TAVOLI ROTANTI
FINE LINEA
CONFEZIONAMENTO

TAVOLI ROTANTI
STANDARD
Tavoli rotanti standard costruiti
interamente in accaio inox
aisi 304 satinati.

TAVOLI ROTANTI
SPECIALI

PER INFORMAZIONI

Tavoli rotanti su misura realizzati
a disegno.

CHIAMACI O SCRIVI

+39 0445 622315
www.wellfoodpackaging.com
info@wellfoodpackaging.com

ACCESSORI
Vasta gamma di ricambi sempre
pronti a magazzino.

Via Fondovilla, 83/C - 36010 Carrè (Italy)
Tel: +39 0445 622315 - Fax: +39 0445 1922113
e-mail: info@wellfoodpackaging.com

TAVOLI ROTANTI STANDARD
Il Tavolo Rotante, viene collocato nella parte finale della linea di confezionamento, svolge la funzione di “stazione di accumulo”.
La particolare conformazione de vassoio permette un’ottimale riempimento e una grande capacità di contenimento.
Facilita la fase di scarico del prodotto in uscita dalla macchina confezionatrice e agevola le operazioni di prelevamento e inscatolamento
all’operatore.

TAVOLO ROTANTE CONCAVO Ø 1200 / 1400 mm.

•
•
•
•
•
•
•
•

Costruito completamente in acciaio inox satinato aisi 304.
Disco rotante concavo Ø 1200 / 1400 mm.
Velocità di rotazione regolabile da 4 > 19 giri/min. tramite
motovariatore.
Quadro elettrico completo di interruttore magnetotermico
salvamotore e fungo di emergenza.
Altezza del bordo disco 810 mm. (Standard)
Piedini regolabili in altezza +/40 mm.
Potenza installata 0,18 Kw. / 0,7 A 380 V. 50 Hz.
Prodotto in ottemperanza alle normative CE.

TAVOLO ROTANTE CONCAVO PER PRODOTTI PESANTI Ø 1200 / 1400 mm.

•
•
•
•
•
•
•
•

Costruito completamente in acciaio inox satinato aisi 304
Disco rotante concavo Ø 1200 / 1400 mm.
Velocità di rotazione regolabile da 4 > 19 giri/min. tramite
motovariatore.
Quadro elettrico completo di interruttore magnetotermico
salvamotore e fungo di emergenza.
Altezza del bordo disco 810 mm. (Standard)
Piedini regolabili in altezza +/40 mm.
Potenza installata 0,18 Kw. / 0,7 A 380 V. 50 Hz.
Prodotto in ottemperanza alle normative CE.

TAVOLO ROTANTE CONVESSO Ø 1200 / 1400 mm.

•
•
•
•
•
•
•
•

Costruito completamente in acciaio inox satinato aisi 304.
Disco rotante convesso diametro Ø 1200 / 1400 mm.
Velocità di rotazione regolabile da 4 > 19 giri/min. tramite
motovariatore.
Quadro elettrico completo di interruttore magnetotermico
salvamotore e fungo di emergenza.
Altezza del bordo disco 810 mm. (Standard).
Piedini regolabili in altezza +/40 mm.
Potenza installata 0,18 Kw. / 0,7 A 380 V. 50 Hz.
Prodotto in ottemperanza alle normative CE.

INFO LINE

+39 0445 622315

TAVOLI ROTANTI STANDARD
I tavoli rotanti sono dotati di variatore di velocità per adattarsi alle varie esigenze.
Il disco rotante può essere fornito in materiale plastico scivoloso o acciao inox.
I deviatori regolabili consentono di smistare e allineare i prodotti in modo da alimentare uniformemente e senza interruzioni la macchina
che li riceve.

TAVOLO ROTANTE PIANO Ø 1200 / 1400 mm.
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•
•
•
•
•
•
•

Costruito completamente in acciaio inox satinato aisi 304
Disco rotante piano Ø 1200 / 1400 mm.
Velocità di rotazione regolabile da 4 > 19 giri/min. tramite
motovariatore.
Quadro elettrico completo di interruttore magnetotermico
salvamotore e fungo di emergenza.
Altezza del bordo disco 810 mm. (Standard)
Piedini regolabili in altezza +/40 mm.
Potenza installata 0,18 Kw. / 0,7 A 380 V. 50 Hz.
Prodotto in ottemperanza alle normative CE.

