MACCHINE AVVOLGITRICI
PER L’IMBALLAGGIO
CON FILM ESTENSIBILE

CATALOGO GENERALE

IDEALI PER TUTTE LE SPEDIZIONI DI CARICHI PALLETTIZZATI.

PRESTAZIONI GARANTITE,
SEMPLICITÀ D’USO, AFFIDABILITÀ,
SICUREZZA E VERSATILITÀ.
IL TUTTO RIGOROSAMENTE
MADE IN ITALY

R-One

Avvolgitore semovente per bancali
con film estensibile
Mobile pallet stretch wrapping

La macchina Entry Level: minimo spazio
di lavoro e ottime prestazioni
Entry Level machine: minimum
working space and outstanding performance
DATI TECNICI
Dimensioni minime carico

600x600 mm

Dimensioni max carico perimetro

16 mt

Altezza del carico

2000 mm

Batterie da trazione AGM

n° 2 x12V

Carica batterie integrato ad alta frequenza
con carica equalizzata
Peso macchina

300 Kg

Segnale sonoro ad inizio ciclo
PROGRAMMI DI LAVORO
• Avvolgimento parziale, salita o discesa
• Avvolgimento completo salita e discesa
• Avvolgimento con partenza da altezza prestabilita
• Avvolgimento con rinforzo ad altezza prestabilita
• Avvolgimento con esclusione fotocellula
ed impostazione altezza bancale
• Avvolgimento con inserimento foglio protezione
• Diagnostica
• Operazioni manuali
• Possibilità di memorizzare una considerevole
quantità di programmi di avvolgimento
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Minimum pallet dimension

600x600 mm

Max pallet dimension (perimeter)

16 mt

Total height to bewrapped

2000 mm

Hermetic traction AGM batteries

n° 2 x12V

Hight frequency equalized integrated battery charger
Machine weight

300 Kg

Sound signal starting cycle
WORKING CYCLES
• Partial wrapping up or down
• Full wrapping up and down
• Wrapping start from a preset height
• Reinforcing wrap in pre-set position
• Pallet height setting for photocell exclusion
• Anti-dust or water proof protection Diagnostic
• Diagnostic
• Manual operations
• Capacity to store more than a lot of personalized programs

MACCHINE MOBILI
MOBILE MACHINES

R-J

Avvolgitore semovente per bancali
con film estensibile
Mobile pallet stretch wrapping

DATI TECNICI
Dimensioni minime carico

600x600 mm

Dimensioni max carico perimetro

64 mt

Altezza del carico

2000 mm

Batterie da trazione AGM

n.2 x 12V

Carica batterie integrato ad alta frequenza
con carica equalizzata
Peso macchina

La macchina avvolgitrice ideale per spazi
più ampi e volumi di lavoro di rilievo
The proper stretch-wrapping machine when the
work space is not limiting and production volume
is important

330 Kg

Segnale sonoro prima del ciclo d’inizio

PROGRAMMI DI LAVORO
• Avvolgimento parziale solo salita o discesa
• Avvolgimento completo con salita e discesa
• Avvolgimento con partenza da altezza prestabilita
• Avvolgimento con rinforzo ad altezza prestabilita
• Impostazione altezza bancale per esclusione fotocellula
• Avvolgimento con inserimento foglio protezione
• Diagnostica
• Operazioni manuali
• Possibilità di memorizzare molti programmi
di avvolgimento

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Minimum pallet dimension

600x600 mm

Max pallet dimension (perimeter)

64 mt

Total height to bewrapped

2000 mm

Hermetic traction AGM batteries

n.2 x 12V

Hight frequency equalized integrated battery charger
Machine weight

330 Kg

Sound signal starting cycle

WORKING CYCLES
• Partial wrapping up or down
• Full wrapping up and down
• Wrapping start from a present Height
• Reinforcing wrap in pre-set position
• Pallet Height setting for photocell exclusion
• Anti-dust or water proof protection
• Diagnostic
• Manual operations
• Capacity to store a lot of personalized programs

MACCHINE MOBILI
MOBILE MACHINES

R-Top

Avvolgitore semovente per bancali
con film estensibile
Mobile pallet stretch wrapping

DATI TECNICI
Dimensioni minime carico

600x600 mm

Dimensioni max carico perimetro

64 mt

Altezza del carico

da 2000 a 2800 mm

Batterie da trazione AGM

n.2 x 12V 100/130A

Carica batterie integrato ad alta frequenza
con carica equalizzata
Peso macchina

350 Kg

La macchina avvolgitrice top level con la
tecnologia più avanzata, capace di soddisfare
qualsiasi richiesta di avvolgimento con film
estensibile
The top level stretch-wrapping machine, with the
most advanced technology, able to satisfy any
stretch wrapping request

Segnale sonoro prima del ciclo d’inizio

PROGRAMMI DI LAVORO
• Avvolgimento parziale solo salita o discesa
• Avvolgimento completo con salita e discesa
• Avvolgimento con partenza da altezza prestabilita
• Avvolgimento con rinforzo ad altezza prestabilita
• Impostazione altezza bancale per esclusione fotocellula
• Avvolgimento con inserimento foglio protezione
• Avvolgimento grandi perimetri
• Diagnostica
• Operazioni manuali
• Possibilità di memorizzare una considerevole
quantità di programmi di avvolgimento

