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Loaders
Sistemi di Carico - Loader Systems

Titan
Sistemi di Carico - Loader Systems

Caricatore a piattaforma singola Caron che solleva rotoli di tessuto da terra alla culla dello stenditore e viceversa, facilitando le operazioni di carico e scarico.
Il ribaltamento automatico della piattaforma mobile in posizione superiore, assicura un passaggio morbido della pezza dal Loader alla culla dello stenditore.
Docile e veloce nel movimento rappresenta un valido strumento per ridurre i tempi di cambio pezza.
Un sistema di sicurezza garantisce l'arresto automatico della piattaforma rilevando la presenza di un ostacolo.
Caricatore trasferibile in solido con il carrello di trasferimento grazie all'aggiunta di un kit opzionale ed al binario di guida da applicare al pavimento.
Struttura macchina studiata per essere fornita completamente disassemblata così da ridurre gli ingombri di spedizione. Abbinabile a tutti gli stenditori Caron.

Caron’s Loaders lifts fabric rolls from the floor to the spreader cradle and vice versa facilitating the
loading and unloading operations. A gentle passage of the fabric roll to the tilted spreader cradle is
ensured by the automatic tilting of the platform at the upper position. The safety system ensures
automatic stop of the platform in presence of obstacles.
The loading system and the manual or motorized transfer table on rails can be moved together with the
addition of an optional joint-kit and of guide rails to be installed on the floor.
Can be connected with all the Caron’s spreader. Available to be customized in terms of the weight.

Il caricatore a piattaforma singola modello TITAN solleva il rotolo di tessuto da terra alla culla a foglio
singolo modello York e viceversa, facilitando le operazioni di carico e scarico.
Il nuovo caricatore Titan è compatto e dal designe moderno. La piattaforma mobile di forma concava con
una rampa integrata accoglie rotoli di peso fino a 100 Kg e dal diametro massimo di 60 cm.
Il ribaltamento automatico della piattaforma mobile in posizione superiore, assicura un passaggio
morbido della pezza alla culla dello stenditore, culla che sarà in posizione di carico.
Semplice e veloce nel movimento rappresenta un valido strumento per ridurre i tempi di cambio pezza.
Per semplificarne l’utilizzo, i comandi del caricatore sono gestiti direttamente dal pannello touch screen
a colori e integrati con quelli della culla. Un sistema di sicurezza garantisce l'arresto automatico della
piattaforma rilevando la presenza di un ostacolo. Il caricatore inoltre è installato su ruote piroettanti con
freno che permetto di spostarlo in caso di necessità.

The loader Titan lifts fabric rolls from the floor to the single ply feeder York and vice versa, facilitating
the loading and unloading operations. The new loader Titan is compact and with a modern design.
The movable “concave shaped” platform with an integrated ramp lifts rolls of weight up to 100 kg and
with a maximum diameter of 60 cms. A gentle passage of the fabric roll to the tilted spreader cradle is
ensured by the automatic tilting of the platform at the upper position.
Fast and smooth on its movements, the elevator is ideal for time saving during the roll change.
For a easy use, the commands of the loader are directy managed by the touch screen panel and integrated
with feeder’s commands. The safety system ensures automatic stop of the platform in presence of
obstacles. The loader is installed on orientable wheels with brake system to move if necessary.

®

MODELLI:
• Loader 100: con portata rotolo fino a 100 Kg.

Diametro rotolo fino a 90 cm.
• Loader 200: con portata rotolo fino a 200 kg.

Diametro rotolo fino a 90 cm
• Loader Titan: con portata rotolo fino a 100 kg. (York)

Possono essere realizzati su richiesta caricatori
con misure e pesi differenti.

MODELS:
• Loader 100: maximum roll weight 100 Kg.

Diameter 90 cm.
• Loader 200: maximum roll weight 200 Kg.

Diameter 90 cm.
• Loader Titan: maximum roll weight 100 Kg (York)

Can be made, on request, loaders with different
measures and weights.

Quadro comandi
Control panel
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