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Sistema   ispezione di (HighEnd)

Nastro &Metal  detector M-Pulse BD-HD     
  

  
 

HQ
 
  

pplicazioneA

Il  trasporto di nastro HQ, con combinazione in   potenti  i ostrin cMetaldete tor BD-HD,  rendono 
  metallo.di  separazione e rilevamento il per affidabile  e sensibile  altamente impiantoun  

 Tutti .     la anche come progettazione La singolarmente realizzati essere possono impianti gli
Questo tetto unico un sotto realizzate vengonocostruzione .  creano d`esperienza anni tanti e 

I applicazione ogni per ottimali soluzioni le trovare per presupposti i .  trovano impianti nostri 
nPri cipalmente alimentare non e alimentare dell`industria settori i tutti in utlizzo .

L'esecuzione rinfusa alla  mercie singoli pezzi di controllo
 il per servono 

.
Inox  acciaio in

completamente  realizzata robusta 
, soddisfa  e lunga vita un garantisce  richiesti. igienici standart i  tutti 

Particolarità

rainoT  varialbile velocità a potente 
otentep  prodotto effetti dei soppressione 

Vari  disponibili separazione di dispositivi 
Nastro
Esecuzioni

  esecuzioni e materiali vari in disponibile trasporto di 
 ecc. salita nastri o curvi nastri come particolari 

Regolabile  richiesta su ruote con ,altezza in 
Lavorazione
Esecuzione

 solida e pulita 
 cliente il per misura a 

•
•
•
•
•
•
•
•
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6.2

zioneFun
Il

p il
 controlla quale Ildetector. metal ilattraverso , controllare da pezzo il trasporta trasportatore nastro 

rodotto Potentissimi reale tempo in dati i valuta e .
effetto

  dell' rimozione una permettono processori 
Inoltre accurata e precisa altamente prodotto .

 
 maniera in elevate velocità con anche funziona questo Tutto ecc. vibrazioni come 

influenze
disturbanti

   teefficacemen eliminate vengono 

ieneQuando affidabile eprecisa . abbiamo prodotto nel metallo rillevato v ,
l'espulsione

 per possibilità diverse  
Nel  prodotti dei .

Il mano a tolto viene difettoso prodotto
 il  eautomaticamente fermato viene nastro il semplice più caso 

.

Per metallo.
 con rilevati prodotti  sicura deie precisa l'espulsione permette innovativa tecnologia questa

 sensore, del zona nella rilevazione della momento nel prodotti più trovano si caso Nel metallo.
 con pezzo ilpreciso  punto al espellere di sistema al permettere da modo in prodotto del esatta

 posizione la  determina fotoelettrico sensore un  prodotto,  nel metallo di rilevazione la dopo
 caso, questo In automatica. separazione di sistema un raccomandiamo elevate automatzione

 con impianti  Permanuale. pulsante tramite riparte nastro 

diversi,
  principi di selezione una disposizione a abbiamo metallo con pezzi dei l'espulsione 

 prodotti. dei aspetto e peso velocità alla base in scegliere da 

1. Spintore       2. Soffio  d'aria    

3. Braccio  espulsore     4. Nastro  telescopico

5. Sportello  scarico di      6. Nastro  deviatore
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6.3

ttrezzaturaA

RF

 ommerciale.Co nostr il contattare
 di prega si richieste, ulteriori avere elenco seguente dal devia si Se aggiuntivi. componenti

 altri molti separare a oltre sono nastro a sistemi nostri ommerciale.C fficioU nostro
 il contattare di prega si, elenco seguente dal  oltre  richieste ulteriori Per aggiuntivi. componenti

 altrimolti espulsione, di  sistemivari  ai oltredisponibili, sono nastro a sistemi nostriPer  i 

BezeichnungSafe per  scartati pezzi 
Esecuzione  salita in nastro 
Esecuzione  curvo nastro 
Esecuzione  chiuse maglie - nastro 
Materiale  nastro - Polyurethan
Esecuzione  cinghioli a 
Segnale  alarme per luce a 

egnaleS  potenza test  lucea 
egnaleS  metallo alarme luce a 

Guida  fissa laterale 
Guida  regolabile laterale 
Controllo  riempimento livello Safe
Controllo  d'aria pressione
Controllo  espulsore
Classe   protezione di IP67

 freno con girevoli Ruote
Piedi  occhiello con 
Touchpanel

 Opzioni & Accessori

lI àvelocit di variatore un di serie di dotati sono nastro a sistemi i .Tutti
 altezza in regolabili  sonostandart peidi I maglie a eseguito è stesso tappeto il curve senza

 e piano in  è nastro 
.  

(±50 mm)   come d'emergenza pulsante rete, di Interruttore . Start/Stop-Taster sono 
La serie

 di installati 
.

 .xino acciaio
  incostruite  e 65) (IP incapsulate sono controllo di scatola la e  telaio del struttura 

sibilitàPos BD-HD. serie della sensori
 dei tecniche schede alle riferimento fare di preghiamo sensibilità sulla i nformazioniPer

 M-Pulse2. e M-Pulse di controllo il per tecnica scheda nella trovare
 possono si controllo di elettronica'l per d'esecuzione 


