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DESCRIZIONE / DESCRIPTION :

Il sistema di riempimento Big Bag BBU30 è stato 
progettato per la lavorazione di vari tipi di 
prodotti. Il sistema è dotato di pesatura nella parte 
superiore che utilizza celle di carico 
estensimetriche. Il caricamento è studiato per 
essere abbinato a vari tipi di alimentazioni: a 
gravità, a coclea, a nastro o a canale vibrante, 
offrendo in questo modo un’alta flessibilità di 
impiego. Il sistema è composto da 4 ganci mobili 
elettropneumatici e 2 porta ganci basculanti, che 
facilitano l’aggancio delle bretelle e il loro sgancio 
automatico. È inoltre dotato di bocca sacco 
pneumatico, completo di doppi sensori per la 
chiusura e rilevazione della manica di 
alimentazione. Tale sistema può essere dotato di 
sistema di movimentazione con bancale.

The BBU30 Big Bag filling system has been 
specifically designed for the processing of many 
different products. The system is equipped with a 
weigher in its upper part, trough estentimetric
load cells. The loading of this system has been 
developed in order to be combined with various 
kinds of  feedings: gravity, screw, conveyor and 
vibratory, offering a great deal of flexibility and 
product handling capabilities. The system is 
composed by 4 articulated suspension hooks 
mounted on bars, that ease the worker to attach 
the bag loops and enable to unload the big bag 
automatically. Moreover, this system is equipped 
with pneumatic filling mouth, with double 
sensors for closing and  fueling sleeve. This 
system can be supplemented with a roller 
conveyor. 
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La macchina è stata costruita e testata in conformità
dei Regolamenti comunitari n. 89/336, 89/392/CEE, 
93/44/CEE, 73/23/CEE, 93/68/CEE, EN292/1, EN292/2, 
EN294, EN349, EN418, EB60204-1. Certificazione MID 

MI-06

Machine has been built and tested in conformity with:
89/336, 89/392/CEE, 93/44/CEE, 73/23/CEE, 93/68/CEE,

EN292/1, EN292/2, EN294, EN349, EN418, EB60204-1.
Metrological reliability MID MI-06
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DATI TECNICI 
/ TECHNICAL 

DATA
BBU30

Velocità
massima/
Max speed

10 sacchi / ora
10 bags / hour

Precisione / 
Accuracy

Fino a +/- 0,5 kg to 2 Std. Dev.
Up to +/- 0,5 kg at 2 Std. Dev. 

Peso max /
Max weight 1500 kg

Alimentazione/
Power supply 400 Vac. 50/60 Hz

Parti in contatto 
con il prodotto/
Parts in contact

with product

Acciaio inossidabile AISI304
Stainless steel AISI 304

Altre parti / 
Other parts

Acciaio verniciato
Painted steel

• Metal detector in caduta
• Sistema di gonfiaggio 
• Sistema di aspirazione polveri 
• Sistema di vibrazione e 

compattazione prodotto 
• Piattaforma idraulica a 

pantografo per sgancio Big Bag
• Magazzino automatico per pallet 
• Sistemi di trasporto a rulli o a 

nastro

• Free flowing metal detector
• Inflation system
• Dust extraction system
• Product vibration and compacting

system
• Pantograph hydraulic platform for 

Big bag release
• Pallet automatic warehouse
• Roller or conveyor handling

systems 

COMPONENTI ACCESSORI / ADDITIONAL ACCESSORIES:


