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Scheda tecnica prodotto. Rulliere

La soluzione logistica per easparagi fragole



Rulliere

Rulliera

Rulliera duale su due livelli

• Corpo base in acciaio inox [1.4301]

• Regolabile in altezza

• Piedini di livellamento per pavimenti irregolari

• Rulli di plastica blu [Ø 50 mm], grigie [Ø 30 mm]

• Distanza tra rulli 100 mm o per cestini per fragole 35 mm

• Inserti in plastica con sfere in acciaio inox

• Per i dati tecnici vedere Rulliera

• L'immagine mostra un esempio di montaggio per due livelli,

livello inferiore per recipienti vuoti, livello superiore per prodotti finiti.

• Corpo base in acciaio inox [1.4301]

• Rulli di plastica blu Ø 50 mm, in tre pezzi

• Inserti in plastica con sfere in acciaio inox

• Guida laterale delle casse 420 mm, 520 mm, 620 mm

• Fino a 60 kg [tarabile], risoluzione 20 g

• Lunghezza 2 m o più lunga

• Corpo base in acciaio inox [1.4301]

• Regolabile in altezza

• Rulli di plastica blu, Ø 50 mm

• Distanza tra rulli 1 00 mm

• Inserti in plastica con sfere in acciaio inox

• Guida laterale delle casse 520 mm

Rulliera a curva  90°

Rulliera bilancia

Parla con noi. Progettiamo il flusso delle tue merci.

Fatti.

Le rulliere ottimizzano il flusso delle merci, risparmiano tempo, denaro e

spazio. Sia come collegamento nel processo di produzione, come parte della

logistica di stoccaggio o nella spedizione: con un bisogno di spazio minimo,

trasportano carichi pesanti con facilità. La combinazione della bilancia

integrata e delle rulliere facili da gestire fa nascere una soluzione logistica

completa. Le rulliere della Neubauer Automation sono inoltre adatte al

contatto alimentare e non necessitano di manutenzione.
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Rulliera

No sporco può

Rulliera a curva  90°

Rulliera bilancia

Rulliera duale su due livelli
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