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Il modello Box Wrap 800 B è un avvolgitore semi-automatico per scatole di forma quadra o rettangolare. Dotato di un 
pannello di controllo digitale lcd che permette, in maniera molto semplice e funzionale, la gestione dei programmi e 
l’impostazione dei parametri di fasciatura.Macchina gestita da PLC.
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The model Box Wrap 800 B is a semi-automatic stretch wrapping machine for square or rectangular box. It is 
equipped with a digital lcd control panel that allows, in a very simple and functional way , to regulate the programs and the 
wrapping parameters easily.Machine controlled by PLC.



- Struttura macchina in lamiera d'acciaio verniciata 
- Trasmissione carrello portabobina tramite catena 
- Altezza utile 1000 mm
- Condizioni ambientali umidità: ≤ 90%
- Temperatura di utilizzo: da + 0°C fino a + 40°C
- Gestione macchina tramite PLC e display Lcd con 
tastiera alfanumerica
- Carrello porta bobina con sistema di prestiro 
motorizzato a rapporto fisso del 250% (variabile con 
sostituzione dei 2 ingranaggi 150,200,300%)
- Fungo di emergenza per le normative CE
- Possibilità di inforcamento macchina laterale con carrello 
elevatore 
- Inverter per partenza progressiva ed arresto indicizzato 
della tavola
PARAMETRI REGOLABILI DA QUADRO COMANDI:
- Regolazione digitale dei giri alla base del pallet
- Regolazione digitale dei giri alla sommita’ del prodotto
- Regolazione velocita’ rotazione tavola da 0 a 20 giri/min. 
- Regolazione velocità salita carrello
- Regolazione velocità discesa carrello
- Ritardo lettura fotocellula
- Pulsanti di gestione man/aut della macchina
CICLI SELEZIONABILI DA QUADRO:
- Ciclo salita e discesa
- Ciclo solo salita
- Ciclo mettifoglio
- Altezza max bobina film : 500 mm
- Diametro max bobina : 280 mm
- Portata tavola : 80 Kg
- Peso macchina : 150 Kg
- Potenza installata : 1,25 kW
- Dimensioni macchina : 1600 x 600 x h 1740 mm

Tensione di alimentazione/power supply

Peso massimo bobina /film roll max weight
Diametro interno bobina film/film roll internal diameter
Spessore del film/film roll thickness
Altezza bobina film/film roll height
Diametro esterno massimo/film roll external diameter

Caratteristiche bobina film/Film roll features
Peso massimo del prodotto/max loading capacity
Altezza utile /max pallet height
Dimensioni(LxW)pallet/pallet dimension 

Carrello/carriage

Caratteristiche prodotto lavorabile/Wrappable product features

Inforcabilità/forklifting
Velocita salita e discesa carrello/carriage up e down speed
Velocità rotazione tavola/turntable speed
Potenza Installata/installed power

Dati tecnici/Data Sheet

DDE volt F ph - HE/IE Hz

prestiro motorizzato fisso/powered pre-stretch film 
carrriage

Laterale/side
da F,L a L mt/min

da E a DE  mt/mIn

F,DH  kW

Box Wrap 800 B

NE Kg

HEE-FEEE mm

L=DEE-FEEE mm W=DEE-FEEE mm

DE Kg

RI mm

da FD  a SH my

HEE mm

DNE mm

- Machine structure in painted steel sheet
- Film carriage by chain transmission chain
- Maximum wrapping height: 1000 mm
- Environmental humidity conditions: ≤ 90%
- Operating Temperature range: +0° C to + 40 ° C
- Machine controlled by PLC with digital text display
- Motorized pre-stretch set at 250% with 
possibility to interchange pre-stretch 
ratios(150,200,300%)
- Ermegency stop in compliance with CE regulations
- Lateral holes for forklifting of the machine 
- Inverter for soft start and indexed stop of the turntable
Parameters adjustable from panel
- Number of rounds in bottom
- Number of rounds in top
- Adjustable turntable speed from 0 to 20 rpm
- Carriage speed in ascending
- Carriage speed in descending
- Photoeye reading delay
- Function Man / Aut.
Functions activated by control panel
- Cycle ascending and descending
- Cycle only ascending
- Top sheet function
- Roll film height : max 500mm
- Roll film diameter : max 280 mm
- Max load weight : 80 Kg
- Net weight machine : 150 Kg
- Power supply : 1,25 kW
- Machine dimensions : 1600 x 600 x 1740 mm



 Il modello Baggy Wrap 900 B è un avvolgitore semi-automatico per valigie di forma rettangolare. Dotato di un pannello 
di controllo digitale lcd che permette, in maniera molto semplice e funzionale, la gestione dei programmi e l’impostazione dei 
parametri di fasciatura.Macchina gestita da PLC.

The model Baggy Wrap 900 B is a semi-automatic stretch wrapping machine for rectangular luggage . It is equipped 
with a digital lcd control panel that allows, in a very simple and functional way , to regulate the programs and the wrapping 
parameters  easily.Machine controlled by PLC.
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- Struttura macchina in lamiera d'acciaio verniciata 
- Trasmissione carrello portabobina tramite catena 
- Altezza utile 1000 mm
- Condizioni ambientali umidità: ≤ 90%
- Temperatura di utilizzo: da + 0°C fino a + 40°C
- Gestione macchina tramite PLC e display Lcd con 
tastiera alfanumerica
- Carrello porta bobina con sistema di prestiro 
motorizzato a rapporto fisso del 250% (variabile con 
sostituzione dei 2 ingranaggi 150,200,300%)
- Fungo di emergenza per le normative CE
- Possibilità di inforcamento macchina laterale con carrello 
elevatore 
- Inverter per partenza progressiva ed arresto indicizzato 
della tavola
PARAMETRI REGOLABILI DA QUADRO COMANDI:
- Regolazione digitale dei giri alla base del pallet
- Regolazione digitale dei giri alla sommita’ del prodotto
- Regolazione velocita’ rotazione tavola da 0 a 20 giri/min. 
- Regolazione velocità salita carrello
- Regolazione velocità discesa carrello
- Ritardo lettura fotocellula
- Pulsanti di gestione man/aut della macchina
CICLI SELEZIONABILI DA QUADRO:
- Ciclo salita e discesa
- Ciclo solo salita
- Ciclo mettifoglio
- Altezza max bobina film : 500 mm
- Diametro max bobina : 280 mm
- Portata tavola : 80 Kg
- Peso macchina : 150 Kg
- Potenza installata : 1,25 kW
- Dimensioni macchina : 1600 x 600 x h 1740 mm

Tensione di alimentazione/power supply

Peso massimo bobina /film roll max weight
Diametro interno bobina film/film roll internal diameter
Spessore del film/film roll thickness
Altezza bobina film/film roll height
Diametro esterno massimo/film roll external diameter

Caratteristiche bobina film/Film roll features
Peso massimo del prodotto/max loading capacity
Altezza utile /max pallet height
Dimensioni(LxW)pallet/pallet dimension 

Carrello/carriage

Caratteristiche prodotto lavorabile/Wrappable product features

Inforcabilità/forklifting
Velocita salita e discesa carrello/carriage up e down speed
Velocità rotazione tavola/turntable speed
Potenza Installata/installed power

