
COMPATT

COMPATT è una macchina incartonatrice 
wrap-around compatta, che forma cartoni 
partendo da fustellato steso.
Flessibile e adatta al confezionamento di astucci, fardelli, flaconi, vasetti e 
altro. Trova impiego nell’industria alimentare, della cosmesi, del toiletry, 
farmaceutica.

COMPATT coniuga l’efficienza, la flessibilità e il cambio formato facilitato con 
ingombri estremamente contenuti.

Le ridotte dimensioni costituiscono infatti la caratteristica principale distintiva 
di questa macchina. Il design moderno ha consentito di prestare attenzione 
anche all’accessibilità e visibilità da parte dell’operatore.

Le protezioni in policarbonato con funzione antirumore e sicurezza 
rispondono a tutti i requisiti richiesti dalle normative sulla sicurezza.

I movimenti sono realizzati con motori brushless, per garantire precisione di 
posizionamento, guidati da sistema motion control Siemens Simotion.

L’interfaccia macchina-operatore è realizzata con un display Siemens 
Colour touch-screen. Consente la regolazione delle velocità, la selezione del 
formato e i relativi parametri per la composizione dei prodotti nel cartone. 
Segnala inoltre allarmi di macchina o di linea.

Il magazzino dei cartoni fustellati è dotato di sensore per indicare il carico 
minimo, a display e con segnalazione luminosa.

COMPATT is a wrap-around style compact and 
flexible case packer, shaping case from a flat 
cardboard.

This Machine is speciflcally designed for different 
products: food, pharma, cosmetics, toiletries. It is 
possible to package automatically cartons, trays, 
bundles, jars, bottles and others products.

COMPATT meets the request of reduced overall 
dimension, accessibility, an easy size changeover 
procedure and maximum reliability. With a 
compact and modem design is the ideai solution to 
work with a wide range of sizes.

Full accessibility and visibility of the working area.

The polycarbonate safety guards and noise level 
reducer are fitted with safety microswitches.

This automatic wrapper is produced with 
movements driven by brushless motors, to ensure 
high precision, ali controlled by Motion Control 
Siemens Simotion.

Siemens Colour touch screen display for a simple 
and immediate operator interface.

Speed and stacking layer setting by display.

Minimum level cardboard magazine control.

FINO A 
13 cartoni/m

UP TO 
13 cases/m
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CARATTERISTICHE 
FEATURES

 ▶ Velocità 
Speed 
fino a 13 cartoni al minuto 
up to 13 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

 ▶ Specifiche personalizzabili 
Customized specifications

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI 
FEATURES AND SIZES

MIN MAX
A 100 mm 300 mm

B 100 mm 400 mm

H 110 mm 300 mm


