modello LS-1400 può caricare fino a
1400 pezzi di wurstel / min da 127mm di
lunghezza con un tasso di riempimento
del 98%.

Voltaggio
208-240 V o
380-480 V
50 o 60 Hz,
3 PH
Fusibile:
30A

Tutti i caricatori Drake sono provvisti di
controlli accessibili dal touch screen che
permettono l’inserimento facile di nuove
ricette e la regolazione rapida delle varie
zone del caricatore.
Il caricatore Drake Modello LS-1400
stile lanciatore ha una base compatta e
un design che permette lo smontaggio
per lavaggio senza attrezzi in meno di
un’ora.
La sezione dei lanciatori di questa unità
utilizza cinghie igieniche per uso
alimentare facilmente rimovibili per
lavaggio.

Specifiche Utenze del Caricatore Drake Modello LS-1400
Livello
Acqua
In Linea
90º
Fonico (Optional)
≤ 70
dB (A)

8 GPM
(30 LPM)

