FT 300 MONOBLOCCO
CONFEZIONATRICE DADI DA BRODO
Macchina automatica in grado di confezionare scatole di dadi da brodo in cartoni e/o espositori. Le fustelle sono
caricate in un apposito magazzino, vengono prelevate e formate .Il sistema di formatura prevede il fissaggio mediante
colla a caldo. Un sistema di cadenziamento prepara il pattern di presa e lo rende disponibile e pronto per il prelievo.
Attraverso un apposito Pick &Place, il pattern viene prelevato ed introdotto nella scatola appena formata. La presa è
di tipo meccanico ed una pinza con regolazione di pressione garantisce la massima delicatezza sul prodotto. Appena
riempita, la scatola esce passando attraverso il gruppo di chiusura pneumatica del coperchio espositore.
COMPOSIZIONE MACCHINA:

-Magazzino Scatole
-Nastro alimentazione da vs. linea esistente
-Cadenziamento scatole e preparazione alla presa
-Piking scatole su vassoio preformato
-Uscita confezioni piene
-Telaio acciaio inox 304
-Tramoggia di Formatura scatola
-Incollatore
-Quadro elettrico
-Protezioni trasparenti azzurrate

This automatic machine is capable of packaging boxes
of bouillon cubes in cartons and / or exhibitors.
The punches are loaded in a special magazine, where they
are picked and formed.
The forming system uses hot glue for fastening.
This automatic system
prepares the grip pattern and makes it available and
ready for pickup. Through an appropriate
Pick & Place the pattern is picked up and introduced in a just formed box.
The socket is mechanical, and a pneumatic caliper with
pressure adjustment system guarantees careful processing of
DESCRIZIONI TECNICHE
the product. As soon as the box is filled, it exits through
the area of the top cover.
Lunghezza
4.300
MACHINE COMPOSITION:

-Storage Boxes
-Feed conveyor from Vs. existing line
-automatic boxes and preparing for the jack
-Piking boxes of pre-formed tray
-Packs full-Output
-Stainless steel frame 304
-Hopper forming box
-gluing machine
-Electric panel
-Transparent protection-blued
.

[Digitare il testo]

Larghezza

UM
m.m.

1.460

m.m.

Altezza ingresso prodotti

950

m.m.

Produttività

3000

Ast.m/t

Incollatore

3/5

Pistole colla

3

Litri
Spari
Colla

Formati

vari

Astucci

Capacità magazzino

300

Astucci

9

KW

300

Nlmin

Assorbimento elettrico
Assorbimento pneumatico

