INCARTONATRICE
CASE PACKER

Il monoblocco di confezionamento
serie MCFP è una macchina semplice
e compatta che unisce le funzioni di
formatura e chiusura del cartone con
le operazioni di confezionamento
mediante sistema Pick & place. La
macchina è disponibile in varie
configurazioni, con chiusura inferiore
del cartone mediante nastro adesivo
(MCFP-T) o colla hot melt (MCFP-HM)
per velocità fino a 1.000 cartoni/h.
Vari tipi di sistemi di presa
intercambiabili o regolabili rendono la
MCFP adatta a trattare una vasta gamma
di prodotti.

The MCFP series packaging monoblock
is a simple and compact machine
which combines the case erecting &
bottom sealing operation with a pick
& place packaging unit.
The machine is available in various
configurations, with bottom sealing by
means of PVC tape (MCFP-T) or hot
melt glue (MCFP-HM), for production
speed up to 1.000 cases/h.
Different types of adjustable or
interchangeable gripping tools make
the MCFP suitable to handle a wide
range of different products.

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA SERIE MCFP
SONO:








Sezione formatura cartoni con sistema di apertura
positiva a movimenti meccanici con dispositivo
squadratura cartone;
Sezione incartonameto semplice ed affidabile basata su
braccio meccanico con cinematismo a camme
desmodromica;
Grande accessibilità e visibilità degli organi in movimento
al fine di favorire la pulizia e la manutenzione;
Cambio formato rapido e senza utensili;
Dimensioni compatte e facilità d'uso.

THE MAIN FEATURES OF THE MCFP SERIES ARE:






DATI TECNICI/TECHNICAL SPEC.
Peso/Weight
Potenza installata/Power: MCFP-T (MCFP-HM)
Alimentazione/Power supply
Frequenza/Frequency
Pressione aria/Air pressure
Consumo d'aria/Comp. Air consumption: MCFP-T (MCFP-HM)

Case erecting section with mechanically driven positive
unfolding system and case squaring device;
Simple and robust case packing system based on a
mechanical arm with desmodromic cam actuated motion;
Excellent accessibility e visibility of moving parts for
better cleaning and maintenance;
Quick and tool free change-over;
Compact dimensions and easy to operate.

2.500 Kg.
7 KW (11 KW)
400 V AC, 3 F + N + T
50 Hz.
6 bar.
115 Nl. /min. (220 Nl./min.)
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