
HCP312 “SINGLE-PIECE” CARTONING MACHINE
HCP312 INCARTONATRICE ORIZZONTALE
Suitable for the total emptying, for complete product tracking
Predisposta al totale svuotamemento per una completa tracciabilità del prodotto

Description:
• Automatic case packer machine for American type cartons. designed to have simple operations, 
small dimensions, rapid size changeover and excellent operating reliability.
• Balcony style machine with frontal chute for the recovery of the product out of the cartons.
• Horizontal carton magazine at head-height, loadable by three sides.
• Forced positive carton opening by means of opposite suction-cups.
• Carton transport by means of lower and upper chain with self-adjustment of the squaring.
• Machine completely drove by brushless motors.

Descrizione:
• Incartonatrice per cartone tipo americano; progettata curando la semplicità di funzionameno,
gli ingombri ridotti, cambio formato rapido e un’ottima affidabilità di funzionamento.
• Macchina a balcone con scivolo frontale per il recupero dei prodotti non entrati nel cartone.
• Magazzino cartoni orizzontale ad altezza uomo, caricabile da tre lati.
• Apertura positiva forzata del cartone mediante bracci a ventose contrapposte.
• Trasporto cartone mediante catene inferiore e superiore che autoregolano la squadratura.
• Macchina azionata integralmente da motori brushles.
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HCP312 INCARTONATRICE ORIZZONTALE

The manu-facture has the right to modify machines without notice, in order to improve their features 
Il costruttore  si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie macchine, intese a migliorarne le caratteristiche senza alcun preavviso
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4 KW

6 bar

10 b/m

1300 kg

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Power consumption

Compressed air consumption

Air pressure

Speed

Potenza assorbita

Assorbimento aria

Pressione di lavoro

Velocità di produzione

8 l./min 1 bar
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