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Robot di fasciatura - Fasciapallet 

FP-EASY-ECO                                         

 

 
 

DIMENSIONI 
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DATI TECNICI 

Alimentazione elettrica V 220 Monofase 

Larghezza MAX pallet mm Illimitato 

Lunghezza MAX pallet mm Illimitato 

Altezza massima pallet mm 2000 

Portata massima kg Illimitata 

Diametro massimo bobina mm 270 

Peso macchina kg 270 

 

 

CARATTERISTICHE 

 No. 2 batteria da trazione elettrica da 120 V/cad. al gel senza manutenzione 

 Caricabatteria incorporato 

 Trasmissione carrello portabobina tramite cinghia 

 Fotocellula di lettura pallet con altezze diverse 

 Frizione meccanica per la regolazione della tensione del film 

 Quadro comandi a microprocessori con pulsanti digitali 

 Ciclo di fasciatura standard: salita + discesa 

 Ciclo di fasciatura solo in salita 

 Programmazione separata del numero di giri inferiori e superiori 

 Inverter per la regolazione velocità rotazione robot 

 Inverter per la regolazione velocità carrello portabobina 

 Timone con pulsanti avanti/indietro 

 Carter frontale di emergenza per arresto immediato robot 

 Segnalazione stato di carica batterie 

 Trasporto robot senza smontaggio batterie 

 Idoneo per utilizzo in ambienti chimici, alimentari, sanitari 

 Protezione motori IP 54 
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OPTIONAL 

 

 Colonna prolungata per altezza massima pallet mm 2450 

 Ruota tastatrice maggiorata diam. 260 x 85 mm  

 Prestiro motorizzato a rapporto fisso del 200% 

 Segnalatore luminoso attivo per tutta la durata del ciclo 

 Fotocellula prodotti neri 

 

 

 

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. 


