
Dati tecnici

1) DEPALLETTIZZATORE VIR MAURI

Completamente automatico per pallets 100 x 120 in legno e\o plastica contenenti le bottiglie vuote in vetro da imbottigliare. I piani di bottiglie 

vuote vengono progressivamente spostati su un piano discensore che le trasla dal pallet  (che può essere alto fino a 7 piani di bottiglie 

sovrapposte)  al piano di lavoro. Tutti gli spostamenti sono a spinta pneumatica e pertanto accettano disposizioni diverse delle bottiglie vuote 

sui piani pallets.

Il Depallettizzatore è completo di un piano accumulo per pallets in entrata di due posti pallets oltre al pallet in scarico ed anche di un 

impilatore dei pallets vuotati

Unico lavoro manuale: il carico dei pallets di bottiglie vuote e il taglio della plastica che avvolge i pallets delle bottiglie vuote.

2)  MONOBLOCCO IMBOTTIGLIAMENTO e TAPPATURA VIR MAURI

Completamente automatico ,che riunisce sullo stesso basamento una imbottigliatrice a 36 becchi più un tappatore per tappi a vite di misura 

31,5 x 44 da 8 teste ed un tappatore per tappi a pressione tipo Metalplast e/o tappo raso da 6 teste.

I due tappatori sono dotati di un proprio distributore di tappi automatico  (uno per tipo di tappo) e sono asserviti da una tramoggia elevatrice 

per il carico dei tappi.

3)  ETICHETTATRICE P.E. UNIVERSAL

Automatica per etichette carta a colla completa di magazzini per etichetta anteriore e posteriore e di etichetta di testa a L capovolta,  di 

relativi rulli-pinze  e  rulli-colla. Ogni stazione è dotata di propria pompa di colla.

Tre gruppi di incollaggio e 9 teste blocca bottiglie.

4)  INCARTONATRICE VIR MAURI

Completamente automatica per inscatolare tre cartoni per volta da sei bottiglie cadauno completo di adeguato piano di accumulo e di divider 

per allineare le bottiglie da una singola linea a tre linee parallele.

L’incartonatrice è completa di apri-cartoni con abbondante piano di carico e di chiudi-cartoni a nastro con marcatore.

5)  PALLETTIZZATORE VIR MAURI

Completamente automatico per la traslazione dei cartoni chiusi su pallets di misura 80 x 120: mediante piano di spostamento e di elevazione 

i cartoni vengono posizionati secondo logica computerizzata su piani sovrapposti fino ad un massimo di 5\6\7 piani sovrapposti, in funzione 

della altezza delle bottiglie e del pallet che si vuole ottenere. Il pallet così ottenuto viene poi fasciato automaticamente da l termotraibile 

estensibile al fine di assicurarne la rigidità.

Il pallettizzatore è dotato di piano di accumulo in uscita di 2 posti pallets oltre a quello in lavorazione e di magazzino pallets vuoti da caricare.

6)  NASTRI di COLLEGAMENTO 

Ogni postazione di confezionamento è collegata alla successiva tramite nastri trasportatori in acciaio lubrificati o rulliere libere e\o 

motorizzate di lunghezza adeguata tra postazione e postazione allo scopo di permettere adeguato accumulo che sopperisca alla sosta della 

singola postazione per il carico di etichette e\o cartoni e\o ecc.

Prima di ogni postazione apposite fotocellule regolano la velocità della postazione di confezionamento in funzione dell’accumulo a monte e\o 

a valle.

COMPLETA LINEA USATA RIEMPIMENTO 

BOTTIGLIE IN VETRO A PERDERE


