RIEMPITRICE mod. ALMA
Macchina per il riempimento di contenitori POLYKEG,
semiautomatica ad 1 Testa di riempimento, in grado
di lavorare contenitori di diverse altezze, fitting vari,
fusti
CON O SENZA SACCA modelli BT-Type (Premium
line), T-Type (Smart line), H-HS Type (Basic line)
composta da:
- struttura in acciaio inox A 304
- gruppo valvole di riempimento in A 316
- circuito elettrico con PLC UNITRONIC per la gestione e la
lettura
delle fasi di lavoro
- conta litri mod. Dosimag E-H sterilizzabile con vapore
- conta pezzi (come da normativa UTF) – solo se richiesto
- entrata prodotto DN 25 Femmina (altro a richiesta)
- attrezzatura per Fitting Tipo S (bicchiere) di serie
(ulteriori fitting verranno conteggiati come optional)
- messa in funzione a 2 mani (per motivi di sicurezza)
- n. 2 programmi di lavoro : - A – ciclo di riempimento
- B – ciclo di lavaggio a fine lavoro

Riempimento isobarico mediante controllo della pressione
all’interno del contenitore e lenta depressurizzazione onde
evitare il formarsi di schiume e la sgasatura del prodotto stesso.
Lavaggio e asciugatura del fitting a fine riempimento.

Ciclo di lavoro:
a. Posizionamento fusto sul piano di supporto
b. Salita piano di supporto
c. Sterilizzazione del Fitting - prima di inizio ciclo di
riempimento- con vapore
d. Flussaggio della testa di riempimento (eliminazione
residui di aria con gas)
e. Apertura Fusto
f. Controllo pressione interna Fusto (se al di sotto di 0,7
Bar il fusto viene scartato)
g. Svuotamento con venturimetro della sacca e controllo
integrità della stessa (fase escludibile)
h. Integrazione/contropressione con gas
i. Riempimento con flussimetro (controllo continuo della
pressione interna tramite trasduttore analogico e sfiato
controllato)
j. Chiusura Fusto
k. Lavaggio del Fitting con acqua di rete e asciugatura
con aria sterile (in alternativa con vapore)
l. Rilascio Fusto.
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Dati tecnici:
Capacita’ dei fusti

16/20/24/30 l

Riempimento

isobarico

Alimentazione prodotto

1÷3 bar

Alimentazione aria

8 bar

Consumo aria compressa

2 Nm³ / h

Alimentazione elettrica
Attacco prodotto

240 V 50 Hz
DN 25 F
o a richiesta

Dimensioni di ingombro

600x759x1990mm

Produzione oraria fusti CON SACCA

40 fusti/h da 24 litri

Produzione oraria fusti SENZA SACCA

50 fusti/h da 24 litri

Macchina dotata di protezione

SEDE LEGALE e luogo conservazione documenti: Via Montecavallo, 2 33080-PORCIA (PN)
LUOGO ESERCIZIO ATTIVITA’ Via Udine, 36 33080 ZOPPOLA
Tel. +39 0434 97092 Mobile +39 393 9754706

C.F.-P.I.-REG. IMP. PN. 01445000936 C.I.E.IT. 1445000936 e-mail: info@bra-bat.it
Sito web: www.bra-bat.it

