PALLETTIZZATORE A BANDIERA
TWINYPALL
Il sistema di pallettizzazione a bandiera Comega, è tra
le soluzioni più versatili, che soddisfano le esigenze del
mercato. Le caratteristiche principali sono: Economico,
compatto, ma soprattutto modulare. Grazie alla sua
standardizzazione, frutto di anni di innovazioni, Twinipall
è componibile negli anni, aggiungendovi, moduli di baie
deposito aggiuntive, magazzino pallett vuoti, zona prelievo
interfalda, uscite bancali automatiche, integrazione con
navette trasporto e fasciatura automatica. Ottimo per
installazioni che necessitano di spazi ridotti, e pallettizzazione
in linea, dove è possibile installarlo a ridosso parete, favorendo
lo spazio allo stoccaggio bancali finiti. Twinipall, già nella
versione base, include un software di analisi produttiva giornaliera
e mensile per monitorare la produzione, ed incluso, anche il
modem per la teleassistenza, per essere sempre in contatto
con le esigenze immediate del cliente.

TWINYPALL PALLETIZER FLAG
The Comega palletizing system to flag is one of
the most versatile solutions that meet the needs
of the market. Its main features are: economical,
compact and modular. Thanks to its standardization due to
years of innovation Twinipall is modular over the years, and
new modules can be added, among which additional storage
bays, warehouse pallet empty, area sampling interlayer,
outputs pallets automatic, integration with shuttles transport and
wrapping machine. It is suitable for installations that require little
space and palletizing line, as it can be installed close
to the wall leaving space for storing finished pallets. Even the basic version of Twinipall in order to monitor the
production includes software for the analysis of daily and monthly production. Moreover, there is also the modem
for remote assistance, that allows to be always in touch with the customer and meet their needs.

DESCRIZIONI TECNICHE
Struttura FE

/ INOX 304

7035

R.A.L.

Larghezza minima

2.700

m. m.

Lunghezza massima

3.500

m. m.

Lunghezza massima

12 posti

Pallett

3.000

m. m.

4

Brushless

reti

Muting

Ventose

Pinza

9

KW

Altezza pallettizzazione max.
Assi cartesiani
Protezioni perimetrali
Gruppo prelievo pneumatico
Assorbimento elettrico
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