
Caratteristiche 
 

Smistamento a 2-3 vie 

 

Capacità produttiva fino a 

2.000 colli/h 

 

Moto bidirezionale 

 

D i m e n s i o n i  c o l l i 

trasportabili: 

 

Lunghezza 150 — 1400 mm 

 

Larghezza 150 — 700 mm 

 

Altezza 20 — 800 mm 

 

Peso 0,10 — 50 kg 

 

 
Lo smistamento automatico dei colli rappresenta una fase   

chiave per i centri operativi, soprattutto quelli  con  

produttività di media grandezza o più e da processi che 

sviluppano attività caratterizzate da alta complessità. 

 

La Ralla Rotante consente di trattare colli particolarmente 

leggeri, quali ad esempio le buste ma anche cartoni, contenitori 

e sacchi. La Ralla Rotante è particolarmente indicato per le 

deviazione di flusso.  

SMISTAMENTO  >>  AUTOMATICO  >>  PACCHI E BUSTE 

RallaRalla  rotanterotante  



Applicazioni 
 

Centri postali 

 

Corrieri espresso 

 

Fine linea 

 

Magazzini 

 
 

Assistenza 
 

Il Service Team FBA è 

formato da personale 

esperto, qualificato e 

motivato. Le parti di 

ricambio sono sempre 

disponibili, i tempi 

d’intervento ridotti, 

l ’ a f f i d a b i l i t à  d i 

funzionamento e la 

completezza dei manuali di 

uso e manutenzione 

trasmettono ai clienti la 

necessaria tranquillità 

sull’efficienza complessiva 

degli impianti FBA. 

Proponiamo contratti di 

manutenzione preventiva 

personalizzati , tarati sui 

bisogni e le applicazioni 

specifiche, per la verifica 

dello stato di servizio del 

sistema. 

Vantaggi  
 

La Ralla Rotante permette di ottenere una deviazione rapida a 

30°, rendendo possibile lo smistamento automatico anche in 

spazi ridotti.  

 

Prima di essere caricati, i pacchi vengono identificati e 

cadenzati al passo necessario per ottenere la massima 

produttività. 

 

La facilità di manutenzione ed il prezzo contenuto inoltre 

rendono la Ralla Rotante un prodotto adatto ad ogni esigenza. 

 

 

 

 

Prodotti compatibili 

PACKMASTER 

 

Pensata per l’identificazione di peso e volume, pack 

master è in grado di leggere i codici a barre e 

monitorare il 100% dei colli processati. 

 

RULLIERE AO 

 

Adatte al trasporto leggero di pacchi, buste, sacchi e 

contenitori, le rulliere della classe AO sono 

motorizzate e predisposte per il trasporto in piano. 

ONESORTER 

 

Ideale per il pre-allineamento dei colli, contribuisce 

ad aumentare la capacità produttiva di HSF. 



Caratteristiche principali 
 

Struttura in lamiera di acciaio lavorata al laser. 

Adatta al montaggio sui trasporti a rulli motorizzati 

della serie AOK. 

Rulli motorizzati Ø 40 mm con rivestimento in gomma 

vulcanizzato. 

Motore di trazione rulli da 0,12 kW. 

Motoriduttore di rotazione ralla da 0,37 kW. 

Normalmente la velocità dei rulli viene gestita con 

inverter per avere diverse velocità da quella rettilinea 

a quella di deviazione. 

Trasmissione del moto con cinghie tonde Ø 4 mm. 

Moto bidirezionale. 

 

 

Dati tecnici 
 

Portata: 0 – 50 Kg/m.  

Velocità: 0,2 - 1,5 m/s. 

Alimentazione: 3 Fasi - 400V/50Hz. 

Max 40 deviazione al minuto. 

Motori: 0,12 e 0,37 KW. 

3 sensori di posizione (proximity). 

Adatta al montaggio su trasportatori a rulli con 

larghezza utile 840 mm e 1040 mm. 

Limitazioni di utilizzo o di carico  
 

Portata: 0 – 50 kg/m.  

Velocità: 0,2 - 1,5 m/s. 

Alimentazione: 3 Fasi - 400V/50Hz. 

Max 40 deviazione al minuto. 

Motori: 0,12 e 0,37 kW. 

3 sensori di posizione (proximity). 

Adatta al montaggio su trasportatori a rulli con 

larghezza utile 840 mm e 1040 mm. 

 

 

Finalità di utilizzo 
 

Smistamento a 2 o 3 vie su rulliere o scivoli di 

cartoni e contenitori. 

Capacità di smistamento fino a 2.000 colli/h. 

 

 

 

Ralla rotanteRalla rotante  Scheda tecnica 



FBA srl 

Via dell’industria, 10 

Torre d’Isola, PV, Italy 

Phone +39 (0) 382 930299   

www.fbaitaly.com 

 

Dimensioni e Viste 
Larghezza untile, LN: 840/1080 mm 

Larghezza, W: 900/1100 mm 

 

 
 

 

Condizioni ambientali di utilizzo  
 

Ambienti di lavoro: Centri postali, Corrieri 

Espresso, Fine linea, Magazzini. 

Temperatura ambiente: da -5°C a +40°C. 

Umidità: 80% max. 

 

 

Finiture  
 

Trattamento superficiale con zincatura elettrolitica 

lucida sp. 5 ŋm. 

 

 

Accessori e opzioni 
 

Velocità variabile con inverter. 

Sponde di contenimento, altezza: 50 o 130 mm. 
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