
Pallettizzatore – PAM2003

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

• Pallettizzatore automatico adatto per il funzionamento con casemaker ad alte velocità, a
mazzette di fogli legati o sfusi.

• Il gruppo centratore è situato in uscita dalla legatrice.
• La crociera gira-mazzette ruota di 90°-180° simultaneamente fino a tre mazzette, in base

alla dimensione della scatola.
• Lo scambiatore rulli-cinghie esegue la disposizione dello strato.
• Il sovrappositore effettua la sovrapposizione dello strato fino a tre volte.
• L’inserimento del foglio interfalda è eseguito automaticamente.
• Il gruppo ascensore permette l’impilamento con una perfetta pareggiatura della pila sui

quattro lati.
• L’inserimento del pallet e del foglio sotto la pila è eseguito automaticamente.
• Dispone di un distributore di pallet automatico con stiva fino a 25 pallet.
• Uscita della pila laterale oppure frontale.
• Quadro elettrico con tastiera touch screen e PLC per il setup automatico, la diagnostica e

la teleassistenza.

* Dimensioni personalizzabili su specifica richiesta del cliente. 
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DISCLAIMER / COPYRIGHT
È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente documento. Le
dimensioni ed i layout sono indicativi, possono subire variazioni su richiesta specifica di un cliente o per
evolutiva tecnica di Errebi automazioni. Nessuna informazione deve essere ritenuta vincolante e/o
sostitutiva al contenuto dell’offerta.

1,7x1,7 1,6x2,0 2,2x2,2
Larghezza massima pila "A" (mm) 1700 1600 2200

Larghezza minima pila "A" (mm) 700 700 700

Lunghezza massima pila "B" (mm) 1700 2000 2200

Lunghezza minima pila "B" (mm) 600 600 600

Altezza massima pila "C" (mm) 1800 1800 2000

Larghezza totale "D" (mm) 6600 6500 7100

Lunghezza massima "E" (mm) 10735 12235 13235

Potenza totale installata (Kw)
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