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FILMATRICE AUTOMATICA DI CASSE - HOLLYWOOD

HOLLYWOOD è una macchina ad alte prestazioni, compatta, solida e robusta, in grado di filmare casse 
automaticamente con film, rete estrusa e carta; questi una volta tagliati vengono incollati alla cassa tramite un 
sistema di colla a caldo. La macchina è molto versatile e può lavorare  casse di diversi formati di larghezza, 
lunghezza ed altezza. La filmatrice Hollywood può essere impiegata sia in linee automatizzate che con carico 
manuale delle casse. 
Due sono le caratteristiche principali che la contraddistinguono da altre filmatrici: la prima è senz’altro la 
possibilità di lavorare 1 o 2 casse per ciclo, moltiplicando di conseguenza la produzione effettiva; la seconda,  
non meno importante, è la possibilità di filmare casse con rete estrusa piana senza che questa debba essere 
accoppiata al film (come avviene per tutte le altre macchine); questo permette di abbattere sensibilmente i 
costi d’imballo. 

Adatta alla lavorazione di prodotti quali: mele, pere, arance, mandarini, agrumi in generale, kiwi, pesche, 
nettarine, uva e tutti i prodotti solitamente contenuti nelle casse.

Caratteristiche principali:

• Cambio formato completamente automatizzato (richiamo ricette da pannello)
• Lavorazione di 1, 2 o 3 casse contemporaneamente
• Formati: 2x 250x150 / 2x 300x200 / 1x 400x300 / 1x 500x300 / 1x 600x400
• Altezza massima delle casse 300 mm
• Lavorazione casse a singolo e doppio strato di frutti
• Utilizzo di film non fustellato, micro forato o macro forato
• Utilizzo di sola rete estrusa senza bande accoppiate (estremamente economica)
• Impiego minimo di colla
• Pannello di controllo touch screen a colori con interfaccia semplice ed intuitiva
• Elevata capienza di film o rete, bobine fino a 300 mm di diametro
• Facile sostituzione delle bobine grazie al sistema di albero espansibile con gonfiaggio ad aria
• Semplice passaggio da modalità film/rete (da pannello)
• Su ruote per poter essere spostata in tutta facilità
• Funzione di bypass per il solo transito delle casse se la macchina è inserita in un impianto
• Altezza d’ingresso/uscita +300 mm
• Possibilità di montaggio speculare RH o LH
• Delicata nel trattamento della frutta
• Sistema di incollaggio “hot-melt” di alta qualità
• Componentistica elettronica per automazione di alto livello
• Sistema di lavorazione continua (non a passi)
• Materiali di costruzione utilizzati: acciaio Inox Aisi 304, alluminio anodizzato e materiali plastici (ad eccezione del
telaio esterno in acciaio verniciato con trattamento ad elevata resistenza)
• Facile accesso per manutenzione e sanificazione
• Elevata affidabilità
• Elevatissima continuità di produzione; manutenzione limitata
• Estrema semplicità d’utilizzo
• Alta produttività
• Potenzialità: da 20 fino a 50 confezioni/min (in base al formato)
Optionals:
• Kit lavorazione a 3 casse • Sistema di taglio a caldo • Nastro ingresso casse con spintore automatico
• Nastro ingresso casse • Nastro uscita casse • Scivola uscita casse con fotocellula di livello




