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CONVEYOR INTERMECC BM7 can be used in 
very different purposes, such as, in example, 
automatic count of parts by an automatic system, 
etc.
An electronic speed regulator can modify linear 
speed of conveyor.
In the count version, it is possible to set single part 
count or pairs count; when number set up is 
reached, conveyor stops.
Height of conveyor from ground is adjustable from 
800mm to 1000mm; it is also possible to tilt 
conveyor in both ways.
INTERMECC  Engineering Srl can also build 
BM7 CONVEYOR as requested from Customer.
 

    
   DATI TECNICI                                                            TECHNICAL  DATA                            
   -  Potenza installata:  Kw.  0.5                                                                       -  Installed power: Kw 0.5 
    -  Consumo aria: --------'                                                                              -  Air consumption: ---------
    -  Produzione oraria: --------                                                                        -  Output per hour: --------- 
    -  Peso netto:  980 N  (100 Kg)                                                                   -  Net weight: 980 N  (100 Kg)
    -  Dimensioni: m. 1,30 x 1,70 x 0,85H                                                        -  Dimensions: m. 1,30 x 1,70 x 0,85H

    La ditta si riserva la facoltà di poter modificare i dati tecnici.                    Company can change technical data without notice
 

Il  NASTRO TRASPORTATORE INTERMECC 
Engineering BM7 è un convogliatore utilizzabile 
per i più diaparati impieghi, come, ad esempio, il 
conteggio automatico dei pezzi in transito mediante 
un dispositivo automatico, ecc.
Un regolatore elettronico di velocità può modificare 
la velocità lineare del trasportatore.
Nel caso del conteggio, quest'ultimo può essere 
selezionato per pezzi singoli o per paia; è possibile 
impostare il numero dei pezzi o delle paia che 
devono transitare in uscita dal nastro, al 
raggiungimento del quale il nastro si arresta 
automaticamente.
L'altezza del piano è regolabile fra 800 mm e 1000 
mm e si può inclinare in entrambi i sensi.
Il nastro BM7 può essere anche realizzato con 
misure particolari fornite dal Cliente.
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