Testata di riempimento 981
Dispositivo di dosaggio per prodotti fluidi
Dosaggio pulito e preciso di prodotti fluidi.
Per il riempimento di prodotto fluido con esattezza di
peso, la testata di riempimento 981 è progettata per l‘uso
in cui si debbano appunto combinare precisione estrema e
dosaggi puliti, senza sbavature. L‘unità è particolarmente
adatta per la movimentazione di prodotti di una consistenza
disomogenea o con particelle grumose. La capacità è di circa
50 porzioni al minuto, a seconda del prodotto.

Testata di riempimento 981
Peculiarità

Può essere collegata a...

La testa di riempimento 981 può essere
fornita con vari diametri di uscita: il
diametro uscita può essere 30, 40 50 o
60 mm. L‘azionamento pneumatico
consente una considerevole produttività
a seconda del prodotto e la dimensione
della porzione. Il principio del doppio
movimento consente una porzionatura
molto precisa e virtualmente esente
da gocciolamenti, in particolare con
insalate cremose. Dopo ogni porzione,
il prodotto residuo aderente al fondo
del pistone viene rimosso mediante una
seconda corsa del pistone stesso. La
pulizia è semplice e veloce perché il
dispositivo può essere smontato senza
utensili. Tutte le parti a contatto con il
prodotto sono di alta qualità in acciaio
inossidabile e plastica alimentare. A
seconda del prodotto, anche diverse
teste di riempimento possono essere
azionate con una insaccatrice mediante
un ripartitore di flusso (opzionale).
Il ripartitore di flusso garantirà
omogeneità di dosaggio per ogni singola
testata. La testata di riempimento è
collegata direttamente all‘insaccatrice.

... qualsiasi insaccatrice VEMAG.

Ideale per :

•
•
•
Opzioni
•
•
Ripartitore di flusso automatico per •
funzionamento simultaneo di varie •
testate con una sola insaccatrice. •
Nastri trasportatori disponibili per il
diretto riempimento di teglie.

pastelle cremose
insalate di gastronomia
salse
condimenti
gelati
creme spalmabili e farce
maionese
prodotti a base di patate come 		
puree, gratin, insalate, ecc.
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