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DESCRIZIONE 

Decestonatore semiautomatico studiato per un giusto equilibrio fra velocità e costo, adatto alla maggior parte delle 
piccole e medie produzioni.  L'operatore è assistito da dispositivI che velocizzano lo svuotamento e riducono la fatica 
causata da movimenti ripetitivi. 
 
CARATTERISTICHE  

 Solo per contenitori cilindrici di forma regolare, adatti per lo 
scarico a spinta 

 Fino a 2 strati al minuto con 1 operatore addestrato 
 Per cesti rettangolari a fondo mobile 
 Costruzione in acciaio inox AISI 304 
 Nastro in acciaio inox (per vetro) o plastica (per barattoli) 
 Guide laterali regolabili per diversi diametri di barattoli 
 Velocità dei nastri regolabile da motovariatore 
 Fotocellula per fermare lo strato al livello esatto 
 Adatto ai cesti standard per autoclavi statiche diametro 

1200–1400 ed autoclavi rotanti diametro 1200–1800 

 

 
FUNIONAMENTO   

1. L'operatore inserisce manualmente il cesto pieno ed 
aziona il pantografo per portare lo stato pari al nastro.

2. L'operatore avvia la BARRA DI SPINTA (1), che spinge i 
barattoli dal cesto al tappeto di accumulo. 

3. Il TAPPETO DI ACCUMULO (2), costruito di materiale 
slittante, riceve i barattoli e li manda alla linea. 

 4. L'operatore rimuove manualmente l'interfalda e 
ripete la procedura fino allo scarico del cesto. 

5. L'operatore rimuove manualmente il cesto vuoto, 
inserisce un cesto pieno e ripete le fasi. 

 

DIMENSIONI MIN MAX 

Contenitore mm 
Diametro 50 150
Altezza 40 250

Cesto mm 
Lunghezza 950 950
Larghezza 820 920
Altezza 780 920

 

 

 

 

 DIMENSIONI mm PESO ELETT. 
MODELLO A B C D E F G H Kg kW 

DSA 1214 3160 1240 1750 507÷532 1480 820÷920 1160 2000 1200 2 

Nota:  I dati qui riportati possono subire variazioni per il continuo miglioramento del prodotto. 


