INCARTONATRICE
CASE PACKER

L'incartonatrice pick & place della serie
MCP è una macchina molto versatile
adatta a confezionare bottiglie, flaconi,
taniche etc. in contenitori rigidi quali
cartoni, cassette o vassoi.
La MCP è Disponibile in varie versioni,
ad 1, 2 o 3 teste di presa per velocità
di produzione fino a 2.000 cartoni/h.
Le teste di presa, appositamente studiate
per ogni tipo di prodotto, possono
essere del tipo intercambiabile oppure
a passo regolabile; queste ultime sono
particolarmente adatte all'industria
delle bevande.

The MCP series pick & place case
packer are extremely flexible machines
designed to pack bottles, cans, jars etc.
in RSC cases, trays or crates.
The MCP is available in various
versions, with 1, 2 or 3 picking heads
for production speed up to 2.000
cases/h.
The picking heads, specially designed
according to the product to be handled,
can be fixed type with quick release
system or with adjustable pitch, this
version is particularly suitable for the
beverage industry.

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA SERIE MCP
SONO:





Meccanica semplice ed affidabile basata su braccio
meccanico con cinematismo a camme desmodromica;
Grande accessibilità e visibilità degli organi in movimento
al fine di favorire la pulizia e la manutenzione;
Cambio formato rapido e senza utensili;
Dimensioni compatte e facilità d'uso.

THE MAIN FEATURES OF THE MCP CASEPACKER ARE:





DATI TECNICI/TECHNICAL SPEC.
Peso/Weight
Potenza installata/Power
Alimentazione/Power supply
Frequenza/Frequency
Pressione aria/Air pressure
Consumo d'aria/Comp. Air consumption

Simple and robust structure based on a mechanical arm
with desmodromic cam actuated motion;
Excellent accessibility e visibility of moving parts for
better cleaning and maintenance;
Quick and tool free change-over;
Compact dimensions and simple to operate.

1.900 Kg.
4 KW
400 V AC, 3 F + N + T
50 Hz.
6 bar.
80 Nl. /min.
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