MONOBLOCCO AUTOMATICO ROTATIVO
PER VINO
(RIEMPIMENTO A LEGGERA DEPRESSIONE e
TAPPATURA TAPPI DI SUGHERO e SINTETICI)

modello “RTSAR- 5”
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Macchina monoblocco mod. RTSAR-5 a funzionamento automatico è realizzato di acciaio
inossidabile ed è costituito da una stazione di riempimento ( con 5 erogatori di diametro
standard di 14 mm per vini “fermi”) e da una stazione di tappatura (con tappi “a raso”) .
Di serie la macchina è impostata per bottiglie con 75 mm diametro e 75 cl di capacità
(bottiglie bordolesi).La produzione oraria è di circa 830 bottiglie (bordolesi).
Con l’aggiunta del sistema di riempimento a depressione (su richiesta) tale valore aumenta
sensibilmente adattandosi bene anche all’ imbottigliamento di olio per cui sia richiesto il tappo
raso.
A richiesta vengono comunque forniti gli
elementi necessari per l’adattamento a bottiglie
di varia forma fino a 400 mm di altezza; in tal
caso è consigliato l’aggiunta dell’ inverter per la
regolazione della velocità.
La macchina è impostata per tappi con diametro
compreso fra 22 mm e 26 mm e altezza fino a
50 mm (sughero naturale, agglomerato e
sintetico).
Con la sostituzione di alcuni elementi meccanici
è comunque possibile l’impiego di tappi con
diametro fino a 28 mm.
Su richiesta vengono forniti anche :regolatore di livello in vaschetta riempitrice, per comando
pompa di alimentazione e nastro trasportatore bottiglie vuote.
Caratteristiche tecniche:
Alimentazione:220 Volt - 50/60 Hz monofase(su richiesta 380 Volt trifase).
Potenza installata: 1,75 KW.
Azionamento pneumatico: Consumo aria (6 bar): 21 Nl/min
Dimensioni:
Larghezza = 1.400 mm
Profondità = 1.200 mm
Altezza = 1.950 mm
♦ Peso = 420 Kg
♦ Macchina conforme alle norme CE.
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