Dati tecnici/Data Sheet

DDE volt F ph - HE/IE Hz

prestiro motorizzato fisso/powered pre-stretch film 
carrriage

Laterale/side
da F,L a L mt/min

da E a DE  mt/mIn

F,DH  kW

Baggy  Wrap 900 B

NE Kg

HEE-FEEE mm

L=DHE-FEEE mm W=DEE-LEE mm

DE Kg

RI mm

da FD  a SH my

HEE mm

DNE mm

- Machine structure in painted steel sheet
- Film carriage by transmission chain
- Maximum wrapping height: 1000 mm
- Environmental humidity conditions: ≤ 90%
- Operating Temperature range: +0° C to + 40 ° C
- Machine controlled by PLC  with digital text display
- Motorized pre-stretch set at 250% with 
possibility to interchange pre-stretch 
ratios(150,200,300%)
- Ermegency stop in compliance with CE regulations
- Lateral holes for forklifting of the machine 
- Inverter for soft start and indexed stop of the turntable
Parameters adjustable from panel
- Number of rounds in bottom
- Number of rounds in top
- Adjustable turntable speed from 0 to 20 rpm
- Carriage speed in ascending
- Carriage speed in descending
- Photoeye reading delay
- Function Man / Aut.
Functions activated by control panel
- Cycle ascending and descending
- Cycle only ascending
- Top sheet function
- Roll film height : max 500mm
- Roll film diameter : max 280 mm
- Max load weight : 80 Kg
- Net weight machine : 150 Kg
- Power supply : 1,25 kW
- Machine dimensions : 1600 x 600 x 1740 mm



Il modello Easy Wrap 2000  è una macchina semiautomatica per l’avvolgimento di carichi pallettizzati con film 
estensibile: con possibilità di regolazione del tensionamento del film tramite freno meccanico o prestiro motorizzato fisso, 
avvio graduale della tavola tramite inverter, ciclo di lavoro manuale o automatico, possibilità di regolazione del numero di giri 
sulla parte bassa e alta del pallet. La macchina è dotata di PLC e display touch screen a colori da 7,2’’.

Model Easy Wrap 2000  is a semi-automatic machine for stretch-film wrapping of palletized loads: with the possibility  to 
adjust the film tension  by means of a mechanical brake or motorized prestretch, soft start of the turntable by inverter, manual 
or automatic working cycle, the possibility to adjust the number of upward and downward rounds of the pallet.The machine is 
equipped with PLC and digital color display  7,2”.
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Dati tecnici/Data Sheet Easy Wrap 2000 A Easy Wrap 2000 B 

Diametro piatto/turntable diameter FHEE mm
FIHE/FNEE/DEEE/DDEE mm opzionale/optional

FHEE mm
FIHE/FNEE/DEEE/DDEE  mm opzionale/optional

Velocità rotazione tavola/turntable speed da E  a FD mt/min da E  a FD  mt/min

Velocita salita e discesa carrello/carriage up e down 
speed

da F,L a L mt/min da F,L a L mt/min

Inforcabilità/forklifting anteriore e posteriore/front and back anteriore e posteriore/front and back
Tensione di alimentazione/power supply DDE volt F ph - HE/IE Hz F Kw DDE volt F ph - HE/IE Hz F,DH Kw

Caratteristiche prodotto lavorabile/Wrappable product features

Carrello/carriage tiro del film a freno meccanico
mechanical brake carriage

prestiro motorizzato fisso/powered pre-stretch film 
carrriage

Dimensioni(LxW)pallet/pallet dimension NEE X FDEE mm NEE xFDEE mm

Altezza utile /max pallet height DDEE mm DDEE mm

Peso massimo del carico/max loading capacity DEEE Kg DEEE Kg

Caratteristiche bobina film/Film roll features
Diametro esterno massimo/external roll diameter DNE mm DNE mm

Altezza bobina film/film roll height HEE mm HEE mm

Spessore del film/film roll thickness da FD  a SH my da FD  a SH my

Diametro interno bobina film/internal roll diameter RI mm RI mm

Peso massimo bobina /maximum roll weight DE Kg DE Kg

ECOPLAT PPS

FHEE mm
FIHE mm opzionale

da L a FE  mt/mn

da F,L a L mt/min

anteriore e posteriore
DDE volt monofase HE Hz

PPS:prestiro motorizzato fisso a rapporti variabili manualmente

NEExFDEE mm

DDEE mm

DEEE Kg

- Struttura macchina in lamiera d'acciaio verniciata
- Colonna incernierata alla base per una facile e rapida 
installazione
- Trasmissione carrello portabobina tramite catena
- Diametro tavola 1500 mm
- Altezza colonna 2400 mm
- Condizioni ambientali umidità: ≤ 90%
- Temperatura di utilizzo: da + 0°C fino a + 40°C
- Gestione macchina tramite PLC e display touch screen a 
colori da 7,2”.
- Frizione meccanica o prestiro motorizzato
- Fungo di emergenza per le normative CE
- Possibilità di inforcamento macchina sia frontale sia 
posteriore con carrello elevatore 
- Predisposizione per pressino meccanico
- Inverter per partenza progressiva ed arresto indicizzato 
della tavola
PARAMETRI REGOLABILI DA QUADRO COMANDI:
- Regolazione digitale dei giri alla base del pallet
- Regolazione digitale dei giri alla sommita’ del pallet
- Regolzaione velocita’ rotazione tavola da 0 a 12 giri/min.
- Regolazione velocità salita carrello
- Regolazione velocità discesa carrello
- Ritardo lettura fotocellula
- Pulsanti di gestione man/aut della macchina
- Contacicli
CICLI SELEZIONABILI DA QUADRO:
- Ciclo salita e discesa
- Ciclo solo salita
- Ciclo mettifoglio
- N°08 cicli memorizzabili da quadro comandi per differenti 
prodotti da avvolgere
- Altezza max bobina film : 500 mm
- Diametro max bobina : 280 mm
- Portata tavola : 2000 Kg
- Peso macchina : 800 Kg
- Potenza installata : 1/1,25 kW
- Dimensioni macchina : 2450 x 1515 x h 2400 mm

- Machine structure in painted steel sheet
- Mast hinged at the base for easy and quick installation
- Film carriage by chain transmission
- Turntable  ø1500 mm
- Mast height: 2400 mm
- Environmental humidity conditions: ≤ 90%
- Operating temperature range: + 0° C to + 40 ° C
- Machine controlled by PLC  and  color 7,2” touch screen
- Mechanical brake or pre-stretch system
- Ermegency stop in compliance with CE regulations
- Front and back holes for forklifting of the machine 
- Including/excluding machanical top press unit
- Inverter for soft start and indexed stop of the turntable
Parameters adjustable from control panel
- Number of rounds in bottom
- Number of rounds in top
- Adjustable turntable speed from 0 to 12 rpm
- Carriage ascending speed
- Carriage descending speed 
- Photoeye reading delay
- Man / Aut. function 
- Cycle counter
Functions activated by control panel
- Cycle ascending and descending
- Cycle only ascending
- Top sheet function
- N°08 programmable wrapping cycles 
- Roll film height : max 500mm
- Roll film diameter : max 280 mm
- Max load weight : 2000 Kg
- Net weight machine : 800 Kg
- Power supply :1/1,25 kW
- Machine dimensions : 2450 x 1515 x 2400 mm



Il modello Easy Wrap 2000 - SS  totalmente in acciao inox SUS 304 è una macchina semiautomatica per l’avvolgimento 
di carichi pallettizzati con film estensibile: con possibilità di regolazione del tensionamento del film tramite freno meccanico o 
prestiro motorizzato fisso, avvio graduale della tavola tramite inverter, ciclo di lavoro manuale o automatico, possibilità di 
regolazione del numero di giri sulla parte bassa e alta del pallet. La macchina è dotata di PLC e display touch screen a colori 

Model Easy Wrap 2000 - SS in stainless steel SUS 304 is a semi-automatic machine for stretch-film wrapping of 
palletized loads: with the possibility  to adjust the film tension  by means of a mechanical brake or motorized prestretch, soft 
start of the turntable by inverter, manual or automatic working cycle, the possibility to adjust the number of upward and 
downward rounds of the pallet.The machine is equipped with PLC and digital color display  7,2”.

