XL-BM

Astucciatrice orizzontale altamente
customizzata
adatta per il confezionamento di 10 o 20 pezzi (con possibilità anche di
quantità intermedie), prodotta principalmente per il confezionamento
di strumenti da scrittura (pennarelli, penne a sfera, matite propulsive
o meccaniche, evidenziatori), ma può essere utilizzata per tutti i tipi di
imballaggi con chiusure modello tuck-in. Sicurezza d’utilizzo, comprovata
qualità in termini di materiali e processo di produzione. Tecnologie
elettroniche e di automazione all’avanguardia, consentono il controllo
completo delle operazioni durante tutto il processo, garantendo la massima
precisione e affidabilità.

F20IcNarOtoni/Am
UP TO
20 CARTON
BOXES/M

Highly customized horizonal
boxing machine,
suitable for packaging 10 or 20 pcs (or hallway
quantity as well), mainly produced for the
packaging of writing instruments (markers,
ballpoint pens, propelling or mechanical pencils,
highlighters), but this kind of machine can be
used for all kinds of packaging having tuck-in
reverse or airplane flaps.
Safe use, proven quality in terms of materials and
manufacturing process.
Cutting-edge electronic and automation
technologies allow complete control of operations
throughout the process, ensuring the utmost
accuracy and reliability.

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI
FEATURES AND SIZES
CARATTERISTICHE
FEATURES
▶ Velocità Speed
fino a 20 cartoni al minuto
up to 20 cases per minute
▶ Tensione elettrica Electrical power supply
400 V 50 Hz
▶ Potenza elettrica installata Installed electrical power
2 BkW
▶ Pressione aria Air pressure
6 bar
▶ Colla hot-melt Hot-melt seal
▶ Etichettatrice Labeller
▶ Specifiche personalizzabili, come connessione ad
alimentatrice per preparazione batch multicolore.
Customized specifications, such as connection to
a feeding machine suitable for multi color batch
arrangement
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