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La Reggiatrice LEG-100 REGGIATRICE, senza
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posizionatore d'angolo, progettata per

la

reggiatura orizzontale di prodotti pallettizzati,

CHI SIAMO

ha una produttività di circa 50 pallet all'ora con

La nostra azienda nasce dalla passione per la progettazione e produzione di macchine meccaniche
per l'industria ortifrutticola condivisa dai due partner, Chet Abori e Gianni Aloisi, che prima di creare il
loro progetto comune erano compagni di lavoro.

4 attacchi.
Principali caratteristiche:
 Tensione della reggia fino a 120 kg
 Reggia adatta: larghezza: da 9 mm a 12
mm; spessore: 0,65 mm

REGGIATRICE
AUTOMATICA
SENZA POSIZIONATORI
DI ANGOLARI

L'obiettivo del nostro lavoro quotidiano è quello di
migliorare le prestazioni delle attività negli impianti
dei clienti sulla base di due concetti principali: velocità e sicurezza.

 Massima altezza dei pallet : 2600 mm

• Velocità: è essenziale per garantire tempi di produzione più brevi e rispondere alle esigenze che
giorno per giorno si verificano in un settore estremamente dinamico come quello in cui operiamo.

 Progettata per reggiare pallet di
dimensioni 80×120, 100×120 e 120×120

• Sicurezza: l'operatore esegue le attività accanto a
macchine sempre in linea con le norme di sicurezza.

 Serraggio dell’estremità: da termo
saldatura elettrica
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REGGIATRICE AUTOMATICA - SENZA POSIZIONATORI DI ANGOLARI
La Reggiatrice LEG-100 è stata progettata per la reggiatura orizzontale dei prodotti pallettizzati.
Il livello di reggiatura è regolabile e la reggia può essere applicata a uno o più strati di pacchi
secondo la necessaria stabilità. Il sistema di alimentazione reggia è motorizzato.
Dotato di un dispositivo speciale per l’auto-centraggio della testa di saldatura in relazione al
pallet. La LEG-100 ha una produttività di circa 50 pallets all’ora, con 4 attacchi.
Tensione della reggia fino a 120 kg ~ Reggia adatta: larghezza: da 9 mm a 12 mm; spessore:
0,65 mm ~ Serraggio dell’estremità: da termo saldatura elettrica ~ Massima altezza dei pallet : 2600 mm ~ Progettata per reggiare pallet di dimensioni 80×120, 100×120 e 120×120

Nota: Il consumo pneumatico elettrico massimo e uscita della macchina è da considerarsi
variabile a seconda di diversi fattori fra cui: il modello e la qualità della scatola e dell’imballaggio, la tipologia dei prodotti e dei materiali di consumo utilizzati e l’abilità dell’operatore.

•LEG-400•
•LEG-500•
•LEG-600•
•LEG-800•
•LEG-1000•
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La nostra linea
di reggiatrici
include:
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