METAL DETECTOR
mod. MDF-200
Metal detector per
l’industria alimentare

100% made in Italy

MDF - 200

Metal detector per l’industria alimentare

M D F – 2 0 0

Il Me
etal Detect
D
tor pe
er l’In
ndust
tria A
Alimen
ntare
e
elazione di contaminanti metallicci accidenta
almente pre
esenti
I Mettal Detector MDF sono apparati per la rive
su prrodotti e ma
anufatti ind
dustriali, co
on caratterisstiche di se
ensibilità, im
mmunità al le interfere
enze e rapid
dità di
rispos
sta atte a s
soddisfare le più string
genti esigen
nze di Conttrollo Qualittà.
Il me
etal detecttor MDF è progetta
ato per esssere insta
allato su nastri
traspo
ortatori. In
n alternativa può esse
ere fornita solo la testa di rileva
azione
per l’installazion e su dispos
sitivi estern
ni o nastri p
pre-esistentti.
MDF viene prop osto sia ne
ella soluzion
ne monoblo
occo (centra
ale di contrrollo e
testa nello stessso contenito
ore) o nella soluzione a gruppi se
eparati.
Il nastro trasp ortatore viene
v
realiz
zzato con una strutttura in acciaio
inossidabile. E’ d
dotato di un
na struttura
a solida e ccompatta, conforme
c
in
n ogni
sua parte
p
alle Normative
e di Igiene
e sui prod
dotti alime
entari. Il nastro
n
traspo
ortatore pu
uò inoltre es
ssere dotatto di numerrosi accesso
ori.
DOTAZIO
ONI STANDA
ARD
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b.

a.
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c. Na
astro in Poliureta
ano Alimentare o Modulare.
d. Ve
elocità del Nastrro Fissa.
e. Pie
edi Regolabili in altezza.

c.

SPEC
CIFICHE TEC
CNICHE




























ACCESS
SORI

Lunghezza e Larg hezza Nastro su
u misura.
Blo
occo Nastro in ccaso di Allarme.

Sisteema di Espulsione.
di
Allarme
Avvi satori
Acustici
Lum inosi.
de di contenimento Prodotto.
Guid

e

d. Ruotte Pivotanti Blocccabili.
e. Veloocità del Nastro Variabile.
f. Casssetta di Raccolta
a per lo Scarto.

MIS
SURE

Allimentazione: 110-240 Vac, 50
0-60 Hz.
As
ssorbimento: 70
0 VA.
Ra
ange di tempera
atura: -10/+55°
°C.
Umidità relativa: 0-95% non con
ndensata.
In
nterfaccia seriale
e RS232 incorpo
orata.
In
nterfaccia seriale
e RS485 incorpo
orata.
In
ndicatore di allarme visivo, acustico, elettrico.
In
ngresso scheda di alimentazione protetto da PT
TC e NTC.
Allta Sensibilità a tutti i metalli magnetici
m
e non magnetici inclu si gli
ac
cciai inossidabilii.
Te
ecnologia a Multifrequenza per la massima sensibilità
s
al va riare
de
ell’Effetto Prodo
otto.
Elevata immunità
à ai disturbi amb
bientali.
Sttruttura e com
mponenti in acc
ciaio inox AISI 304 con grad
do di
prrotezione IP65.
Au
uto acquisizione ed inseguimento automatico dell’Efffetto
Prrodotto.
Pa
assword di acce
esso programma
azione livello ute
ente.
Pa
assword di acce
esso programma
azione livello operatore.
50
0 prodotti memorizzabili, selezionabili da programmazione loccale.
Prrogrammabilità di tutti i parametri.
Minima manutenz
zione.
Misura del segnale proporzionale
e alla soglia imp
postata.
40
00 livelli di sens
sibilità.
Filtri inseribili da programmazion
ne.
To
otalizzatore pez
zzi scartati.
Display alfanume
erico da 4 x 20 caratteri.
c
Prrogrammazione con 4 tasti.
Co
onforme alle no
orme CE.
Co
onforme alle no
orme Internazio
onali per la Sicu
urezza Elettrica e la
Co
ompatibilità Eletttromagnetica.
Co
onforme alle no
orme ISO – FDA
A – HACCP.

MO
OD. ANTENN
NA

L (mm
m)

H (mm
m)

P (mm)

MDF-200
M
-M1
MDF-200
M
-M2

450

250

300
0

450

400

300
0

TIP
PO DI ESPULS
SORE

a Pistone

a Geetto d’Aria

a Deviaziione
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