
N. MT Versione: 001/2020 Pag. 1 di 6
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.

NASTRATRICEMULTIPORZIONE

N. MT



N. MT
NASTRATRICE MULTIPORZIONE

N. MT Versione: 001/2020 Pag. 2 di 6
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.



• Riduzione materiali di sovra-imballo;
• Soluzione eco compatibile;
• Incremento efficacia comunicativa;
• Possibilità di combinare diversi prodotti
per confezioni “MIX”;

• Ingombri ridotti per facile inserimento
nelle linee di produzione;

• Ridotto consumo energetico;
• Ridotto investimento economico;
• Flessibilità nei cambi formato;
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Le macchine nastratrici della serie N. MT sono progettate per la realizzazione di multipack di piccole e medie
dimensioni con una fascia di nastro adesivo a bassa tenuta (Low-Tack tape). La fascia adesiva è realizzata in
polipropilene bi-orientato (BOPP) con adesivi senza solventi e di facile rimovibilità per non danneggiare la
superficie del prodotto e non lasciare residui di colla. Questa può essere trasparente o stampata a più colori per
messaggi promozionali (con un display utile di 360°).
Il sistema è particolarmente indicato per il confezionamento di (2 - 3 unità) dei contenitori asettici in cartone
(latte, succhi di frutta, panna liquida, vino etc.), Dalle porzioni monodose da 100 ml fino ai formati famiglia da
2.000 ml.
Versatile e flessibile, lo stesso sistema può essere utilizzato per realizzare confezioni multiple con
scatole ed astucci in cartone, sacchetti flow pack o termosaldati (caffè, food in box, personal care
etc).
I multipack così realizzati possono inoltre essere completati con l’aggiunta di una maniglia autoadesiva,
rendendo la confezione più visibile sul punto vendita e facilitandone la presa da parte dell’utente finale.

Dettagli tecnici

Vantaggi del sistema
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Caratteristiche funzionali
La realizzazione del multipack può essere suddivisa in 3 (2+1) fasi:
• Selezione del prodotto in gruppi a seconda del formato da lavorare;
• Applicazione della fascia adesiva;
• Applicazione della maniglia autoadesiva (opzionale).

Gli operatori possono lavorare in modo rapido ed efficiente grazie all’interfaccia touch- screen intuitiva del
pannello operatore, al facile accesso a livello del pavimento delle parti operative essenziali ed alla estrema
facilità delle operazioni di cambio formato.
La macchina nastratrice N. MT è proposta in 2 modelli, entrambi disponibili nella versione con o senza
applicatore della maniglia autoadesiva.

Le macchine della serie N. MT rappresentano una importante evoluzione rispetto alle
soluzioni tradizionali presenti sul mercato, tra queste evidenziamo:
• Controllo delle confezioni in ingresso gestito da servomotori. Il sistema consente alla macchina di lavorare

anche in condizioni di accumulo e spinta del prodotto in ingresso variabili, a tutto vantaggio della
semplificazione del lay-out di linea.

• Sistema di chiusura ad aria (PAT pending) dei lembi posteriori della fascia adesiva. L’eliminazione dei
tradizionali braccetti meccanici consente notevoli vantaggi sia in termini di precisione applicativa e
salvaguardia dell'integrità della confezione che di efficienza di produzione. La mancata chiusura dei lembi
di nastro adesivo è difatti causa di frequenti fermi nelle successive fasi di inscatolamento/palettizzazione dei
multipack.
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Lay-out macchina

CONNESSIONE ELETTRICA 380/400 V 50 Hz 3 PH+PE
CONSUMO ELETTRICO 3,5 KW
CONSUMO PNEUMATICO 6 BAR - 30 NL/min

MODELO FORMATO VELOCITÀ

N. MT-1 Fila singola Fino a 30 ppm
N. MT-1 Fila doppia Fino a 60 ppm
N. MT-2 Fila singola Fino a 45 ppm
N. MT-2 Fila doppia Fino a 90 ppm

Dati machina
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