Sistema di scarico bobine
Unloading side fork
Robot di scarico bobine automatizzato: sistema meccanico di scarico laterale (Forca meccanica) con
ROTAZIONE COLONNA MOTORIZZATA da servo motore BRUSHLESS, ROTAZIONE ORTOGONALE
MOTORIZZATA da servo motore BRUSHLESS con DISCESA A TERRA O SU BANCALE MOTORIZZATA da
servo motore BRUSHLESS + ESPULSIONE DELLE BOBINE MOTORIZZATA da servo motore BRUSHLESS.
Grazie alla gestione totalmente automatica dei quattro assi, questo modello risulta ideale per essere
integrato con sistemi automatici di manipolazione delle bobine finite.
Automatic downloading system that match to the motorized rotation of 270°, the motorized
orthogonal rotation of 90° or 180° of the shafts, the motorized descent of the finished rolls to the
ground or to a pallet and the independent motorized ejectors on each shaft. Thanks to the precise
control of the positions given by the complete motorized driving movement, this model is the ideal
solution to be integrated on automatic finished rolls handling.
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SF12

SF14

Sistema di scarico laterale manuale.

Sistema di scarico laterale manuale con rotazione
ortogonale 90° per posizionare le bobine finite
allo stesso livello da terra.

Side unloading fork system MANUAL.

Unloading side fork with orthogonal rotation able
to rotate the unloading side fork arms of 90° with
pneumatic system for ended roll at the same
level from floor level.

SF16

SF18

Sistema di scarico laterale manuale con rotazione
ortogonale 90° con DISCESA A TERRA O SU
BANCALE MOTORIZZATA (euro-pallets, etc..).

Sistema di scarico laterale manuale con rotazione
ortogonale 90° con DISCESA A TERRA O SU
BANCALE MOTORIZZATA (euro-pallets, etc..) con
espulsione motorizzata delle bobine finite.

Unloading side fork with electro mechanic lift and
fall down system able to move the unloading side
fork arms with the rewound rolls on it till to the
requested floor level (euro-pallets, trolley, etc..).

Unloading side fork with electro mechanic lift and
fall down system able to move the unloading side
fork arms with the rewound rolls on it till to the
requested floor level and with reel ejection.

SF20
Sistema di scarico laterale con ROTAZIONE
COLONNA MOTORIZZATA e rotazione ortogonale
90° con DISCESA A TERRA O SU BANCALE
MOTORIZZATA (euro-pallets, etc..) con
espulsione motorizzata delle bobine finite.
Motorized unloading side fork with electro
mechanic lift and fall down system able to move
the unloading side fork arms with the rewound
rolls on it till to the requested floor level and with
reel ejection.
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Bobbins ejection / Espulsione

90° Pneumatic 90° Pneumatic 90° Pneumatic 90° Pneumatic 90° Pneumatic

I dati di questo catalogo non sono impegnativi, il produttore si riserva di effettuare senza alcun preavviso tutte le modifiche che riterrà opportune.
Data and characteristics do not engage the manufactured who can modify them without notice.
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