
VASCHE DI 
TERMORETRAZIONE
Catalogo prodotti

VR500 

VR800



VR500
VR800

Vasche di termoretrazione
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DATI TECNICI
VR 500 VR 800

Nastro entrata trasporto prodotto nella zona immersione
(velocità 23 mt/1’)

Lungh. 520 mm 
Largh.  500 mm

Lungh. 520 mm 
Largh.  850 mm

Nastro mobile immersione e scarico prodotto 
(velocità 16,5 mt/1’)

Lungh. 820 mm 
Largh.  500 mm

Lungh. 820 mm 
Largh.  850 mm

Dimensioni vasca
Lungh. 870 mm 
Largh.  580 mm

Lungh. 870 mm 
Largh.  930 mm

Capacità vasca 230 lt 380 lt

Dimensioni vasca di termoretrazione
Lungh.  1650 mm 
Largh.     950 mm
Altezza 1850 mm

Lungh.  1650 mm 
Largh.    1310 mm
Altezza 1850 mm

Potenza elettrica installata
15 kW 3P +neutro+ terra 
(400V 50Hz)

31 kW 3P +neutro+ terra 
(400V 50Hz)

Peso 450 kg 535 kg

Controllo generale tramite PLC

Pannello operatore per l’impostazione dei parametri macchina e la visualizzazione delle segnalazioni di funzionamento e di allarme

Orologio settimanale programmabile per riempimento e riscaldamento vasca automatico

Contacicli parziale azzerabile e totale

Funzionamento pneumatico con carico e scarico automatico

Modi funzionamento: manuale, automatico e solo passaggio

Carrozzeria totalmente in acciaio inox con cappa convogliamento vapore scarico, di protezione IP65

Aspiratore condensa in acciaio inossidabile esterno (optional)

Temperatura acqua regolabile fino a 96°C

Controllo automatico livello acqua con valvola di carico

Altezza di carico minimo con piedi regolabili 900 mm ± 50

Altezza di scarico minimo con piedi regolabili 880 mm ± 50

Riscaldamento acqua elettrico/vapore

Alimentazione vapore con pressione 1 BAR circa
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Smart Pack progetta e costruisce macchine, impianti 
e attrezzature per le differenti esigenze del packaging 
alimentare. L’esperienza del personale tecnico, l’utilizzo 
di sistemi informatici evoluti, l’impiego di componenti 
di qualità, i severi controlli funzionali effettuati su ogni 
macchina si coniugano alla più elevata flessibilità di 
un’organizzazione aziendale orientata a realizzare 
impianti all’insegna della massima customizzazione. 
Il servizio si completa con l’installazione e la messa in 
funzione dell’impianto presso lo stabilimento produttivo 
del cliente, a cui viene garantita anche la disponibilità a 
magazzino della ricambistica e, a richiesta, un programma 
personalizzato di manutenzione.


