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Nastratrice con chiudifalde per scatole a formato fisso
La soluzione ottimale per chiudere automaticamente serie di cartone a formato fisso (scatole con larghezza ed altezza costanti) con nastratura
contemporanea delle falde inferiori e superiori della scatola. Un dispositivo a funzionamento pneumatico provvede a ripiegare automaticamen-
te le falde superiori del cartone rendendo la macchina particolarmente idonea, non necessitando la presenza constante di un operatore, ad esse-
re introdotta in linee di confezionamento completamente automatiche. Due rapide e semplici operazioni consentono di regolare la macchina in
funzione dell’altezza e della larghezza delle scatole. Ideale per chiudere scatole di cartone con larghezza e altezza massima di 50 cm.

Tape-sealer for standard-size carton boxes
A machine for the automatic sealing of standard-size carton boxes (units with fixed height and width) with simultaneously sealing of bottom and
top flaps of the carton box. An adjustable pneumatic working device assuring the automatic closing of the top flaps gives the possibility to position
this machine, not requiring the constant presence of an operator, inside fully automatic packing lines. Two simple and fast manual hand-wheel
adjustments allow the setting of the machine to the required box size. The ideal solution for carton boxes with a maximum 50 cm. width and height.

Caratteristiche tecniche / Specifications  NP 05
Tensione di alimentazione / Power supply 230 V - 1 Ph - 50 Hz
Potenza installata / Power required 0,6 kW
Dimensioni d’ingombro / Machine dimensions LxWxH 1500x900x1600 mm
Peso macchina / Machine weight 280 kg
Consumo aria compressa / Compressed air consumption 4 Nl / 6 bar
Produttività / Output fino a/up to 20 pz-pcs/min

Nastro adesivo BOPP: larghezza fino a 60 mm - diametro anima 75mm. BOPP adhesive tape: height up to 60 mm - core diameter 75 mm.

Dati tecnici soggetti a variazione senza preavviso. La produttività dipende dall' operatore e dal tipo di prodotto da confezionare.
Technical data subject to variations without prior notice. The output depends on the operator and the type of the package. 

Macchina costruita a norme CE.

Machine made according to CE rules.
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