METAL DETECTOR
mod. MDF serie L
Metal Detector per
prodotti in tubazione a
pressione

100% made in Italy

MDF serie L

Metal detector per prodotti in tubazioni

M D F se
erie L

Met
tal De
etecto
or pe
er Pro
odotti
i in Tu
ubazi
ioni
er la rivela
azione di co
ontaminantti metallici accidentalm
mente
I Mettal Detector MDF serrie L sono apparati pe
prese
enti su prod
dotti e man
nufatti indu
ustriali, con
n caratteris
stiche di sensibilità, im
mmunità alle interfere
enze e
rapidità di risposta atte a soddisfare
s
le
l più string
genti esigenze di Conttrollo Qualittà.
I metal detector M
MDF serie L vengono
o di norma montati su una struttura di
sostegno dove il prodotto da
d controllare, transita
a attraverso una tuba
azione
all’interno della te
estata rilevatrice.
Trova impiego ccomune ne
el settore dei
d
salumi fici, dove viene insttallato
all’uscita delle inssaccatrici.
I metal detector MDF serie
e L vengon
no realizzatti con una vasta gamma di
diamettri di passa
aggio delle
e tubature, per adatttarsi alle varie tipolog
gie di
prodottti e condizi oni di utiliz
zzo.
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al detectorr può esserre dotato di
d una valv
vola deviatrrice per prrodotti
Il meta
liquidi o densi, in grado di sc
cartare il prrodotto con
ntaminato.

DOTAZIONI STANDARD
a. Pied
di Regolabili in a
altezza.

SPEC
CIFICHE TEC
CNICHE




























ACCESSOR
RI
a.
b.

Sistema dii Espulsione.
Avvisatori di Allarme Acus
stici e Luminosi..

c.

Ruote Pivo
otanti Bloccabili..

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.

ENNA
MOD. ANTE

D (mm)

H (mm
m)

MDF-L -60

60

300
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