TAVOLO ROTANTE PIANO CON SPONDA PER PRODOTTI PESANTE Ø 1200 / 1400 mm.
•
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•
•
•
•
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Costruito completamente in acciaio inox satinato aisi 304.
Disco rotante piano Ø 1200 / 1400 mm.
Sponda di contenimento a tondino.
Velocità di rotazione regolabile da 4 > 19 giri/min. tramite
motovariatore.
Quadro elettrico completo di interruttore magnetotermico
salvamotore e fungo di emergenza.
Altezza del bordo disco 810 mm. (Standard)
Piedini regolabili in altezza +/40 mm.
Potenza installata 0,18 Kw. / 0,7 A 380 V. 50 Hz.
Prodotto in ottemperanza alle normative CE.

TAVOLO ROTANTE A COPPA Ø 1060 mm.

•
•
•
•
•
•
•

Costruito completamente in acciaio inox satinato aisi 304.
Disco rotante concavo Ø 1060 mm.
Velocità di rotazione regolabile da 4 > 19 giri/min. tramite
motovariatore.
Quadro elettrico completo di interruttore magnetotermico
salvamotore e fungo di emergenza.
Altezza del bordo disco 810 mm. (Standard).
Piedini regolabili in altezza +/40 mm.
Potenza installata 0,18 Kw. / 0,7 A 380 V. 50 Hz.
Prodotto in ottemperanza alle normative CE.

www.wellfoodpackaging.com

TAVOLI ROTANTI SU MISURA

RICAMBI

Motore elettrico

Ø 1200 mm
con bordo

Ø 1800 mm
con sponde

Ø 600 mm
scarico liquidi

Ø 1200 mm
carico - scarico

Ø 1200 mm
con sponde

Disponiamo di un ampio magazzino dedicato ai ricambi

Quadro comandi

Piedini regolabili

Optional

Ruote con freno

Certificazione CE

Disco in materiale plastico scivoloso o in acciaio inox
Ruote pivotanti in acciaio inox con freno
Altezza a richiesta
Deviatore regolabile prodotti in entrata
Deviatore regolabile prodotti in uscita
Sistema deviatore e allineamento prodotti in uscita
Doppio anello di contenimento
Sponda chiusa H. 50 mm.
Piano di carico prodotti in entrata
Scivolo prodotti in entrata - uscita

Certificato

Manuale d’uso
MANUALE D’USO
USER MANUAL

Dichiarazione originale di conformità CE
La Ditta:
WELLFOOD DI MENDO SERGIO PAOLO
Via Fondovilla, 84/C - 36010 CARRE' (VI) - IT

DICHIARA
Che la macchina:
Tipo

Matricola

Anno di fabbricazione

Tavolo rotante concavo

TR00949

2017

E’ conforme ai requisiti essenziali di sicurezza delle seguenti direttive.

WF

• Direttiva macchine 2006/42/CE
• Direttiva bassa tensione 2014/35/CE
• Direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/CE

Norme armonizzate applicate
EN-60204-1

EN-12100-1-2010

EN-12100-2-2010

Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico:
Wellfood di Mendo Sergio Paolo
con sede in: CARRE' (VI) - via Fondovilla 84/C
22/04/2017 Carrè - Vicenza (Italia)
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Ø 1200 mm
con schiena

We
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Ø 1800 mm
con sponde

Produzione tavoli rotanti speciali su disegno del cliente.
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Sergio Paolo Mendo
22 aprile 2017
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LIBRETTO ISTRUZIONI
INSTRUCTION BOOKLET
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USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE

Wellfood di Mendo Paolo Sergio
Via Fondovilla, 83/C - 36010 Carrè (Italy) - P.iva: IT03133110241 - Tel +39 0445 622315
info@wellfoodpackaging.com - www.wellfoodpackaging.com

PER INFORMAZIONI
CHIAMACI O SCRIVI

+39 0445 622315
www.wellfoodpackaging.com
info@wellfoodpackaging.com

WELLFOOD

Via Fondovilla, 84/C - 36010 CARRE’ (VI)
Tel.: +39 0445 622315 Fax: +39 0445 1922113
www.wellfoodpackaging.com - info@wellfoodpackaging.com

