
Applicazione

Questo tipo di  rilevatore viene utilizzato principalmente per  l’insacco di prodotti a  base  di  carne,

come salame, salsiccia, mortadella. Ma anche altri prodotti dell’industria alimentare, quali, per esempio 

Marzapane possono essere controllati con questi dispositivi su residui o pezzi metallici piccolissimi. Le 

Tubazioni ad elevata resistenza, resistono a pressioni  fino a 80  bar.  L’allacciamento avviene  tramite 

un attacco RD80/HP . Tutto il  dispositivo  è regolabile in  altezza  e  messo  su  ruote così  può  essere  

allacciato a tutte le insaccatrici più conosciute (p.e.Vemag, Handtmann,  Frey,  Risco,  Rex). Disponibile  

come opzione abbiamo ingranaggi per  l’attacco diretto all’attorcigliatore. Valvole di scarico  adatte per 

espellere i  pezzi di metallo rilevati sono a  disposizione !

Funzione

• Esecuzione in acciaio inossidabile

• Regolabile in altezza e su ruote

• Classe protezione acqua IP69K

• Repressione effetto prodotto

• Fornibile con ingranaggi per attorcigliatore

• In opzione valvola di scarico

•    Controllo funzione insaccatrice

al momento di presenza di metallo

• Controllo scarico

Particolarità

Mentre il prodotto da esaminare passa attraverso

il  tubo d’insacco il sensore  circostante lo  verifica 

sulla  presenza  di  oggetti  metallici. Nel  caso di  

presenza, l’elettronica di comando  lo riconosce. 

Il metallo può essere  espulso  tramite  valvola  di

scarico. L’elettronica è anche in grado di fermare 

l’insaccatrice per togliere il metallo manualmente.

Rilevatore per sistemi a tubo
M- Pulse 2   



Tipo apparechio M-Pulse2  Inflex  65

Dati meccanici

Altezza ingresso 850  ..  1.200  mm  

Materiale - scarico Inox /  POM

Materiale- telaio Acciaio inoxl

Materiale – tuobo prod. POM

max.  pressione 80  bar

Attacco tubo RD  80  x1/4“  / HP

Dimensione tubo

Peso

Condizioni d’utilizzo

temperatura magazzino -10  ..  60°C

-10  ..  50°Ctemperatura utilizzo

Classe di protezione IP69K

Cavo coll. insaccatrice

Allacciamento elettrico

Aria compressa

Sensibilità 1

Materiale Fe VA

Dimensione più piccola 

riconoscibile
0,5  mm 1,0  mm

Opzione d’ordine

Ingranaggio Handtmann

Ingranaggio Vemag

Valvola espulsore

60,5 mm

50 Kg

Indicare tipo insaccatrice al momento dell’ordine

230VAC 50/60 HY  100W

6-8bar filtrata, asciutta non oliata, Nipples NW 7,2 