rampa di accesso 
per traspallet
access ramp for 

transpallet

fotocellula per 
film/prodotti neri
photoeye for black 
film and product

telaio 
interramento

pit frame

 ø1650 mm  ø1800 mm  ø2000 mm  ø2200 mm

h=3200 mm

h=3000 mm

h=3400 mm

h=2700 mm

1 Mt 3,5 Mt

PSS
Pre-Stretch System

QLS
Quick Load System mod.Easy Wrap 2000 - SS

fotocellula lettura pallet
photoeye to detect pallet 

height

carrello con 
tensionamento meccanico

mechanical brake carriage

display touch screen da 
7,2’’ a colori

digital color touch screen 
7,2”

POWER SUPPLY

 Versione acciaio inox AISI 304
Stainless Steel AISI 304

Ambienti umidi
Wet environments



Dati tecnici/Data Sheet Easy Wrap 2000 A  - SS Easy Wrap 2000 B - SS

Diametro piatto/turntable diameter FHEE mm
FIHE/FNEE/DEEE/DDEE mm opzionale/optional

FHEE mm
FIHE/FNEE/DEEE/DDEE  mm opzionale/optional

Velocità rotazione tavola/turntable speed da E  a FD mt/min da E  a FD  mt/min

Velocita salita e discesa carrello/carriage up e down 
speed

da F,L a L mt/min da F,L a L mt/min

Inforcabilità/forklifting anteriore e posteriore/front and back anteriore e posteriore/front and back
Tensione di alimentazione/power supply DDE volt F ph - HE/IE Hz F Kw DDE volt F ph - HE/IE Hz F,DH Kw

Caratteristiche prodotto lavorabile/Wrappable product features

Carrello/carriage tiro del film a freno meccanico
mechanical brake carriage

prestiro motorizzato fisso/powered pre-stretch film 
carrriage

Dimensioni(LxW)pallet/pallet dimension NEE X FDEE mm NEE xFDEE mm

Altezza utile /max pallet height DDEE mm DDEE mm

Peso massimo del carico/max loading capacity DEEE Kg DEEE Kg

Caratteristiche bobina film/Film roll features
Diametro esterno massimo/external roll diameter DNE mm DNE mm

Altezza bobina film/film roll height HEE mm HEE mm

Spessore del film/film roll thickness da FD  a SH my da FD  a SH my

Diametro interno bobina film/internal roll diameter RI mm RI mm

Peso massimo bobina /maximum roll weight DE Kg DE Kg

ECOPLAT PPS

FHEE mm
FIHE mm opzionale

da L a FE  mt/mn

da F,L a L mt/min

anteriore e posteriore
DDE volt monofase HE Hz

PPS:prestiro motorizzato fisso a rapporti variabili manualmente

NEExFDEE mm

DDEE mm

DEEE Kg

- Struttura macchina in lacciaio inox SUS 304
- Colonna incernierata alla base per una facile e rapida 
installazione
- Trasmissione carrello portabobina tramite catena
- Diametro tavola 1500 mm
- Altezza colonna 2400 mm
- Condizioni ambientali umidità: ≤ 90%
- Temperatura di utilizzo: da + 0°C fino a + 40°C
- Gestione macchina tramite PLC e display touch screen a 
colori da 7,2”.
- Frizione meccanica o prestiro motorizzato
- Fungo di emergenza per le normative CE
- Possibilità di inforcamento macchina sia frontale sia 
posteriore con carrello elevatore 
- Predisposizione per pressino meccanico
- Inverter per partenza progressiva ed arresto indicizzato 
della tavola
PARAMETRI REGOLABILI DA QUADRO COMANDI:
- Regolazione digitale dei giri alla base del pallet
- Regolazione digitale dei giri alla sommita’ del pallet
- Regolzaione velocita’ rotazione tavola da 0 a 12 giri/min.
- Regolazione velocità salita carrello
- Regolazione velocità discesa carrello
- Ritardo lettura fotocellula
- Pulsanti di gestione man/aut della macchina
- Contacicli
CICLI SELEZIONABILI DA QUADRO:
- Ciclo salita e discesa
- Ciclo solo salita
- Ciclo mettifoglio
- N°08 cicli memorizzabili da quadro comandi per differenti 
prodotti da avvolgere
- Altezza max bobina film : 500 mm
- Diametro max bobina : 280 mm
- Portata tavola : 2000 Kg
- Peso macchina : 800 Kg
- Potenza installata : 1/1,25 kW
- Dimensioni macchina : 2450 x 1515 x h 2400 mm

- Machine structure in stainless steel SUS 304
- Mast hinged at the base for easy and quick installation
- Film carriage by chain transmission
- Turntable  ø1500 mm
- Mast height: 2400 mm
- Environmental humidity conditions: ≤ 90%
- Operating temperature range: + 0° C to + 40 ° C
- Machine controlled by PLC  and  color 7,2” touch screen
- Mechanical brake or pre-stretch system
- Ermegency stop in compliance with CE regulations
- Front and back holes for forklifting of the machine 
- Including/excluding machanical top press unit
- Inverter for soft start and indexed stop of the turntable
Parameters adjustable from control panel
- Number of rounds in bottom
- Number of rounds in top
- Adjustable turntable speed from 0 to 12 rpm
- Carriage ascending speed
- Carriage descending speed 
- Photoeye reading delay
- Man / Aut. function 
- Cycle counter
Functions activated by control panel
- Cycle ascending and descending
- Cycle only ascending
- Top sheet function
- N°08 programmable wrapping cycles 
- Roll film height : max 500mm
- Roll film diameter : max 280 mm
- Max load weight : 2000 Kg
- Net weight machine : 800 Kg
- Power supply :1/1,25 kW
- Machine dimensions : 2450 x 1515 x 2400 mm



Il modello Easy Wrap 2000 W è una macchina semi-automatica per l’avvolgimento di carichi pallettizzati con film 
estensibile: con possibilità entrata con il transpallet,regolazione del tensionamento del film tramite freno meccanico o prestiro 
motorizzato, avvio graduale della tavola tramite inverter, ciclo di lavoro manuale o automatico, possibilità di regolazione del 
numero di giri sulla parte bassa e alta del pallet.La macchina è dotata di PLC e display touch screen a colori da 7,2’’.

Model Easy Wrap 2000 W  is a semi-automatic machine for stretch-film wrapping of palletized loads: with entry for 
transpallet, the possibility to adjust the film tension  by a mechanical brake or motorized  prestretch, soft starting of the 
turntable by inverter, manual or automatic working cycle, the possibility to adjust the number of upward and downward 
rounds of the pallet.The machine is equipped with PLC and digital color display  7,2”.

POWER SUPPLY
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- Struttura macchina in lamiera d'acciaio verniciata
- Colonna incernierata alla base per una facile e rapida 
installazione
- Trasmissione carrello portabobina tramite catena
- Diametro tavola 1500 mm sagomata per entrata con il 
transpallet
- Altezza colonna : 2400 mm
- Condizioni ambientali umidità: ≤ 90%
- Temperatura di utilizzo: da + 0°C fino a + 40°C
- Gestione macchina tramite PLC e display touch screen a 
colori da 7,2”.
- Frizione meccanica o prestiro motorizzato
- Possibilità di inforcamento macchina posteriore con 
carrello elevatore
- Predisposizione per pressino meccanico
- Inverter per partenza progressiva ed arresto indicizzato 
della tavola
PARAMETRI REGOLABILI DA QUADRO COMANDI:
- Regolazione digitale dei giri alla base del pallet
- Regolazione digitale dei giri alla sommita’ del pallet
- Regolzaione velocita’ rotazione tavola da 0 a 12 giri/min.
- Regolazione velocità salita carrello
- Regolazione velocità discesa carrello
- Ritardo lettura fotocellula
- Pulsanti di gestione man/aut della macchina
- Contacicli
CICLI SELEZIONABILI DA QUADRO:
- Ciclo salita e discesa
- Ciclo solo salita
- Ciclo mettifoglio
- N°08 cicli memorizzabili da quadro comandi per differenti 
prodotti da avvolgere
- Altezza max bobina film : 500 mm
- Diametro max bobina : 280 mm
- Portata tavola : 1200 Kg
- Peso macchina : 800 Kg
- Potenza installata : 1/1,25 kW
- Dimensioni macchina : 2600 x 1600 x h 2400 mm

