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PLA-MATIC926

The process line MATIC926 is designed to perform automatic cutting of cardboard boxes of various sizes containing 
frozen products to be processed or to be packaged.

The line is fed by a roller conveyor for boxes to process which are arranged in rows. The operator put the boxes of dif-
ferent product and dimensions on the roller conveyor according to the type of final product to be obtained, for example 
a mixed mushroom, a mixed vegetables, etc.

At the end of the processing operations the cleaning and rinsing by the operators are carried out through a pressure 
washing system. On request, it is possible to insert a continuous mixer or a block breaker upstream of the bins loading 
platform (for any blocks present in the material to be processed).
The line is made of stainless steel, anodized aluminum and the moving parts are made of stainless steel or plastic 
materials suitable for direct contact with food.

PRODUCTION CAPACITY OF THE LINE: about 10 kg in 8-10 seconds.

The boxes are conveyed into the automatic cutter that processes 
them one at a time and, with the use of an electronic system that 
reads the dimensions, the cutter adapts to the box format in transit 
and cuts the box. The upper cutted open box is folded on a sor-
ting conveyor where an operator separates the box and any plastic 
packages and throws it onto an evacuation conveyor that mana-
ges the waste. The sorted goods are conveyed into a loading sy-
stem (cochlea or modular belt) and they are transferred to another 
in-depth sorting conveyor or directly into bins.

An automatic bins loading system allows the continuous operation 
of the line. The bins filling platform is equipped with a load cell sy-
stem that allows the bins to be ejected into the unloading position, 
once the set weight is reached. At the same time, the next empty 
bins is brought into the filling position, allowing a continuous cycle 
without machine stops.

DIMENSIONS IN [mm] MINIMUM MAXIMUM

HEIGHT [ H ] 200 340

WEIGHT [ W ] 250 340

LENGHT [ L ] 300 500

TECHNICAL SPECIFICATIONS
MATIC926 LINE

Dimensions of processable boxes
(american format)
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ELECTRICAL POWER INSTALLED OF THE LINE

MACHINES ELECTRICAL 
POWER

LINEAR MOTORIZED ROLLER CONVEYOR 0,55  Kw

CURVED MOTORIZED ROLLER CONVEYOR 0,37  Kw

BOXES LEVELING ROLLER CONVEYOR 0,37  Kw

AUTOMATIC CUTTER 3,54  Kw

COCHLEA / CONVEYOR WITH BLOCKS BRAKE 0,55  Kw

IN-DEPTH SORTING CONVEYOR 0,37  Kw

AUTOMATIC BINS PUCHER WITH WEIGHING SYSTEM 0,75  Kw

TOTAL ELECTRICAL POWER INSTALLED OF THE LINE 6,50  Kw

La linea MATIC926 è stata progettata per eseguire l’apertura in automatico di scatole di cartone di vari formati conte-
nenti prodotti surgelati da lavorare o confezionare.

La linea viene alimentata da una rulliera di accumulo dei cartoni da lavorare i quali si dispongono in fila.
L’operatore appoggia le scatole di prodotto e dimensioni diverse sulla rulliera in base alla tipologia di prodotto finale 
che si vuole ottenere, ad esempio un misto funghi, un misto verdure, ecc. 

A fine lavorazione le operazioni di pulizia e risciacquo da parte degli operatori sono eseguite attraverso un sistema di 
lavaggio in pressione. Su richiesta è possibile inserire a monte dello spingi-bins un mescolatore in continuo oppure un 
rompi blocco (per eventuali blocchi presenti nel materiale da lavorare).
La linea completa è realizzata in acciaio inox, alluminio anodizzato e le parti in movimento sono in materiale inossida-
bile o plastico idoneo all’utilizzo alimentare.

CAPACITÀ PRODUTTIVA DELLA LINEA:  c.ca 10 Kg in 8-10 secondi.

I cartoni vengono convogliati verso la taglierina automatica che li 
lavora uno alla volta e per mezzo di un sistema elettronico che ne 
legge le dimensioni, si adatta al formato in transito ed esegue il ta-
glio della scatola. La scatola aperta superiormente si ribalta su un 
tavolo di cernita dove un operatore separa la scatola e l’eventuale 
involucro di plastica e lo butta su un nastro evaquatore che gestisce 
il rifiuto. La merce cernita viene convogliata in un sistema di carico 
(coclea o nastro modulare) e trasferita in un altro nastro di cernita 
approfondita o direttamente in vasche o bins.

Un sistema di carico automatico dei bins permette il funzionamento 
in continuo della linea. La pedana dei bins in riempimento è equi-
paggiata con un sistema di celle di carico che permette al bins, 
una volta raggiunto il peso impostato, di venire espulso in posizione 
di scarico e, contemporaneamente, il bins vuoto successivo viene 
portato in posizione di riempimento, permettendo così un ciclo con-
tinuo senza fermi macchina.

DIMENSIONI IN [mm] MINIMA MASSIMA

ALTEZZA [ H ] 200 340

LARGHEZZA [ W ] 250 340

LUNGHEZZA [ L ] 300 500

SPECIFICHE TECNICHE
LINEA MATIC926

Dimensioni lavorabili delle scatole
(formato americano)
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POTENZA ELETTRICA INSTALLATA DELLA LINEA

MACCHINA POTENZA 
INSTALLATA

RULLIERA DI ALIMENTAZIONE RETTILINEA 0,55  Kw

RULLIERA DI ALIMENTAZIONE CURVA 0,37  Kw

RULLIERA DI PAREGGIAMENTO SCATOLE 0,37  Kw

TAGLIERINA AUTOMATICA 3,54  Kw

COCLEA / NASTRO ELEVATORE CON ROMPIBLOCCO 0,55  Kw

NASTRO DI CERNITA APPROFONDITA 0,37  Kw

SPINGIBINS AUTOMATICO CON PESATURA 0,75  Kw

POTENZA ELETTRICA INSTALLATA TOTALE DELLA LINEA 6,50  Kw


