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Esempio di abbinamento ETD con hamburgatrice

Questa macchina è stata studiata per selezionare e depositare i vassoi su una linea di trasporto a una via
o più vie, tutto con un sistema automatico. Può essere abbinata a tutte le macchine CRM e non. Le linee
di trasporto sono a lunghezza variabile.
I punti importanti di questa macchina sono:
•

•

•
•

Il facile cambio dei formati. Avviene senza dover smontare alcuna parte, ma solamente eseguendo
facili e veloci regolazioni, di serie viene offerto un sistema per la regolazione dell’altezza a secondo dei
vassoi, progettato da CRM per rendere anche questa operazione facile e leggera per tutti gli
operatori.
Tutte le funzioni di comando dell’ ETD, come ad esempio la velocità, cambio formato si effettuano
tramite touch screen. Non solo, ma tutte le eventuali macchine dove esso viene affiancato, possono
essere controllate tramite touch screen.
L’ETD è elettronico, questo lo rende molto flessibile e di conseguenza rende più facile le eventuali
operazioni di collegamento ad altre attrezzature.
I materiali di costruzione sono alluminio anticorodal e acciao inox. Da sempre la filosofia di CRM è
di progettare macchine facili da pulire e da igienizzare, con assenza di intercapedini o incavi che
permettono plorificazione batterica, come appunto lo stesso ETD.

Per le grosse produzioni è disponibile un magazzino vassoi, cioè permette di poter caricare più pile di
vassoi che automaticamente vengono depositate sul disimpilatore, permettendo cosi lunghe produzioni
senza facili interruzioni per mancanza di vassoi e lasciando libero l’opertore in altre funzioni.
E’ possibile avere l’ETD in versione più semplificata, ossia senza touch screen e altre parti elettroniche
in caso non debba essere affiancato e quindi comandare nessuna macchina.
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