
 
PALLETTIZZATRICE 

COMPOSIZIONE STANDARD
Questo  sistema permetti il carico e lo scarico dei pallet di bom-
bole di GPL per la loro successiva immissione sulla linea di  ri-
empimento senza manipolazione delle stesse.

L’insieme comprende:
- Una struttura in lamiera piegata a forte inerzia. 
- Dei supporti di sollevamento per ogni modulo in  grado di isolare
i pallet dal convogliatore a catena.
- 1 elemento di traino con albero di trasmissione, pignoni di trai-
no e gruppo moto-riduttore.
- 1 elemento di ritrorno composto da pignoni folli montati su cusci-
netti tendicatena.
- 1 o 2 postazioni di carico con spintore pneumatico.
- 1 o 2 postazioni di scarico con spintore idraulico.
- Dei moduli intermedi il cui numero varia in funzione delle speci-
fiche esigenze di produzione.
- Un minimo di due postazioni di arresto dei carrelli elevatori.

VANTAGGI
- Macchina interamente automatizzata con logica di funzionamen-

to di tipo pneumatico o elettronico.
- Macchina completamente modulabile con numerose possibilità

di estensione.
- Insieme di elementi galvanizzati.
- Sostituzione dei componenti costituenti i moduli agevolata grazie

all'assenza di saldature.
- Sistema di detezione di rottura della catena.
- Possibilità di lavorare con comandi manuali.
- Pallettizzatrice a singolo piano di carico che agevola le operazio-

di manutenzione e la sicurezza delle operazioni.
- Insensibile alle variazioni di temperatura  (-10°c  à +50°c)
- Impossibilità di confondere bombole piene e vuote grazie al 

posizionamento delle postazioni di carico/scarico differenti.
- SIstema di arresto degli spintori di carico/scarico nel caso di  

caduta di qualcuno o qualcosa durante le operazioni di pallettiz-
zazione o depallettizzazione.

- Macchina certificata  ATEX. e  CE.

INDICE  02

PERFORMANCES
- PRODUZIONE: da verificare in fase di progetto
- TIPI DI BOMBOLE: 10-15-20-25 kg standard Italia (altre su pjt)
- TIPI  DI GABBIE: da verificare in fase di progetto. 

OPZIONI
- Riscaldamento elettrico degli armadi pneumatici
- Piattaforma anti rumore in carico e scarico
- Spintore di scarico a catena
- Modulo di posa e prelievo intermedio
- Impilatrice/Disimpilatrice delle gabbie
- Rimozione/Apposizione barre automatica
- Proposta globale gabbie + pallettizzatrice
- Sistema di arresti di urgenza .
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CONSUMO

AIR    :

ELEC :

da definire

    230V/400V o 240V/415V 

(50hz/60hz) / 5,5kw+ 2,2kw

LIMITI DI FORNITURA

ARIA :

ELET :

Filtro regolatore/lubrificatore con valvola di interruzione a spurgo rapdo Ø 1" 1/2 

Morsettiera dei motori ADF con entrata dei cavi

NOTA - Foto e dimensioni i  forniti  a titolo informativo