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Minimum pallet dimension

600x600 mm

Max pallet dimension (perimeter)

64 mt

Total height to bewrapped from

from 2000 to 2800 mm

Hermetic traction AGM batteries

n.2 x 12V 100/130A

Hight frequency equalized integrated battery charger
Machine weight

350 Kg

Sound signal starting cycle

WORKING CYCLES
• Partial wrapping up or down
• Full wrapping up and down
• Wrapping start from a present Height
• Reinforcing wrap in pre-set position
• Pallet Height setting for photocell exclusion
• Anti-dust or water proof protection
• Large perimeters
• Diagnostic
• Manual operations
• Capacity to store more than a lot of personalized programs

MACCHINE MOBILI
MOBILE MACHINES

T-One

Tavola rotante per avvolgimento
pallet con film estensibile
Turntable pallet stretch wrapping

DATI TECNICI
Piatto rotante

Ø 1500 o 1650 mm

Altezza carico

2000 mm

Peso max carico

2000 kg

Velocità rotazione piatto

3÷12 rpm

Potenza installata

0,9 Kw

Tensione di alimentazione

230V 1ph 50/60 Hz

La macchina Entry Level minimo
investimento e ottime prestazioni
Entry Level machine with excellent performance

Rilevazione altezza carico con fotocellula
Segnale acustico prima di inizio ciclo
Arresto in fase ±5° corrispondenti a ± 20 mm
Peso macchina

400 Kg

Sistema di sicurezza antischiacciamento carrello
Inforcatura frontale e posteriore con muletto
PROGRAMMI DI LAVORO
• Avvolgimento parziale o salita o discesa
• Avvolgimento completo con salita e discesa
• Avvolgimento con partenza da altezza prestabilita
• Avvolgimento con rinforzo ad altezza prestabilita
• Impostazione altezza bancale per esclusione fotocellula
• Avvolgimento con inserimento foglio protezione
• Operazioni manuali e diagnostica
• Possibilità di memorizzare molti programmi personalizzati
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Turntable

Ø 1500 or 1650 mm

Max loading height

2000 mm

Max loading weight to be wrapped

2000 kg

Rotation speed

3÷12 rpm

Powered installed

0,9 Kw

Main power supply

230V 1ph 50/60 Hz

Photocell for automatic detection pallet height
Buzzer before start cycle
Phase stop ±5° which could correspond to ± 20 mm
Machine weight

400 Kg

Anti-crushing device on carriage
Front/rear fork lift loading
WORKING CYCLES
• Partial wrapping up or down
• Full wrapping up and down
• Wrapping start from a present Height
• Reinforcing wrap in pre-set position
• Pallet Height setting for photocell exclusion
• Anti-dust or water proof protection
• Manual operations and diagnostic
• Capacity to store many custom programs

MACCHINE FISSE
FIXED MACHINES

T-Key

Tavola rotante per avvolgimento
pallet con film estensibile
Turntable pallet stretch wrapping

DATI TECNICI
Piatto rotante

Ø 1500 o 1650 mm

Altezza carico

2000 mm

Peso max carico

2000 kg

Velocità rotazione piatto

3÷12 rpm

Potenza installata

0,9 Kw

Tensione di alimentazione

230V 1ph 50/60 Hz

Rilevazione altezza carico con fotocellula
Segnale acustico prima di inizio ciclo
Arresto in fase ±5° corrispondenti a ± 20 mm
Peso macchina

La macchina Entry Level minimo investimento
e ottime prestazioni
Entry Level machine with excellent performance

T-KEY-OPEN
La soluzione per poter effettuare il carico
con il transpallet manuale
The solution to be able to load the pallet
with the hand pallet truck

400 Kg

Sistema di sicurezza antischiacciamento carrello
Inforcatura frontale e posteriore con muletto
PROGRAMMI DI LAVORO
• Avvolgimento parziale o salita o discesa
• Avvolgimento completo con salita e discesa
• Avvolgimento con partenza da altezza prestabilita
• Avvolgimento con rinforzo ad altezza prestabilita
• Impostazione altezza bancale per esclusione fotocellula
• Avvolgimento con inserimento foglio protezione
• Operazioni manuali e diagnostica
• Possibilità di memorizzare molti programmi personalizzati

T-KEY-W
Il sistema di pesatura integrato
Integrated weighing system

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Turntable

Ø 1500 or 1650 mm

Max loading height

2000 mm

Max loading weight to be wrapped

2000 kg

Rotation speed

3÷12 rpm

Powered installed

0,9 Kw

Main power supply

230V 1ph 50/60 Hz

Photocell for automatic detection pallet height
Buzzer before start cycle
Phase stop ±5° which could correspond to ± 20 mm
Machine weight

400 Kg

Anti-crushing device on carriage
Front/rear fork lift loading
WORKING CYCLES
• Partial wrapping up or down
• Full wrapping up and down
• Wrapping start from a present Height
• Reinforcing wrap in pre-set position
• Pallet Height setting for photocell exclusion
• Anti-dust or water proof protection
• Manual operations and diagnostic
• Capacity to store many custom programs

