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SBB
SISTEMA DI SVUOTAMENTO BIG BAG 

BIG BAG WEIGHT DISCHARGER MACHINE

Like all the machines manufactured by Stad, SBB plants - suitable to
batch powdery products sticked inside big bags - are designed and
manufactured according to customer’s specification.
The basic model consist of a mobile big bag holder frame that can be
moved with a forklift, a telescopic stationary frame to be adjusted along
the big bag height, a powder-charging hopper, and a mechenical
extractor suitable to the products being extracted (weighing belt,
metering screw, rotary valve, ecc...).
This plant can be customized by adding several devices, such us:
electronic weighing and material batching control; big bag and fluidising
flow aids electropneumatic shaking in case of non-smooth powders; big
bag closinf system when bags have not been fully emptied, ecc...

Le stazioni SBB, adatte al dosaggio di prodotti polverulenti
stoccati in big bag, come tutte le macchine di produzione STAD
sono progettate e realizzate sulle esigente specifiche del cliente.
La macchina base si compone di un telaio portasacconi mobile
movimentabile con carrello elevatore, un telaio telescopico fisso
regolabile sull’altezza del big bag, una tramoggia di
contenimento polveri ed un estrattore meccanico adatto al
prodotto da estrarre (nastro pesatore, coclea, valvola rotativa,
ecc...).
La stazione può essere personalizzata con diversi dispositivi
quali, pesatura elettronica e controllo del dosaggio del materiale;
scuotimento elettropneumatico di saccone e funghi vibranti in
caso di polveri poco scorrevoli; sistema di richiusura del saccone
non completamente vuotato, ecc..

Dettaglio del vincolo e della cella di carico.
Load cell and mounting accessories detail
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Svuota big bag con nastro estrattore.
Big Bag weight discharger with belt

Svuota big bag con dosatore a coclea
Big Bag weight discharger with screw loss batcher

OPZIONI MACCHINA (OPTION ON REQUEST):

Funghi vibranti
Fluidising flow aids

Finestra con guanti
Window with gloves

Massaggiatori big bag
Big Bag masseur
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