LEG-400 • LEG-600
LEG-500 • LEG-800
LEG-1000
REGGIATRICE AUTOMATICA
[CON POSIZIONATORI DI ANGOLARI]
Questo
modello
di
reggiatrice,
con
posizionatore di angolo, è progettato per la
reggiatura orizzontale di prodotti pallettizzati,
dotato di un sistema automatico che posiziona
gli angoli. Ha una produttività di circa 45 pallet
all'ora con 4 legature.
Principali caratteristiche:
 La macchina può reggiare pallets da 800 x
800 mm fino a 1200 x 1200 mm
 Altezza massima dei pallets da reggiare 2500
mm
 Capacità serbatoio angolari 200 pezzi
 La macchina può essere posizionata a terra
oppure su una navicella mobile fino a 5 stazioni.
 Disponibile con 4 / 5 / 6 / 8 / 10 –posizionati
verticalmente - magazzini per angolari

La nostra linea LEG include altri modelli di
reggiatrici:

SENZA POSIZIONATORI DI ANGOLARI
CON POSIZIONATORI DI ANGOLARI
COLLOCATI IN MAGAZZINI ORIZZONTALI

LEG-400
LEG-500
LEG-600
LEG-800
LEG-1000
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CHI SIAMO

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.

REGGIATRICE
AUTOMATICA
CON 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.
• 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.
• Sicurezza: l'operatore esegue le attività accanto a macchine sempre in linea con le norme
di sicurezza.
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REGGIATRICE AUTOMATICA CON POSIZIONATORE DI ANGOLARI
La nostra linea di REGGIATRICI include machine con
differenti caratteristiche, per soddisfare diverse esigenze dei nostri clienti: infatti produciamo reggiatrici
con posizionatori di angolari e senza posizionatori di
angolari (ad esempio LEG-100).
Ogni reggiatrice si differenzia dalle altre per il numero
di magazzini di angolari a dispozizione.
La LEG-400 può contare su 4 magazzini di angolari, la
LEG-500 ne conta 5, e così via, fino al numero di 10
magazzini presenti sul modello LEG-1000.
Le reggiatrici sono studiate con un sistema automatic
che posiziona gli angolari garantendo massima precision e stabilità.

LEG-400

Produzione: 45 PALLETS/ORA CON 4 LEGATURE
Potenza elettrica installata : 2 Kw – 50 Hz – 400 V
Consumo aria: 150 NL/min – 6 BAR

5 POSIZIONATORI
DI ANGOLARI

LEG-600
8 POSIZIONATORI
DI ANGOLARI

LEG-1000

RI DI ANGOLARI

LEG-500
6 POSIZIONATORI
DI ANGOLARI

LEG-800

La linea di macchine LEG può reggiare pallets da 800 x 800 mm fino a 1200 x 1200
mm.
Altezza massima dei pallets da reggiare 2500 mm.
Capacità serbatoio angolari 200 pezzi.
Le macchine possono essere posizionate a terra oppure
su una navicella mobile fino a 5 stazioni.
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