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Nastatrice automatica autodimensionante 

con chiudifalde 

GEM XF520 
 

 

 

DESCRIZIONE 

GEM XF520/670 è stata progettata per soddisfare le richieste più esigenti proseguendo nella 

filosofia costruttiva di robustezza, qualità ed affidabilità che è oggi la caratteristica fondamentale 

della nuova gamma di macchine Comarme. 

GEM XF520/670, macchina automatica per la chiusura e la sigillatura mediante nastro adesivo 

delle scatole a formato variabile, esegue una serie di operazioni che la rendono flessibile ad ogni 

utilizzo. Le scatole provenienti da più linee di riempimento vengono convogliate in un'unica 

stazione di chiusura. 

La macchina provvede a chiudere automaticamente le quattro falde superiori delle scatole, 

autodimensionandosi alle varie dimensioni delle stesse.  

Successivamente le scatole vengono sigillate mediante nastro adesivo completando così il ciclo 

lavorativo. GEM XF520/670 è stata costruita secondo le normative CE. 
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DIMENSIONI 

 

DATI TECNICI 

Alimentazione elettrica V/Hz Trifase/Monofase 

Potenza massima installata kW 0.5 

Protezione elettrica IP 54 

Produzione oraria pz/h 500 + 550 

Velocità di trasferimento scatola mt/min 27 

Altezza (min/max) del prodotto mm 100/520 

Temperatura di utilizzo (min/max) °C +5/+35 

Lunghezza (min/max) prodotto mm 250/800 

Alimentazione pneumatica bar 6 

Dimensioni macchina mm 3000 x 650 x 2350 

Peso della macchina Kg 590 

Larghezza minima prodotto mm 100 

Larghezza massima prodotto mm 520 

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. 
 

 

                   


