Alimentatori Affidabili Per impegni Gravosi
G

li alimentatori vibranti con griglia sono i più richiesti sul mercato
odierno.Questo è particolarmente vero per la frantumazione primaria
quando la movimentazione di grosse e pesanti pietre richiede un alimentatore
che sappia resistere a un costante abuso.L'alimentatore con griglia Cedarapids
ha prestazioni eccellenti e superiori in questo tipo di impiego.
L' alimentatore Cedarapids è la scelta ideale per prestazioni affidabili
e di basso costo. I costi di esercizio sono stati ridotti grazie a recenti
innovazioni e migliorata efficenza.
Un alimentatore svolge 3 importanti funzioni:
1) assorbe l' impatto del pesante materiale senza influenzare la struttura.
2) regola la portata all' impianto.
3) la sezione a griglia può separare il prodotto finito come "RIP RAP"
oppure può separare la parte fine indesiderata o baipassare il materiale
più piccolo attorno al frantoio.
L' alimentatore vibrante a griglia costruito con un robusto cassetto di ricezione
il montaggio con bulloni a strappo l' azione vibrante controllata gli
ingranaggi di fase e i barrotti della griglia che mantengono la loro apertura
supera la concorrenza giorno per giorno.

Un Tipo una Taglia per ogni utilizzo
G

li alimentatori vibranti con griglia sono normalmente
usati per alimentare e prevagliare il materiale primario
di cava o miniera prima della frantumazione e/o il trasporto
La pezzatura massima può arrivare fino a 2 metri
questo alimentatore è largamente usato nella produzione“Rip Rap.”
• Raccomandato per impieghi che prevedono urti violenti
• Una sola unità sia per la prevagliatura sia per l' alimentazione

• Resistente agli urti dello scarico da dumpers,pale o qualsiasi
altro mezzo usato per alimentarlo
• Disponibile con una,due o tre griglie
• La griglia può essere inclinata
• Un piano vagliante può essere aggiunto sotto la griglia

Alcuni motivi
Per preferire gli
Alimentatori Cedarapids

Alimentatori Cedarapids serie CD
Caratteristiche serie CD

Impieghi
Gli alimentatori Cedarapids si possono usare in quasi tutti gli
impieghi sia di movimentazione sia di processo.

• Costruzione molto robusta, alti profili laterali rinforzi e traversi
sovradimensionati per una lunga ed affidabile durata d' esercizio
• Rivestimenti di grosso spessore in acciaio anti abrasione a
richiesta sono disponibili rivestimenti in materiale anti usura

Costruzione con bulloni a strappo
I componenti principali sono uniti con bulloni a strappo invece
che saldati per eliminare le sovratensioni e facilitare la sostituzione.
Poichè i bulloni a strappo non si allentano,si elimina il controllo di serraggio.

• Spaziatura delle barre fissa o regolabile
• Supportato con robuste molle elicoidiali
• Il potente gruppo oscillante a doppio albero con una corsa di 11 mm
a 795 giri min.riduce i ponti e assicura una alimentazione regolare

Alimentazione accurata e regolare
La combinazione dell' azione vibrante e della forma del cassetto
garantiscono un'efficente e regolare alimentazione anche con materiale
disperso nel cassetto.Risultato minori problemi di produzione.

Alimentatori Cedarapids Advantage
Caratteristiche serie Advantage
• Cassetto con lati profondi in acciaio ad alta resistenza e
supporti saldati in tubo per dare la massima durata senza
un peso esagerato
• Rivestimenti del cassetto in acciaio anti abrasione di spessore
12 mm imbullonati per facilitare la manutenzione
• La stratificazione e l' avanzamento del materiale è assicurato da
una potente vibrazione fino a 16mm
• Il trasferimento degli sforzi attraverso cuscinetti accoppiati con
alberi a bassa velocità ne aumenta significativamente la durata
• Griglia imbullonata con regolazione dei barrotti
barrotti fissi e numerosi tipi di griglia

Le caratteristiche progettuali
degli alimentatori Cedarapids
assicurano affidabilità,
facile esercizio,
flessibilità d' impiego,
ed un alto ritorno
del vostro investimento.

Forma del cassetto
Gli alimentatori Cedarapids sono forniti con una gran varietà di
configurazioni del cassetto tra cui fondo piatto,fondo arcuato,tubolare
griglia,lamiera forata,singola superficie,superficie multipla,piani a
gradino,scarico all' estremità e scarico intermedio per adattarsi ad ogni
tipo di aplicazione.
Funzionamento silenzioso
Gli alimentatori sono progettati per ridurre al minimo la rumorosità
Naturalmente il tipo di materiale trattato ne influenza il livello.
Messa a punto in fabbrica
Tutti gli alimentatori sono messi a punto in fabbrica per compensare
gli effetti smorzanti e rallentatori dei carichi in tramoggia e assicurare
un' alimentazione costante e regolare.

Cedarapids Inc
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