Formatore di scatole automatico
F2000

DESCRIZIONE
F2000 forma automaticamente le scatole prelevandole dal magazzino laterale ripiegando le quattro
falde inferiori. La scatola formata viene nastrata automaticamente e avviata alla linea di
riempimento.
La formatura della scatola, grazie a un sistema brevettato, avviene nel modo più affidabile anche in
caso di cartone leggero in quanto qualsiasi interferenza tra le falde è completamente eliminata.
Le ridotte dimensioni dell'F2000 ne consentono l'inserimento anche in linee esistenti o in spazi
comunque ristretti.
Il formatore automatico Comarme modello F2000 forma le scatole con le 4 falde inferiori chiuse
prelevandole dal magazzino scatole in acciaio inox con capacità scatole fino a nr. 110 in base allo
spessore della scatola.
Le 4 falde inferiori sono chiuse tramite nastro adesivo dalla nastratrice situata in uscita dal
formatore GEM B52. Le ridotte dimensioni del formatore permettono di usufruire e di installare la
macchina in spazi limitati non occupando cosi grandi superfici.
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DIMENSIONI

DATI TECNICI
Consumo aria per ciclo scatola

nl./bar

22/6

Potenza massima installata

kW

0.4

Pressione massima ammissibile

bar

7

Produzione oraria

pz/h

900

Capacità magazzino

pz

110

Altezza minima del prodotto

mm

150

Altezza massima del prodotto

mm

500

Lunghezza minima prodotto

mm

220

Lunghezza massima prodotto

mm

600

Dimensioni macchina

mm

2110 x 2435 x 1800

Peso della macchina

Kg

490

Larghezza minima prodotto

mm

100

Larghezza massima prodotto

mm

500
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CARATTERISTICHE


Panello di controllo touch screen da 7’’ a colori PLC Siemens, Omron, Schneider, AllenBradley



Sistema pneumatico di evacuazione scatole con chiudifalde inferiori



Volantino di regolazione dimensioni scatole



Panello di controllo F2000



Gruppo ventose prelievo scatole con sistema chiudifalde inferiori



Nastratrice GEM B52 per chiusura falde inferiori scatola

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.
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