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Discensori elicoidali

I Discensori Elicoidali Cidiesse Engineering sono progettati e realizzati
per trasportare il prodotto in caduta: dall’alto al basso garantendone
integrità evitando rotture e contaminazioni del prodotto durante la discesa.
Vengono impiegati in svariati settori industriali e per i prodotti più delicati
e fragili quali: pasta, nocciole e frutta secca, legumi, caffè ecc..
Realizzati interamente in Acciaio Inox Aisi304 sono forniti completi di
tramoggia di carico.
I Discensori Elicoidali della Cidiesse Engineering Srl permettono di essere
impiegati:
• per trasporto e stoccaggio per silos
• singolarmente per sistemi di emergenza con rivestimento in
policarbonato;
• oppure interamente in acciaio inox con oblò di controllo visivo e per
applicazione sensori capacitivi o di livello, per il riempimento.

Silos descenders

The Cidiesse Engineering silos descenders are designed and manufactured
to deliver the descending product from top to bottom guaranteeing its
integrity, avoiding breakage and contamination of the product during
the descent. They are used in different industrial sectors and for the most
delicate and fragile products such as: pasta, nuts and dried fruits,
vegetables, coffee etc. Entirely made in stainless steel Aisi 304 they are
supplied complete with loading hopper.
The Silos Descenders of Cidiesse Engineering Srl may be used:
• for transport and silos storage
• individually for emergency systems coated with polycarbonate;
• or entirely in stainless steel with visual control porthole and for the
application of capacitive or level sensors, for filling.
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Caratteristiche strutturali:

• Tramoggia di carico realizzata in acciaio inox Aisi304, con speciale
scivolo per convogliare il prodotto nel discensore.
• Struttura composta da elementi di serie o misure di serie specifiche,
autoportante interamente in acciaio inox Aisi304 con montante centrale
e braccetti di supporto accuratamente saldati;
• Piano di scorrimento in acciaio inox stampato e bordato realizzato in
acciaio inox lucido Aisi304.

Structural characteristics:

• Loading hopper made of stainless steel Aisi 304, with a special chute
for conveying the product in the descender;
• Structure composed of serial elements or specific serial measures,
self-supporting entirely in stainless steel Aisi 304 with central pillar and
support arms narrowly welded;
• Sliding surface in stainless steel, printed and trimmed made in polished
stainless steel Aisi 304.
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misure espresse in mm. measurements are given in mm.
Le dimensioni riportate nella tabella sono da considerarsi standard.
Eventuali modifiche possono essere valutate secondo le esigenze del cliente.
Dimensions on the table must be considered standard dimensions.
Possible modifies could be valued following the customer's needs.
Cidiesse Engineering si riserva di apportare modiche per migliorare le prestazioni delle macchine.
Cidiesse Engineering reserve the right to make modifications to improve performance of the machines.

Settori di utilizzo:
• pasta
• frutta secca
• caffè
• legumi
• snack

Fields of application:
• pasta
• dried fruit
• coffee
• vegetables
• snacks

