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UACCHINA SETdIAUTOMATICA PER PRODTJRRE PAII DA VIGNA VIBRATI.

Er costituita da un telaio metall-ico di costruzione robusta, mobile su
pista con trasl-azione su ruote.

Sul- telaio sono montati tutti 91i organi meccanici e tutti gli accessori
necessari al- ciclo produttivo.

DESCRIZIONE GENERALE.

DISTRIBUTORE DEL CALCESTRUZZO:

Er costituito da una tramoggia de1la capacità di 1,5 m3 che porta nella
parte sottostante due rotori palettati che ruotano meccanicamente sincroniz-
zati e mossi da due gruppi riduttori oleodinamici.
Questo gruppo è dotato di un movimento di traslazione lungo 1'asse dell-a
macchina tra Ie due stazioni $oste all'estremità dell-o stampo.

1o stampo.
I rotori sono provvisti di lubrificazione automatica all-o scopo di mantenerli
sempre puliti.
Sono inoltre completamente ispezionabili nel-l-a parte inferiore r p€r facilita-
re Ia pulizia.

GRT]PPO DI ìIOVII{ENTO STAIiIPO:

Consiste in un telaio sopra il quale si sospende 1o stampo mediante molle
ed è dotato di un movimento di salita-discesa + rotazione.
I1 comando di questo è fatto mediante due cilindri ol-eodinamici e rinvio
a catena.

TRASLAZIONE DELLA TTIACCHINA:

La macchi-na è montata su 4 gruppi ruote in Vulkolfan, due fol1i e due
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calettati su un albero di trasmissione e mossi da motoriduttore elettrico. 'Ji
Nr. 4 ruote poste ortogonalmente aI senso di marcia e poste in presa mediante

La macchina è dotata di compressore da lt. 50, di serbatoio per 1'olio
disformante da 1t. 100, di ugelli regolabili in posizione e aLtezza per
Iroliatura de1lo stampo. Tali ugelli sono montati sul distributore di
calcestruzzo e sono azionabil-i a pulsante.
A bordo macchina è montato un convertitore di frequenza da P=8 KVA per
vibratori elettrici a 9000 girl/min.
I vibratori efettrici di- P. =2 Kw. sono cablati direttamente al- convertitore/ ^ 1^ ri ,di rrequenza. ( it'" 1 ,.f,ÉùI'-t 1r.,,,j;l;l

i \.- "- .r
PANNELLO COII'IANDI

Situato in posizione centrale della macchina, è dotato di regolazione
della velocità di traslazione de11a tramoggia e dei rotori per regolare
Ia fase di riempimento; di pulsante per lravvicinamento automatico (mediante
fotocellula) del1a macchina al-1a posizione dj- sformatura e, di pulsante
per i vibratori.
Esterni al pannello comandi sono predisposti pulsanti per i vibratori
e pulsanti di stop.
Le operazioni di salita-discesa de1lo stampo sono manuallJe comandabili
con distributore oleodinamico.

l
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DATI TECNICI

D]MENSION] D] ]NGOMBRO

D]MENS]ON] UTIL] DELLO STAMPO:

POTENZA INSTALLATA:

POTENZA ASSORB]TA:

POTENZA CONVERTITORE D] EREQUENZA:

VOLUME D]STRIBUTOIìE D] CALCESTRUZZO:

PESO MAX. TOND]NO RICAR]CABILE:

PESO A VUOTO:

aZOOx24OOxh. 3500

78O mm. x 6000 mm. x h. 15O mm.

25 KW

20 Kl^l

8 KVA

V= 1,5 M3

P= l-500 Kg.

P= 5000 Kg.
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