Una nuova gamma di centraline di smista mento automatiche

A new fine of automatic coupling stations

Specializzata nella produzione e fornitura di apparecchiature ausiliarie per l'industria

A manufacturer and supplier of ancillary equipment far the plastics industry,

della plastica,

(Santa Maria di Sala, Venezia) ha lanciato sul mercato la nuova

(Santa Maria di Sala, Venice) recently /aunched the new Easyfink range of automatic

gamma di centraline di smista mento automatiche Easylink.

coupfing stations. Designed far distributing severa/ materials from severa/ sources, the

Pensata per la distribuzione in presenza di molte sorgenti e molti materiali, la gamma

new range consists of the three mode/s EL 20, EL 40, EL 60 (the number indicates the

è composta da tre modelli, EL 20, EL 40, EL 60 (il numero indica la quantità di sorgen-

number ofsources an d destinations i t ca n manage), each available in four conftgura-

ti e destinazioni gestibili}, ognuno dei quali disponibile in quattro configurazioni con

tions with pipe connections measuring 40, 50, 60 and 76 mm.

attacchi dei tubi da 40, 50, 60 e 76 m m.

In arder to prevent any cross-materia/ contamination, as a result eliminating the prima-

Per garantire la totale assenza di contaminazione tra materiale e materiale, le centra-

ry concem among users ofautomatic stations, the Easyfink range is fttted with a device

line sono dotate di un dispositivo che pulisce totalmente il tubo comune di transito

that thoroughly c/eans the conveyor pipe when a different materia/ is being handled on

quando il materiale da trasportare nel ciclo successivo è diverso dal precedente. Una

the nextcyc/e. The Easylink coupfing stations are unique in as much as a single selection

peculiarità delle nuove centraline è di essere le uniche in cui un solo tubo di selezio-

pipe- rigid an d enamelled to handle polymers of al/ hardness grades- has a variab/e

ne, rigido e smaltato per gestire tutti i gradi di durezza dei polimeri, è a diametro va-

diameter: 40, 50-60, 76 m m far sma/1, medium an d forge capacities.

riabile, una caratteristica che consente loro di gestire non solo un grande numero di

Easyfink is therefore the only coupling station range that ca n manage no t just a high

sorgenti e destinazioni, ma anche capacità di trasporto comprese tra pochi chili e di-

number ofsources an d destinations, but which a/so has a capa city ranging from just a

verse tonnellate l'ora.

few to thousands kilos per hour.

Le centraline sono costituite da pochi componenti: un'unità di collegamento automa-

The stations consist offew components: an automatic connection system to the feeder

tico della linea di alimentazione; un servomotore che effettua il movimento di selezio-

fine; a servomotorthatdrives the se/ection ofthe materia/fine; a position controllerthat

ne della linea di materiale; un controllo di posizione dell'unità di selezione che assicura

ensures proper placement ofthe mechanism; a contro/ unitthat ca n be integrated into

il corretto posizionamento del meccanismo; un controllo integrabile a tutti i sistemi di

al/ vacuum conveyor systems. This simple design facilitates management an d mainte-

trasporto in vuoto. Tale essenzialità, oltre a facilitarne la gestione e la manutenzione, li-

nance, fimits wearand tear on the components, and ensures the utmost refiabi/ityeven

mita l'usura e assicura la massima affidabilità anche in condizioni operative complesse.

under severe operating conditions.

Centralina di smistamento automatica Easylink
The Easylink automatic coupling station

