Developing profitable customers

IL NUOVO ORKEL Hi-X COMPACTOR
COMPACTION WITH HIGH DENSITY
AND HIGH QUALITY

PROCESSO DI LAVORO
1. TRASPORTO NELLA CAMERA

2. COMPRESSIONE

3. PELLICOLA DI IMBALLAGGIO

4. AVVOLGITURA

Il materiale può essere caricato sia da un
nastro trasportatore attraverso caricamento frontale, sia attraverso lo scarico
da pala gommata, sulla tramoggia di
alimentazione. Una volta caricato tramite un nastro viene trasportato in una
camera di compressione, utilizzando un
robusto sistema di trasporto concatenato con vettori in acciaio.

Le cinghie all'interno della camera
impediscono le fuoriuscite di materiale.
La camera in Hardox garantisce una
maggiore resistenza e durata dell'unità.
Le boccole autolubrificanti impediscono possibili danni derivanti da polvere
ed umidità.

Le balle vengono inizialmente avvolte
in una larga pellicola al fine di consentire alle stesse di mantenere la loro forma
e densità. Un sistema di pulizia ad aria
compressa assicura un funzionamento
di alta qualità in ogni momento. È anche
possibile utilizzare una pellicola a rete.

Un numero predefinito di strati di
pellicola avvolgono sulla tavola di
avvolgimento il materiale in una balla
compatta, massimizzando la potenziale
conservazione e trasporto.
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Capacità: fino a 60 balle/ora
Volume delle balle: 1,25 mc
Diametro delle balle: 115 cm
Larghezza delle balle: 120 cm
Peso delle balle: 300-1200 kg
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Potenza richiesta: motore elettrico >55
kW o gruppo elettogeno > 120 HP.
Trasmissione idraulica
Velocità della presa: 850 RPM
Peso totale: 9850-11160 kg, a seconda
di specifiche tecniche
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Il compattatore Orkel Hi-X viene
azionato tramite motori idraulici, con
alimentazione elettrica, tramite
gruppo elettrogeno o con
motore elettrico (Powerpack PP55).
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ORKEL Hi-X COMPACTOR - DETTAGLI TECNICI
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SISTEMA DI CONTROLLO Hi-X
Il sistema di controllo robusto ed intelligente è dotato di interfaccia touch screen intuitiva.
Il processo di pressatura è completamente automatizzato, ed è
possibile modificare tutti i parametri, tra cui la velocità di
alimentazione, la pressione della camera, la sovrapposizione di
film e il numero di strati, in base alle proprie esigenze.
NOVITA’, TECNOLOGIA E INNOVAZIONE
I materiali solidi e robusti rendono la “HI-X
Compactor” ideale per la pressatura di
materiali come il combustibile solido
secondario (CSS), i rifiuti solidi urbani, il
compost e la segatura.
Il design unico e i dettagli tecnici, così
come l’auto ingrassaggio delle boccole e
l’auto oliatura delle catene, rendono il
compattatore estremamente duraturo.
Ciò si traduce in bassissimi costi di manutenzione e del costo del ciclo di vita.

MULTIFUNZIONALE
Il compattatore è in grado di gestire
una vasta gamma di materiale sfuso o
tritato. Esso è attualmente utilizzato
per più di 25 materiali ed i settori di
utilizzo sono ancora in espansione. Le
impostazioni per i differenti materiali
possono essere regolate attraverso il
touch-screen.

MOBILITA’
La “Hi-X Compactor” può essere utilizzata sia come un
impianto fisso, sia come unità mobile per la sua operatività in
luoghi diversi.
Se necessario, può essere portato in modalità mobile in
pochi minuti e portato in strada da un rimorchio o camion.
La velocità massima consentita è di 80 km/h.
SU MISURA PER SODDISFARE LE TUE
ESIGENZE
I macchinari sono altamente personalizzabili al fine di soddisfare le più svariate
necessità. Noi adattiamo le soluzioni
richieste alle linee produttive già esistenti
al fine di generare una perfetta integrazione. La varietà delle tavole di alimentazione in versioni fisse o mobili sono tra le
molte personalizzazioni che apportiamo
per ottimizzare il Compattatore per i
nostri clienti.

STOCCAGGIO E LOGISTICA
La “Hi-X Compactor” trasforma il materiale sfuso in balle facili da gestire,
usando solo involucro di plastica in
polietilene. Ciò rende la rimozione
della pellicola meno problematica
grazie all’assenza di parti in metallo o
“reti” che possono rimanere bloccate in
parti della macchina.
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