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AVVOLGITORI VERTICALI TAVOLA ROTANTE E KIT PESATURA

ECOPLAT BASE - ECOPLAT FRD

ECOPLAT - KIT DI PESATURA

La gamma Ecoplat è composta da 2 modelli diversi differenti per quadro comandi.
Il pannello consente un semplice ed intuitivo utilizzo delle molteplici funzioni.

OPTIONAL/ACCESSORI
Collegamento Ethernet

Stampante su carta chimica 

Stampante etichetta autoadesiva

Rampa salita discesa

Dima interramento

CARATTERISTICHE TECNICHE
Il telaio è costruito con lamiera in acciaio elettrosal-
dato per sostenere la macchina, questo consente di 
avere la necessaria rigidità per sopportare le forze 
che si sviluppano durante il ciclo di fasciatura. 

Nr 6 celle di carico rilevamento peso 

Nr 1 Colonna indicatore peso con display

Diametri disponibili: 1500 / 1650 / 1800 mm

Dati tecnici “ECOPLAT”

Alimentazione elettrica 230 Volt  monofase 1 Ph – 50/60 Hz 

Potenza installata 0,55 kW

Sicurezze

Arresto di sicurezza alla base carrello Dispositivo arresto caduta carrello

Distanza tra parti fisse e mobili: 500 mm Pulsante di emergenza

Altezza massima di avvolgimento pallet incluso: 2200  STD  / *2400 Optional

Dimensioni max carico piatto mm Ø 1500 800 x 1200  / * Ø 1650 1000 x 1200 *Opt

Portata massima del carico piatto:  1500 kg  / * 2000 kg Optional

Velocità rotazione piatto  4÷10 rpm 4÷10 rpm

Velocità salita /discesa carrello 1,4÷4  (mt/min)

Inforcabilità  Anteriore/ posteriore Arresto in fase 

Lettura altezza carico: fotocellula Partenza graduale (Soft Start)

Pannello di controllo con JOG Ecoplat FRD ciclo ECO (memoria)

Pannello di controllo con selettori Ecoplat Base FRD

Modelli

Ecoplat base FRD: frizione meccanica Ecoplat FRD: frizione meccanica

Regolazione giri alti da 1 a 10 Regolazione giri bassi da 1 a 10

Regolazione velocità salita / discesa Carrello svolgimento film

Ciclo salita / discesa Ciclo solo salita / Ciclo solo discesa

Regolazione velocità rotazione piatto Registrazione ciclo ECO

Stop carrello (giro di rinforzo) Pulsante di start / reset

Ciclo manuale Salita / Discesa carrello film manuale

Segnalazione allarmi Programmazione (USB)

Cicli speciali Taglio automatico ON/OFF

“ECOPLAT FRD” PARAMETRI DI REGOLAZIONE

Selettore giri alti / bassi e giri  2+2 avvolgimenti base-sommità 

Selettore giri alti / bassi e giri 1+1 avvolgimenti base-sommità

Regolazione velocità salita / discesa Carrello svolgimento film

Regolazione velocità rotazione piatto Ciclo manuale 

Stop carrello (giro di rinforzo) Pulsante di start / reset

KIT SISTEMA DI PESATURA
Telaio di lamiera in acciaio elettrosaldato da posizionare sotto le 
macchine (Ecoplat, Rotoplat, Technoplat CS-CW). 
Sul telaio sono posizionate 6 celle di carico che consentono di 
pesare in modo uniforme il carico.

“ECOPLAT BASE FRD” PARAMETRI DI REGOLAZIONE

PANNELLO “ECOPLAT FRD”

PANNELLO “ECOPLAT BASE”

Carrelli svolgimento film estensibile
Sistema inserimento facilitato film estensibile con rulli conici

FRD Carrello freno meccanico con innesto rapido a ceppo graduato




