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SCAGLIATORE

Lo scagliatore SC-500 è una macchina studiata e
realizzata
per compattare e ottenere scaglie partendo da polveri
secche e/o materiali a granulometria ridotta.
La macchina è realizzata con una robusta struttura in
profilati d'acciaio, costituita da due rulli contrapposti di cui
uno fisso di riferimento e uno regolabile assialmente, che
esercitano una forte pressione sulle polveri
compattandole, e da una taglierina che riduce in scaglie il
prodotto compattato.
La macchina è dotata di una struttura di convogliamento,
di un raccordo inferiore di scarico e di un unica
motorizzazione sia per la sezione compattatrice che per la
sezione scagliatrice.
La particolare robustezza unita a una notevole semplicità
funzionale dello scagliatore SC-500 garantiscono
funzionalità e affidabilità nel tempo, riducendo al minimo
gli interventi di pulizia e mantenimento.

Scagliatore SC-500 is a machine projected and
realized to compact dry powder or very small size
materials to obtain scabblings.
The machine is built with a rugged frame of
structural steel, made by two opposed rollers, one
fixed and one adjustable, that make a very strong
pressure to the powder, compacting it, and by a
cutter system that reduces the compacted material
into scabblings.
The machine is equiped with a structure
conveyance, a dump hopper and just one motor
drive for both the compacting section and the cutter
system.
The great stoutness and simpleness make
Scagliatore SC-500 a very rielable and easy-to-use
machine, minimazing the maintenance in the time.
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TECHNICAL DATa
DATa

Peso macchina

Machine weigth

300 Kg

Dimensioni (mm)

Dimension (mm)

955x630x830

Tensione

Voltage

220-380 V

Frequenza

Frequency

50 Hz

Potenza installata

Installed power

4 Kw

Portata Max.

Max. capacity

500 Kg/h

Dimensioni

Overoll sizes

Dati non impegnativi NUOVA ALCE S.R.L. si
Riserva di modificare i dati indicati.
Per ulteriori informazioni consultare il
Manuale d’uso e manutenzione

Non-binding data NUOVA ALCE S.R.L.
has the right to modify the above
mentioned technical data
For mere information please refere to
the Use and Maintenance Handbook
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