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Smistatori disponibili

SMISTATORE STANDARD
Questo tipo di dispositivo viene utilizzato quando l'inscatolatrice viene applicata in linee con confezioni di forma
regolare e velocità di produzione standard.

SMISTATORE A MOVIMENTO CONTINUO
Questo tipo di dispositivo viene utilizzato quando l'inscatolatrice viene applicata in linee con confezioni delicate
ed elevate velocità di produzione.



IMW-335
INSCATOLATRICE WRAP-AROUND

IMW-335 Versione: 001/2020 Pag. 4 di 10
Mariani Srl - 36010 Carré (Vicenza) - Via Fondovilla, 80 - Italy
T +39 0445 808222 - F +39 0445 808232
info@mariani-it.com - www.mariani-it.com

Esempio di lay-out: le dimensioni della macchina possono variare a seconda dell'applicazione.
Proprietà di Mariani Srl ogni copia dovrà essere autorizzata da Mariani Srl.
Mariani Srl si riserva il diritto di modificare i prodotti per sviluppare la propria tecnologia.

• Alimentazione prodotto tramite smistatore
• Separazione e formazione file
• Formazione collo per singola scatola
• Alimentazione fustellato
• Inserimento formazione e piegatura alette di

base
• Piegatura coperchio
• Incollaggio e piegatura alette laterali e del

coperchio
• Uscita

Caratteristiche funzionali

I prodotti entrando nella macchina vengono suddivisi in file in base al formato. Freni meccanici consentono di
cadenziare la giusta quantità di prodotto per ogni scatola. La formazione quindi incontra il fustellato che la
avvolge. Continuando il processo le casse vengono formate completamente.
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Caratteristiche principali:
• Lubrificazione dei componenti
• Interfaccia grafica di facile accesso,

segnalazione di eventuali guasti tramite
pannello touch-screen su supporto girevole

• Telaio robusto costruito in acciaio inossidabile e
progettato per una facile pulizia

• Design ergonomico che offre la massima
visibilità del processo produttivo ed un facile
accesso all'operatore

• Cambio formato semplice e rapido, disponibile
anche in modalità automatica

• Corpo macchina principale con servomotori per
ottimizzare i movimenti

• Corpo macchina con regolazione automatica
(opzionale)

• Magazzino fustellati ad elevata capacità con
sistema di prelievo a pressione controllata

• Incollaggio e chiusura delle alette laterali e
superiori mediante dispositivo meccanico a
pressione costante, per una corretta
squadratura della scatola

Dettagli tecnici
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CAPACITÀ: 40 scatole/min
DIMENSIONE VASSOI DIMENSIONE FUSTELLATI

Lunghezza (L) 152 mm - 480 mm X 232 mm - 620 mm
Larghezza (B) 115 mm - 320 mm Y 255 mm - 280 mm

Altezza (H) 70mm - 280 mm Alette frontali 40 mm - 70 mm
Altezza prodotto 70 mm - 280 mm

DIMENSIONE SCATOLEWRAP-AROUND DIMENSIONE FUSTELLATI

Lunghezza (L) 152 mm - 480 mm X 232 mm - 620 mm
Larghezza (B) 115 mm - 320 mm Y 255 mm - 280 mm

Altezza (H) 110 mm - 280 mm Alette frontali 40 mm - 70 mm
Altezza prodotto 105 mm - 275 mm Coperchio 40 mm - 70 mm
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Dati macchina

IMW-335 CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento secondario Vassoi, scatole wrap-around e/o vassoi con braces

Capacità magazzino fustellati N. 600 fustellati

Connessione elettrica Potenza: 20 kw | 3 x 400 V, 50 Hz - neutro + terra
Medio: 10 kw | Massimo: 10 kw

Connessione pneumatica 6 bar minimo, pulita, secca

Consumi pneumatici Medio: 400 nl/min -> 24m³/h | Massimo: 600 nl/min -> 36m³/h



Versione sinistra smistatore a movimento continuo

Versione sinistra smistatore a movimento standard Versione destra smistatore a movimento standard

Versione destra smistatore a movimento continuo
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Lay-out macchina
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