DIC-900
DEPALETTIZZATORE
Questa macchina è adatta a depalettizzare casse
impilate su pallet anche ad altezze diverse.
Dotato di trasportatore di evacuazione casse a
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DEPALETTIZZATORE

velocità regolabile per piani formati da 6 casse o
CHI SIAMO

da 7 casse.
La macchina può contenere nr. 2 pedane una a
dx e una a sx del trasportatore di evacuazione.
Inoltre

l’operatore

ha

la

possibilità

di

selezionare un sistema di miscelazione casse,
prelevando una parte di casse da un pallets e il
restante dall’altro, oppure prelevare solo dal
pallet di destra o di sinistra.
• Altezza: massima 2400 mm
• Potenza installata: 3 Kw – 50 Hz – 400 V
• Consumo di aria: 80 Nl/min – 6 bar
• Produzione media: La produzione media varia
in base ai vari formati di cassa e può arrivare
fino a circa 1200 casse/ora

La nostra azienda nasce dalla passione per la
pro-gettazione e produzione di macchine meccaniche per l'industria ortifrutticola condivisa
dai due part-ner, Chet Abori e Gianni Aloisi,
che prima di creare il loro progetto comune
erano compagni di lavoro.
L'obiettivo del nostro lavoro quotidiano è quello di migliorare le prestazioni delle attività negli impianti dei clienti sulla base di due concetti principali: velo-cità e sicurezza.
• Velocità: è essenziale per garantire tempi di
pro-duzione più brevi e rispondere alle esigenze che giorno per giorno si verificano in un settore estre-mamente dinamico come quello in
cui operiamo.
• Sicurezza: l'operatore esegue le attività accanto a macchine sempre in linea con le norme
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DIC-900 DEPALLETIZER
Questa macchina è adatta a depalettizzare casse impilate su pallet anche ad altezze diverse.
Dotato di trasportatore di evacuazione casse a velocità regolabile per piani formati da 6 casse
o da 7 casse.
La macchina può contenere nr. 2 pedane una a dx e una a sx del trasportatore di evacuazione.
Inoltre l’operatore ha la possibilità di selezionare un sistema di miscelazione casse, prelevando una parte di casse da un pallets e il restante dall’altro, oppure prelevare solo dal pallet di
destra o di sinistra.
• Altezza: massima 2400 mm

DIC-900

• Potenza installata: 3 Kw – 50 Hz – 400 V
• Consumo di aria: 80 Nl/min – 6 bar
• Produzione media: La produzione media

varia in base ai vari formati di cassa e può
arrivare fino a circa 1200 casse/ora

La nostra PRODUZIONE include:

•REGGIATRICI AUTOMATICHE•
(con e senza posizionatori di angolari) •

•ROVESCIATORI DI CASSE•

Vieni sul nostro sito per avere tutte
le informazioni sul depalettizzatore

•PALETTIZZATORI•

•DIC-900•
www.cosmecsrl.eu
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