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Formacartoni semiautomatico 

PP 520 
 

DESCRIZIONE 

Pack Point 520/670 rende agevole e rapida la formatura delle scatole di cartone, che devono 

semplicemente essere inserite nella macchina dall’alto verso il basso: tutte e quattro le falde 

inferiori vengono ripiegate automaticamente e la scatola rimane bloccata in posizione. Il suo 

riempimento da parte dell’operatore è estremamente agevole e può essere effettuato con 

entrambe le mani. Un comando elettrico avvia quindi la scatola alla stazione di nastratura.  Pak 

Point può essere abbinato ad una nastratrice per il fondo cartoni serie GEM B 520 /670 in modo 

che la scatola, già formata e con il fondo chiuso possa essere avviata verso le linee di 

riempimento. 

 

DIMENSIONI 
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DATI TECNICI 

Alimentazione elettrica V/Hz Monofase 

Potenza massima installata kW 0.10 

Protezione elettrica IP 54 

Temperatura di utilizzo °C +5/+35 

Alimentazione pneumatica bar 4 

Altezza minima del prodotto mm 120 

Altezza massima del prodotto                  mm 520 

Lunghezza minima prodotto mm 150 

Lunghezza massima prodotto mm 700 

Dimensioni macchina mm 1375/1945 x 716 (L x W) 

Peso della macchina Kg 163 

Larghezza minima prodotto mm 130 

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 

 


