
Confezionatrice automatica che consente all’operatore di caricare i barattoli vuoti 
e raccogliere quelli pieni, dallo stesso lato della macchina.

Confezionatrice in Barattoli Multiformato 
Lineare PLC a Boomerang - Mod. LUDOS

Macchina confezionatrice in barattoli totalmente automatica e multi formato, a doppia pista a “U” a boomerang.
Per consentire all’operatore il caricamento dei barattoli vuoti e la raccolta dei pieni, dallo stesso lato della 
macchina.

• Robusto telaio saldato e verniciato, su ruote per una facile movimentazione.
• Nastro avanzamento barattoli vuoti fino alla stazione di dosaggio.
• Pista di ritorno barattoli con le stazioni di lavoro e movimentazione a passo del pellegrino, con lunghezza 
 del passo regolabile da display touch screen, per adattarlo al differente diametro di ogni barattolo così 
 che siano tutti centrati sotto ad ogni stazione di lavoro.
• Possibilità di interfacciarsi con dosatore separato non a bordo macchina oppure macchina munita 
 di dosatore proprio con volumetria personalizzata, anche per prodotti abrasivi.
• Stazione di controllo peso facilmente accessibile da parte dell’operatore per rimuovere eventuali barattoli 
 fuori peso (oppure programmabile per non tappare i barattoli fuori peso).
• Posizionatore automatico coperchi a ventosa, con magazzino verticale (solo per coperchi impilabili),
 regolabile in funzione dei vari formati e con centratura rapida.
• Stazione di pressatura coperchio per tappatura automatica del barattolo.
• Espulsione dei barattoli riempiti e tappati su mensola di sostegno richiudibile, oppure a richiesta, su rulliera 
 o tavola rotante di raccolta.
• Quadro elettrico a bordo macchina.
• PLC Siemens® con display touch screen e quadro di controllo su asta sbandierabile.
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Confezionatrice in Barattoli Multiformato 
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• A richiesta, touch screen 7” Asem® per l’interfacciamento con la rete aziendale,
    con controllo da dispositivi remoti ed esportazione delle statistiche su USB o SD card o PC remoto 
 (Industria 4.0).
• Produttività attesa con barattoli da 1 Litro: circa 15 pezzi/minuto.
• Possibilità di installare stampante a getto d’inchiostro per la marcatura dei barattoli con numero di lotto, 
 data di scadenza ecc.
• Protezioni di sicurezza a rete per la miglior aerazione.
• Dimensioni: circa 240 x 120 x h 220 cm.

https://www.nanninirenato.com/riempitrici-confezionatrici/confezionatrice-in-barattoli-multiformato-lineare-plc-a-boomerang-mod-ludos/