Dati tecnici/Data Sheet Easy Wrap 2000 AW Easy Wrap 2000 BW 

Diametro piatto/turnatble diameter FHEE mm
FIHE/FNEE/DEEE/DDEE mm opzionale/optional

FHEE mm
FIHE/FNEE/DEEE/DDEE mm opzionale/optional

velocità rotazione tavola/turntable speed da E a FD  mt/mn da E  a FD  mt/mn

Velocita salita e discesa carrello/ up/down carriage 
speed

da F,L a L mt/min da F,L a L mt/min

Inforcabilità/forklifting Posteriore/back posteriore/back
Tensione di alimentazione/power supply DDE volt F ph - HE/IE Hz F Kw DDE volt F ph - HE/IE Hz F,DH Kw

Caratteristiche prodotto lavorabile/Wrappable product features

Carrello/carriage tiro del film a freno meccanico
mechanical brake carriage

prestiro motorizzato fisso/powered pre-stretch film 
carrriage

Dimensioni(LxW)pallet/dimension pallet NEE X FDEE mm NEE xFDEE mm

Altezza utile /maximum pallet height DDEE mm DDEE mm

Peso massimo del carico /maximum loading weight FDEE Kg FDEE Kg

Caratteristiche bobina film/Film roll features
Diametro esterno massimo/film roll external diameter DNE mm DNE mm

Altezza bobina film/film roll height HEE mm HEE mm

Spessore del film/film roll thickness da FD  a SH my da FD  a SH my

Diametro interno bobina film/film roll internal 
diameter

RI mm RI mm

peso massimo bobina /film roll max weight DE Kg DE Kg

ECOPLAT PPS

FHEE mm
FIHE mm opzionale

da L a FE  mt/mn

da F,L a L mt/min

anteriore e posteriore
DDE volt monofase HE Hz

PPS:prestiro motorizzato fisso a rapporti variabili manualmente

NEExFDEE mm

DDEE mm

DEEE Kg

- Machine structure in painted steel sheet
- Mast hinged at the base for easy and quick installation
- Film carriage by transmission chain
- Turntable  ø1500 mm with entry for transpallet
- Mast height: 2400 mm
- Environmental humidity conditions: ≤ 90%
- Operating temperature range: + 0° C to + 40 ° C
- Machine controlled by PLC  and  color 7,2” touch screen
- Mechanical brake or pre-stretch system
- Ermegency stop in compliance with CE
 regulations
- Back holes for forklifting of the machine 
-Including/excluding mechanical top press unit
- Inverter for soft start and indexed stop of the turntable
Parameters adjustable from control panel
- Number of rounds in bottom
- Number of rounds in top
- Adjustable turntable speed from 0 to 12 rpm
- Carriage ascending speed 
- Carriage descending speed 
- Photoeye reading delay
- Man / Aut. function 
- Cycle Counter
Functions activated by control panel
- Cycle ascending and descending
- Cycle only ascending
- Top sheet function
- N°08 programmable wrapping cycles 
- Roll film height : max 500mm
- Roll film diameter : max 280 mm
- Max load weight :1200 Kg
- Net weight machine : 800 Kg
- Power supply :1/1,25 kW
- Machine dimensions : 2600 x 1600 x 2400 mm



Il modello Easy Wrap 2000 C è una macchina semiautomatica per l’avvolgimento di carichi pallettizzati con film 
estensibile con pressino stabilizzatore.Possibilità di regolazione del tensionamento del film tramite freno meccanico o prestiro 
motorizzato fisso, avvio graduale della tavola tramite inverter, ciclo di lavoro manuale o automatico, possibilità di regolazione 
del numero di giri sulla parte bassa e alta del pallet. La macchina è dotata di PLC e display touch screen a colori da 7,2”.

Model Easy Wrap 2000 C is a semi-automatic machine for stretch-film wrapping of palletized loads with top press 
unit.Possibility  to adjust the film tension  by means of a mechanical brake or motorized prestretch, soft start of the turntable 
by inverter, manual or automatic working cycle, the possibility to adjust the number of upward and downward rounds of the 
pallet.The machine is equipped with PLC and digital touch screen display 7,2’’.
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Dati tecnici/Data Sheet Easy Wrap 2000 AC Easy Wrap 2000 BC

Diametro piatto/turntable diameter FHEE mm
FIHE/FNEE/DEEE/DDEE mm opzionale/optional

FHEE mm
FIHE/FNEE/DEEE/DDEE  mm opzionale/optional

Velocità rotazione tavola/turntable speed da E  a FD mt/min da E  a FD  mt/min

Velocita salita e discesa carrello/carriage up e down 
speed

da F,L a L mt/min da F,L a L mt/min

Inforcabilità/forklifting anteriore e posteriore/front and back anteriore e posteriore/front and back
Tensione di alimentazione/power supply DDE volt F ph - HE/IE Hz F Kw DDE volt F ph - HE/IE Hz F,DH Kw

Caratteristiche prodotto lavorabile/Wrappable product features

Carrello/carriage tiro del film a freno meccanico
mechanical brake carriage

prestiro motorizzato fisso/powered pre-stretch film 
carrriage

Dimensioni(LxW)pallet/pallet dimension NEE X FDEE mm NEE xFDEE mm

Altezza utile /max pallet height DEEE mm DEEE mm

Peso massimo del carico/max loading capacity DEEE Kg DEEE Kg

Caratteristiche bobina film/Film roll features
Diametro esterno massimo/external roll diameter DNE mm DNE mm

Altezza bobina film/film roll height HEE mm HEE mm

Spessore del film/film roll thickness da FD  a SH my da FD  a SH my

Diametro interno bobina film/internal roll diameter RI mm RI mm

Peso massimo bobina /maximum roll weight DE Kg DE Kg

ECOPLAT PPS

FHEE mm
FIHE mm opzionale

da L a FE  mt/mn

da F,L a L mt/min

anteriore e posteriore
DDE volt monofase HE Hz

PPS:prestiro motorizzato fisso a rapporti variabili manualmente

NEExFDEE mm

DDEE mm

DEEE Kg

- Struttura macchina in lamiera d'acciaio verniciata
- Colonna incernierata alla base per una facile e rapida 
installazione
- Trasmissione carrello portabobina tramite catena
- Diametro tavola 1500 mm
- Altezza colonna 2400 mm
- Condizioni ambientali umidità: ≤ 90%
- Temperatura di utilizzo: da + 0°C fino a + 40°C
- Gestione macchina tramite PLC e display touch screen a 
colori da 7,2”.
- Frizione meccanica o prestiro motorizzato
- Fungo di emergenza per le normative CE
- Possibilità di inforcamento macchina sia frontale sia 
posteriore con carrello elevatore 
- Inverter per partenza progressiva ed arresto indicizzato 
della tavola
PARAMETRI REGOLABILI DA QUADRO COMANDI:
- Regolazione digitale dei giri alla base del pallet
- Regolazione digitale dei giri alla sommita’ del pallet
- Regolzaione velocita’ rotazione tavola da 0 a 12 giri/min.
- Regolazione velocità salita carrello
- Regolazione velocità discesa carrello
- Ritardo lettura fotocellula
- Pulsanti di gestione man/aut della macchina
- Contacicli
CICLI SELEZIONABILI DA QUADRO:
- Ciclo salita e discesa
- Ciclo solo salita
- Ciclo mettifoglio
- N°08 cicli memorizzabili da quadro comandi per differenti 
prodotti da avvolgere
- Altezza max bobina film : 500 mm
- Diametro max bobina : 280 mm
- Portata tavola : 2000 Kg
- Peso macchina : 800 Kg
- Potenza installata : 1/1,25 kW
- Dimensioni macchina : 2450 x 1515 x h 2400 mm

