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TECHNOPLAT 2000/3000 - ROTOTECH 3000
AVVOLGITORI VERTICALI AUTOM

ATICI DA LINEA

ROTOTECH 3000

Technoplat 2000/3000 è una stazione di fasciatura automatica ideale per il fine linea. Il Gruppo Pinza 
&Taglio ed il sistema elimina coda integrato assicurano l’automatismo del processo di avvolgimento 
e l’aderenza del lembo terminale del film al pallet. Il pannello di controllo con Touch-screen da 7” a 
colori con icone ha permesso l’inserimento della funzione MULTILEVEL CONTROL.

Rototech 3000 è una stazione di fasciatura automatica ideale per il fine 
linea. Il Gruppo Pinza &Taglio ed il sistema elimina coda integrato assicu-
rano l’automatismo del processo di avvolgimento e l’aderenza del lembo 
terminale del film al pallet. 
Il pannello di controllo con Touch-screen da 7” a colori con icone ha per-
messo l’inserimento  della funzione MULTILEVEL CONTROL.

TECHNOPLAT 2000 / 3000

Dati tecnici “TECHNOPLAT 2000 / 3000 PGS - PVS”

Aliment. elettrica 400 Volt 3 Ph + N 50/60 Hz Consumo aria: 12/Nl

Potenza installata 3,5 kW Technoplat PGS 3,9 kW Technoplat PVS 

Sicurezze e dimensioni lavorabili

Arresto di sicurezza alla base del carrello Dispositivo caduta arresto carrello 

Distanza di sicurezza tra parti fisse e mobili: 500 mm Arresto in fase con Inverter

Altezza utile di avvolgimento (pallet incluso) 2200 mm STD *2400 *2800 *3100 *OPTIONAL

Supporto piatto ralla dentatura a sfere / 2030 mm Ø 76 rulli 1500 kg / Ø 89 rulli 2000 kg portata

Supporto piatto a rulli motorizzati Ø 76 mm / Portata 2000 kg (Technoplat 2000)

Dimensioni prodotto mm: 600 x 800 min / 1100 x 1200 max Partenza graduale (Soft start)

Velocità rotazione piatto: 5÷15 rpm Velocità rulli piatto 15 mt/min

Inforcabilità Anteriore / posteriore Reg. velocità carrello: 1,5÷5,0 mt/min

Lettura altezza carico automatica: fotocellula / altimetro Quadro comandi separato 

Pannello di controllo Touch Pannel colori 7’ 6+6 memorie / Multi Level Control

Modelli 

Technoplat 2000 / 3000 PGS: prestiro 250% 1 motore fisso con cella di carico 

Technoplat 2000 / 3000 PVS: prestiro 380% 2 motori variabile con cella di carico

Dati tecnici “ ROTOTECH 3000 ”

Aliment. elettrica 400 Volt 3 Ph + N 50/60 Hz Consumo aria: 12/Nl

Potenza installata 4,4 kW Rototech PGS 5,5 kW Rototech PVS 

Sicurezze

Arresto in fase con Inverter Dispositivo caduta arresto carrello 

Protezioni perimetrali con fotocellule di sbarramento ** MUTING**

Altezza utile di avvolgimento (pallet incluso) 2000 mm STD *2400 *2750 *OPTIONAL

Dimensioni pallet 600x800x500 min - 1700x1050 h 2000 STD - 1700x1250 h 2000 OPT

Produttività: 35 pallet / h (es 800 x 1200 h 1500 mm) Tiro film regolabile da quadro

Dimensioni prodotto mm: 600 x 800 min / 1100 x 1200 max Partenza graduale (Soft start)

Velocità rotazione braccio: 7÷15 rpm Velocità rulli piatto 15 mt/min

Velocità convogliatori: 15 / mt min fisso 8÷15 variabile (OPT) Reg. velocità carrello: 2,5÷7,2 mt/m

Lettura altezza carico automatica: fotocellula / altimetro Quadro comandi separato 

Pannello di controllo Touch Pannel colori 7’ 6+6 memorie / Multi Level Control

Modelli 

ROTOTECH 3000 PGS: prestiro 250% 1 motore fisso

ROTOTECH 3000 PVS: prestiro 380% 2 motori variabile

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

PGS Carrello prestiro motorizzato 250% fisso con cella di carico

PVS Carrello prestiro motorizzato 380% variabile con cella di carico

 “Multi Level Control”

- Risparmio film estensibile
- Riduzione tempo ciclo
- Ottima stabilizzazione carico

Memorizzazione su 6 livelli variabili del 
prodotto avvolto. Regolazione tiro, prestiro 
film, rinforzo, sormonto, rotazione.




