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Rulliere estensibili motorizzate
SERIE SIPI-FLEX

Rulliere estensibili
motorizzate SIPI-FLEX
Per facilitare il carico e scarico di merce sfusa da veicoli e dai
container, Sipi ha progettato e realizzato Sipiflex, una rulliera
estensibile e motorizzata.
La rulliera è montata su gambe di sostegno regolabili in altezza
ed equipaggiate con ruote dotate di freno di bloccaggio.
L’impiego di pantografi in alluminio pressofuso e snodi con
cuscinetti a sfera, conferiscono alla rulliera una particolare
leggerezza e flessibilità e una riduzione degli attriti che ne
facilitano la movimentazione, oltre all’usura degli snodi che
procurano nel tempo gli avvallamenti delle rulliere.

Altre caratteristiche tecniche sono:
- Facilità di espandibilità connettendo fra loro più moduli.
- Dotata di una sezione per forti impatti in fase di carico con rulli di sezione maggiorata.
- Velocità di trasporto regolabile sia in carico che in scarico.
- Gambe di sostegno regolabili in altezza
- Ruote pivottanti dotate di freno di bloccaggio per impedire lo spostamento nelle fasi di carico e scarico.
- Lampada a led che permette l’illuminazione interna dei container nelle fasi di carico e scarico.
- Pulsanti start/stop su entrambi i lati per la sicurezza.
- Possibilità di equipaggiare il sistema con fotocellule per il fermo dei colli.
- Portata al metro lineare: 50 kg
- Temperatura di funzionamento: da -5 °C a +40 °C

Pannello comandi avvio/arresto
e cambio senso di marcia
L’avvio e l’arresto della rulliera possono essere
eseguite da pannello comandi o da pulsantiera
remota con l’ausilio di due pulsanti di avvio
(uno per ogni senso di marcia) e un pulsante di
stop per l’arresto. L’arresto in caso di
emergenza, invece, può essere eseguito
mediante gli appositi pulsanti a fungo rosso
presenti sui quattro lati della rulliera.
La velocità di trasporto della rulliera è
regolabile da apposito potenziometro.

Alimentazione
Monofase da 230 Vac
50 Hz, collegamento
con spina tripolare.
Trifase da 400 Vac
50 Hz, collegamento
con spina
pentapolare

Maniglie di
movimentazione

Aggancio
ad altri sistemi

La movimentazione della rulliera è facilitata dalla presenza
di maniglie in plastica morbida
su ogni gamba, evitando così il
pericolo di schiacciamento
delle mani e danneggiamenti
alle parti esterne della rulliera.

Grazie alla presenza di un supporto in testa alla rulliera, è
possibile effettuare l’aggancio
con sistemi fissi presenti nei
magazzini, o anche collegare
più rulliere tra loro.

Facilità di
movimentazione
La combinazione di pantografi in alluminio pressofuso con
snodi provvisti di cuscinetti a
sfera, conferiscono alla rulliera
una leggerezza e una flessibilità che ne facilita la
movimentazione oltre ad
evitare l’usura, permettendo
una perfetta planarità nel
tempo.

Pulsantiera remota
comandi

SISTEMA DI AZIONAMENTO CON MODALITA’ ENERGY SAVING
Sipi-Flex è alimentata dal sistema di azionamento più efficiente presente sul mercato che combina:
- Riduttori con un rendimento superiore al 96%, dotati di olio sintetico che garantisce un attrito
meccanico ancora più basso e garantisce un avviamento regolare alle basse temperature.
- Motori senza ventola, per il massimo silenzio e funzionamento senza problemi anche in ambienti polverosi
- Inverter all’avanguardia con la speciale funzione Eco-Mode per ridurre ulteriormente i consumi fino
al 30% durante il funzionamento a carico parziale.

PROTEZIONE DEI CAVI ELETTRICI
Tutti i cavi elettrici sono protetti da una
guaina flessibile per evitare la rottura
dei cavi ed il conseguente fermo della
rulliera.

Caratteristiche SIPI-FLEX
NL
L

H

W

Rapporto compressione/estensione: circa 1/2 a secondo del passo rulli
DOPPIO SENSO DI MARCIA

Codice
SIPI-FLEX

Lungh. estesa
nominale (mm)
NL

Passo
Rulli
(mm)

Altezza
scorrimento
(mm)
H

Largh.
Utile trasporto

Diametro e
Lungh. rulli
parte flessibile
(mm)

Diametro e
Lungh. rulli
banco di
carico (mm)

Velocità di carico/scarico
regolabile

(mm)
W

Largh.
Ingombro
esterno
(mm)

m/min

Flex 8

8000

80/120

850 ± 50

750

920

40x758

50x804

10/40

Flex 12

12000

80/120

850 ± 50

750

920

40x758

50x804

10/40

Flex 15

15000

80/120

850 ± 50

750

920

40x758

50x804

10/40

Flex 18

18000

80/120

850 ± 50

750

920

40x758

50x804

10/40

Flex 20

20000

80/120

850 ± 50

750

920

40x758

50x804

10/40

Flex 21

21000

80/120

850 ± 50

750

920

40x758

50x804

10/40

Flex 24

24000

80/120

850 ± 50

750

920

40x758

50x804

10/40

Dimensioni minime dei colli
Passo rulli 80 mm: 120x120 mm - Passo rulli 120 mm: 250x250 mm
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