- Machine structure in painted steel sheet
- Mast hinged at the base for easy and quick installation
- Film carriage by transmission chain
- Turntable  ø1500 mm
- Mast height: 2400 mm
- Environmental humidity conditions: ≤ 90%
- Operating temperature range: + 0° C to + 40 ° C
- Machine controlled by PLC  and  color 7,2” touch screen
- Mechanical brake or pre-stretch system
- Emergency stop in compliance with CE regulations
- Front and back holes for forklifting of the machine 
- Inverter for soft start and indexed stop of the turntable
Parameters adjustable from control panel
- Number of rounds in bottom
- Number of rounds in top
- Adjustable turntable speed from 0 to 12 rpm
- Carriage ascending speed
- Carriage descending speed 
- Photoeye reading delay
- Man / Aut. function 
- Cycle counter
Functions activated by control panel
- Cycle ascending and descending
- Cycle only ascending
- Top sheet function
- N°08 programmable wrapping cycles 
- Roll film height : max 500mm
- Roll film diameter : max 280 mm
- Max load weight : 2000 Kg
- Net weight machine : 800 Kg
- Power supply :1/1,25 kW
- Machine dimensions : 2450 x 1515 x 2400 mm



Il modello Easy Wrap 2000 P è una macchina semiautomatica per l’avvolgimento di carichi pallettizzati con film 
estensibile con sistema di pesatura integrata con 6 celle di carico con visualizzatore di peso.Possibilità di regolazione del 
tensionamento del film tramite freno meccanico o prestiro motorizzato, avvio graduale della tavola tramite inverter, ciclo di 
lavoro manuale o automatico, possibilità di regolazione del numero di giri sulla parte bassa e alta del pallet.La macchina è 
dotata di PLC e display touch screen a colori da 7,2’’.

 ø1650 mm  ø1800 mm  ø2000 mm  ø2200 mm

h=3200 mm

h=3000 mm

h=3400 mm

h=2800 mm

versione con 
visualizzatore dati 

e stampante
display with printer 

version

versione con 
visualizzatore dati

dispaly version

POWER SUPPLY1 Mt 3,5 Mt

PSS
Pre-Stretch System

QLS
Quick Load System mod.Easy Wrap 2000 P  

fotocellula lettura pallet
photoeye to detect  pallet 

height

display touch screen da 
7,2’’ a colori

digital color touch screen 
7,2”

carrello con 
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Model Easy Wrap 2000 P is a semi-automatic machine for stretch-film wrapping of palletized loads and with weighing 
system including 6 loading cells and weight display. It’s possible to adjust the film tension by a mechanical brake or  
motorized pre-stretch, soft start of the turntable by inverter, manual or automatic working cycle, the possibility to adjust the 
number of upward and downward rounds of the pallet.The machine is equipped with PLC and digital color display  7,2”.
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pre-stretch film carriage



Dati tecnici/Data Sheet Easy Wrap 2000 PA Easy Wrap 2000 PB

Diametro piatto/turntable diameter FHEE mm
FIHE mm opzionale/optional

FHEE mm
FIHE mm opzionale/optional

Velocità rotazione tavola/turntable speed da E a FD  mt/min da E a FD  mt/min

Velocita salita e discesa carrello/carriage up e down 
speed

da F,L a L mt/min da F,L a L mt/min

Inforcabilità/forklifting anteriore e posteriore/front and back anteriore e posteriore/front and back
Tensione di alimentazione/power supply DDE volt F ph - HE/IE Hz F kW DDE volt F ph - HE/&E Hz F,DH  kW

Caratteristiche prodotto lavorabile/Wrappable product features

Carrello/carriage tiro del film a freno meccanico
mechanical brake carriage

prestiro motorizzato fisso/powered pre-stretch film 
carrriage

Dimensioni(LxW)pallet/pallet dimension NEE X FDEE mm NEE xFDEE mm

Altezza utile /max pallet height DDEE mm DDEE mm

Peso massimo del carico/max loading weight 
capacity

FEEE Kg FEEE Kg

Caratteristiche bobina film/Film roll features
Diametro esterno massimo/external roll diameter DNE mm DNE mm

Altezza bobina film/film roll height HEE mm HEE mm

Spessore del film/film roll thickness da FD  a SH my da FD  a SH my

Diametro interno bobina film/internal roll diameter RI mm RI mm

Peso massimo bobina /maximum roll weight DE Kg DE Kg

ECOPLAT PPS

FHEE mm
FIHE mm opzionale

da L a FE  mt/mn

da F,L a L mt/min

anteriore e posteriore
DDE volt monofase HE Hz

PPS:prestiro motorizzato fisso a rapporti variabili manualmente

NEExFDEE mm

DDEE mm

DEEE Kg

- Struttura macchina in lamiera d'acciaio verniciata
- Sistema di pesatura integrata con 6 celle di carico 
con visualizzatore con uscita RS 232 per eventuale 
collegamento a stampante
- Diametro tavola 1500 mm
- Altezza colonna 2400 mm
- Condizioni ambientali umidità: ≤ 90%
- Temperatura di utilizzo: da + 0°C fino a + 40°C
- Gestione macchina tramite PLC e display touch screen a 
colori da 7,2”.
- Frizione meccanica o prestiro motorizzato
- Fungo di emergenza per le normative CE
- Possibilità di inforcamento macchina sia frontale sia 
posteriore con carrello elevatore 
- Inverter per partenza progressiva ed arresto indicizzato 
della tavola
- Predisposizione per pressino meccanico
PARAMETRI REGOLABILI DA QUADRO COMANDI:
- Regolazione digitale dei giri alla base del pallet
- Regolazione digitale dei giri alla sommita’ del pallet
- Regolzaione velocita’ rotazione tavola da 0 a 12 giri/min.
- Regolazione velocità salita carrello
- Regolazione velocità discesa carrello
- Ritardo lettura fotocellula
- Pulsanti di gestione man/aut della macchina
- Contacicli
CICLI SELEZIONABILI DA QUADRO:
- Ciclo salita e discesa
- Ciclo solo salita
- Ciclo mettifoglio
- N°08 cicli memorizzabili da quadro comandi per differenti 
prodotti da avvolgere
- Altezza max bobina film : 500 mm
- Diametro max bobina : 280 mm
- Portata tavola : 2000 Kg
- Peso macchina : 800 Kg
- Potenza installata : 1/1,25 kW
- Dimensioni macchina : 2450 x 1515 x h 2400 mm

- Machine structure in painted steel sheet
- Weighing system integrated with 6 load cells with a 
display with RS 232 output for optional connection to 
printer
- Turntable  ø1500 mm
- Mast height: 2400 mm
- Environmental humidity conditions: ≤ 90%
- Operating temperature range: + 0° C to + 40 ° C
- Machine controlled by PLC  and  color 7,2” touch screen
- Mechanical brake or pre-stretch system
- Ermegency stop in compliance with CE regulations
- Front and back holes for forklifting of the machine 
- Including/excluding mechanical top press unit
- Inverter for soft start and indexed stop of the turntable
Parameters adjustable from control panel
- Number of rounds in bottom
- Number of rounds in top
- Adjustable turntable speed from 0 to 12 rpm
- Carriage ascending speed 
- Carriage descending speed 
- Photoeye reading delay
- Man / Aut. function 
- Cycle counter
Functions activated by control panel
- Cycle ascending and descending
- Cycle only ascending
- Top sheet function
- N°08 programmable wrapping cycles 
- Roll film height : max 500mm
- Roll film diameter : max 280 mm
- Max load weight : 2000 Kg
- Net weight machine : 800 Kg
- Power supply : 1/1,25 kW
- Machine dimensions : 2450 x 1515 x 2400 mm



Il modello Ultra Wrap 2000 BF è una macchina avvolgitrice automatica e rappresenta la soluzione ideale per eseguire 
l’avvolgimento del pallet in  modo completamente automatico. La macchina è dotata del gruppo pinza e taglio con saldacoda 
che assicurano l’aggancio,il taglio e la saldatura del film ,rimanendo perfettamente aderente al pallet.Il tutto azionabile da 
radiocomando.La macchina è dotata di PLC e display touch screen a colori da 7,2’’.

