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PLA-DELTAPACK

PLA-DELTAPACK

MACCHINA MODULI N1 MODULI N2 LT x BT x HT  [mm]

PLA-DELTAPACK1 1 1 3880 x 1830 x 2400

PLA-DELTAPACK1+1 1 2 3880 x 3660 x 2400

PLA-DELTAPACK2 2 1 5180 x 1830 x 2400

PLA-DELTAPACK2+2 2 2 5180 x 3660 x 2400

sanitationfood processing
packaging



DATI TECNICI DELLA MACCHINA:

FORMATI STANDARD DI SCATOLE SUPPORTATI
(altri formati possibili su richiesta):

MODELLO
ROBOT

DATI DELLE CONFEZIONI
[RIGIDE / NON DEFORMABILI]

VELOCITÀ MASSIMA RAGGIUNGIBILE
DI CONFEZIONAMENTO [CONFEZIONI/ORA] [PEZZI/MINUTO]

PESO MIN PESO MAX DELTAPACK1 DELTAPACK1+1 DELTAPACK2 DELTAPACK2+2

IRB360.3
50 g 600 g 4080 8160 6900 13800

1 GRIPPER

PLA-DELTAPACK è una macchina che è stata progettata per eseguire il riempimento ad alta velocità delle scatole di 
formato americano con buste o confezioni plastiche di vari formati e tipologie.
La macchina è composta da una o più stazioni robotizzate modulari, con la possibilità di accoppiamento tra di esse in 
linea o in parallelo, in base alle esigenze del cliente.

Il riempimento delle scatole avviene mediante l’utilizzo di uno o più delta robot (in base al numero di stazioni) con una 
speciale pinza di presa da noi progettata, che preleva il prodotto da confezionare dal nastro in ingresso e lo posa 
all’interno del cartone, in arrivo da un caricatore a passo.

PLA-DELTAPACK è provvista di una pinza di presa autoregolabile in base al prodotto in lavorazione, che sfrutta la 
tecnologia del vuoto Venturi ed è equipaggiata con delle speciali ventose a labbro adattabile per superfici irregolari 
e deformabili; questo ci permette di confezionare un ampio range di prodotti raggiungendo velocità elevate e sempre 
mantenendo una completa aderenza del prodotto alla nostra pinza. Le pinze possono essere a singola o doppia presa 
e sono customizzabili in base alle esigenze del cliente e del prodotto da confezionare.

PLA-DELTAPACK è provvista, in base alla ricetta in lavorazione, di autoregolazione della pinza di presa, di autore-
golazione delle guide delle scatole e di autoregolazione dei parametri di inseguimento del prodotto da confezionare.
Le ricette di produzione sono eseguite su misura per il prodotto da confezionare seguendo schemi di posa variabili e 
su più strati.

La macchina viene fornita con struttura in Acciaio S235 verniciato (bianco e blu), alluminio anodizzato e acciaio S235 
per altre parti meccaniche.
Per l’industria alimentare è possibile, su richiesta, realizzare l’intera macchina in acciaio inossidabile (AISI304 
o AISI316) e materiali plastici idonei al contatto diretto con gli alimenti.

PLA-DELTAPACK

Fotocellula per il tracking delle buste 
con lettura del trasparente.
Controllo presenza della busta per 
tutto il ciclo, dal prelievo al deposito.

Rotazione della pinza di presa del ro-
bot grazie al suo 4° asse.

Componenti elettrici e pneumatici 
all’avanguardia, studiati per un rapi-
do scambio del flusso d’aria ottenen-
do un alto grado di vuoto e una presa 
ottimale immediata sul prodotto.

I valori della velocità massima di confezionamento sono frutto di un confronto tra dati teorici di simulazione 
in tempo reale e dati di monitoraggio delle nostre macchine installate.

I presenti dati si riferiscono a confezioni rettangolari rigide. Per le buste non rigide le velocità possono variare 
in funzione della deformazione del sacchetto durante il confezionamento.

Le pinze di presa sono realizzate in base alle dimensioni delle buste da confezionare con la possibilità di 
equipaggiare il robot con cambio utensile automatico a sgancio rapido se previsto più di un gripper.

Equipaggiamo le nostre confezionatrici con sistema di auto regolazione della larghezza e dell’altezza per 
l’auto-adattamento a più formati di scatole.

TIPO DI SCATOLA PALLETTIZZABILE BASE B x L [mm] ALTEZZA H [mm]

AMERICANA SI 390 x 256 106

AMERICANA SI 390 x 256 143

AMERICANA SI 390 x 256 171

AMERICANA SI 390 x 256 193

AMERICANA SI 390 x 256 230
W L

H

IRB360.6

50 g 600 g 4080 8160 6900 13800

750 g 1500 g 3600 7200 6080 12160

2 GRIPPER

IRB360.8

50 g 600 g 4080 8160 6900 13800

750 g 1500 g 3600 7200 6080 12160

2000 g 2500 g 3000 6000 5070 10140

3 GRIPPER


