TECNOPEA
J-Hook & Band
Linea automatica modulare per la
confezione delle calze.

Automatic packaging line for socks.

Linea modulare automatica per la confezione
delle calze con gancio plastico e fascetta in
cartone con chiusura adesiva.
Il sistema, caricabile manualmente, è
equipaggiato delle seguenti stazioni di lavoro:

Automatic modular line for socks packaging
with J-hook and cardboard band with adhesive
closure.
System, manually fed, is equipped with the
following working stations:









Caricamento dei prodotti impilati sul piano di
lavoro.
Applicazione del gancino per mezzo di un
fermaglio plastico, inserito da un dispositivo
automatico.
Applicazione fascetta adesiva proveniente da
un magazzino automatico, previa rimozione
della pellicola di protezione della chiusura
adesiva.
Dispositivo (opzionale) per l’applicazione di
un cartellino sul primo paio della pila per
mezzo di un fermaglio plastico.
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Loading of stacked socks on workbench
J-Hook application by means of an automatic
fastener device.
Application of a cardboard band coming from
an automatic magazine, after removing the
protective paper from the adhesive closure.
Automatic device (optional) to apply a
cardboard tag on the first pair, at the top of
the stack, by a fastner.

TECNOPEA
J-Hook & Band
Caratteristiche:







Features:

Elevata produttività.
Operazioni multiple effettuate con un solo
operatore
Costanza di rendimento e di qualità.
Sistema modulare configurabile.
Gestione elettronica avanzata per il controllo
delle singole funzioni e la memorizzazione
dei settaggi per ogni diverso articolo.

Opzionali












High productivity.
Multiple operations performed by a single
operator.
Performances and quality consistency.
Customizable modular system.
Advanced electronic handling to control the
individual functions and storing the
working parameters for each product.

Optionals

Stampante elettronica con applicatore per
etichette da porsi sulla fascetta.
Applicatore bollini prestampati.
Applicatore cartellino in cartone sul primo
paio della pila per mezzo di un fermaglio
plastico






Electronic labels printer with dispenser for
application on the cardboard band.
Pre-printed stickers dispenser.
Automatic device to apply a cardboard tag on
the first pair of the stack by a fastner

PRESSIONE ARIA

AIR PRESSURE

6 bar

CONSUMO ARIA

AIR CONSUMPTION

23 m3/hr

POTENZA INSTALLATA

INSTALLED POWER

0,7 kW

TEMPO CICLO MIN.

MIN. CYCLE TIME

6 Sec./pack

PRODUZIONE MASSIMA

MAX PRODUCTION

600 pcs/hr
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Note e caratteristiche tecniche di questo depliant non sono impegnative per la Tecnopea S.r.l. Soggetto a modifiche senza preavviso
All technical specifications and features included in this brochure are not binding to Tecnopea S.r.l. Specifications subject to change without notice

