CARICATORE AUTOMATICO MODELLO LS-600

High Performance Loading Systems

®
automating the food industry

CARICATORE DRAKE AUTOMATICO
STILE LANCIATORE
• Fino a 600 pezzi al minuto
• Alimentazione su un’unica linea, con una o due linee in uscita
• Può caricare prodotti con vari diametri ed una lunghezza

fino a 200mm
• La maggior parte delle regolazioni possono essere eseguite

dall’operatore, senza l’utilizzo di alcuni attrezzi
• Nastro con disegno collaudato, con aggiustamento

facilitato della tensione
• Ottimo design igienico
• Conforme a tutte le normative CE

LS-600 e BL-600
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CARICATORE AUTOMATICO DRAKE STILE LANCIATORE
MODELLO LS-600
Il caricatore Drake LS-600 vanta tutti i
vantaggi della progettazione igienica
degli altri caricatori Drake della serie
stile lanciatore, oltre ad un design
compatto, ideale per le linee di
confezionamento di medie dimensioni.

La zona lanciatori della LS-600 utilizza
gli stessi nastri per uso alimentare che
si trovano anche sugli altri caricatori più
grandi della stessa serie; tali nastri
possono essere facilmente rimossi per
lavaggio.

Con una capacità di caricamento fino a
600 pezzi al minuto, questa macchina è
stata progettata per linee di confezionamento con una capacità di
produzione da 1 a 1,5 ton/h. Queste
unità possono gestire una varietà di
prodotti con una lunghezza massima di
200 mm.

Tutte le zone della macchina sono
azionate esclusivamente da motori AC
in acciaio inox, completamente protetti
per resistere alle procedure severe di
sanificazione utilizzate negli ambienti
RTE.

La progettazione del modello LS-600 si
basa sui concetti di igiene e sicurezza.
Tutte le parti in movimento della
macchina sono completamente protette,
ma lo smontaggio e la pulizia della
macchina si possono fare, senza
attrezzi, in meno di un’ora.

Il cambio formato delle confezioni tra
mono- e multistrato e per varie
configurazioni numeriche o dimensioni
di prodotto è facile. La macchina è stata
progettata per caricare wurstel sia per
confezioni grandi che piccole.
Come per tutte le macchine Drake, è
necessaria la presenza di un solo
operatore, il che riduce al minimo la
richiesta di personale sulla linea di
confezionamento.

Caricatore Drake Modello LS-600 Loader - Specifiche per Utenze
Voltaggio
230, 380 or 460 VAC
50 or 60 Hz

Acqua (Opzionale)
5 LPS (8 GPM)

Aria compressa
Non necessaria

