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UNITA' SVUOTA BIG BAGS
Unità completa di telaio di sostegno sacco con contenitore speciale di raccolta materiale allo
 scarico del sacco completa di :
-N°1 telaio di sostegno sfilabile in acciaio verniciato.
-Contenitore speciale di raccolta prodoo in acciaio Inox -Valvola di presa inox a N°2 vie.
-N°1 sensore rotavo di livello di minimo.
-Impia-Impianto elerico completo di potenza e modulo per il collegamento al quadro centrale.

EMPTYING BIG BAGS UNIT 
Complete unit  with support frame  in carbon steel painted with special container for collecng 
material to the discharge of the bag. complete with: 
- support frame  removable painted steel. 
Special container for collecng the product 
-stainless steel Valve-outlet  2 ways. 
--rotary sensor-level minimum. 
-Complete electrical system and power module for connecon to the central control box.
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UNLOADING BIG BAGS - with  horizontal screw
Ideal for unloading bags of regrind materials very light and difficult materials .
 Support for Big-Bag madeof painted steel and composed of:
 • 1 support frame with 4 height-adjustable telescopic legs complete with plates for fixing to the floor, all made of  painted steel.
 • 1 removable support for the Big-Bag, is designed to be taken by forkli trucks with both electric hoist, made of  painted steel.
 • Ce • Central hopper emptying bag full inspecon door for opening the sack,  made of  painted steel. Anvibrang support of the hopper. Internal 
grid of galvanized steel. Cone mounted bag support.
 vibrator to shake the bag. Minimum level sensor in the hopper.
 Horizontal extracon screw mounted on the discharge of central hopper complete with:
 gearmotor user to set   the producon of the horizontal screw.
 inspecon door in transparent polycarbonate.
 predisposion to mount a rotary star valve or  take off valve 

SVUOTA BIG BAGS CON COCLEA  ORIZZONTALE per estrazione meccanica,
Ideale per lo scarico dei sacconi con materiali macina molto leggeri e materiali 
difficili - poco scorrevoli.
Struura portante  di sostegno Big-Bag realizzata in acciaio verniciato e composta da: 
• N°1 telaio di sostegno realizzato con N°4 gambe telescopiche regolabili in altezza
 complete di piastre per il fissaggio al pavimento; il tuo realizzato in acciaio verniciato.
• N°1 suppor• N°1 supporto mobile il sostegno del Big-Bag, predisposto per poter essere preso sia con forche da 
carrello elevatore sia da paranco 
elerico; realizzato  in acciaio verniciato.
• Tramoggia centrale  scarico/saccone completa di porta di ispezione per apertura 
saccone; realizzata in acciaio verniciato.Anvibran a sostegno della tramoggia. 
Griglia interna in acciaio zincato. Cono di appoggio sacco montato .
motovibratore per scuomento sacco. Sensore di livello minimo in tramoggia.
Coclea di eCoclea di estrazione orizzontale montata allo scarico della tramoggia centrale completa di:
motovariariduore manuale  per variare la produzione della coclea orizzontale.
porta di ispezione superiore in policarbonato trasparente.
scarico predisposto per poter montare valvola stellare rotava o valvola di aspirazione.
Impianto elerico di controllo.
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UNLOADING BIG BAGS - with flexible  screw 
Ideal for unloading bags of regrind materials very light and difficult materials .
 Support for Big-Bag made of painted steel and composed of:
 • 1 support frame with 4 height-adjustable telescopic legs complete with plates for fixing to the floor, all made of  painted steel.
 • 1 removable support for the Big-Bag, is designed to be taken by forkli trucks with both electric hoist, made of  painted steel.
 • Central hopper emptying bag full inspecon door for opening the sack,  made of  painted steel. Anvibrang support of the hopper. 
IInternal grid of galvanized steel. Cone mounted bag support. Vibrator to shake the bag. Minimum level sensor in the hopper.
 Flexible extracon screw mounted on the discharge of central hopper complete with:
 gearmotor user to set   the producon of the flexible screw.
 inspecon door in transparent polycarbonate.
 predisposion to mount a rotary star valve or  take off valve 