Model Ultra Wrap 2000 BF is an automatic machine and represents the optimum solution for wrapping the pallet 
automatically. This wrapping machine is equipped with clamp, cutting and sealing unit that ensures a perfect adherence of 
the film to the pallet. It can also work with a remote control system.The machine is equipped with PLC and digital color 
display  7,2”.
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- Struttura macchina in lamiera d'acciaio verniciata
- Colonna incernierata alla base per una facile e rapida 
installazione
- Trasmissione carrello portabobina tramite catena
- Diametro tavola 1650 mm
- Altezza colonna 2400 mm
- Condizioni ambientali umidità: ≤ 90%
- Temperatura di utilizzo: da + 0°C fino a + 40°C
- Sistema di aggancio e taglio del film
- Sistema di saldatura del lembo del film controllato da 
termoregolatore
- Ciclo di fasciatura attivabile da radiocomando
- Gestione macchina tramite PLC e display touch screen a 
colori da 7,2”.
- Carrello porta bobina con sistema di prestiro 
motorizzato a rapporto fisso del
250% (variabile con sostituzione dei 2 ingranaggi 
150,200,300%)
- Possibilità di inforcamento macchina sia frontale sia 
posteriore con carrello elevatore 
- Predisposizione per pressino meccanico
- Inverter per partenza progressiva ed arresto indicizzato 
della tavola
PARAMETRI REGOLABILI DA QUADRO COMANDI:
- Regolazione digitale dei giri alla base del pallet
- Regolazione digitale dei giri alla sommita’ del pallet
- Regolzaione velocita’ rotazione tavola da 0 a 12 giri/min.
- Regolazione velocità salita carrello
- Regolazione velocità discesa carrello
- Ritardo lettura fotocellula
- Pulsanti di gestione man/aut della macchina
- Contacicli
CICLI SELEZIONABILI DA QUADRO:
- Ciclo salita e discesa
- Ciclo solo salita
- Ciclo mettifoglio 
- N°08 cicli memorizzabili da quadro comandi per differenti 
prodotti da avvolgere

Tensione di alimentazione/power supply

Peso massimo bobina /film roll max weight
Diametro interno bobina film/film roll internal diameter
Spessore del film/film roll thickness
Altezza bobina film/film roll height
Diametro esterno massimo/film roll external diameter

Caratteristiche bobina film/Film roll features
Peso massimo del prodotto/max loading capacity
Altezza utile /max pallet height
Dimensioni(LxW)pallet/pallet dimension 

Carrello/carriage

Caratteristiche prodotto lavorabile/Wrappable product features

Inforcabilità/forklifting
Velocita salita e discesa carrello/carriage up e down speed
velocità rotazione tavola/turntable speed
Potenza Installata/installed power

Dati tecnici/Data Sheet

DDE volt F ph - HE/IE Hz

prestiro motorizzato fisso/powered pre-stretch film 
carrriage

anteriore e posteriore/front and back
da F,L a L mt/min

da E a FD  mt/mIn

F,DH kW

Ultra Wrap 2000 BF

DEEE Kg

DDEE mm

FEEE x FDEE mm

DE Kg

RI mm

da FD  a SH my

HEE mm

DNE mm

- Machine structure in painted steel sheet
- Mast hinged at the base for easy and quick installation
- Film carriage by chain transmission
- Turntable  ø1650 mm
- Mast height: 2400 mm
- Environmental humidity conditions: ≤ 90%
- Operating temperature range: + 0° C to + 40 ° C
- Film cut and clamp system
- Film welding system controlled by temperature 
controller
- Wrapping cycle activated by remote control
- Machine controlled by PLC  and  color 7,2” touch screen
- Motorized pre-stretch set at 250% with 
possibility to interchange pre-stretch 
ratios(150,200,300%)
- Front and back holes for forklifting of the machine 
-Including/excluding mechanical top press unit
- Inverter for soft start and indexed stop of the turntable
Parameters adjustable from control panel
- Number of rounds in bottom
- Number of rounds in top
- Adjustable turntable speed from 0 to 12 rpm
- Carriage ascending speed 
- Carriage descending speed 
- Photoeye reading delay
- Man / Aut. function 
- Cycle counter
Functions activated by control panel
- Cycle ascending and descending
- Cycle only ascending
- Top sheet function
- N°08 programmable wrapping cycles 



Il modello Ultra Wrap 2000 BWF è una macchina avvolgitrice automatica con ingresso per il transpallet e rappresenta 
la soluzione ideale per eseguire l’avvolgimento del pallet in  modo completamente automatico.La macchina è dotata del 
gruppo pinza e taglio con saldacoda che assicurano l’aggancio,il taglio e la saldatura del film ,rimanendo perfettamente 
aderente al pallet.Il tutto azionabile da radiocomando.La macchina è dotata di PLC e display touch screen a colori da 7,2’’.
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Model Ultra Wrap 2000 BWF is an automatic machine with entry for transpallet and represents the optimum solution for 
wrapping the pallet automatically. This wrapping machine is equipped with clamp, cutting and sealing unit that ensures a 
perfect adherence of the film to the pallet. It can also work with a remote control system.The machine is equipped with PLC 
and digital color display  7,2”.

POWER SUPPLY
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Tensione di alimentazione/power supply

Peso massimo bobina /film roll max weight
Diametro interno bobina film/film roll internal diameter
Spessore del film/film roll thickness
Altezza bobina film/film roll height
Diametro esterno massimo/film roll external diameter

Caratteristiche bobina film/ Film roll features
Peso massimo del prodotto/max loading  capacity
Altezza utile /max pallet height
Dimensioni(LxW)pallet/pallet dimension 

Carrello/carriage

Caratteristiche prodotto lavorabile/ Wrappable product features

Inforcabilità/forklifting
Velocita salita e discesa carrello/carriage up e down speed
velocità rotazione tavola/turntable speed
Potenza Installata/installed power

Dati tecnici/Data Sheet

DDE volt F ph - HE/IE Hz

prestiro motorizzato fisso/powered pre-stretch film 
carrriage

anteriore e posteriore/front and back
da F,L a L mt/min

da E a FD  mt/mIn

F,DH kW

Ultra Wrap 2000 BWF

FDEE Kg

DLEE mm

FEEE x FDEE mm

DE Kg

RI mm

da FD  a SH my

HEE mm

DNE mm

- Struttura macchina in lamiera d'acciaio verniciata
- Colonna incernierata alla base per una facile e rapida 
installazione
- Trasmissione carrello portabobina tramite catena
- Diametro tavola 1650 mm con tavola sagomata per 
entrata con il transpallet
- Altezza colonna 2400 mm
- Condizioni ambientali umidità: ≤ 90%
- Temperatura di utilizzo: da + 0°C fino a + 40°C
- Sistema di aggancio e taglio del film
- Sistema di saldatura del lembo del film controllato da 
termoregolatore
- Ciclo di fasciatura attivabile da radiocomando
- Gestione macchina tramite PLC e display touch screen a 
colori da 7,2”.
- Carrello porta bobina con sistema di prestiro 
motorizzato a rapporto fisso del
250% (variabile con sostituzione dei 2 ingranaggi 
150,200,300%)
- Possibilità di inforcamento macchina sia frontale sia 
posteriore con carrello elevatore 
- Predisposizione per pressino meccanico
- Inverter per partenza progressiva ed arresto indicizzato 
della tavola
PARAMETRI REGOLABILI DA QUADRO COMANDI:
- Regolazione digitale dei giri alla base del pallet
- Regolazione digitale dei giri alla sommita’ del pallet
- Regolzaione velocita’ rotazione tavola da 0 a 12 giri/min.
- Regolazione velocità salita carrello
- Regolazione velocità discesa carrello
- Ritardo lettura fotocellula
- Pulsanti di gestione man/aut della macchina
- Contacicli
CICLI SELEZIONABILI DA QUADRO:
- Ciclo salita e discesa
- Ciclo solo salita
- Ciclo mettifoglio 
- N°08 cicli memorizzabili da quadro comandi per differenti 
prodotti da avvolgere

