
MAchINerIeS ANd PlANTS for INduSTrIeS

SiStemi SVUOtA
Big-Bags

per materie prime 
polverose e scorrevoli



opzioni

Spintori pneumatici 
laterali

Movimentazione con muletto  
a mezzo telaio con aggancio bretelle

Guanti in lattice per evitare 
contatti con l’epidermide

Petali per “massaggiare” 
il fondo del Big-Bags

Sistema per slacciare la 
proboscide di scarico senza 
entrare in contatto con il 
prodotto contenuto all’interno 
del Big-Bags

Apertura e 
slaccio della 

proboscide di 
carico a cura 

dell’operatore

sistemi svuota BiG-BaGs 

Per MATerIe PrIMe PolveroSe e ScorrevolI 

Movimentazione  
a mezzo paranco 
elettrico scorrevole 
su trave certificata



LATO CARICAMENTO SACCONI

Lo SvuotA BIG-BAGS con SISteMA dI tAGLIo 
(SAcco A Perdere) vIene utILIzzAto neI 
SeGuentI cASI:

•	 Il	prodotto	all’interno	del	big-bags	risulta	
particolarmente impaccato

•	 Il	prodotto	è	particolarmente	leggero	e	polveroso	
e si necessità di scaricarlo in tempi brevi, quindi 
senza l’ausilio ed il contatto dell’operatore.

Il saccone viene appeso con le rispettive bretelle al telaio 
di movimentazione e sollevato a mezzo paranco.
All’interno dell’apparecchiatura, il saccone viene aperto 
da lame vibranti posizionate su di una griglia a maglia 
larga che ne tagliano il fondo su tre lati.

con l’ausilio di motovibratori e spintori pneumatici il 
saccone viene svuotato completamente
I portelli di chiusura con doppia fila di spazzole di 
contenimento consentono di contenere le polveri 
generate da taglio e svuotamento all’interno del sistema 
in modo da essere intercettate dall’impianto  
di aspirazione.

L’apparecchiatura	è	predisposta	per	essere	collegata	
ad un filtro depolveratore per mezzo di due cappe, 
posizionate sui lati della macchina.

deScrIzIone deLL’APPArecchIAturA:

A) dimensioni di massima sacconi impiegabili: 1000 x1000 h 2000mm

B) telaio di movimentazione saccone a mezzo paranco muletto

c) telaio avente trave portante a sbalzo  

d) dispositivo di sollevamento e traslazione sacconi a mezzo paranco elettrico 
avente portata 2000 Kg.

e) chiusura perimetrale completa di porta ad apertura pneumatica con eventuale 
inserto in policarbonato trasparente.

F) tramoggia vibrata di raccolta e convogliamento prodotto, dotata di griglia e 
lame per taglio saccone

 In casi specifici, la tramoggia vibrata può essere dotata di guanti di 
manipolazione

G) Motovibratore a masse eccentriche regolabili

h) Spazzole perimetrali e guarnizioni per tenuta polveri

I) Portello di ispezione 

L) Bocca di scarico 

M) Bocchelli di aspirazione per 
attacco impianto aspirazione 
polveri

n) Spintori pneumatici, comandati 
da centralina di regolazione di 
tempi di pausa e lavoro.

(SAcco A Perdere)

svuota BiG BaGs con taGlio del Fondo



diverse soluzioni di applicazione

Soluzione con guanti in 
lattice e schermo visivo

Soluzione con portelli  
di chiusura e taglio

I sacconi vengono appesi con le bretelle al telaio  
di movimentazione e posizionati a mezzo muletto

STAWIMPIANTI S.r.l.                             
Strada Privata Oglio, 12/14/16 - Frazione Sesto Ulteriano 
20098 San Giuliano Milanese (MI) - Italia
Tel.: +39 02 98282186 r.a. - Fax: +39 02 98282196
stawimpianti@stawimpianti.it - www.stawimpianti.it


