
Sistema di trasporto BD Rowa™
Distanze estremamente brevi

Dati tecnici

Nastro trasportatore

Larghezza nastro 321 mm

Larghezza nominale tra i nastri 285 mm

Larghezza totale lato motore 397,5 mm

Lunghezza 500 – 10.000 mm

Altezza 217 mm (senza motore) / 287 mm (con motore)

Velocità regolabile fino a 1,5 m/s

Livello sonoro
54,5 dB (A)(con una lunghezza del nastro di
10.000 mm e una velocità di 1,2 m/s)

Peso
ca. 50 kg (per una lunghezza di 2.000 mm; per ogni
metro in più: ca. 15 kg)

Consumo di energia max. 400 W

Scambio

Dimensioni 130 × 510 mm (alt. × lung.)

Dimensioni alloggiamento 203 × 100 × 209 mm (lung. × larg. × alt.)

Angolo di apertura 45 °

Peso 7 kg

Scivolo

Larghezza interna 285 mm

Larghezza esterna 297 mm

Lunghezza 425/925/1.925 mm

Angolo di inclinazione 30 – 45 °

Peso ca. 7 kg (per una lunghezza di 1.925 mm)

Materiale Polistirolo

Confezioni gestite max. 230 × 140 × 100 mm (prof. × larg. × alt.)*
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Dati tecnici

Tramoggia a spirale

Diametro 400 mm

Piegatura 90 ° per segmento

Differenza di altezza 150 mm per segmento

Peso 0,5 kg per segmento

Materiale Poliammide

Confezioni gestite max. 230 × 140 × 100 mm (prof. × larg. × alt.)*

Ascensore

Altezza trasporto
Standard fino a 8.400 mm
(fino a 14.700 mm di altezza di trasporto su richie-
sta)

Dimensioni esterne dell'ascensore 258 × 299 mm(larg. × lung.)

Peso ascensore con lunghezza 2.760 mm ca. 34 kg

Peso per ogni metro aggiuntivo ca. 6,5 kg

Consumo di energia 500 W

Materiale Rivestimento in plastica

Confezioni gestite max. 230 × 140 × 100 mm (prof. × larg. × alt.)*

Trasportatore verticale

Tensione 48 V

Prestazione max. 20 W

Tempo ciclo 10 secondi (ad altezza massima)

Altezza trasporto
= variante altezza (960 – 3.000 mm)

(griglia = 120 mm)

Dimensioni esterne (lung. × larg.) 433 x 433 mm

Peso con lunghezza 1.560 mm 89 kg

Peso per griglia lunghezza 120 mm 4,1 kg

Materiale Rivestimento in legno

Confezioni gestite max. 230 × 140 × 145 mm (prof. × larg. × alt.)

* Possono essere trasportate anche confezioni più grandi (max. 500 x 250 x 145 mm [prof. x larg. x alt.] e peso max. 800 g) se lo scivolo è diritto,
il nastro trasportatore è lungo almeno 1 m ed è collegato ad altri componenti solo nella parte anteriore.
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