ACS30-HM

La chiudicartoni mod. ACS30-HM è una macchina automatica adatta a chiudere e sigillare con colla
a caldo le falde superiori dei cartoni tipo americano.
Una meccanica ottimizzata consente elevate velocità di produzione ed altissima efficienza.
The top carton closer mod. ACS30-HM is an automatic machine suitable to close and seal the upper
flaps by means of hot melt glue of RSC cases.
A mechanically optimized design allow smooth and efficient operation at high speed.

I cartoni vengono trasportati da cinghie
laterali motorizzate alla zona chiusura
falde dove avviene la distribuzione della
colla.
Le falde maggiori vengono chiuse da un
contrasto fisso mentre le minori tramite
dispositivo elettropneumatico.
Il cambio formato viene effettuato
mediante regolazioni con volantino e
riferimenti numerici.
La macchina è dotata di protezioni
antinfortunistiche con telaio in alluminio e
pannelli in policarbonato secondo norme
CE.
Una meccanica ottimizzata e l’uso di
Componenti di alta qualità riducono al minimo i costi di
manutenzione.
The cases are transferred by motorized lateral side
belts to the flaps closing zone where hot melt glue is
distributed.
The flaps are closed by fixed contrast and by electropneumatic actuator.
Change over is done by manual
adjustement of hand wheels with numeric
references
The machine is supplied with safety guards with
alluminium frame and clear policarbonate panels
according to CE standard.
Optimized mechanical design and the integration of
top quality components reduce the maintenance costs
of the machine to the minimum.
Produzione oraria
Potenza installata
Tensione di rete
Voltaggio ausiliari
Pressione aria
Consumo aria

Hourly production
Electrical Power
Supply Voltage
Control voltage
Air pressure
Air consumption

1.500 c/h
KW 5
V 400 . 50 Hz 3 F+N+T
24 V DC
6 Bar
7 Nl each cycle
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Poiché Apsol è impegnata costantemente al perfezionamento della propria tecnologia, I dettagli tecnici di questa brochure sono soggetti a variazione.
As Apsol is continuously improving its technology, the technical details of this brochure may be subject to change.

