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OPTIONAL avvolgitori serie WM 2000 A  AW  BF  WBF

fotocellula lettura prodotti neri
gruppo tensione film con frizione magnetica regolabile da pannello
gruppo prestiro film motorizzato fisso 250 % reg fine da pannello
gruppo carrello per rete a regolazione meccanica
colonna 3200 altezza utile pallet 2800
colonna 3400 altezza utile pallet 3000
rampa di accesso per transpallet WM 2000 A  diam 1500
rampa di accesso per transpallet WM 2000 A  diam 1650
rampa di accesso per transpallet WM 2000 A  diam 1800
rampa di accesso per transpallet WM 2000 A  diam 2200
pressino elettrico 40 kg 1000 a 2300 (col 2700) 1000 a 2800 (col 3200)
tavola rotante 1650 mm per serie WM 2000 A 
tavola rotante 1800 mm per serie WM 2000 A 
tavola rotante 2200 mm per serie WM 2000 A 
tavola rotante 1650 mm per serie WM 2000 AW solo 180 °
kit per vivaisti

                     
rampa di accesso              colonne rialzate           B prestiro motorizzato  E frizione magnetica  C pressino elettrico 

                                    
LEGENDA distinta principali composizioni avvolgitori

WM 2000 A macchina tavola chiusa con gruppo regolazione tensione film meccanico
WM 2000 AE macchina tavola chiusa con gruppo frizione magnetica
WM 2000 ASS macchina tavola chiusa  con gruppo meccanico versione inox
WM 2000 AB macchina tavola chiusa con gruppo prestiro motorizzato
WM 2000 AC macchina tavola chiusa con pressino elettrico a base tonda o quadra
WM 2000 ABC macchina tavola chiusa con pressino elettrico e gruppo prestiro mot
WM 2000 BF macchina tavola chiusa con taglio e innesto film automatico e prestiro
WM 2000 AHT macchina tavola chiusa per carichi pesanti portata 3000 kg
WM 2000 WBF macchina tavola sagomata taglio e innesto film automatico e prestiro
WM 2000 AW macchina tavola sagomata  con gruppo regol tensione film meccanico
WM 2000 AWE macchina tavola sagomata  con gruppo frizione magnetica
WM 2000 AWSS macchina tavola sagomata  con gruppo meccanico versione inox
WM 2000 AWB macchina tavola sagomata  con gruppo prestiro motorizzato
WM 2000 AWC macchina tavola sagomata con pressino elettrico a base tonda o quadra
WM 2000 AWBC macchina tavola sagomata con pressino elettrico  e gruppo prestiro mot
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