
10

Specifi che soggette a modifi che senza preavviso.

• Il generatore di vuoto integrato è un eiettore COAX® multistadio di facile manutenzione. Inoltre, 
l’eiettore COAX® multistadio offre la possibilità di aumentare facilmente il numero di cartucce anche 
dopo l’installazione.

• In alternativa, il sistema KSG può essere predisposto per la generazione di vuoto esterna con una 
soffi ante a canale laterale.

•  Confi gurabile sul sito www.piab.com con tutta la documentazione disponibile a portata di mano 
(schede tecniche, manuali e CAD).

Kenos® Sack Gripper – KSG
Il know-how in questo segmento ci ha consentito di sviluppare un sistema specifi co per tutte le 
differenti applicazioni di movimentazione dei sacchi, fi no a 50 Kg (110 lb.).
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Specifi che soggette a modifi che senza preavviso.

Le applicazioni tipiche sono rappresentate dalla movimentazione di sacchi con qualità e contenuti differenti.
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Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

• La cartuccia COAX® integrata aumenta la versatilità del modulo.

• Inoltre, è disponibile una versione predisposta per la generazione di vuoto esterna.

• Per altre applicazioni viene invece utilizzata una soffiante a canali laterali.

• La caratteristica esclusiva delle KBC è l’assenza di eventuali labbri di tenuta in gomma, che rapp-
resenta un grande vantaggio per il cliente: nessun ricambio da tenere a magazzino! Nessun fermo 
macchina per la manutenzione!

• Configurabile sul sito www.piab.com con tutta la documentazione disponibile a portata di mano 
(schede tecniche, manuali e CAD).

Kenos® Bag Cup – KBC
I prodotti della serie KBC, Kenos® Bag Cup, sono nati dalle esigenze di movimentazione 
dell’industria alimentare e di sacchi contenenti liquidi, ma la serie KBC è ideale anche per 
applicazioni flowpack.
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Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

La serie Kenos® Bag Cup è indicata per la movimentazione di sacchi contenenti liquidi come sacche 
per infusione, vino, salse e  flowpack.


