DA 900
Macchina rivestitrice
imballaggi di lusso

semiautomatica

per

Questa macchina è elettropneumatica e dato la sua semplicità d’uso e
cambio di formato risulta idonea per piccole e medie quantità di produzioni
di scatole d’alta qualità. L’operatore deve inserire manualmente la scatola
da rivestire già formata, che precedentemente è già stata sulla carta del
rivestimento con già spalmato la colla. Quaindi posizionata, mediante il
pedale di comando della macchina si da l’avvio alla sequenza di lavorazione. La
macchina opererà autonomamente alla rivestitura della scatola compreso
il risvolto interno, poi a fine ciclo la scatola sarà espulsa automaticamente.

Electro-pneumatic box forming machine

min 10 max 120

This compact and simple machine is a good choice for small and medium
producers of high quality boxes.
The operator needs to feed the pre-formed box which has previously been
assembled on the bottom with the pre-glued cover material. When the
automatic cycle starts, accurate outside and inside wrapping and pressing
are performed automatically, and the finished product will be automatically
released.
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Dynamic process

- Produzione:
- Voltaggio:
- Potenza totale:
- Attacco aria:
- Consumo aria:
- Dimensioni:
- Peso:

circa 10 pezzi/minuto*.
220 Volt monofase
2,5 Kw.
Tubo rilsan Ø 12 mm
20 NL /Minuto (6 bar)
L= 1200 mm; P=1400 mm; H= 2200 mm.
Kg. 900

- Capacity:
- Voltage:
- Total power:
- Air intake:
- Compressed air:
- Dimensions:
- Weight:

* Production capacity of every machine depends on sizes, type of materials, glues and operator skill
IML reserves the right to change technical specifications without notice.

32

up to 10 pieces/minute*.
220 Volt
2,5 Kw.
Pipe rilsan Ø 12 mm
20 NL /Minute (6 bar)
L= 1200 mm; P=1400 mm; H= 2200 mm.
Kg. 900