MACCHINE FISSE
FIXED MACHINES

T-J

Tavola rotante per avvolgimento
pallet con film estensibile
Turntable pallet stretch wrapping

DATI TECNICI
Piatto rotante

Ø 1650 mm

Altezza carico

2000 mm

Peso max carico

2000 kg

Velocità rotazione piatto

3÷12 rpm

Potenza installata

0,9 Kw

Tensione di alimentazione

230V 1ph 50/60 Hz

Rilevazione altezza carico con fotocellula
Segnale acustico prima di inizio ciclo
Arresto in fase ±5° corrispondenti a ± 20 mm
Peso macchina

400 Kg

Sistema di sicurezza antischiacciamento carrello

L’avvolgitore a tavola rotante ideale
quando i volumi di lavoro sono di rilievo
e sono necessarie maggiori prestazioni
The turn table pallet stretch wrapping machine
requested when working volume is important and
more performance is needed
T-J-OPEN
La soluzione per poter effettuare il carico
con il transpallet manuale
The solution to be able to load the pallet
with the hand pallet truck

Inforcatura frontale e posteriore con muletto
PROGRAMMI DI LAVORO
• Avvolgimento parziale o salita o discesa
• Avvolgimento completo con salita e discesa
• Avvolgimento con partenza da altezza prestabilita
• Avvolgimento con rinforzo ad altezza prestabilita
• Impostazione altezza bancale per esclusione fotocellula
• Avvolgimento con inserimento foglio protezione
• Operazioni manuali e diagnostica
• Possibilità di memorizzare molti programmi personalizzati

T-J-W
Il sistema di pesatura integrato
Integrated weighing system

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Turntable

Ø 1650 mm

Max loading height

2000 mm

Max loading weight to be wrapped

2000 kg

Rotation speed

3÷12 rpm

Powered installed

0,9 Kw

Main power supply

230V 1ph 50/60 Hz

Photocell for automatic detection pallet height
Buzzer before start cycle
Phase stop ±5° which could correspond to ± 20 mm
Machine weight

400 Kg

Anti-crushing device on carriage
Front/rear fork lift loading
WORKING CYCLES
• Partial wrapping up or down
• Full wrapping up and down
• Wrapping start from a present Height
• Reinforcing wrap in pre-set position
• Pallet Height setting for photocell
exclusion
• Anti-dust or water proof protection
• Manual operations and diagnostic
• Capacity to store many custom programs

MACCHINE FISSE
FIXED MACHINES

T-Top
Tavola rotante per avvolgimento pallet con film estensibile
Turntable pallet stretch wrapping
DATI TECNICI
Piatto rotante

Ø 1650 o 1800 o 2200 mm

Altezza carico

da 2000 a 2800

Peso max carico

2000 kg

Velocità rotazione piatto

3÷12 rpm

Potenza installata

1,2 Kw

Tensione di alimentazione

230 V 1ph 50/60 Hz

Rilevazione altezza carico con fotocellula
Segnale acustico prima di inizio ciclo

La macchina avvolgitrice top level con
la tecnologia più avanzata e che può essere
dotata di vari accessori che la rendono
idonea a risolvere le molteplici esigenze della
produzione, fra cui il massimo risparmio di film
The top level stretch wrapping machine with
the most advanced technology and which can be
equipped with various accessories that make it
suitable to solve the many needs of the production,
including the maximum saving of films

T-TOP-OPEN
La soluzione per poter effettuare il carico
con il transpallet manuale
The solution to be able to load the pallet
with the hand pallet truck

Arresto in fase ±5° corrispondenti a ± 20 mm
Peso macchina

490 Kg

Sistema di sicurezza antischiacciamento carrello
Inforcatura frontale e posteriore con muletto
PROGRAMMI DI LAVORO
• Avvolgimento parziale o salita o discesa
• Avvolgimento completo salita e discesa
• Avvolgimento con rinforzo ad altezza prestabilita
• Impostazione altezza bancale per esclusione fotocellula
• Avvolgimento con inserimento foglio di protezione
• Avvolgimento con partenza da altezza prestabilita
• Operazioni manuali e diagnostica
• Possibilità di memorizzare una considerevole
quantità di programmi di avvolgimento

T-TOP-W
Il sistema di pesatura
integrato
Integrated weighing system

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Turntable

1650 or 1800 or 2200 mm

Wrapping height

from 2000 to 2800 mm

Max loading weight

2000 kg

Rotation speed

3÷12 rpm

Power instelled

1,2 Kw

Main power supply

230 V 1ph 50/60 Hz

Photocell for automatic detection pallet height
Buzzer before start cycle
Phase stop ±5° which could correspond a ± 20 mm
Machine weight

490 Kg

Anti-crushing device on carriage
Front/rear fork lift loading
WORKING CYCLES
• Partial wrapping up or down
• Full wrapping up and down
• Reinforcing wrap in pre-set position
• Pre-set pallet height for photocell exclusion
• Anti-dust or water proof protection
• Wrapping starting from pre-set height
• Manual operations and diagnostic
• Capacity to store a lot of custom programs

MACCHINE FISSE
FIXED MACHINES

T-Win R

Tavola rotante per avvolgimento serramenti
in posizione verticale, con film estensibile
Machine studied for heavy window/doors

