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Contenitori di vetro
facilmente ispezionabili
Nell'industria conserviera si sta diffondendo sempre
più il contenitore tipo Tetra Recart per alimenti
come pomodori, zuppe e salse, per garantire
una conservazione a scaffale fino a due anni.
Sostituendo il vaso di vetro, sparisce il problema
dell'individuazione di schegge e frammenti vetrosi
nel prodotto, soprattutto sul fondo. La superficie
piatta di questo contenitore esalta le prestazioni delle
X-Raya tubo singolo prodotte da Smiths Detection, e
con un solo punto d'ispezione è possibile esaminare
la confezione. Installata in Italia da Pannacontrols,
la serie comprende oggi il modello Pro-Scan XS, il
quale ha un ingombro massimo di 120 cm. Il tubo

radiogeno è posto di lato, e consente di ritrarre il prodotto finito evidenziando
ogni corpo estraneo radi%paco al suo interno. Le figure rnostrano due irnrnagini
di un contenitore tipo Recart contenente polpa di pornodoro.
Sul fondo, l'ispezionatrice ha facilrnente evidenziato un frarnrnento di vetro
e uno di rame con spessori di 2 e 1 mm rispettivamente.
www.parmacontrols.it

Riempitrici per buste prefonnate
TS produce macchine form fill&seal per irnballi flessibili, riempitnci
e dosatori. Opera nel settore alimentare fornendo linee cornplete di

inscatolarnento, gestione fine linea e progetti dedicati, fornendo soluzioni
sernplici ai problemi del confezionamento. La foto rnostra Alfa, una

riernpitrice per buste preforrnate il cui equipaggiarnento standard prevede:
confezionatrice orizzontale buste single pre-rnade di grandi dimensioni,

sistema di dosaggio prodotti densi corne creme e paste. Le caratteristiche
costruttive sono: due punti di dosaggio max., regolazione elettronica di
velocità, lubrificazione centralizzata, protezione antinfortunistica a norme
CE, praticità di pulizia. Le dimensioni delle buste prodotte sono: larghezza
da 140 a 300 mrn, altezza da 150 a 380 mrn; e larghezza da 250 a 450

mm, altezza da 300 a 600 mm con la versione Big. Tra gli accessori, datano,
conta-pezzi, iniezione gas inerte, vibratore per caduta prodotto o inserimento
solidi, controllo peso e livello tramoggia, gruppo sottovuoto rotante/lineare,

etichettatrice autoadesiva.
www.ts70.com

50 Macchine Alimentari aprile 2010

Indicatori di livello in continuo
Oal1985, F.lli Giacornello produce indicatori di livello che
commercializza in tutto il mondo. Tra questi IEG-GCL, indicatori
di livello per la segnalazione in continuo, nelle varianti ottone
e inox Aisi 316. Sono formati da una catena reed-
resistenze che consente un' indicazione precisa e
costante del livello del fluido, indipendentemente
da conducibilità elettrica, pressione,
temperatura e presenza di schiume.
L'unica parte mobile della stnuttura è
il galleggiante, che scorre lungo il
tubo in base a flusso o deflusso
del liquido. Nel galleggiante vi
è un magnete toroidale il cui campo aziona piccoli contatti reed all'interno
del tubo di scorrimento. Tale azionamento permette l'inserirnento o
il disinserimento graduale delle resistenze nel tubo di scorrirnento,
consentendo la lettura in continuo del livello del liquido. Il segnale resistivo
generato può essere utilizzato da dispositivi che accettano input così
strutturati oppure, tramite un convertitore Ohm-4/20rnA, pilotare la maggior
parte dei dispositivi elettronici in commercio.
www.fratelligiacornello.it


