FABCON FOOD SYSTEMS
SISTEMI DI DISTRIBUZIONE E
TRASPORTO

CONVOGLIATORI A MOVIMENTO ORIZZONTALE

•
•
•
•

Il Movimento Orizzontale controllabile offre stop/start rapido oltre a varie profondità di prodotto per
migliorarne la gestione.
Il Movimento Orizzontale riduce l’accumulo di aromi su prodotti fortemente ricoperti.
Il movimento delicato di auto-pulizia impedisce l’accumulo di prodotto.
Impedisce la separazione di prodotti mischiati.

La strategia di gestione dello prodotto dal Fab-Store permette l’ottima flessibilità per la fabbrica. Si può
variare la profondità del prodotto per creare un “polmone” nel caso di un’ondata di prodotto, senza le
esigenze economiche o di spazio più le eventuali rotture provocate da un accumulo intermedio.
Vantaggi di qualità prodotto:

•
•
•
•

Tempo di manipolazione ridotto
Tempo de esposizione ridotto
Camino diretto del prodotto
Cadute di prodotti ridotte

CONVOGLIATORI VIBRANTI ELETTROMAGNETICI
E-MOTION
La gamma di convogliatori E-MOTION utilizza delle trasmissioni elettromagnetiche, ciò che si traduce in delle
macchine estremamente fidabili che eliminano praticamente la manutenzione e i tempi morti. Non vi sono
molle, cinghie o altre parti mobili. Il controllore permette delle velocità di prodotto variabili, ciò che permette
una larga regolazione delle velocità di flusso di prodotto. Adatta ad un’ampia gamma di applicazioni, con la
sua manipolazione delicata del prodotto e la sua bassa manutenzione, la gamma E-MOTION aggiungerà
valore alla Vostra linea de processo. Un piedistallo unico per convogliatori fino a 4,000mm di lungo facilita
l’accesso e l’igiene.
I convogliatori E-MOTION possono essere dotati di una varietà di opzioni, tra cui: botole, scarico concentrico,
retro allargato e setacci.

Gamma di formati E-MOTION (dimensioni non
sempre possibili in combinazione)
Modello

Lunghezza

Larghezza

EM-03

1500-2500mm

150-300mm

EM-10

2500-4000mm

450-600mm

EM-15

2500-4000mm

600-915mm

Fabcon Food Systems Ltd fabbrica e fornisce soluzioni di manipolazione e processo su misura per l'industria
alimentare. Il nostro patrimonio di conoscenza ed esperienza, più i nostri impianti di produzione, ci permettono di
fornire macchinari di alta qualità costruiti in Gran Bretagna a prezzi competitivi. Proponiamo una vasta gamma di
prodotti, dal concetto iniziale alla realizzazione finale, proponendo ai processori delle soluzioni idonee
complete per la lavorazione e manipolazione del prodotto, classificazione, aromatizzazione ad alta precisione,
pesatura e confezionamento; in breve, una soluzione completa di manipolazione e processo alimentare,
dall’arrivo del prodotto fino al suo confezionamento finale.
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