SVUOTA BIG BAGS CON COCLEA FLESSIBILE 
Ideale per lo scarico dei sacconi con materiali macina molto leggeri e materiali difficili - poco scorrevoli.
Struura portante  di sostegno Big-Bag realizzata in acciaio verniciato e composta da: 
• N°1 telaio di sostegno realizzato con N°4 gambe telescopiche regolabili in altezza complete di piastre per il fissaggio al pavimento; 
il tuo realizzato in acciaio verniciato.
• N°1 supporto mobile il sostegno del Big-Bag, predisposto per poter essere preso sia con forche da carrello elevatore sia da paranco 
elelerico; realizzato  in acciaio verniciato.
• Tramoggia centrale  scarico/saccone completa di porta di ispezione per apertura saccone; realizzata in acciaio verniciato.
Anvibran a sostegno della tramoggia. Griglia interna in acciaio zincato. Cono di appoggio sacco montato .
motovibratore per scuomento sacco. Sensore di livello minimo in tramoggia. Coclea di estrazione flessibile montata allo scarico
 della tramoggia centrale completa di:
motovariariduore manuale  per variare la produzione della coclea flessibile . Porta di ispezione superiore in policarbonato trasparente.
sscarico predisposto per poter montare valvola stellare rotava o valvola di aspirazione.Impianto elerico di controllo.

Main Tech srl    Via Arno 53/1    30030 Mellaredo di Pianiga(VE) ITALY
Tel.+390415190537   info@maintechworld.it     www.maintechworld.it



U
N
LO
A
D
IN
G
 B
IG
 B
A
G
S

UNLOADING BIG BAGS - with vibrang container bin
 Support for Big-Bag made of painted steel and composed of:
 • 1 support frame with 4 height-adjustable telescopic legs complete with plates for fixing to the floor, all made of  painted steel.
 • 1 removable support for the Big-Bag, is designed to be taken by forkli trucks with both electric hoist, made of  painted steel.
 • Central hopper emptying bag full inspecon door for opening the sack,  made of  painted steel. Anvibrang support of the hopper. 
Internal grid of galvanized steel. Cone mounted bag support. Vibrator to shake the bag. Minimum level sensor in the hopper.
 vib vibrang container bin
 predisposion to mount a rotary star valve or  take off valve .

SVUOTA BIG BAGS CON CONTENITORE DI STOCCAGGIO VIBRATO
Struura portante  di sostegno Big-Bag realizzata in acciaio verniciato e composta da: 
• N°1 telaio di sostegno realizzato con N°4 gambe telescopiche regolabili in altezza complete di piastre per il fissaggio al pavimento; 
il tuo realizzato in acciaio verniciato.
• N°1 supporto mobile il sostegno del Big-Bag, predisposto per poter essere preso sia con forche da carrello elevatore sia da paranco 
elerico; realizzato  in acciaio verniciato.
• • Tramoggia centrale  scarico/saccone completa di porta di ispezione per apertura saccone; realizzata in acciaio verniciato.
Anvibran a sostegno della tramoggia. Griglia interna in acciaio zincato. Cono di appoggio sacco montato .
motovibratore per scuomento sacco. Sensore di livello minimo in tramoggia. 
CONTENITORE DI STOCCAGGIO VIBRATO
scarico predisposto per poter montare valvola stellare rotava o valvola di aspirazione.Impianto elerico di controllo.
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UNLOADING BIG BAGS    
con caricamento in spinta
 with loading system

UNLOADING BIG BAGS    
con VALVOLA ASPIRAZIONE
 with TAKE OFF VALVE

ROTATIVE LEVEL SENSOR 
SENSOREDI LIVELLO ROTATIVO

VIBRATING HOPPER SYSTEM
VIBRATORE TRAMOGGIA

REMOVABLE SUPPORT FOR BAGS
SUPPORTO MOBILE PER PRESA SACCHI

ELECTRICAL CONTROL BOX
CASSETTA ELETTRICA
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