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SCELTA AUTOMATICA 
PER CONFEZIONAMENTO LISTELLI E 
BATTISCOPA

Macchina composta da:
•Banco di scelta in ingresso completa 
di neon a led
•Girello per allineamento dei listelli
•Trasporto alimentatore impilatori 
motorizzati
•Gruppo n° 3 impilatori pneumatici 
•Pinza prelievo deposito listoni pneu-
matico
•Box fustella
•Quadro comando
•Applicatore hotmelt Robatech con-
cept b
•Rulliera espulsione pacco L. 1500

E’ una macchina versatile che ha biso-
gno di poco spazio in scelta, dovrà es-
sere posizionata all’uscita della linea di 
taglio dove l’operatore controllerà il tipo 
di formato da avviare ai tre impilatori. 
A completamento della prima pila di 
listoni la pinza sovrastante li preleverà 
e li porterà al wrap di confezionamento 
dove in simultanea la ventosa del box 
fustella preleva e deposita la scatola 
in zona di confezionamento. A questo 
punto un sollevatore meccanico con 
movimento pneumatico, avvolgerà il 
pacco di listoni con la fustella tenuta 
chiusa da un fissaggio hotmelt, per poi 
trasferirla alla rulliera di trasporto. Il 
tutto è controllato elettronicamente da 
un PLC OMRON che imposta ad ogni 
formato una modalità da rendere ogni 
cambio formato veloce e preciso.
FORMATI: Da Min 7x40 cm al Mass 
60x150
POTENZA INSTALLATA: 6kw
CONSUMO ARIA: 10nl



FILLETS AND SKIRTING BOARDS 
AUTOMATIC SORTING MACHINERY 
WITH ACCESSORIES.

The machine is composed by: 
•Sorting table with neon led light at the 
entrance
•Fillets alignment disc
•Motor-powered transport of piler 
feeder
•3 pneumatic pilers
•Fillets collection-storage pneumatic 
pincer
•Box hollow cutter 
•Control panel
•Robatech applicator hotmelt concept 
B
•Package expulsion rollers L. 1500

The machine is to place at the exit of 
cut line, where an operator set in codes 
for the pilers to sort the fillets. Every fil-
lets format has its own code. Overlying 
pincer collects and transport fillets to 
the wrap point where the suction cup 
of the box hollow cutter brings box for 
the packaging . At this point a mecha-
nical lifter with pneumatic movements 
wraps the fillets in the box pack with 
hotmelt fixing, then moves it to the sto-
rage area. Every step of the process is 
controlled electronically by an Omron 
PLC that permits to set in a mode for 
every format and proceed with speed 
and precision at any format change.
Formats: Min 7x40 Max 60x150
Power: 6 Kw
Air consumption: 10 NL
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