DATI TECNICI
Piatto rotante

Ø 1500 o 1650 o 2200 mm

Altezza standard del carico

2400 mm

Peso Massimo del carico

2000 kg

Velocità rotazione piatto

3÷12 rpm

Potenza installata

1,2 Kw

Tensione di alimentazione

230V 1ph 50/60 Hz

Detenzione altezza carico con fotocellula
Segnale acustico prima di inizio ciclo
Arresto in fase ±5° corrispondenti a ± 20 mm
Peso macchina

490 Kg

Applicazione realizzata per serramenti molto
pesanti la cui movimentazione avviene
su rulliere a rulli folli
This application was built for very heavy windows
whose movement must be done on idle rollers

Sistema di sicurezza antischiacciamento carrello
Inforcatura frontale e posteriore con muletto
PROGRAMMI DI LAVORO
• Avvolgimento parziale o salita o discesa
• Avvolgimento completo salita e discesa
• Avvolgimento con rinforzo ad altezza prestabilita
• Impostazione altezza bancale per esclusione fotocellula
• Avvolgimento con inserimento foglio di protezione
• Avvolgimento con partenza da altezza prestabilita
• Operazioni manuali e Diagnostica
• Possibilità di memorizzare una considerevole
quantità di programmi di avvolgimento
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Turntable

Ø 1500 o 1650
or 2200 m

Wrapping Height standard

2400 mm

Max loading weight of std pallet

2000 kg

Rotation speed

3÷12 rpm

Powered installed

1,2 Kw

Main power supply

230V 1
ph 50/60 Hz

Photocell for automatic detection pallet height
Buzzer before start cycle
Phase stop ±5° which could correspond to ± 20 mm
Machine weight

490 Kg

Anti-crushing device on carriage
Front/rear fork lift loading
Working cycles
• Partial wrapping up or down
• Full wrapping up and down
• Reinforcing wrap in pre-set position
• Pre-set pallet height for photocell exclusion
• Anti-dust or water proof protection
• Wrapping starting from pre-set height
• Manual operations and Diagnostic
• Capacity to store more than a lot of personalized programs

MACCHINE FISSE
FIXED MACHINES

T-Win

Tavola rotante per avvolgimento serramenti
in posizione verticale, con film estensibile
Window/Door turntable stretch wrapping

DATI TECNICI
Piatto rotante

Ø 1500 o 1650 0 2200 mm

Altezza standard del carico

2400 mm

Peso max carico

2000 kg

Velocità rotazione piatto

3÷12 rpm

Potenza installata

1,2 Kw

Tensione di alimentazione

230V 1ph 50/60 Hz

Detenzione altezza carico con fotocellula
Segnale acustico prima di inizio ciclo
Arresto in fase ±5° corrispondenti a ± 20 mm
Peso macchina

Un pulsante a pedale aziona il sistema
di tenuta porta/finestra.
Il sistema di tenuta montato sul piatto rotante
è amovibile
Foot pedal to start window/door pressing device.
Removable, window/door holding device on the table

490 Kg

Sistema di sicurezza antischiacciamento carrello
Inforcatura frontale e posteriore con muletto
PROGRAMMI DI LAVORO
• Avvolgimento parziale salita o discesa
• Avvolgimento totale salita e discesa
• Avvolgimento con rinforzo ad altezza prestabilita
• Impostazione altezza carico con esclusione fotocellula
• Avvolgimento con inserimento foglio protezione
• Avvolgimento con partenza da altezza prestabilita
• Operazioni manuali e diagnostica
• Possibilità di memorizzare una considerevole
quantità di programmi di avvolgimento
TECHNICA SPECIFICATIONS
Turntable

Ø 1500
or 1650
or 2200 m

Wrapping Height standard

2400 mm

Max loading weight of std pallet

2000 kg

Rotation speed

3÷12 rpm

Powered installed

1,2 Kw

Main power supply

230V 1ph 50/60 Hz

Photocell for automatic detection pallet height
Buzzer before start cycle
Phase stop ±5° which could correspond to ± 20 mm
Machine weight

490 Kg

Anti-crushing device on carriage
Front/rear fork lift loading
WORKING CYCLES
• Partial wrapping up or down
• Full wrapping up and down
• Reinforcing wrap in pre-set position
• Pre-set pallet height for photocell exclusion
• Anti-dust or water proof protection
• Wrapping starting from pre-set height
• Manual operations and diagnostic
• Capacity to store more than a lot of personalized programs

MACCHINE FISSE
FIXED MACHINES

T-A 25

Tavola rotante automatica
per avvolgere bancali con film estensibile
Automatic turntable pallet stretch wrapping machine
DATI TECNICI

La macchina avvolgitrice a tavola rotante
concepita per essere messa in linea dotata
di vari accessori che la rendono adatta alle
svariate richieste del mercato
The automatic turn table stretch wrapping
machine designed to be placed in line
with various accessories that make it suitable for
various market demands

