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VELOCE E AFFIDABILE NELLA CHIUSURA 
SEMPLICE DA USARE 

 
 

VERSATILE 
GARANTISCE CONTINUITÁ DI PRODUZIONE 

 
 

                        

• Macchina automatica per la chiusura di clamshell a bottone con cerniera laterale. 

• La più veloce sul mercato. 

• Adattabile a linee esistenti, automatizzate e manuali, grazie al sistema di gestione dei segnali di consenso, sia a 
monte sia a valle. 

• Chiude 5 cestini contemporaneamente. 

• Lavora un’ampia gamma di modelli di clamshell e viene configurata in base al tipo e alle dimensioni dei cestini da 
chiudere, dunque offre una certa flessibilità di utilizzo in caso di piccole variazioni di dimensioni del clamshell. 

• Estremamente affidabile nella chiusura, è infatti dotato di numerosi accorgimenti per ottimizzare e assicurare la 
chiusura di ogni cestino. 

• Ideale per: fragole, piccoli frutti, pesche, nettarine, kiwi, albicocche, susine, pomodori, avocado, ciliegie, pere, uva, 
ecc. (qualsiasi prodotto solitamente contenuto nei cestini). 
 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

• Pannello di controllo touch-screen a colori da 4.3” 

• Nuova interfaccia grafica intuitiva R-Touch con statistiche di produzione 

• Clamshell lavorabili: altezza (senza coperchio): min 35 mm e max 110 mm; larghezza e lunghezza max: 190×190 
mm 

• Nastri (ingresso; chiusura; uscita) con regolazione della velocità da ricetta 

• Funzione di bypass 

• Produzione indicativa: fino a 80 clamshell/min. 
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OPTIONAL  
 

• Differenti configurazioni di montaggio, in base all’impianto 

• Assistenza remota Easy Remote 

• Integrazione in sistemi SCADA 

• Interconnessione 4.0 

• Sagome di chiusura speciali 
 
 

PRODOTTI COMPLEMENTARI 
  

• Controlli-peso cestini (Cbox) 

• Pesatrici (Bison, A16-Velvet) 

• Contafrutti (F16-TC) 

• Riempitori di casse (Rooster, Scorpion, America) 

• Tavoli rotanti (Twister) 

 


