BP60S
FASCETTATRICE CONFEZIONI UOVA
Dalla ricerca Comega Automazioni, nasce la prima
macchina automatica ,ad un magazzino
LUNGA SOLO 2700mm!!
Bp60 adotta nuovi accorgimenti anche sulle soluzioni
tecniche, prestando attenzione alla sanificazione ed
al risparmio energetico.
Estremamente compatta nella meccanica,
BP60,lascia enorme spazio alla pulizia, di tutti i
meccanismi a contatto uova. Le parti interne,
sono realizzate in acciaio inox, permettendo una
facile ed immediata sanificazione di ogni elemento.
Particolare anche la scelta dei componenti elettrici
presenti nel quadro ed il corpo macchina, garantendo
al progetto sostanziali riduzioni nell’assorbimento
elettrico e nel consumo colla.
Tutto ciò si sposa quindi con le caratteristiche
Comega Automazioni:
Economica Ecologica Energetica

BP60S

PATENTED!!!!

The research carried out by Comega Automation gave birth to the first
automatic machine, a warehouse ONLY 2700mm LONG!
BP60 introduces new elements to technical solutions emphasizing
sanitation and energy saving.
BP60 having compact machine design leaves much
space for the cleaning of all the mechanisms in contact
eggs. The internal parts are made of stainless steel, which
DESCRIZIONI TECNICHE
allows an easy and immediate sanitizing of every peace.
Lunghezza
2.700
The particular choice of electrical components
Larghezza
1.000
of the framework and the body of the machine guarantees
Altezza ingresso
1.100
substantial reductions in electric absorption
and glue consumption. All this is in line with the main features
Produttività
60
of Comega Automation :

Incollatore

3

Pistole colla

2
6x2
4x3
1.000
6

Ecological Economical Energy-efficient

Formati
Capacità magazzino
Assorbimento elettrico
Assorbimento
pneumatico
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100

UM
m. m.
m. m.
m. m.
clp. min
L/HotMelt
Spari
Colla
10x1
Fascette
KW
Nl min

BP60SILVER LE SUE PARTICOLARITA’
Magazzino fustelle

Il magazzino fustelle è motorizzato e non a gravità. Questo rende un avanzamento esatto e costante al pacco fascette,
che nelle macchine a magazzino gravità ,provoca problemi di prelievo.

The warehouse wrap is motorized and not gravity. This makes an exact and constant advancement to the pack straps,
and in machines in the warehouse gravity causes problems of withdrawal.

Cassetti acciaio inox

Per rendere pratica e veloce la pulizia macchina,BP60S include 4 cassetti in acciaio inox ,che facilitano la sanificazione
e proteggono il deposito fustelle che la macchina offre al suo piano inferiore….unico nel suo genere.

To make it practical and fast cleaning machine, BP60S includes 4 stainless steel drawers, which facilitate sanitation and
protect the deposit dies that the machine provides to its lower level .... unique.

[Digitare il testo]

BP60SILVER LE SUE PARTICOLARITA’
Ingresso motorizzato Brushless

Per facilitare l’inserimento di confezioni variabili in lunghezza,BP60S adotta un sistema a ricetta impostabile a
pannello, che in automatico, grazie a motorizzazione Brushless ,inserisce i prodotti senza alcun problema di spinta da
accumulo a monte.

To facilitate the insertion of variable length packages, BP60S adopts a recipe to be set to the panel, which
automatically, thanks to brushless power, insert the products without any problem driven by accumulation upstream.

Pannello comando

Il pannello Touch, è pratico e ad altezza viso .Il cambio formato è immediato, consultando la pagina dedicata
alle ricette preimpostate. Semplice la navigazione e di facile intuizione.

The touch panel, it is practical and facial height. The format change is immediate, referring to the page for preset
recipes. Simple navigation and easy intuition.
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LA STORIA DAL 2008 AL 2014

THE STORY FROM THE 2008 TO 2014

2008 IL PROTOTIPO
PER IL BREVETTO

2008 THE PROTOTIPE
FOR THE PATENT

2008/2013
6 ANNI DI STORIA

2008/2013
6 YEARS OF HISTORY

LA NOVITA’ !!

THE NEWS!!

2014
LA PRODUZIONE IN SERIE

2014
SERIES PRODUCTION
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