Dimensioni bancali

800x1000 max 1000x1200

Altezza carico std

min 500 max 2400 mm

Peso max carico

min kg 100 max Kg 1500

DATI TECNICI DEL FILM
Interno dell’anima
cartone bobina film

Ø 76 mm

Esterno della bobina film

Ø max 300 mm

Altezza bobina film

500 mm

Spessore film estensibile

17÷35 micron

Peso della bobina film

17 kg

DATI TECNICI MACCHINA
Velocità di rotazione tavola

max 16 rpm/min

Potenza installata

4 Kw

Altezza di lavoro rulliera

standard 500 mm±50 mm

Diametro rulli motorizzati

min 89

Passo rulli

103 mm

Velocità di avanzamento rulliera

16mt/min

Protezioni perimetrali con porta ingresso protetta e entrata e
uscita bancale protette da fotocellule a barriera con funzione
muting, come da normativa CE in vigore
PRODUCT FEATURES
Pallet size

800x1000 max 1000x1200

Std pallet height

min 500 max 2400 mm

Load weight

min kg 100 max Kg 1500

SPECIFICATION WRAPPING MATERIAL
Internal Ø film reel core

76 mm

External Ø film reel

max 300 mm

Film reel height

500 mm

Stretch film thickness

17÷35 micron

Film reel weight

17 kg
MACHINE TECHNICAL SPECIFICATIONS
Rotation speed

max 16 rpm/min

Main power supply 4 Kw
Working level height standard 500 mm±50 mm
Diameter motorized
min 89
rollers

MACCHINE FISSE
FIXED MACHINES

Roller pitch

103 mm

rive speed roller

16mt/min

Perimeter fences with entry door and photocell
barrier with muting function, according to CE safety
norms in force

T-Top/A

Tavola rotante per avvolgimento
pallet con film estensibile
Turntable pallet stretch wrapping

DATI TECNICI
Piatto rotante

Ø 1650 o 1800 mm

Altezza standard del carico

2400 mm

Peso Massimo del carico

2000 kg

Velocità rotazione piatto

3÷12 rpm

Potenza installata

1,2 Kw

Tensione di alimentazione

230V 1ph 50/60 Hz

Rilevazione altezza carico con fotocellula
Segnale acustico prima di inizio ciclo
Arresto in fase ±5° corrispondenti a ± 20 mm
Peso macchina

600 Kg

La macchina con caricamento manuale ma
funzionamento automatico. L’operatore seduto
sul suo muletto, con radiocomando avvia il
funzionamento della macchina

The operator sitting on the forklift place the pallet
on the turntable and by means of a remote
control lets starts the wrapping cycle

Sistema di sicurezza antischiacciamento carrello
Inforcatura frontale e posteriore con muletto
PROGRAMMI DI LAVORO
• Avvolgimento parziale o salita o discesa
• Avvolgimento completo salita e discesa
• Avvolgimento con rinforzo ad altezza prestabilita
• Impostazione altezza bancale per esclusione fotocellula
• Avvolgimento con inserimento foglio di protezione
• Avvolgimento con partenza da altezza prestabilita
• Operazioni manuali
• Diagnostica
• Possibilità di memorizzare una considerevole
quantità di programmi di avvolgimento
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Turntable

Ø 1650 or 1800 m

Wrapping Height standard

2400 mm

Max loading weight

2000 kg

Rotation speed

3÷12 rpm

Powered installed

1,2 Kw

Main power supply

230V 1ph 50/60 Hz

Photocell for automatic detection pallet height
Buzzer before start cycle
Phase stop ±5° which could correspond to ± 20 mm
Machine weight

600 Kg

Anti-crushing device on carriage
Front/rear fork lift loading
WORKING CYCLES
• Partial wrapping up or down
• Full wrapping up and down
• Reinforcing wrap in pre-set position
• Pre-set pallet height for photocell exclusion
• Anti-dust or water proof protection
• Wrapping starting from pre-set height
• Manual operations and Diagnostic
• Capacity to store more than a lot of personalized programs

MACCHINE FISSE
FIXED MACHINES

B-J Fix

Braccio rotante a postazione fissa
per avvolgere bancali con film estensibile
Sationery rotary arm pallet stretch
wrapping machine

DATI TECNICI
Dimensione max bancale

1200 x 1000 mm

Altezza max carico da avvolgere

2000 mm

Tensione di alimentazione

230 V 1ph 50/60 Hz

Peso macchina

250 Kg

Spessore film estensibile

7÷15 micron

Anima cartone film

Ø 38 o 50 o 76 mm

Esterno bobina film

230 mm

Altezza max bobina film

500mm

Peso max bobina film

2÷5 Kg

PROGRAMMI DI LAVORO
• Avvolgimento parziale o salita o discesa
• Avvolgimento completo salita e discesa
• Avvolgimento con partenza da altezza prestabilita
• Avvolgimento con rinforzo ad altezza prestabilita
• Inserimento altezza carico, esclusione fotocellula
• Avvolgimento con inserimento foglio di protezione
• Diagnostica
• Operazioni manuali
• Possibilità di memorizzare una considerevole
quantità di programmi di avvolgimento
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Pallet size

