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KM 600 P
LINEA DI TAGLIO lama circolare con unità di porzionamento integrata

Dati tecnici
Dimensioni del
prodotto:

Lunghezza:
Larghezza:
Altezza:

800-3000 mm
60-200 mm
80-180 mm

(altre dimensioni a richiesta)

Produzione:

fino a 600 fette / min (infinitamente variabile)

Lama:

Ø 680-750 mm

Controllore:

Omron / Yaskawa

Servoinvertitore:

Omron / Yaskawa

Sistema pneumatico:

Festo

Alimentazione di
energia:

230/400 Volt / 50 Hz

Ingresso energia:

9-18 kW

Aria compressa:

min. 6,0 bar (ISO 8573-1)

Distributore per l’Italia:
FOOD TECHNOLOGY Srl
Via Adua 3
25015 Desenzano del Garda
(BS), Italia
Tel:
Fax:

+39 030 9912746
+39 030 7870262

Web:
www.foodtechnology.it
E-Mail: info@foodtechnology.it
GHD Georg Hartmann
Maschinenbau GmbH
Schwalbenweg 24
D-33129 Delbrück, Germany
Tel:
Fax:

+49 (0) 52 50.98 43-0
+49 (0) 52 50.98 43-33

Web: www.ghd.net
E-Mail: info@ghd.net

› KM 600
› KM 600 P

KM 600 P

Linea di Taglio
Processo di taglio a fette automatizzato di alimentazione continua per vari tipi di
barre di pane. La KP 600 P è la conseguente estensione della nostra taglierina
di alte prestazioni KM 600. Per consentire un perfetto porzionamento, il controllo
e anche la tecnologia di processo sono stati perfezionati con componenti di
alta precisione. Il sistema è preparato aggiungendo dispositivi che permettono
un porzionamento di imballo con massa ottimizzata.
Con questa esecuzione le pagnotte di pane sono analizzate e dimensionate da
una unità di scanner ad alta densità. I dati di misura sono trasmessi al sistema
di controllo. Per influenzare ogni spessore di fette singole, il sistema di controllo
regola gli attuatori servocontrollati. Il porzionamento in linea è economico e
altamente ottimizzato anche per prodotti di pane cotti senza stampo. Più di
20 parametri caratteristici sono regolati in continuo e possono essere valutati
quando richiesto. Grazie a questo, le varianti nei processi a monte (per es. estrusione di pasta, cambi di ricetta, temperatura ambiente) e anche i loro effetti
possono essere determinati per una trasparenza addizionale. I dati possono
essere registrati in formato Excel® o in un database BDE.

VS 320
La KM 600 P è progettata in modo ottimale per il
collegamento alla confezionatrice VS 320.
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›
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›
›

Rilievo ottimale di
- altezza e peso delle pagnotte
- tagli iniziale e finale
- numero di unità di confezionamento
porzionate

Riconoscimento di corpi estranei
Lo scanner misura la densità
specifica e riconosce in modo
affidabile qualsiasi materiale
estraneo.

Fabbricazione trasparente
Grazie ai valori registrati, la
deviazione entro il processo di
produzione può essere determinata
e analizzata.

Taglio a fette preciso
La velocità di taglio della lama può
essere regolata indipendentemente
dalla velocità di rotazione.

Panoramica delle caratteristiche di affettatrici
circolari KM 600 P
Rivelamento di corpi estranei prima del taglio a fette
Il porzionamento di massa ottimizzato con regolazione
dipendente da densità del singolo spessore delle fette
Registrazione ottimale dell’analisi di densità di ogni
pagnotta di pane quando è guidata nella macchina
Trasparenza del processo di fabbricazione reso possibile
da valutazione mirata dei parametri
Velocità di taglio fino 600 dette al minuto, variabile
infinitamente
Alimentazione superiore e inferiore dei prodotti con
sistema di cambio rapido
La lubrificazione ad olio accurata della lama rotante
minimizza il lavoro di pulizia e il consumo di olio
Il compartimento di taglio è separato dal meccanismo di
azionamento e dal tunnel di ingresso
Accesso diretto all’area delle lame allo scopo di pulizia e
di cambio lame

Igienica e economica
La lubrificazione ad olio accurata
della lama rotante minimizza gli
sforzi di pulizia e riduce il consumo
di olio.

Opzionale:
› Imbuto di alimentazione aria pulita
› Serbatoio alimentazione olio
posizionato posteriormente
› Preparazione per sistema di scarico
briciole
› Vano per fette residue
› Aggiornamenti di automazione
› Apparecchiatura per camera bianca

