Formatore di scatole di cartone automatico

GIOTTO 504035 IMB CON NASTATRICE DEL FONDO
Affidabilità e semplicità d’uso al miglior prezzo del mercato

DESCRIZIONE
Il formatore automatico di scatole GIOTTO 504035 IMB forma automaticamente il fondo delle scatole
americane, per lotti di uguale formato, ripiegandone le quattro falde inferiori.
La formatura del fondo viene effettuata nella più completa affidabilità grazie al perfetto sincronismo dei
leverismi (movimenti) di chiusura.
GIOTTO 504035, grazie ad modulo con due cinghie di trascinamento laterali motorizzate, si adatta alla
confezione di diversi formati, consentendo un ampio margine di scorrimento delle scatole.
Il risultato è un perfetto allineamento delle falde. In uscita una nastratrice sigilla il pacco nella parte
inferiore tramite opportune teste nastranti ad alte perfomance.
Il formatore automatico di scatole GIOTTO 504035 garantisce una velocità di formatura fino a 10 scatole al
minuto.
Dispositivi elettropneumatici permettono con totale sicurezza e garanzia una perfetta formatura e
squadratura della scatola.
Una testa di presa con ventose preleva la scatola dal magazzino laterale trattenendola durante l’apertura,
che si attua mediante un sistema a contrasto.
GIOTTO 504035, se corredata di rulliera di accumulo in uscita, costituisce una semplice e pratica postazione
di imballaggio.
Facile da integrare con altre macchine per costituire linee complete di imballaggio.
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DATI TECNICI
Alimentazione elettrica

V/Hz

220 V / 380 V – 50/60 Hz

Potenza massima installata

W

1.200

Alimentazione pneumatica

Kg/cm2

maggiore di 6

Dimensioni utili delle barre

mm

500 x 400 x 350

Gestione macchina

-

PLC Siemens o equivalente

Condizioni ambientali di umidità

minore o uguale al 90%

Testa nastrante standard

mm

48 - 75

Tipo Nastro adesivo

-

Acrilico, polipropilene, PVC

Produzione oraria

pz/min

10 – 14/min

Capacità magazzino

pz

100 - 110 scatole a seconda dello spessore

Dimensioni macchina

mm

2050 ×1950 ×1400 (L x W x H)

Dimensioni min scatole

mm

220 x 150 x 100 (L x W x H)

Dimensioni max scatole

mm

500 x 400 x 350 (L x W x H)

Tipologia scatole

-

Americane

Peso della macchina

Kg

320

Altezza piano di lavoro (min/max)

mm

h 650 / h 700
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DIMENSIONE DELLE SCATOLE

Dimensione Scatole in mm
Minimo

Massimo

Length (Lunghezza)

220

500

Width (Larghezza)

150

400

Height (Altezza)

100

350

DIMENSIONE NASTRO ADESIVO

Nastro Adesivo
Tipo

Lunghezza Massima mt

48 mm

ppl, pvc, Acrilico

990

50 mm

ppl, pvc, Acrilico

990

75 mm

ppl, pvc, Acrilico

990

FUNZIONALITA’
FACILITA’ DI CONTROLLO


conteggio scatole totale e parziale



parametri di controllo dei meccanismi della macchina



programmazione della dimensioni della scatola
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ATTENZIONE ALLA SICUREZZA


Pulsante di emergenza



Segnalatore acustico del fermo macchina (optional)



Conformità normative CE

OPTIONAL


Nastratrice per chiudere il lato superiore della scatola



Magazzino scatole maggiorato a 220 pezzi

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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