I NOSTRI PRODOTTI/OUR PRODUCTS

CESTE TRASLANTI PER LA RACCOLTA DEI TUBI
TRANSLATING BASKETS TO COLLECT TUBES
SIRIO 2000
Grazie alla duttilità del progetto è possibile adattare l’impianto alle diverse gamme
produttive, realizzando pacchi quadrati per tubi tondi, quadrati e rettangoli. Ogni
impianto è formato da due ceste, così da ridurre i tempi morti; mentre una è
posizionata fuori linea per consentire la reggiatura ed il prelievo del pacco, l’altra si
trova sotto lo scarico e procede automaticamente alla formazione del nuovo pacco.
Nel caso di produzione di spezzoni di tubi di lunghezza ridotta è possibile realizzare
simultaneamente più pacchi per ogni cesta, semplicemente inserendo  una paratia
di separazione per ogni supporto: questo rende le ceste particolarmente adatte a
ricevere tubi direttamente da linee di taglio a teste multiple.
L’impianto si caratterizza per la rapidità di installazione senza alcuna necessità
di intervenire pesantemente sulla pavimentazione dello stabilimento. Le ceste
traslanti possono essere disposte sia parallele allo scarico dei tubi, che in forma
ibrida, con una cesta perpendicolare ed una parallela, così da sfruttare al meglio gli
spazi produttivi all’interno dello stabilimento.
Thanks to its highly flexible design, the plant can be adapted to various production
ranges, creating square packs for round, squared and rectangular tubes. Each plant
has two baskets to reduce dead times. One is placed off line for pack strapping and
collection, while the other is under the outlet to create a new pack automatically.
When producing short tube parts, you can create several packs simultaneously for
each basket by simply inserting a dividing wall for each support. Thus the basket can
receive tubes from multiple head cutting lines directly.
The plant is fast to install with no need for much factory floor modification. Translating
baskets can be positioned parallel to the tube outlet or in a hybrid manner with one
perpendicular and the other parallel, exploiting factory production spaces to the
utmost.

Supporto con paratia di separazione
Support with dividing wall

Cesta di raccolta
Collecting tubes basket

CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL CHARACTERISTICS
MODIFICABILI SECONDO LE RICHIESTE DEI CLIENTI/ADAPTABLE TO CUSTOMER NEEDS

Diametro tubi/Tube diameter:                                                                    qualunque/whatever
Lunghezza tubi/Tube length:                                                                   min. 0,5 m - max. 12 m
Dimensioni pacco tubi/Size of tube pack:                min. 200x200 mm - max. 500x600 mm
Peso massimo del pacco/Maximum pack weight:                                                             2.500 kg

9