- Machine structure in painted steel sheet
- Mast hinged at the base for easy and quick installation
- Film carriage by transmission chain 
- Turntable  ø 1650 mm with entry for transpallet
- Mast height: 2400 mm
- Environmental humidity conditions: ≤ 90%
- Operating temperature range: + 0° C to + 40 ° C
- Film cut and clamp system
- Film sealing system controlled by temperature 
controller
- Wrapping cycle activated by remote control
- Machine controlled by PLC  and  color 7,2” touch screen
- Motorized pre-stretch set at 250% with 
possibility to interchange pre-stretch 
ratios(150,200,300%)
- Front and back holes for forklifting of the machine 
-Including/excluding mechanical top press unit
- Inverter for soft start and indexed stop of the turntable
Functions activated by control panel
- Number of rounds in bottom
- Number of rounds in top
- Adjustable turntable speed from 0 to 12 rpm
- Carriage ascendong speed 
- Carriage descending speed 
- Photocell reading delay
- Man / Aut. function 
- Cycle counter
Functions activated by control panel
- Cycle ascending and descending
- Cycle only ascending
- Top sheet function
- N°08 programmable wrapping cycles



Model Robo Wrap 600 is a self-propelled stretch-film wrapping robot for palletized loads with different shapes, sizes 
and weight. It is equipped with a digital color display 7,2” that allows, in a very simple and functional way, to regulate the 
programs and the wrapping parameters easily.

Il modello Robo Wrap 600 è un robot avvolgitore semovente per carichi pallettizzati di qualsiasi 
forma, dimensione e peso con film estensibile. Dotato di un pannello di controllo digitale touch screen a 
colori da 7,2” che permette, in maniera molto semplice e funzionale, la gestione dei programmi e 
l’impostazione dei parametri di fasciatura.
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- Colonna incernierata alla base per una facile e rapida 
installazione 
- Trasmissione carrello portabobina tramite catena
- Altezza colonna 2400 mm
- Condizioni ambientali umidità: ≤ 90%
- Temperatura di utilizzo: da + 0°C fino a + 40°C
- Frizione meccanica o prestiro motorizzato (due 
posizioni 230- 300%) 
- Fungo di emergenza per le normative CE
- Bumper di sicurezza per arresto macchina 
- Velocità max.di rotazione : 90 metri/min
- Manubrio per facile movimentazione motorizzata robot
- Ruota tastatrice laterale regolabile in altezza
- Inforcabilità laterale
- Pannello di controllo touch screen a colori 
- Macchina governata da plc SIEMENS S7/200
- Autonomia fino a 150 pallet senza necessità di
ricarica(W 800 x L1200 x 1600 mm)
- Ruotino di emergenza in caso di batteria scarica
PARAMETRI REGOLABILI DA QUADRO COMANDI:
- Regolazione digitale dei giri alla base del pallet
- Regolazione digitale dei giri alla sommita’ del pallet 
- Regolazione velocita’ rotazione
- Regolazione velocità salita carrello
- Regolazione e controllo del tiro del film
- Regolazione velocità discesa carrello
- Ritardo lettura fotocellula
- Pulsanti di gestione man/aut della macchina
- CICLI SELEZIONABILI DA QUADRO:
- Ciclo salita e discesa
- Ciclo solo salita
- Ciclo mettifoglio
- Altezza max bobina film : 500 mm
- Diametro max bobina : 280 mm
- Portata macchina : ∞
- Peso macchina : 450 Kg
- Ingombro macchina : 1300 mm per lato in fase di 

avvolgimento
- Potenza installata : 1/1,25 kW
- Dimensioni macchina : 1600 x 1253 x 2785mm

Dati tecnici/Data Sheet Robo Wrap 600A Robo Wrap 600B

Dimensione pallet/pallet dimension min: IEE x IEE mm
max: infinito/no limit

min: IEE x IEE mm
max: infinito/no limit

velocità rotazione tavola/turntable speed da SH  a ZE  mt/min da SH a ZE  mt/min

Velocita salita e discesa carrello/up/down carriage 
speed

da F,L a H mt/min da F,L a H mt/min

Inforcabilità/forklifting Laterale/side Laterale/side
Tensione di alimentazione/power supply DDE volt F ph - HE/IE Hz DDE volt F ph - HE/IE Hz

Caratteristiche prodotto lavorabile/Wrappable product features

Carrello/carriage tiro del film a freno meccanico
mechanical brake carriage

prestiro motorizzato fisso 230-300%
230-300% powered pre-stretch film carrriage

Dimensioni min (LxW)pallet/ min pallet dimensions min IEE  X IEE mm min IEE x IEE mm

Altezza utile /max pallet height DSEE mm DSEE mm

Peso massimo del pallet/max loading capacity infinito/no limit infinito/no limit
Caratteristiche bobina film/Film roll Features 

Diametro esterno massimo/Max external diameter DNE mm DNE mm

Altezza bobina film/film roll height HEE mm HEE mm

Spessore del film/film roll thickness da FD  a SH my from FD  to SH my

Diametro interno bobina film/film roll internal 
diameter

RI mm RI mm

Peso massimo bobina /Max film roll weight DE Kg DE Kg

ECOPLAT PPS

FHEE mm
FIHE mm opzionale

da L a FE  mt/mn

da F,L a L mt/min

anteriore e posteriore
DDE volt monofase HE Hz

PPS:prestiro motorizzato fisso a rapporti variabili manualmente

NEExFDEE mm

DDEE mm

DEEE Kg

- Machine structure in painted steel sheet
- Mast hinged at the base for easy and quick installation
- Film carriage by transmission chain
- Mast height: 2400 mm
- Environmental humidity conditions: ≤ 90%
- Operating temperature range: +0° C to + 40 ° C
- Mechanical  brake or powered pre-stretch (two 
positions 230-300%)
- Ermegency stop in compliance with CE regulations
- Safety bumper  
- Max.speed rotation: 90 m / min
- Handle for easy moving of the robot
- Lateral contact wheel with adjustable height
- Lateral holes for forklifting of the machine 
- Control panel with color 7,2” touch screen 
- Machine controlled by PLC  SIEMENS S7/200
-  Up to 150 pallets without recharging (W 800 x L1200 x 
1600 mm) 
- Emergency wheel in case of low battery
Parameters adjustable from control panel
- Number of rounds in bottom
- Number of rounds in top
- Adjustable speed rotation
- Carriage ascending speed 
- Carriage descending speed 
- Adjustable tension film
- Photoeye reading delay
- Man / Aut. Function 
Functions activated by control panel
- Cycle ascending and descending
- Cycle only ascending
- Top sheet function
- Roll film height : max 500mm
- Roll film diameter : max 280 mm
- Max load weight : ∞
- Net weight machine : 450 Kg
- Machine plant dimension : 1300 mm per side during the 

wrapping cycle
- Power supply : 1/1,25 kW
- Machine dimensions : 1600 x 1253 x 2785 mm



Avvolgitrice semi-automatica a braccio rotante per la stabilizzazione di carichi instabili. Nata come macchina 
combinata,per trasportare i pallet e per avvolgerli con film estensibile, tutto in un’unica macchina. Dotata di un pannello di 
controllo lcd che permette,in maniera molto semplice e funzionale, la gestione dei programmi e l’impostazione dei parametri 
di fasciatura.Alimentata a batteria assicura la fasciatura di 60-70 pallet giornalieri. Si ricarica in 8 ore con il caricabatteria 
incorporato alla macchina.

mod.Fork Wrap 700 A

Semi-automatic wrapping machine with rotating arm for the stabilization of unstable loads. Concepted as a combined 
machine, to transport the pallets and wrap them with stretch film, all in one machine. Equipped with a lcd control panel that 
allows, in a very simple and functional way, to manage the programs and wrapping parameter settings. Battery-powered, 
ensures the wrapping of 60-70 pallets per day. It recharges in 8 hours with a built-in charger.

