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COCLEE CONVOGLIATRICI  SERIE SC
Le coclee di serie SC di semplice e curata 
costruzione, facili da installare, sono il prodotto più 
affidabile per trasportare prodotti alla rinfusa con 
servizio in continuo.
La loro costruzione compatta e la vasta gamma di 
accessori a corredo le rende versatili e affidabili in 
diversi settori di applicazione. 
Sono costituite da un corpo tubolare, una bocca 
di carico, una bocca di scarico con flange di 
accoppiamento saldate, una spirale ruotante con 
attacchi ad innesto sia alla motorizzazione che al 
supporto di estremità. Le tenute esterne in  PTFE 
facilmente sostituibili, le rendono affidabili in 
settori di utilizzo particolarmente esigenti. 

CARATTERISTICHE TECNICHE

m3/h
MODELLO 1 5 10 15 20
SC080
SC100
SC120
SC150

CARATTERISTICA STANDARD OPTIONAL
Materiale di costruzione corpo Aisi 304 Aisi 316L
Materiale di costruzione spira Aisi 304 Aisi 316L
Materiale tenute P.T.F.E. PUR antiusura
Finiture esterne satinatura lucidatura
Finiture interne 2B lucidatura

Optional
Bocche a disegno
Riporti antiusura 

Bocche supplementari

COCLEE CONVOGLIATRICI SERIE SC 

Il dispositivo svuotasacchi manuale serie SSM viene utilizzato per lo svuotamento di 
sacchi contenenti materiale in polvere o granulare.
Costruito di serie in acciaio INOX AISI 304, può essere realizzato anche in versione 
completamente chiusa per applicazioni che prevedono l’utilizzo di materiali pericolosi.
Può essere corredato di sistema di taglio automatico, guanti in lattice per la 
manipolazione di sostanze tossiche e/o pericolose, oppure collegata ad un sistema 
di espulsione e compattazione dei sacchi vuoti. La macchina è predisposta per la 
connessione di un sistema di aspirazione centralizzato o dotata di filtro a maniche o 
a cartucce. 

SVUOTA-SACCHI MANUALE  SERIE SSM 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

CARATTERISTICA STANDARD OPTIONAL
Parti a contatto Aisi 304 Aisi 316L
Finitura esterna Satinatura 180 mesh Lucidatura Ra4
Finitura interna 2B Lucidatura Ra4
Portello anteriore Policarbonato trasparente Aisi 304
Kit di prelievo materiale con trasporto pneumatico SSM B01  SSM F01 SSM B02  SSM F02
Estrattore a fondo piano SSM B02  SSM F02
Guanti in lattice su portello in policarbonato Tutti i modelli
Taglio automatico del sacco Tutti i modelli
Micronizzatore a rulli godronati SSM B02  SSM F02
Filtro a maniche con elettro aspiratore incorporato SSM F01  SSM F02


