TOMAL® Dispositivo di svuotamento big bag
Facile svuotamento!

Svuotamento di big bag fino a 1.000 kg
Le stazioni di svuotamento Big Bag Tomal® sono progettate
per l'utilizzo di sacchi monouso e multiuso. Con sacchi
monouso sono dotate di sistema di taglio e con sacchi
multiuso di serranda. Il big bag viene introdotto nel telaio
attaccandolo ai ganci della crociera. La tramoggia è
personalizzata a seconda della grandezza del sacco. Una

speciale guarnizione in gomma consente lo svuotamento
con minima formazione di polvere. Un vibratore, controllato
da un sensore di livello posto sotto lo scarico, agevola lo
scorrimento della polvere. In combinazione con la dosatrice a
coclee multiple Tomal®, è possibile svuotare e dosare anche
materiale sfuso di difficile scorrimento.

Vantaggi
■
■
■

Impianti completi per svuotamento e dosaggio sacchi
Anche per materiali sfusi di difficile scorrimento
Flessibile sistema modulare per soluzioni personalizzate

■
■
■

Impianti testati, pronti all'uso
Massima qualità, certificata secondo SS-EN ISO 9001
Struttura modulare

Campo di applicazione
Industria cartaria e della cellulosa
Industria chimica
Industria alimentare
Produzione di vetro e porcellana
Depuratori
Depuratori di fumi industriali
Settore dei materiali da costruzione
Regolazione del valore del pH in fiumi e laghi
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Dati tecnici
■
■
■
■

Printed in Germany, 14-2-2020.

■
■
■
■
■
■
■

Telaio 1.570 x 1.300 x 2.540 mm (PxLxH). Altezza modificabile fino a 2.040 mm
Serbatoio di stoccaggio per polveri con sensore di rabbocco polvere, capacità 30 litri
Tramogge disponibili per diverse dimensioni dei sacchi
Dosatrice a coclee multiple Tomal ® per uno svuotamento sicuro di big bag e dosaggio preciso
Sistema di taglio per sacchi monouso o serranda per sacchi multiuso
Guarnizione in gomma per la minimizzazione della formazione di polveri
Vibratore, controllato da un sensore di livello posto sotto lo scarico, per agevolare lo scorrimento della polvere
Dispositivo di sollevamento costituito dai ganci della crociera per muletti, alternativamente carrello manuale o elettrico
Svuotamento igienico dei big bag senza formazione di polveri
Filtro di aspirazione della polvere
Impianto elettrico completo

ProMinent Group
info@prominent.com

www.prominent.com

