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LCD-S

In questa postazione l’operatore toglie la 
pedana di sostegno dal monitor e lo avvia al 
ciclo di lavorazione. La postazione è dotata di 
un ampio banco di lavoro sopraelevato che 
agevola l’inserimento del materiale nel ciclo 
produttivo.

In this station the operator removes the 
support platform from the monitor and starts 
the processing cycle. The workstation is 
equipped with a large raised work bench that 
facilitates the insertion of the material into 
the production cycle.

La linea è dotata di due ampie postazioni di 
smistamento materiali con cappa aspirata.

Tutto il sistema è servito da un aspiratore con  
filtro assoluto per garantire sicurezza sia per 
gli operatori che per l’ambiente circostante.

The line is equipped with two large material 
sorting stations with suction hood.

The whole system is served by an aspirator 
with an absolute filter to ensure safety for 

both operators and the surrounding 
environment.
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Descrizione del macchinario
description of the machinery

PREPARAZIONE MONITOR
MONITOR PREPARATION

SMISTAMENTO MATERIALI
MATERIAL SORTING
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Il trattamento delle lampade di 
retro illuminazione Neon viene 
effettuato in tempo reale dalla DS-
LAMP posizionata direttamente 
sotto le postazioni di smistamento. 

The treatment of the Neon 
backlight lamps is carried out in 
real time by the DS-LAMP 
positioned directly under the 
sorting stations.

TRATTAMENTO LAMPADE NEON
NEON LAMPS TREATMENT

COMPONENTI AGGIUNTIVI
ADDITIONAL COMPONENTS

La linea LCD-S può essere fornita anche con un sistema di triturazione e separazione 
composto da un trituratore quadri albero, un deferrizzatore, un nastro per la cernita 
manuale e un vibro vaglio per la separazione delle plastiche.

The LCD-S line can also be supplied with a shredding and separation system consisting of a 
square shaft shredder, an iron remover, a belt for manual sorting and a vibrating screen for 
the separation of plastics.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

TIPOLOGIA MACCHINA/MACHINE TYPE LCD-S

CAPACITA’ PRODUTTIVA:

PRODUCTION CAPACITY:

DA 480KG ALL’ORA*

FROM 480KG PER HOUR*

POTENZA INSTALLATA:

INSTALLED POWER:

16 KW (MACCHINARIO BASE) 54KW 
(MACCHINARIO CON LINEA DI TRITURAZIONE)

16 KW (BASIC MACHINE) 54KW (MACHINE 
WITH SHREDDING LINE)

LARGHEZZA:
WIDTH:

12000 MM
12000 MM

LUNGHEZZA:
LENGHT:

10000 MM
10000 MM

ALTEZZA:
HEIGHT:

3000 MM
3000 MM

PESO:
WEIGHT:

2400 KG
2400 KG

RUMOROSITA’:
NOISINESS:

70 DB**
70 DB**

TENSIONE:
VOLTAGE:

400 VOLT (TRIFASE)
400 VOLTS (THREE-PHASE)

* Potenzialità oraria media con 3 operatori
**  Dato indicativo da rilevare sull’ambiente di lavoro dove viene installato il macchinario

* Average hourly capacity with 3 operators
** Indicative measurement to be detected in the working environment where the machine is installed

Dati e caratteristiche sono orientativi. Compton Industriale S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
Data and characteristics are indicative. Compton Industriale S.r.l. reserves the right to make changes without notice.

mailto:info@compton-industriale.it
http://www.compton-industriale.it/

	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4

