ROV-600
ROVESCIATORE DI
CASSE A SECCO
Questa

macchina

è

adatta

allo

scarico

automatico di cassette frutta ed è progettata
con una tecnica a tamburo per eseguire il ciclo
di svuotamento continuo del contenuto delle
scatole direttamente su un nastro motorizzato;

questa particolare configurazione impedisce le
perdite del prodotto.
Occupa una quantità minima di spazio e ha una
capacità produttiva fino a 1200 casse / ora.
Le scatole possono avere dimensioni diverse:

• Lunghezza: fino a 600 mm
• Larghezza: fino a 400 mm
• Altezza: da 160 mm a 320 mm

Via Nuova 200
47032 Capocolle di Bertinoro (FC)
ITALY
Tel. / Fax: +39 0543 448465
info@cosmecsrl.eu
CHI SIAMO
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.
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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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ROV-600 ROVESCIATORE DI CASSE A SECCO
Questa macchina è adatta allo scarico automatico di cassette frutta ed è progettata con una tecnica a tamburo per eseguire il ciclo di svuotamento continuo del
contenuto delle scatole direttamente su un nastro motorizzato; questa particolare
configurazione impedisce le perdite del prodotto.
Occupa una quantità minima di spazio e ha una capacità produttiva fino a 1200
casse / ora.
Le scatole possono avere dimensioni diverse:
Lunghezza: fino a 600 mm ~ Larghezza: fino a 400 mm
Altezza: da 160 mm a 320 mm
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