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PERMETTE CAMBI FORMATO RAPIDI 

ESTREMAMENTE VELOCE 
 

FACILE DA USARE 
A MANUTENZIONE MOLTO LIMITATA 

 

                        

• Macchina automatica per la chiusura di vassoi in cartone (e non solo) con alette laterali, anche asimmetriche, 
tramite colla a caldo. 

• La più veloce sul mercato, per questo è particolarmente indicata per linee ad alta produttività. 

• Cambia formato in meno di 2 minuti. È dotata infatti di soli 3 volantini indicizzati per le principali variazioni in base 
alla larghezza e altezza del vassoio; tutto il resto è impostabile da pannello touch-screen. 

• Progettata per qualsiasi linea di confezionamento, sia automatizzata sia a caricamento manuale. 

• Realizza confezioni monomateriale sostenibili ed ecologiche. 

• Realizza confezioni estremamente aderenti al prodotto, grazie al fatto che durante la lavorazione non vi è alcun 
riscontro meccanico all’interno del vassoio. Questa soluzione assicura di non danneggiare il prodotto e permette 
di sfruttare tutta l’altezza del contenitore in fase di riempimento, evitando spazi vuoti all’interno della confezione. 

• Lavora vassoi di tipo wrap, dove il prodotto, più alto della vaschetta, è avvolto dalle alette laterali e trattenuto da 
queste con la massima cura, per evitare urti durante il trasporto. 

• Lavora vassoi di tipo flat, dove il prodotto si trova al di sotto del bordo del vassoio. Le alette laterali formano una 
chiusura piatta della parte superiore del contenitore. 

• Adatta alla lavorazione di prodotti delicati, allineati o alla rinfusa. 

• Lavora con vassoi in cartone sia teso sia ondulato (ed eventualmente anche in altri materiali). I contenitori possono 
essere fustellati e stampati a completo piacimento, per ottenere la miglior personalizzazione e la massima visibilità 
del prodotto. 

• Applica un’etichetta adesiva sul fondo oppure sulla parte superiore del vassoio (se dotata di etichettatrice 
opzionale). 

• Facilmente programmabile con varie ricette. 
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• Ideale per: mele, pere, kiwi, pesche, nettarine, albicocche, susine, pomodori, avocado, ciliegie, fragole, piccoli frutti, 
uva, banane, zucchine, melanzane, ortaggi vari, ecc. (qualsiasi prodotto solitamente contenuto nei vassoi). 
 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

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

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

• Vassoi lavorabili: min 70x50x25 mm / max 300x210x120 mm (LxWxH) 

• Applicatore colla a caldo marca Preo con pannello di controllo touch-screen a colori da 7” 

• Velocità delle 3 cinghie sincronizzata meccanicamente 

• Unica regolazione della velocità nastro-cinghie 

• Gruppo guide ribaltamento alette intercambiabile, senza utensili 

• Volantini indicizzati con movimenti sincronizzati per variazioni dimensioni vassoi 

• Funzione di bypass 

• Gestione nastro alimentazione vassoi (anche esistente) tramite inverter 

• Cinghie speciali per adattarsi alle irregolarità dei vassoi e del prodotto 

• Produzione indicativa: fino a 120-340 vassoi/min. (in base alla lunghezza) 
 
 
OPTIONAL  
 

• Differenti configurazioni di montaggio, in base all’impianto 

• Nastro alimentazione vassoi 

• Nastro polmone di uscita con deviatore laterale (solo per linee automatizzate) 

• Nastro polmone di uscita con sistema di rimessa in circolo confezioni (solo per linee automatizzate) 

• Stampante in ingresso per etichettatura sul fondo del vassoio 

• Stampante in uscita per etichettatura sulla parte superiore del vassoio 

• Kit guide alette aggiuntivo 

• Assistenza remota Easy Remote 

• Integrazione in sistemi SCADA 

• Interconnessione 4.0 
 
 

PRODOTTI COMPLEMENTARI 
  

• Tavoli rotanti (Twister) 

• Controlli peso cestini (Cbox) 

• Pesatrici (Bison, A16-Velvet) 

• Contafrutti (F16-TC) 

• Riempitori di casse (Rooster, Scorpion, America) 

 


