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The right solution for every application
Una gamma completa di macchine e tecnologie per il trattamento delle materie plastiche che soddisfa ogni esigenza
produttiva in qualsiasi campo d’impiego.
Plastic Systems completa la propria offerta con la
progettazione e la realizzazione di impianti chiavi in mano,
proponendo soluzioni ad elevate performance
e basso consumo energetico.

Minideumidificatori
Minideumidificatori compatti
a setacci molecolari per produzioni
da 1 a 50 kg/h.

Alimentatori
Alimentatori monofase e trifase per il trasporto
pneumatico di materiale plastico (anche in polvere), adatti a coprire un vasto range di produzione.

Granulatori compatti
Granulatori compatti per produzioni
da 10 a 150 kg/h.
Trovano l’ideale applicazione
nell’iniezione e nel soffiaggio.

Dosatori volumetrici
Granulatori a bassa velocità
Granulatori a bassa velocità per il recupero in linea di polimeri termoplastici di
elevata durezza.

Dosatori volumetrici per il
dosaggio di master, additivi e
materiali plastici in granulo per
produzioni da 0,1 a 1000 kg/h.

Deumidificatori compatti

Deumidificatori
Deumidificatori con tecnologia a rotore e a setacci
molecolari, in versione mono e multitramoggia,
per produzioni da 15 a 3000 kg/h.

Deumidificatori compatti con sistema di
caricamento integrato, per produzioni da
10 a 300 kg/h. E’ sufficiente selezionare
il tipo di materiale sul touch screen e il
deumidificatore, essendo dotato di un sistema di pesatura, calcola automaticamente
i parametri di lavoro. Questa soluzione
consente di evitare lo stress del materiale e
di ridurre al minimo i consumi energetici (<
30 W/kg).

Dosatori gravimetrici

Unità aspiranti e centraline

Dosatori gravimetrici a batch da
2 a 8 componenti per produzioni
da 5 a 3000 kg/h.
Facilità di utilizzo grazie al controllo touch di programmazione.

Vasta gamma di unità aspiranti e centraline
automatiche per la realizzazione di impianti di
trasporto centralizzato con supervisione integrata.
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Advanced solutions not just equipment
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