CB OIL-L

Dosatore per Olio
• STRUTTURA e PIATTO BILANCIA
IN ACCIAIO INOX AISI 304
• PARTI A CONTATTO CON IL LIQUIDO IN
ACCIAIO INOX AISI 316
• SISTEMA DI PESATURA OMOLOGATO
• MULTIFORMATO: Bottiglie, Lattine E Fusti
• POMPA VOLUMETRICA 1200 l/ora
• FILTRO ANTIGOCCIA
• SELEZIONE RAPIDA DEL FORMATO
• PORTATA 12, 30 kg

CB OIL-L 1000

Caratteristiche Principali

• Realizzata in acciaio inox satinato AISI 304, compreso piatto bilancia
• Parti a contatto con il liquido in acciaio inox AISI 316
• Maggiore precisione e ripetibilita’ mediante sistema di riempimento a peso con doppia velocita’, gestione volo e
correzione automtica del volo
• Maggiore produttivita’ mediante start riempimento da tasto o da pulsante/pedale
• Controllo di tolleranza sul quantitativo effettivamente estratto con visualizzazione messaggio
“SOTTO-DENTRO-SOPRA”

Caratteristiche Tecniche
• Multiformato: bottiglie per campionature, bottiglie in vetro, bottiglie in PET/, lattine e fusti per portate da 60 cl a 25 l

• Multiprodotto: Olio, liquidi in genere
• Pompa volumetrica 1200 l/ora variabili
• Filtro antigoccia per maggiore precisione e pulizia del piatto
• Terminale elettronico in ABS con display grafico retroilluminato dimensioni 135x32 mm, tastiera in poliestere con grado di protezione del pannello frontale IP65, conforme alle direttive e norme comunitarie.
• Alimentazione 220 V, 50/60 Hz, assorbimento 2,9 A
• Sistema di pesatura multirange per una maggiore precisione:
Modello

Portata Max.

Divisione

CB OIL-L 500, 1000

12 kg

1 g fino a 3 kg

2 g da 3 a 6 kg

5 g da 6 a 12 kg

CB OIL-L F-25

30 kg

2 g fino a 6 kg

5 g da 6 a 15 kg

10 g da 15 a 30 kg

• Formati memorizzabili e richiamabili con semplice tasto
• Cambio formato con regolazione manuale
• Funzione “no tank no fill” per la verifica del corretto posizionamento prima dell’erogazione
• Verifica esaurimento prodotto mediante controllo tempo di mancata estrazione
• Velocita’ della pompa regolabile in funzione del formato selezionato
• Gestione di totalizzazioni generali, parziali, per codice merce, per codice lotto con indicazione dati statistici:
valore medio estratto, scarto quadratico medio.

Optional disponibili
• Beccucci erogatori per mignon
• Valvola di ritegno

CB OIL-L 500

Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano
41011 Campogalliano (MO) Italy - Via S. Ferrari, 16
Tel. 059 / 89.36.11 - Fax 059 / 52.70.79
Servizio Assistenza Clienti - Tel. 059 / 89.36.12 - Fax 059 / 52.72.94
www.coopbilanciai.it - cb@coopbilanciai.it

Agente / Rivenditore

CB OIL-L F-25

Cod. 81180018 - Nell’intento di migliorare sotto il profilo tecnologico la propria produzione, l’azienda si riserva di apportare in ogni momento e senza preavviso, variazioni e modifiche ai prodotti di cui alle fotografie che precedono.

CB OIL-L è una macchina imbottigliatrice ponderale semiautomatica con caratteristiche innovative.
Omologata per il riempimento da 200 g a 30 kg (a seconda della portata max.)

