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Caricatore per Posate Belt Belt Cutlery Loading Conveyor

Questa macchina è stata studiata per essere abbinata alle macchine
asciugatrici Cutlery Boy e Girl.
Funzione del caricatore è di assicurare un costante e uniforme
convogliamento di posate alla macchina asciugatrice, facilitando
e accelerando le operazioni di carico manuale da parte del-
l’operatore.

PRATICITÀ D’INSTALLAZIONE
Il caricatore si installa in modo semplice e rapido sulle macchine
asciugatrici senza utilizzare chiavi o utensili: basta sollevare il
coperchio dell’asciugatrice e agganciare il supporto del caricatore
alla fiancata destra della macchina, quindi richiudere il coperchio.

SEMPLICITÀ DI FUNZIONAMENTO
L’operatore rovescia il contenitore delle posate nella tramoggia di
carico e il nastro trasportatore convoglia le posate in modo uniforme
e progressivo alla macchina asciugatrice.

Caratteristiche tecniche   - Technical characteristics
Tensione nominale - Rated voltage V 230 (1~)
Frequenza nominale - Rated frequency Hz 50/60
Corrente nominale - Rated current A 0,7
Potenza nominale - Rated power W 50
Dimensioni macchina - Machine dimensions cm 40 x 44 x 100 h
Peso netto - Net weight kg 32
Massimo carico di posate - Maximum cutlery loading kg 15

This machine is designed to be used in combination with Cutlery Boy
and Girl dryers.
Its aim is to ensure that cutlery is regularly and consistently conveyed
to the dryer, and consequently simplify and accelerate manual
loading operations carried out by operators.

PRACTICAL TO INSTALL
The loader can be easily and quickly installed on the dryers without
wrenches and tools: it is sufficient to lift the dryer cover, fix the
support of the loader to the right side of the machine and close the
cover.

EASY TO USE
The operator takes the cutlery from the tray and places them randomly
inside the loading hopper on top of the conveyor. 
The conveyor consistently and progressively conveys the cutlery to the
dryer.

Caricatore per posate Belt (optional)
Belt cutlery loading conveyor (optional)

Posizione di riposo e di lavoro  -  Closed and Open
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