PV 145 BETA
NASTRATRICE A NASTRO ADESIVO
TAPING MACHINE FOR ADHESIVE TAPE

Nastratrice interamente automatica per nastri adesivi
realizzata per nastrare scatole di cartone di misure
diverse una dall'altra. La macchina riceve le scatole
riempite provenienti da una o più linee tramite rulliere
folli o motorizzate. L'introduzione distanziata delle
scatole, il dimensionamento della macchina sul
formato della scatola introdotta, la chiusura delle
falde superiori e la stesura del nastro adesivo sopra e
sotto, sono completamente automatiche. Non è
quindi richiesta la presenza dell'operatore.

A fully automatic taping machine for adhesive tapes
designed for taping cardboard boxes of different sizes.
The machine receives the filled boxes coming from one or
more lines via idler or powered roller beds. The spaced
insertion of the boxes, the machine's regulation to the size
of the box inserted, the closing of the upper flaps and the
sticking on of the adhesive tape above and below are fully
automatic, so an operator does not need to be present.
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Produzione Largh. Nastro (Ø est. Ingombro Macchina - Machine sizes
(mm)
bobina max.400 mm)
Scat/ora
Production
Tape width (Ø ext. Lungh.
Largh.
Altezza
box/hour
Roll max. 400 mm) Length
Width
Depth

250

800

120

600

150

600

220 - 410

Dimensioni Scatole [mm] - Box sizes (mm)
Lungh.- Length

ISO 9001:2008
Cert. n° 9190.ICMI

Largh. - Width

Altezza - Depth

30 - 75

2950

1650

1870

Peso
macchina
Weight

Altezza piano a rulli
Roller table height
(mm)

(kg)

piedini

Ruote

650

690 ± 50

760

Potenza
Pressione
installata Consumo d'aria d'esercizio
Power Compressed air Working
installed consumption
pressure
(Nl/ciclo)
(W)
(bar)

700

18,65
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