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Macchina Astucciatrice Orizzontale serie HC Horizontal Cartoning Machine HC series 
 
Macchina astucciatrice orizzontale a movimenti alternati, con 
struttura a balcone. 
La macchina è completamente meccanica per consentire di 
avere una manutenzione minima. 
La struttura a balcone permette un miglior accesso per 
l’esecuzione delle regolazioni. 
Apertura astucci in positivo. 
Il cambio formato p molto semplice e veloce, grazie alle 
regolazioni con indicatori di posizione. Nessun attrezzo è 
necessario per eseguire il cambio formato. 
La macchina lavora astucci pre-incollati con lembi di chiusura 
opposti o ad aeroplano. 
Chiusura astuccio a incastro e/o colla tramite incollatore hot-
melt. 
Alimentazione manuale con operatore al carico, o in automatico 
con abbinamento ad altre macchine. 
Gestita da PLC, ha un’interfaccia operatore di tipo touch screen 
LCD. 
Sono disponibili a richiesta vari tipi di optional. 

 
Horizontal cartoning machine with intermittent motion, 
balcony style. 
The construction is completely mechanical for minimum 
maintenance. 
Balcony structure allowing best access for adjustments. 
Positive opening of the cartons. 
Size change-over is very easy and fast with adjustments 
made by indicators. 
No tools are required for the size change. 
The machine uses pre-glued cartons and can handle 
cartons with airplane and opposite flaps. 
It can use tuck and fold or/and hot-melt closure. 
Loading of the product can be made manually by 
operators, or by linking to other machines. 
The machine is controlled by a PLC and has a touch 
screen LCD. 
Full range of options available on request. 
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Gamma Formati standard  
Standard Size Range 
 

HC120 
 

A B C Dimensione macchina / Machine dimension 
X= mm 3120  Y=mm 1465  H=mm 1660 

Min 40 75 22  
Max 80 135 45 

 
Velocità massima : Fino a 90 astucci/minuto  (a secondo del prodotto da confezionare) 
Max speed : Up to 90 cartons/minute (depending on the product to be packed) 
 

HC180 
 

A B C Dimensione macchina / Machine dimension 
X= mm 4535  Y=mm 1575  H=mm 1660 

Min 60 100 25  
Max 140 200 60 

 
Velocità massima : Fino a 65 astucci/minuto  (a secondo del prodotto da confezionare) 
Max speed : Up to 65 cartons/minute (depending on the product to be packed) 
 

HC240 
 

A B C Dimensione macchina / Machine dimension 
X= mm 4535  Y=mm 1575  H=mm 1660 

Min 80 120 28  
Max 200 240 70 

 
Velocità massima : Fino a 55 astucci/minuto  (a secondo del prodotto da confezionare) 
Max speed : Up to 55 cartons/minute (depending on the product to be packed) 

 

 
 
Possibilità di eseguire formati fuori tabella da 
valutare 
 
Possibility to make sizes not indicated in this 
table, to be assessed each time 

 


