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Fasciapallet Automatico 

FP460 

 

 

DESCRIZIONE 

FP460 è una macchina fasciapallet da linea con ciclo di lavoro completamente automatico. Dotata 

di quadro comandi esterno (a consolle), in esecuzione ip55, completo di visualizzatore elettronico 

esa per l’impostazione dei parametri del ciclo di lavoro e con segnalazione guasti. 

 

DATI TECNICI 

Alimentazione elettrica V/Hz 400 / 50  

Dimensione massime pallet mm 1200 x 1000 

Produzione oraria pz/min 30 - 35 
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Diametro tavola rotante  mm 1700 

Portata Kg 1500 

Dimensione massima fascia 

bobina (diametro) 
mm 250 

Dimensione massima fascia 

bobina (altezza) 
mm 500 

Velocità rotazione tavola giri/min 7 - 15 

Altezza utile pallet mm 2200 

Velocità salita / discesa carrello mt/1’ 1,4 – 3,5 

 

 

 

CARATTERISTICHE 

 Tavola rotante con rulli in acciaio zincato diam. 76 mm e interasse mm 95 

 Barriere di sicurezza (MUTING) in entrata e in uscita all’avvolgitore 

 Dispositivo elimina coda e dispositivo di taglio a fi lo caldo 

 Frizione elettromagnetica per la regolazione tensione fi lm 

 Dispositivo di pinza basculante che garantisce il corretto rilascio del film 

 Reti di protezione H=2000 con porte di accesso laterali 

 Touch-screen per l’impostazione dei parametri e dei cicli 

 Rulliera motorizzata con rulli Ø 76 mm zincocromati e interasse 95 mm 

 Tavola rotante con ralla dentata supportata da un cuscinetto a sfere e comandata da un 

sistema pignone 

 Carrello con freno elettromagnetico 81° 

 Fotocellula lettura pallet 

 Inverter regolazione velocità tavola rotante 

 Inverter regolazione carrello portabobina 

 Quadro comando con PLC 

 Programmazione numero giri 

 Predisposizione pressatore 
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OPTIONAL 

 Prestiro motorizzato del film con rapporto fisso del 200% (1 mt = 3 mt di film prestirato) 

 Prestiro motorizzato del film con rapporto variabile da 100% a 300% (1 mt = 4 mt di film 

prestirato) 

 Dispositivo pressatore pneumatico 

 Colonna prolungata  H = 2700/3000 

 Rulliere e deviatori per il trasporto dei pallet 

 

 

 

 

Imbal Line non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa presenti in questa scheda 

prodotto. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione 

preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente. 


