Whizzy Step Motor

Caratteristiche Tecniche - Technical Specifications

Feeder automatico - Automatic

Velocità distribuzione

210 O - 210 V

350 O - 350 V

Fino a 80 m/min

Fino a 80 m/min

Da 50 x 55 mm

Da 50 x 50 mm

a 210 x 180 mm

a 350 x 180 mm

Dispensing speed
684

Dim. prodotto (larg. x passo)

Product size length (width x step) From 50 x 55 mm
Spessore prodotto

From 50 x 50 mm

to 210 x 180 mm

to 350 x 180 mm

0,2÷3 mm

0,2 - 3 mm

Orizzontale (210 O)

Orizzontale (350 O)

Verticale (210 V)

Verticale (350 V)

Horizzontally (210 O)

Horizzontally (350 O)

Vertically (210 V)

Vertically (350 V)

Product thickness
Distribuzione prodotti

396

Product dispensing

Compatto e versatile, il feeder Whizzy Step Motor è il più accessibile della famiglia degli sfogliatori grazie alla motorizzazione Passo
Passo Retroazionata e all’elettronica integrata che consente un
agile integrazione in linee di produzione e confezionamento.
Si presta per la distribuzione di coupon, promozionali, pieghevoli,
bustine termosaldate e collarini sul collo di bottiglie e flaconi,
adattandosi con facilità alle diverse tipologie di linee. Whizzy Step
Motor è disponibile con terminale orizzontale o verticale, può
montare diversi accessori ed è disponibile nelle versioni Whizzy
210 e 350 in funzione del formato massimo del prodotto da
trattare per soddisfare differenti richieste di mercato.
Compact and versatile, the friction feeder Whizzy Step Motor is
the most accessible of the friction feeders family thanks to the
retrofitted stepper motor, and the integrated electronics that
allow an agile intergation in production and packaging lines. It is
suitable for the feeding of coupons, promotionals, leaflets,
thermosealed bags and collars on bottleneck suiting different
lines. Whizzy Step Motor is available with horizontal or vertical
dispensing unit, it can be fitted with different accessories and
available in Whizzy 210 and 350 versions according to
maximum product size, thus to meet most market requirements.
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Magazzino
di carico

Kit agitatore

Testata Whizzy 210 SM

Motorizzazione

Passo Passo Retroazionata

Motor

Stepper motor with feedback control system

Dim. L - La - H

687x402x660 mm (210 O)*

687x552x660 mm (350 O)*

230 V, 50-60 Hz

230 V, 50-60 Hz

150 W

150 W

* 451x402x880 mm
(210 V)

* 530x552x880 mm
(350 V)

Machine size length - width - h
Alimentazione
Power supply

Terminale di distribuzione

Assorbimento
Electrical input

671

286
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