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RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELLA FORNITURA DELLA LINEA DI 

LAVORAZIONE 

  

INTRODUZIONE  

 

All’interno del capannone oggetto dei lavori, presso il mercato ortofrutticolo di Vittoria, si prevede, la 

fornitura ed installazione di due linee di lavorazione di prodotti ortofrutticoli in cassetta, realizzate in 

acciaio inox, destinate all’utilizzo da 20 unità di personale in contemporanea.  

Il layout di impianto prevede la fornitura di 5 moduli per assicurare la possibile gestione di 20 unità di 

personale lungo la linea di lavorazione. La linea è composta da una serie di trasportatori sovrapposti ed 

affiancati opportunamente pressopiegati, realizzati con diverse tipologie costruttive, in funzione dell'uso 

al quale essi sono destinati, ed esattamente: 

 

• trasportatore, a due corsie, in polipropilene per le casse piene di campagna da 400 mm; 

• trasportatore a nastro liscio in PVC per le casse vuote di campagna da 600 mm;   

• trasportatori a rotelline folli per gli imballaggi vuoti (cassette) da 450 mm; 

• trasportatore a catena per gli imballaggi pieni (cassette) e a nastro liscio in PVC da 180 mm per 

vaschette piene; 

• trasportatori a nastro liscio in PVC per gli scarti da 250 mm. 

 

Le dimensioni dei banchetti di lavorazione sono pari a 500 x 1.000 mm, e sono corredati di 

decatastatori di vassoi. La linea è provvista di adeguata illuminazione al neon, prese di corrente per 

bilance e quadro elettrico di gestione della linea.  

Nel particolare la fornitura prevede le seguenti unità costituenti: 

 TESTATA "A" PER LINEA DI LAVORAZIONE PRODOTTI IN CASSETTA 

MODULARE IN ACCIAIO INOX – tipo Cama Costruzioni meccaniche cod. 1295 (quantità 

n. 2). 

 TESTATA "B" PER LINEA DI LAVORAZIONE PRODOTTI IN CASSETTA 

MODULARE IN ACCIAIO INOX tipo Cama Costruzioni meccaniche cod. 1297 (quantità n. 

2). 

 MODULO A 4 POSTI PER LINEA DI LAVORAZIONE PRODOTTI IN CASSETTA, 

MODULARE, IN ACCIAIO INOX tipo Cama Costruzioni meccaniche cod. 1299 (quantità n. 

10). 
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 ILLUMINAZIONE AL NEON LINEARE A 3 VIE PER LINEA DI LAVORAZIONE 

PRODOTTI IN CASSETTA MODULARE tipo Cama Costruzioni meccaniche cod. 1301 

(quantità n. 10). 

 LINEA PRESE PER BILANCE PER LINEA DI LAVORAZIONE PRODOTTI IN 

CASSETTA, MODULARE tipo Cama Costruzioni meccaniche cod. 1303 (quantità n. 10). 

 TRASPORTATORE A RULLI FOLLI, IN ACCIAIO INOX (ml) tipo Cama Costruzioni 

meccaniche cod. 1184 (quantità n. 3). 

 FINECORSA DI ARRESTO tipo Cama Costruzioni meccaniche cod. 1185 (quantità n. 2). 

 BILANCE DA BANCO tipo Cama Costruzioni meccaniche cod. 1473 (quantità n. 40). Le 

bilance dovranno possedere i seguenti requisiti tecnici: 

o Bilancia elettronica con display separato e Piatto inox (300 mm  x 350 mm); 

o Divisioni 5 g; 

o Portata max: 15 Kg; 

o Grande display LCD con retro illuminaione ( 11.7 mm x 27.4 mm ); 

o Unità di peso selezionabili : kg / g / lb / oz; 

o Calibrazione esterna; 

o Funzioni: lordo/ tara/netto - Conteggio semplice; 

o Indicatore bassa energia ed energia esaurita; 

o Temperatura di funzionamento O°C - 4O°C; 

o Alimentazione AC 9 V / 4 Batterie da 1.5V ricaricabili. 

 


