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VLM series

La Plastic Systems S.r.l. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo catalogo e si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso alcuno.

Gli alimentatori monofase VLM consentono il trasporto automa-
tico di granuli plastici alle macchine trasformatrici, tramogge di 
deumidificazione e dosatori.

Gli alimentatori monofase sono dotati di unità d’aspirazione 
integrata.
Capacità di aspirazione fino a 600 kg/h di materiale e una di-
stanza massima di 15 m.
Il controllo con scheda a microprocessore e tastierino di pro-
grammazione consentono all’operatore di programmare e con-
trollare facilmente la macchina.

IL VALORE AGGIUNTO:

• FACILITÀ D’IMPIEGO.

• BASSA MANUTENZIONE.

• SICURO ED AFFIDABILE.
 
• INSTALLAZIONE RAPIDA.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Soffiante da 900 W a doppio stadio (modello VLM25 sof-

fiante brushless da 1800 W).
• Pulizia filtro automatica con aria compressa.
• Portina di ispezione con filtro inox per sfiato.
• Controllo con tastiera, display digitale LED per la segnala-

zione stato di funzionamento e allarmi.
• Doppio coperchio incorporato che divide il vano motore dal-

la soffiante garantendo un migliore funzionamento.
• Anello di fissaggio in alluminio per l’installazione a 360°.
• Tubo e sonda di aspirazione inclusi.

ACCESSORI:
• Valvola proporzionale PVN impostabile con percentuali.
• Allarme acustico.
• Mini tramogge pirex per l’installazione diretta su macchina.
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Soffiante a doppio stadio

Semplicità di manutenzione

DATI TECNICI VLM2 VLM4 VLM5 VLM10

Capacità di aspirazione kg/h 40 60 120 180

Distanza massima m 3 3 10 10

Volume ricevitore l 2 4 5 10

Depressione KPa 18 18 21 21

Rumorosità dB(A) <80 <80 <80 <80

Potenza motore kW 0.85 0.85 0.9 0.9

Voltaggio/Frequenza V/Hz 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60

Ingresso materiale A mm 40 40 40 40

Interasse fori B mm 210 210 280 280

Dimensioni WxDxH mm 270x362x460 270x363x540 340x410x605 340x410x705

Peso kg 8 9 16 17


