FAST IN BOX
RIEMPITORE AUTOMATICO IN SCATOLE
Riempitrice casse, compatta e flessibile .Il sistema “Pick & Place” è semplice ed affidabile grazie all’applicazione di due
assi a motorizzazione brushless. Può essere realizzato completamente in materiali antiossidanti in modo tale da
permettere una semplice sanificazione. Con un cambio formato estremamente rapido e semplice ,
può lavorare diverse tipologie di prodotto sfruttando le potenzialità dei
diversi sistemi di trasporto disponibili nella gamma Comega.
La sua versatilità permette, che l’alimentazione dei
cartoni e dei prodotti possano avvenire sia in linea che
ortogonalmente. Le sue limitate dimensioni di ingombro ,
permettono di utilizzarlo anche in spazi limitati.
Cambio ricetta a pannello con memorie integrate e
sistema di teleassistenza incluso.
COMPOSIZIONE MACCHINA:

-Trasportatore prodotti
-Trasportatore scatole vuote
-Gruppi cadenziamento scatole
-2 Assi Brushless
-Gruppo scarto prodotti non prelevabili
-Pannello touch
-Protezioni e sicurezze
-Quadro elettrico incorporato

AUTOMATIC FILLER IN BOXES

It is a compact and flexible filler in boxes. The "Pick & Place" system is simple and
reliable thanks to the application of two-axis brushless motor. It can be made of
completely antioxidant materials, which allows a simple sanitization. Due to a very simple and rapid format change it
can process different types of products exploiting the potential of the different transport systems available in Comega
Automation. Its versatility gives the possibility for the powering of the boxes and the products both online and at right
angles. It can fit in small space due to its compact dimensions.
The machine is equipped with changeover panel with board memory
DESCRIZIONI TECNICHE
UM
and remote assistance system.
MACHINE COMPOSITION:

-Conveyors-products
-Conveyors-empty boxes
-Groups-sorting boxes
-2 Axis Brushless
-Group-deviation products (do not pick)
-Touch-panel
-Protection and safety
-Electric panel incorporated
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Lunghezza
1.700 m.m.
Larghezza
1.650 m.m.
Altezza ingresso prodotti 1.000 m.m.
Produttività
15
Clp/m
Peso max .Formati
7
Kg
Altezza trasporto scatole 450
m.m.
Assorbimento elettrico
4
KW
Assorbimento
pneumatico
200 Nlmin

