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-  Dimensione della scatola – minima: 
 80x80x H20 mm

- Dimensione della scatola – massima:
800x505x H200 mm
700x505x H250 mm

Passaggio larghezza cartone: 1000 mm

Scatola a croce

Scatola a T

RIMBOCCATRICE AUTOMATICA 

Predisposizione della linea a cucire e fasciare la scatola con un
                                                           lato più basso di 30 mm. 

La funzione del macchinario 
Quadrangolare Automatica 
è la seguente:
-fissaggio e chiusura  della scatola, tramite nastro 
termosaldato sui quattro lati della scatola  grezza 
già pre-sagomata.
Cambio misura in modo automatico tramite Cambio misura in modo automatico tramite 
touch screen  e motori Brushless.

QUADRANGOLARE AUTOMATICA

- Dimensione della scatola – minima : 
 80x80 mm 

- Dimensione della scatola – massima :
 400x150x  H500 mm

La funzione del macchinario Incollatrice                            
Automatica è la seguente: 
-Incollare fogli di carta. 
Una pila di fogli di carta viene posta sul piano di 
lavoro e poi inserita all’interno del sistema di 
incollaggio, attraverso un dispositivo automatico
(mettifogli). Successivamente al di sopra del foglio (mettifogli). Successivamente al di sopra del foglio 
viene depositata una quantità di colla calda.
Tale colla viene portata e mantenuta alla temperatura
voluta tramite un sistema di alimentazione a ricircolo 
posto di lato al corpo della macchina.
Il foglio viene quindi posto sopra ad un nastro
motorizzato.
Le parti in movimento della macchina sono contenute Le parti in movimento della macchina sono contenute 
all’interno di protezioni fisse e mobili.
- Passaggio carta : 1020x1200 mm

INCOLLATRICE RF1240

La funzione del macchinario Puntatore                            
Scatola è la seguente: 
-prelevare la scatola che proviene dalla 
macchina Quadrangolare e centrarla, 
tramite controllo di fotocellule e movimentazione
con motori Brushless, sopra un foglio pre-incollato
che si tche si trova sopra un nastro trasportatore.
Il tutto funziona sia per le scatole a croce che per le
scatole a T.

PUNTATORE RF300

La funzione del macchinario Rimboccatrice Automatica 
è la seguente:
-avente funzione di incollare il rivestimento esterno 
sui quattro lati della scatola già formata e poggiata su 
un foglio dotato di colla, compresa la parte di “rimbocco” 
del rivestimento all’interno della scatola.
Il carico delle scatole viene eIl carico delle scatole viene effettuato automaticamente 
dalla macchina, 
che la preleva dal nastro aspirato che attraversa 
la macchina stessa. 
Lo scarico del prodotto finito viene effettuato 
automaticamente 
su di un nastro di scarico.
Funzionamento per scatola a cFunzionamento per scatola a croce, e modello a T

LINEA SCATOLE
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