Grazie ad un’ attenzione costante per le nuove
tecnologie ed alla ricerca della massima flessibilità dei
propri prodotti, il caricatore o scaricatore automatico
per carrelli porta teglie piane o ondulate, assi, telaini
girapane, rappresenta la soluzione più versatile e di
facile abbinamento ai macchinari esistenti. Le diverse
applicazioni possono soddisfare qualsiasi richiesta del
cliente sia a livello produttivo, di tipologia del prodotto
o di automatizzazione. Come tutte le macchine Gerosa,
sono conformi alle Direttive Comunitarie in materia di
sicurezza ed igiene.
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STV2006

Dispositivo automatico per il carico di carrelli
Automatic loader for racks

STVS2006

Dispositivo automatici per lo scarico di carrelli
Automatic unloader for racks
Carrelli porta teglie/assi/telaini:
qualsiasi dimensione
Racks for trays/tables/overturn
frames: all dimensions
Gestione delle funzioni da
pannello comandi touch screen
Functions controlled from touch
screen panel
Aggancio automatico del carrello
Automatic locking system for racks
Sistema di entrata teglie a catena
o a tappeto
Tray entry system with chain or
conveyor belt
Sistema di uscita teglie a catena o
a tappeto
Tray output system with chain or
conveyor belt
Trasferimento da / a carrello a
gruppi di piu’ teglie
Transfer from / to a rack with
several groups of trays
Potenza installata: caricatore
1,5 kw - scaricatore 1,8 kw
Installed power: loader 1,5 kw unloader 1,8 kw

ABBINABILE A:
spezzaciabatte
stampatrci
macchine per
grissini o taralli
linee automatiche
...
IN CONJUCTION
WITH:
spezzaciabatte
stamping machines
taralli and grissini
machines
automatic lines
...

tel ++39 0341 581611 - fax ++39 0341 202196
www.gerosasrl.com - gerosa@gerosasrl.com

Caratteristiche e dati non sono impegnativi e possono essere modificati senza obbligo di preavviso - Technical specifications are not binding and can be changed without notice
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By keeping abreast of the most recent technological
innovations and striving constantly for maximum
flexibility of its machinery, Gerosa has obtained a highly
flexible and most compact system for automatic loader
or unloader for racks .The automatic units will also
easily fit-in with others existing machinery. The different
applications, can meet any customer’s request in
manufacturing, product type or automation.
Like the rest of the Gerosa manufactured equipment,
they conform to EU standards of safety and hygiene.

www.mottarella.com

EGLIAMENTO AUT

UNITA’ DI CARICO O SCARICO PER CARRELLI
AUTOMATIC LOADER OR UNLOADER FOR RACKS