1200 x 1000 mm

Max product height including pallet

2000 mm

Main power

230 V 1ph 50/60 Hz

Machine weight

250 Kg

Strech film thickness

7÷15 micron

Ø Inside film reel hole

Ø 38 o 50 o 76 mm

Ø maximum outside film reel

230 mm

Maximum film reel height

500 mm

Maximum film reel weight

2÷5 Kg

WORKING CYCLES
• Partial wrapping up or down
• Full wrapping up and down
• Wrapping start from a present height
• Reinforcing wrap in pre-set position
• Pallet height setting for photocell exclusion
• Anti-dust or water proof protection
• Diagnostic
• Manual operations
• Capacity to store more than a lot of personalized programs

MACCHINE FISSE
FIXED MACHINES

B-J Trs

Braccio rotante a postazione mobile
per avvolgere bancali con film estensibile
Mobile rotary arm pallet stretch
wrapping machine

DATI TECNICI
Dimensione max bancale

1200 x 1000 mm

Altezza max carico da avvolgere

2000 mm

Batterie AGM

n. 2x12V

Tensione di alimentazione

230 V 1ph 50/60 Hz

Peso macchina

250 Kg

Spessore film estensibile

7÷15 micron

Anima cartone film

Ø 38 o 50 o 76 mm

Esterno bobina film

230 mm

Altezza max bobina film

500mm

Peso max bobina film

2÷5 Kg

PROGRAMMI DI LAVORO
• Avvolgimento parziale o salita o discesa
• Avvolgimento completo salita e discesa
• Avvolgimento con partenza da altezza prestabilita
• Avvolgimento con rinforzo ad altezza prestabilita
• Inserimento altezza carico, esclusione fotocellula
• Avvolgimento con inserimento foglio di protezione
• Diagnostica
• Operazioni manuali
• Possibilità di memorizzare una considerevole
quantità di programmi di avvolgimento
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Pallet size

1200 x 1000 mm

Max product height including pallet

2000 mm

Hermetic AGM Batteries (mobile)

n. 2x12V

Main power

230 V 1ph 50/60 Hz

Machine weight

250 Kg

Strech film thickness

7÷15 micron

Ø Inside film reel hole

Ø 38 o 50 o 76 mm

Ø maximum outside film reel

230 mm

Maximum film reel height

500 mm

Maximum film reel weight

2÷5 Kg

WORKING CYCLES
• Partial wrapping up or down
• Full wrapping up and down
• Wrapping start from a present height
• Reinforcing wrap in pre-set position
• Pallet height setting for photocell exclusion
• Anti-dust or water proof protection
• Diagnostic
• Manual operations
• Capacity to store more than a lot of personalized programs

MACCHINE MOBILI
MOBILE MACHINES

B-Top

Braccio rotante per avvolgere bancali
Rotary arm pallet stretch wrapping machine

DATI TECNICI
Dimensione pallet

max 1200 x 1200 mm

Altezza carico std

2500 mm

Velocità rotazione braccio

3÷12 rpm

Potenza installata

1,8 Kw

Tensione di alimentazione

230 V 1ph 50/60 Hz

Rilevazione altezza carico con fotocellula

Macchina avvolgitrice con film estensibile
ideale per volume di lavoro di rilievo
The proper stretch-wrapping machine for
important volume work

Segnaletore acustico prima di avvio macchina
Arresto in fase ±5° corrispondenti a ± 20 mm
Peso macchina

490 Kg

Sistema di sicurezza antischiacciamento carrello
Limitatore di coppia montato su motore rotazione
PROGRAMMI DI LAVORO
• Avvolgimento parziale o salita o discesa
• Avvolgimento completo salita e discesa
• Ciclo di rinforzo ad altezza prestabilita
• Inserimento altezza carico per esclusione fotocellula
• Avvolgimento con inserimento foglio protezione
• Avvolgimento con partenza da altezza prestabilita
• Diagnostica
• Operazioni manuali
• Possibilità di memorizzare una considerevole
quantità di programmi di avvolgimento
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Maximum suze to be wrapped

max 1200 x 1200 mm

Wrapping Height std

2500 mm

Rotation speed

3÷12 rpm

Power installed

1,8 Kw

Main power supply

230 V 1ph 50/60 Hz

Photocell for automatic detection pallet height
Buzzer before start cycle
Phase stop ±5° which could correspond to ± 20 mm
Machine weight

490 Kg

Anti-crushing device on the arm
Torque limiter mounted on arm motor
WORKING CYCLES
• Partial wrapping up or down
• Full wrapping up and down
• Reinforcing wrap in pre-set position
• Pre-set pallet height for photocell exclusion
• Anti-dust or water proof protection
• Wrapping starting from pre-set height
• Diagnostic
• Manual operations
• Capacity to store more than a lot of personalized programs

MACCHINE FISSE
FIXED MACHINES

B-A 20

Braccio rotante automatica per avvolgere
bancali con film estensibile
Automatic rotary arm stretch wrapping machine

DATI TECNICI
Dimensioni bancali

max 1000x1200

Altezza carico std

min 500 max 2400 mm

Peso minimo carico

kg 100

La macchina avvolgitrice a braccio rotante
concepita per essere messa in linea dotata
di vari accessori che la rendono adatta alle
svariate richieste del mercato

