
DRON
Macchina vassoiatrice & wrap around orizzontale

Caratteristiche generali

Macchina vassoiatrice & wrap around orizzontale, 
compatta ed ergonomica, che permette di lavorare con 
una vasta gamma di prodotti diversi. 
Le dimensioni del magazzino cartoni sono regolabili sia 
in automatico sia grazie a manopole. 
La macchina può essere dotata di sistemi di carico 
aggiuntivi (impilatori, formatori di multipacco, diverter, 
etc ). 
I cartoni vengono prelevati grazie a delle ventose, e i 
lembi vengono poi chiusi con colla a caldo.
La straordinaria accessibilità della struttura rende 
semplici le operazioni di pulizia e manutenzione e 
permette di lavorare da entrambi i lati grazie al touch 
screen ruotabile.

Le dimensioni standard dei cartoni/vassoi possono 
variare da un minimo di 170x100x100 mm ad un 
massimo di 600x600x400 mm.
Formati diversi possono essere aggiunti a seconda 
delle caratteristiche e della fattibilità del progetto. 
DRON lavora con cartoncino piano per Wrap Around, 
con Cartone americano (RSC) e, come optional, con il 
sistema “tray and lid”.
Disponibile nella versione intermittente e in continuo. 
Come optional la macchina può lavorare in “BYPASS”, 
facendo transitare i prodotti senza l’inserimento del 
vassoio.

Caratteristiche specifiche

Le stazioni di carico e di srombamento dei cartoni sono montate su guide di scorrimento lineari per 
una maggiore accessibilità durante le operazioni di manutenzione.

Lo spintore automatico permette ai prodotti 
di  venire raggruppati in multipacco o spinti 
singolarmente.

Ampio magazzino cartoni adatto a cartoni di dimensioni diverse; cambi di formato semplici e veloci.

Macchina altamente accessibile in ogni sua parte, 
per una rapida diagnosi, facile manutenzione e 
pulizia.

Nastro d’entrata flessibile, regolabile in base alle 
dimensioni dei prodotti e alla configurazione dei 
multipacco.

Macchina compatta ed ergonomica, iper accessibile dall’operatore grazie alle porte apribili da tutti i 
lati.

Dettagli
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Modello DRON

Alimentazione elettrica: 400 V 50/60Hz 3PH+N+terra. Ulteriori voltaggi disponibili su richiesta

Potenza installata: 8 kw

Aria compressa: 6 bar costanti

Consumo d’aria: Max. 500 litri/min

Colore standard: RAL 9003

Altezza piano di lavoro: 900 +/- 50mm

Dimensioni vassoi/cartone aperti: Min. 170x100x100mm /  Max 600x600x400mm

Motore: ABB o Simili

Riduttori: MOTOVARIO o simile

Cuscinetti e supporti: SKF o simile

Componenti pneumatici: KUNKHE o simile

PLC:
Componenti elettro-meccanici:
Inverter:
Relé:

OMRON
MITSUBISHI o simile
MITSUBISHI o simile
OMRON o simile

Caratteristiche tecniche



La funzione principale della macchina è quella di prelevare e formare il cartone sul quale verranno 
automaticamente posti i prodotti che, precedentemente raggruppati, andranno a creare il pacco 
finale, attorno a cui il cartone o vassoio si chiude.

A seconda della configurazione e del tipo di prodotto, il sistema di carico e trasporto in macchina 
del prodotto può variare grazie all’utilizzo di diversi sistemi di raggruppamento/impilamento.
A seconda di come il prodotto arriva dalla linea precedente, possono rendersi necessari sistemi di 
ribaltamento, rotazione, e/o impilamento prima dell’inserimento nel vassoio/cartone.

Una volta creata la conformazione richiesta grazie all’ausilio di spintori e carrelli traslatori,  i 
multipacco formati verranno spostati sopra al vassoio prelevato dal magazzino cartone.

Dal magazzino cartone, tramite delle ventose regolabili, il cartone viene prelevato e accompagnato 
verso il basso.
Il cartone, grazie alla catena di trasporto, procede lungo la stazione di chiusura finale, dove le patte 
vengono chiuse e incollate grazie all’applicazione di colla a caldo.
Nella versione continua, il vassoio viene caricato da sotto e formato attorno al prodotto che arriva 
in linea senza fermarsi.

In fase finale il pacco in uscita scorrerà su dei rulli folli, i quali ne faciliteranno lo scarico. 

Un sistema opzionale in grado di rilevare la lunghezza del pacco, permette di scartare i vassoi 
difettosi in favore di quelli corretti che, secondo la programmazione, verranno spostati manualmente 
o automaticamente sopra ad un bancale. 

La stazione di palettizzazione non è inclusa nell’offerta ma fa parte della gamma di macchine 
proposte da DM PACK.

Togliendo o aggiungendo parti o componenti specifici della macchina, possiamo adattare la stessa 
tipologia di confezionamento a formati diversi.

Macchina conforme a Normative CE.

DRON

Può essere seguita da qualsiasi altra 
nostra macchina DMPack.

Quadro elettrico facilmente accessibile, ad 
altezza occhi e completo di relè.

Touch screen OMRON ruotabile, consente di impostare fino a 100 
programmi. Modifiche dei parametri semplici ed intuitive.

Porte apribili per permettere un facile accesso  a 
tutte le stazioni di lavoro, e per semplificare le 

operazioni di pulizia e manutenzione. Magazzino cartoni facilmente regolabile per 
un cambio formato semplice e rapido. Grande 

versatilità nella dimensione dei cartoni.

Sistema di carico, impilamento e inserimento dei 
prodotti nei cartoni  di alta precisione.

Struttura solida e compatta , design standard. 
Apertura classica, con porte a soffietto o scorrevoli.

Componenti di alta qualità certificati ISO


