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Incartonatrice Prb Super Pocket
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Dettagli prodotto

Categoria: Astucciatrici/Incartonatrici

Macchina: Super Pocket

Codice macchina: IT069

Costruttore: Prb

Anno di costruzione: 1999

Descrizione

Incartonatore automatico orizzontale PRB Super Pocket, macchina per il packaging finale in cartone,
realizzato in modo da garantire affidabilità, versatilità e risparmio di spazio.
Una macchina veramente piccola con caratteristiche di produzione elevate.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Si tratta di un'unità automatica in grado di eseguire automaticamente e in un ciclo continuo il raggruppamento
dei prodotti, la loro introduzione in cartoni di spedizione precedentemente prelevati dal magazzino, formati e
posizionati in modo tale da consentire alla tramoggia mobile e allo spintore di effettuare il riempimento , che
ha completato i due gruppi di trasporto, che servono a mantenere la corretta squadratura, trasmettono la
stessa all'uscita facendola passare attraverso i gruppi operativi che effettuano la chiusura su entrambi i lati
mediante chiusura a nastro.
L'intera macchina è dotata di sensori di sicurezza e porte di sicurezza in plexiglass.
Questa unità può essere facilmente sostituita per diversi tipi di prodotti, tra cui scatole, bottiglie, vasche e
contenitori e scatole di diverse dimensioni.
Quadro elettrico con PLC.
Controllo di livello delle scatole in magazzino, carico massimo nel controllo della potenza, contatori
(imballaggi, ore di lavoro, ecc.).
DATI TECNICI
Lunghezza mm 2450
Larghezza mm 1830
Altezza mm 1500
Peso netto Kg 1400
Potenza assorbita Kw 3,18
Frequenza elettrica Hz 50
Volt di tensione 380
Barra di pressione 6
CARATTERISTICHE PRODUTTIVE
Produzione 12 cicli/min
Intervallo di dimensioni cartone: min (AxBxC) 20x10x 75 max 550 x 130 x 290
Formati di custodia min-max (Lunghezza x Larghezza x Altezza)
mm 200x120x100
mm 550x350x350 (600) mm


