Macchina Incartonatrice Orizzontale CHM10S17

CHM10S17
MACCHINA INCARTONATRICE ORIZZONTALE
HORIZONTAL CASEPACKER MACHINE

Horizontal Casepacker machine CHM10S17

Macchina incartonatrice automatica orizzontale per il
raggruppamento e l’inserimento di prodotti vari in cartoni di
tipo americano.
L’alimentazione automatica dei prodotti in cartone, varia a
seconda del tipo di prodotto, dalla velocità di arrivo dei
prodotti stessi dalle linee automatiche a monte, e dal layout
finale all’interno del cartone richiesto dal cliente.
Il magazzino cartoni con ampia autonomia può essere caricato
con molta facilità dall’operatore mentre la macchina è in
funzione.
Il prelievo del cartone dal magazzino è molto veloce e sicuro.
L’apertura del cartone è eseguita in positivo con un sistema a
ventose che permette di aprire anche i cartoni più “critici”.
La chiusura del cartone può essere tramite nastro o colla
hot-melt.
La struttura completamente trasparente delle porte di
sicurezza, dà agli operatori una visione eccezionale e
un’ottima accessibilità all’interno della macchina.
Macchina completamente registrabile, può lavorare una vasta
gamma di formati standard. Cambio formato molto semplice
ed eseguito senza utilizzare alcun utensile, tutte le zone di
registrazione sono dotate di indicatori di posizione.
A richiesta possono essere montati una grande varietà di
opzionali.

Automatic Horizontal Casepacker machine, for stacking
and introducing different products into American-style
cases.
Automatic feeding changes depending on type and on
arrival speed of the products to be packed, and on the
final layout of the products in the case.
The case magazine has a great capacity could be easily
fed while the machine is in operation.
The blank case is picked up and transferred with a very
fast procedure.
Positive opening of the case is made by suction cups. This
allows opening of even the most “difficult” cartons.
Case closure is made by adhesive tape or by hot-melt
glue.
The safe guard is completely transparent and gives the
operators an excellent inside view and accessibility.
Totally adjustable machine that could handle a big
standard range of formats. Very easy size change-over
carried out without need of any tools. All regulations are
made by indicators.
Wide range of optionals available on request.
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Velocità meccanica massima : Fino 10 Cartoni al minuto
(a seconda dalla dimensione del cartone e dal prodotto da confezionare)
Max mechanical speed : Up to 10 Cases per minute
(depending od case dimensions and products to be packed)
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