DATI TECNICI DEL FILM
Interno dell’anima
cartone bobina film

Ø 76 mm

Esterno della bobina film

Ø max 250 mm

Altezza bobina film

500 mm

Spessore film estensibile

17÷35 micron

Peso della bobina film

17 kg

The automatic rotary arm stretch wrapping
machine designed to be placed in line with various
accessories that make it suitable for various
market demands

DATI TECNICI MACCHINA
Velocità di rotazione tavola

max 16 rpm/min

Potenza installata

4 Kw

Altezza di lavoro rulliera

standard 500 mm±50 mm

Diametro rulli motorizzati

min 89

Passo rulli

103 mm

Velocità
di avanzamento rulliera

Sincronizzata
alla linea del cliente

Protezioni perimetrali con porta ingresso protetta e entrata e
uscita bancale protette da fotocellule a barriera con funzione
muting, come da normativa CE in vigore
PRODUCT FEATURES
Pallet size

max 1000x1200

Std pallet height

min 500 max 2400 mm

Load weight

min kg 100

SPECIFICATION WRAPPING MATERIAL
Internal Ø film reel core

76 mm

External Ø film reel

max 250 mm

Film reel height

500 mm

Stretch film thickness

17÷35 micron

Film reel weight

17 kg

MACHINE TECHNICAL SPECIFICATIONS
Rotation speed

max 16 rpm/min

Main power supply

4 Kw

Working level height

standard 500 mm ± 50 mm

Diameter motorized rollers

min 89

Roller pitch

103 mm

Drive speed roller

synchronized
to customer conveyors

Perimeter fences with entry door and photocell barrier with
muting function, according to CE safety norms in force

MACCHINE FISSE
FIXED MACHINES

AR 40

AR 100

DATI TECNICI DELLA MACCHINA BASE
Velocità di rotazione anello

40 rpm/min

Velocità avanzamento rulliera

12/15 mt/min

Capacità produttiva

50/60 pallet ora

Altezza rulliera da terra

500 mm

Diametro esterno film

250 mm

Altezza bobina film

500 mm

Dimetro interno anima cartone

76 mm

Spessore film

17-23 micron

Peso macchina

3200 Kg

Consumo aria

60 NL/ciclo

Potenza installata

5 KW

Tensione di alimentazione 400 V (50 Hz)
trifase + Neutro +Terra
Tensione comandi

24 V dc

Collegamenti aria

6 Bar aria secca e non lubrificata

Temperatura

min +0°C/ max +40°C

Umidità ambiente (senza condensa)

30%-80%

Altezza da terra a soffitto

>6000 mm

Rumore

meno di 80 dB (A)

Macchine ad anelli e bracci rotanti
Ring/rotary arm pallet wrapping machines
La gamma completa di anelli rotanti automatici
per avvolgere bancali da esaudire tutte le
richieste del mercato: media, alta ed altissima
produzione (fino a 130 p/h) grazie a vari
accessori che possono essere annessi
alla macchina base.
Macchina corredata di prestiro meccanico con
rapporto fino al 300% e oltre,
se il film resite allo stiramento.
Full line of ring pallet wrapping machines to fulfill
the production requirements: medium, high
or very high output (up to 130 p/h) thanks
to various options that can be added to the basic
machine.
Machine equipped with mechanical pre-stretch
with ratio up to 300% and more if the film bears
the stretching

Protezioni perimetrali+ porta ingresso e fotocellule a barriera
con funzione muting per in/out pallet. Norme CE 2006/42/CE
MAIN TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE BASIC MACHINE
Ring rotation speed

40 rpm/min

Conveyor speed

12/15 mt/min

Output capacity

50/60 pallet hour

Conveyor height from ground

500 mm

External film reel diameter

250 mm

Film reel height

500 mm

Internal diameter film reel core

76 mm

Film thickness

17-23 micron

Machine weight

3200 Kg

Air consumption

60 NL/ciclo

Power installed

5 KW

Main power supply 400 V (50 Hz)
three phase + Neutral +Earth
Tensione comandi

24 V dc

Air connection

6 Bar dry air not lubruficated

Temperature

min +0°C/ max +40°C

Humidity (without condensation) 30%-80%
Height from ground to ceiling

>6000 mm

Noise

less than 80 dB (A)

Perimeter fences+ entry door and photocell barrier with muting function.
CE normative 2006/42/CE

MACCHINE FISSE
FIXED MACHINES

Serie X
Anello orizzontale
Horizontal ring
Gamma di macchine ad anello orizzontale per profili in
metallo, legno, prodotti lunghi ecc.

