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Caricatori lineari e rotativi
per getti di alluminio e ottone.

Transal EVO / Rotofast

Caricatori colosiopresse.it

IT
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Massima velocità
per getti di alluminio e ottone  

Caricatore Rotofast

Alimentatore automatico rotativo 
Per macchine fino a 560 ton

L’alimentatore rotativo Rotofast, sinonimo di precisione 
e affidabilità, è pensato per le leghe di alluminio e ottone. 
Conferendo un ritmo rapido e continuo alle macchine 
per pressofusione, offre un vantaggio produttivo 
e qualitativo dei getti e può essere fornito con una fresa 
pulisci tazza per l’ottone. Il primo passo verso l’automazione 
delle macchine per pressofusione.

Caricatore lineare di metallo 
Per macchine da pressofusione fino a 2.500 ton

Con una velocità a vuoto nell’ordine dei 230 colpi/ora, 
il Transal costituisce il primo passo verso l’automazione 
delle macchine per pressofusione, alle quali conferisce 
un ritmo rapido e costante a tutto vantaggio 
della produttività e della qualità dei getti.
I movimenti del caricatore, ottenuti per mezzo di motori 
brushless e variatori di frequenza, sono regolabili in velocità, 
accelerazione e decelerazione. 
Il TRANSAL EVO è in grado di muovere i due assi 
contemporaneamente, velocizzando il trasporto della lega 
dal forno al contenitore per il versamento. 
L’assenza di finecorsa meccanici rende il macchinario 
completamente gestibile e configurabile da pannello 
supervisore.

Affidabile, moderno 
e preciso

Caricatore Transal EVO

Modello U.M. TRANSAL EVO-S TRANSAL EVO-L

Capacità Tazze Kg 15 35

Tolleranza di Dosaggio % ±1 ±1

Cicli a Vuoto n/h 230 230

Potenza Installata kW 6 6

Corse 
A=mm 2280 3280

B=mm 1200 1600

Modello U.M. ROTOFAST

Capacità Tazze Kg 0,1 ÷ 8 

Tolleranza di Dosaggio % ±1

Cicli a Vuoto n/h ~400

Potenza Assorbita kW ~1

Dimensioni Max 
A=mm 1850

B=mm 1850
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