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INVASSOIATORE AUTOMATICO CON PALLETTIZZATORE COMPATTO 

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il vassoio viene adagiato direttamente dal magazzino verticale sul nastro di alimentazione  per essere trasferito nella zona di 
confezionamento pronto per ricevere i flaconi. 
Un nastro trasportatore di alimentazione, dotato di fotocellula di conteggio, trasporta i flaconi sotto la pinza di presa fino a 
comporre la fila di flaconi prima di procedere al prelievo degli stessi. 
Il gruppo di presa trasferisce e deposita i flaconi nel vassoio sottostante dove saranno trattenuti e compattati per ricevere i 
cicli successivi.
Completato il ciclo di riempimento, il vassoio viene fatto proseguire verso la zona di pallettizzazione dove tun gruppo di 
presa, adeguatamente dimensionato in funzione delle dimensioni del vassoio, provvederà all’impilamento verso l’alto fino al 
raggiungimento dell’altezza finita desiderata. 
Raggiunti i piani desiderati il pallettizzatore procede verso il basso per depositare l’intero gruppo di vassoio sul pallett 
precedentemente posizionato a terra dall’operatore. Nel caso di velocità elevate sarà presente una rulliera di alimentazione 
pallett che consentirà una maggiore autonomia prima di richiedere l’intervento dell’operatore.

OPTIONALS: sistema di apertura automatico vassoi - coclea rotazione flaconi – magazzino pallett vuoti – trasportatore per 
alimentazione pallett- trasportatore uscita pallet.

PERSONALIZZAZIONI SU RICHIESTA

 • Tipo di flacone Pallettizzare: 0 - 5 lt
 • Produzione massima (pz./h): 4800 (1)
  (1) La produzione oraria della macchina varia 
  in funzione della tipologia del flacone
 • Capacità magazzino vassoi: 14 (2)
  (2) La capacità del magazzino Vassoi in ingresso
  (OPTIONALS) varia in funzione dell’altezza dei vassoi

 • Potenza installata: 8.5 Kw
 • Dimensioni vassoio tipo 1: 800x1000 (mm)
 • Dimensioni vassoio tipo 2: 800x1200 (mm)
 • Dimensioni vassoio tipo 3: 800x600 (mm)
 • Dimensioni ingombro: 
  1500 mm larghezza x 3000 mm altezza x 4080 mm lunghezza

La macchina è fornita completa di: magazzino verticale vassoi – nastro alimentazione flaconi – scatolatore flaconi – 
pallettizzatore vassoi.