Range of automatic horizontal ring wrapping machines
for metal profile, long products and so on

X-One

DATI TECNICI
• Diametro esterno max di carico bobina 300 mm
• Anello in fusione unica in alluminio
• Controllo macchina da PLC
• Pannello di controllo con touch screen
• Motori controllati da inverter

TECHNICA SPECIFICATIONS
• External diameter of load reel 300 mm
• Aluminum ring in unique fusion
• Machine controlled by PLC
• Control panel with color touch screen
• All motors controlled by inverter

DATI TECNICI BOBINA FILM
Diametro esterno

250-300 mm

Altezza bobina film

125 mm

Spessore bobina film

15÷30 micron

Diametro interno anima bobina

38-76 mm

Peso max bobina film

12 kg

DATI TECNICI PRODOTTO
Lunghezza min

500 mm

Lunghezza max

no limit

DATI TECNICI MACCHINA
Altezza lavoro dal suolo

700÷900 mm

Velocità convogliatore

manuale

Diametro interno anello

400 mm

Velocità rotazione anello

140/rpm

FILM REEL SPECIFICATION
External diameter

250-300 mm

Film reel height

125 mm

Film thickness

15÷30 micron

Internal diameter film reel core

38-76 mm

Max weight film reel

12 kg

PRODUCT TECHNICAL DATA
Minimum length

500 mm

Maximum length

no limit

MACHINE MAIN TECHNICAL DATA
Working height from ground

700÷900 mm

Tape conveyor speed

manual

Ring internal diameter

400 mm

Ring rotation speed

140/rpm

MACCHINE FISSE
FIXED MACHINES

X-5

X-8

DATI TECNICI BOBINA FILM

DATI TECNICI BOBINA FILM

Diametro esterno

250-300 mm

Altezza bobina film

250 mm

Spessore bobina film

15÷30 micron

Diametro interno anima bobina

76 mm

12 kg

Peso max bobina film

12 kg

Lunghezza min

400 mm

Lunghezza min

500 mm

Lunghezza max

no limit

Lunghezza max

no limit

Altezza lavoro dal suolo

700÷900 mm

Altezza lavoro dal suolo

700÷1200 mm

Velocità convogliatore

8÷15 mt/min

Velocità convogliatore

10÷15 mt/min

Diametro interno anello

400 mm

Diametro interno anello

800 mm

Velocità rotazione anello

140/rpm

Velocità rotazione anello

80/rpm

External diameter

250-300 mm

Film reel height

125 mm

External diameter

250-300 mm

Film thickness

15÷30 micron

Film reel height

250 mm

Internal diameter film reel core

38-76 mm

Film thickness

15÷30 micron

Max weight film reel

12 kg

Internal diameter film reel core

76 mm

Max weight film reel

12 kg

Diametro esterno

250-300 mm

Altezza bobina film

125 mm

Spessore bobina film

15÷30 micron

Diametro interno anima bobina

38-76 mm

Peso max bobina film

DATI TECNICI PRODOTTO

DATI TECNICI PRODOTTO

DATI TECNICI MACCHINA

DATI TECNICI MACCHINA

FILM REEL SPECIFICATION

PRODUCT TECHNICAL DATA

FILM REEL SPECIFICATION

PRODUCT TECHNICAL DATA

Minimum length

400 mm

Minimum length

500 mm

Maximum length

no limit

Maximum length

no limit

Working height from ground

700÷900 mm

Working height from ground

700÷1200 mm

Tape conveyor speed

8÷15 mt/min

Tape conveyor speed

10÷15 mt/min

Ring internal diameter

400 mm

Ring internal diameter

800 mm

Ring rotation speed

140/rpm

Ring rotation speed

80/rpm

MACHINE MAIN TECHNICAL DATA

MACHINE MAIN TECHNICAL DATA

X 12

X 16

DATI TECNICI BOBINA FILM

DATI TECNICI BOBINA FILM

Diametro esterno

250-300 mm

Diametro esterno

250-300 mm

Altezza bobina film

250 mm

Altezza bobina film

250 mm

Spessore bobina film

15÷30 micron

Spessore bobina film

15÷30 micron

Diametro interno anima bobina

76 mm

Diametro interno anima bobina

76 mm

Peso max bobina film

12 kg

Peso max bobina film

12 kg

DATI TECNICI PRODOTTO

DATI TECNICI PRODOTTO

Lunghezza min

500 mm

Lunghezza min

500 mm

Lunghezza max

no limit

Lunghezza max

no limit

DATI TECNICI MACCHINA

DATI TECNICI MACCHINA

Altezza lavoro dal suolo

700÷1200 mm

Altezza lavoro dal suolo

700÷1200 mm

Velocità convogliatore

10÷15 mt/min

Velocità convogliatore

10÷15 mt/min

Diametro interno anello

1200 mm

Diametro interno anello

1600 mm

Velocità rotazione anello

60/rpm

Velocità rotazione anello

60/rpm

External diameter

250-300 mm

External diameter

250-300 mm

Film reel height

250 mm

Film reel height

250 mm

Film thickness

15÷30 micron

Film thickness

15÷30 micron

Internal diameter film reel core

76 mm

Internal diameter film reel core

76 mm

Max weight film reel

12 kg

Max weight film reel

12 kg

Minimum length

500 mm

Minimum length

500 mm

Maximum length

no limit

Maximum length

no limit

Working height from ground

700÷1200 mm

Working height from ground

700÷1200 mm

Tape conveyor speed

10÷15 mt/min

Tape conveyor speed

10÷15 mt/min

Ring internal diameter

1200 mm

Ring internal diameter

1600 mm

Ring rotation speed

60/rpm

Ring rotation speed

60/rpm

FILM REEL SPECIFICATION

FILM REEL SPECIFICATION

PRODUCT TECHNICAL DATA

PRODUCT TECHNICAL DATA

MACHINE MAIN TECHNICAL DATA

MACHINE MAIN TECHNICAL DATA
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