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TN210E - TN260E - TW600E

Pesatrici Insacchettatrici

Le pesatrici TN210E - TN260E – TW600E rappresentano il sistema più semplice, efficace
e allo stesso tempo delicato di pesatura e messa in sacchi o in cassette di patate, cipolle
ed altri vegetali tuberiformi. 

Tutti i modelli sono equipaggiati con un sistema di pesatura elettronica, dotato di display
a sfioramento, per l'impostazione del peso singolo e per il controllo dei dati sia istantanei
sia globali di ogni fase del processo.

Un nastro con riporti (h=mm.50 - passo=mm.100) preleva il prodotto dalla tramoggia di
cui l'apparecchiatura è dotata e lo solleva fino alla camera di pesatura, arrestandosi
quando il peso impostato è stato raggiunto. Per consentire il raggiungimento esatto di
questo valore, un comando elettronico rallenta la velocità del nastro nell'ultima fase del
carico.

Al raggiungimento del peso impostato, il dispositivo di scarico si apre, consentendo al
prodotto di raggiungere il contenitore prescelto e si richiude automaticamente facendo
partire il ciclo successivo. Nel tempo morto tra una pesata e l'altra, l'operatore provvede
a posizionare un nuovo contenitore.

La gamma di pesatura va da kg.1 a kg.30 per tutti i modelli.



L'apparecchiatura appoggia su 4 ruote in gomma, di cui 2 pivottanti che ne rendono
agevole ogni spostamento. La costruzione è in acciaio verniciato a polveri per una lunga
durata.

Caratteristiche tecniche:

TN210E TN260E TW600E (adatta in
combinazione con la

Cucitrice NA135)

Gamma di pesatura 1-30 Kg 1-30 Kg 1-30 Kg
Capacità/ora (sacco) 210 da 5 Kg

150 da 15 Kg
290 da 5 Kg
220 da 12,5 Kg

420 da 5 Kg
340 da 12,5 Kg

Larghezza nastro 
sollevamento

300 mm 320 mm 600 mm

Numero corsie del 
nastro

2 3 5

Velocità nastro Fissa Variabile con inverter Variabile con inverter

TN210E TN260E TW600E
Larghezza totale 700 mm 800 mm 900 mm
Lunghezza totale 2.450 mm 2.500 mm 3.000 mm
Altezza totale 2.320 mm 2.450 mm 2.600 mm
Peso 270 Kg 290 Kg 460 Kg
Alimentazione elettrica
(3 ph + N + T)

400 V 400 V 400 V

Potenza installata KW 0,37 KW 0,37 KW 0,37