POWER SUPPLY

fotocellula lettura pallet
photoeye to detect pallet 

height

pannello di controllo 
digitale

digital control panel 

motore in corrente 
continua del  carrello 

portabobina
DC motor of the film 

carriage

carrello con 
tensionamento meccanico

mechanical brake carriage



Tensione di alimentazione/power supply

Peso massimo bobina /film roll max weight
Diametro interno bobina film/film roll internal diameter
Spessore del film/film roll thickness
Altezza bobina film/film roll height
Diametro esterno massimo/film roll external diameter

Caratteristiche bobina film/Film roll features
Peso massimo del prodotto/max loading capacity
Altezza utile /max pallet height
Dimensioni(LxW)pallet/product dimension 

Carrello/carriage

Caratteristiche prodotto lavorabile/Wrappable product features

Inforcabilità/forklifting
Velocita salita e discesa carrello/carriage up e down speed
Velocità rotazione tavola/turntable speed
Potenza Installata/installed power

Dati tecnici/Data Sheet

DDE volt F ph - HE/IE Hz

tiro del film a freno meccanico
mechanical brake carriage

Laterale/side
da F,L a L mt/min

da E a DE  mt/mIn

F,D kW

Fork Wrap 700 A

DEEE Kg

fino a FREE mm

NEE x FDEE mm

DE Kg

RI mm

da FD  a SH my

HEE mm

DNE mm

- Alimentazione caricabatterie:220 volt monofase 50 Hz 
- Trasmissione carrello portabobina tramite catena
- Altezza utile 1700 mm
- Condizioni ambientali umidità: ≤ 90%
- Temperatura di utilizzo: da + 0°C fino a + 40°C
- Diametro di rotazione braccio 1400 mm
- Funzione transpallet
- Frizione meccanica a tensionamento costante
- Fungo di emergenza e segnalatore acustico per le 
normative CE
- Fotocellula di sicurezza per arresto macchina posta sul 
braccio rotante 
- Velocità max.di rotazione : 20 metri/min
- Regolazione del tensionamento del film
- Pannello di controllo con display lcd
- Macchina governata da scheda di controllo a 
microprocessore
- Autonomia fino a 60-70 pallet senza necessità di
ricarica(W 800x L1200X1400 mm)
PARAMETRI REGOLABILI DA QUADRO COMANDI:
- Regolazione digitale dei giri alla base del pallet
- Regolazione digitale dei giri alla sommita’ del pallet 
- Regolazione velocita’ rotazione
- Regolazione velocità salita carrello
- Regolazione velocità discesa carrello
- Ritardo lettura fotocellula
- Pulsanti di gestione man/aut della macchina
- CICLI SELEZIONABILI DA QUADRO:
- Ciclo salita e discesa
- Ciclo solo salita
- Ciclo mettifoglio
- Altezza max bobina film : 500 mm
- Diametro max bobina : 280 mm
- Portata macchina : 2000 kg
- Peso macchina : 450 Kg
- Potenza installata : 1,2 kW
- Dimensioni macchina : 1566 x 1090 x 2240 mm

- Charge battery 220 V  50 Hz
- Film carriage by chain transmission
- Maximum wrapping height: 1700 mm
- Environmental humidity conditions: ≤ 90%
- Operating temperature range: + 0° C to + 40 ° C
-  Arm Rotation diameter 1400 mm
- Transpallet function
- Mechanical brake with constant tensioning
- Ermegency stop and acoustic signal in compliance with 
CE regulations
- Safety photoeye for stopping machine
- Max.speed rotation : 20 mt / min
- Adjustable tension film
- Lcd  control panel 
- Machine controlled by  microprocessor  pc board
- Up to 60-70 pallets without recharging (W 800x 
L1200X1400 mm) 
Parameters adjustable from control panel
- Number of rounds in bottom
- Number of rounds in top
- Adjustable speed rotation
- Carriage ascending speed 
- Carriage descending speed 
- Adjustable tension film
- Photoeye reading delay
- Man / Aut. function 
Functions activated by control panel
- Cycle ascending and descending
- Cycle only ascending
- Top sheet function
- Roll film height : max 500 mm
- Roll film diameter : max 280 mm
- Max load weight : 2000 Kg
- Net weight machine : 450 Kg
- Power supply : 1,2 kW
- Machine dimensions : 1566 x 1090 x 2240 mm



I vantaggi del sistema a braccio rotante mod.Rotary Wrap 2300 con ruota motrice sono notevoli poiché la partenza e 
l’arresto avvengono senza contraccolpi e senza inerzia, inoltre non sono necessarie le protezioni antinfortunistiche fisse 
poiché il motore autofrenante abbinato al paraurti anteriore blocca istantaneamente la rotazione al minimo contatto con un 
ostacolo.La struttura della macchina è contrappesata e richiede fissaggi al pavimento.Il sistema a braccio rotante permette di 
avvolgere in sicurezza carichi pesanti e leggeri ed in caso di prodotti particolarmente instabili si possono installare accessori 
quali il prestiro film motorizzato.

POWER SUPPLY

1 Mt 3,5 Mt

PSS
Pre-Stretch System

QLS
Quick Load System

pannello di controllo 
touch screen 

touch screen control panel

mod.Rotary Wrap 2300

fotocellula lettura pallet
photoeye to detect pallet 

height

gruppo ruota motrice 
braccio

drive wheel arm group

The advantages of the rotating arm system, mod.Rotary Wrap 2300, with the drive wheel, are relevant because the 
starting and stopping occurs without setbacks and without inertia, also do not need fixed safety guards because the brake 
motor, together with the front bumper, instantly stops the rotation if it meets an obstacle. The machine structure is 
counterbalanced, and does not require fixing to the ground.The rotating arm system allows wrapping safely heavy and light 
loads or particularly unstable products thanks to the motorized pre-stretch film system.

carrello con prestiro 
motorizzato fisso

pre-stretch film carriage



- Struttura macchina in lamiera d'acciaio verniciata 
- Trasmissione carrello portabobina tramite cinghia 
- Altezza colonna 2400 mm
- Condizioni ambientali umidità: ≤ 90%
- Temperatura di utilizzo: da + 0°C fino a + 40°C
- Diametro di rotazione braccio 1800 mm
- Frizione meccanica o prestiro motorizzato
- Fungo di emergenza e segnalatore acustico per le 
normative CE
- Fotocellula di sicurezza per arresto macchina posta sul 
braccio rotante 
- Max. velocità di rotazione : 15 mt / min
- Regolazione del tensionamento del film
- Pannello di controllo touch screen 7,2” a colori di facile 
intuizione grafica 
- Macchina governata da plc SIEMENS S7/1200
PARAMETRI REGOLABILI DA QUADRO COMANDI:
- Regolazione digitale dei giri alla base del pallet
- Regolazione digitale dei giri alla sommita’ del pallet 
- Regolazione velocita’ rotazione da 0 a 15 RPM
- Regolazione velocità salita carrello
- Regolazione velocità discesa carrello
- Ritardo lettura fotocellula
- Pulsanti di gestione man/aut della macchina
- CICLI SELEZIONABILI DA QUADRO:
- Ciclo salita e discesa
- Ciclo solo salita
- Ciclo mettifoglio
- Altezza max bobina film : 500 mm
- Diametro max bobina : 280 mm
- Peso macchina : 1100 Kg
- Potenza installata : 1/1,25 kW
- Dimensioni macchina : 4000 x 2000 x h 3120 mm

Dati tecnici/Data Sheet Rotary wrap 2300 A Rotary wrap 2300 B

Potenza installata/installed power F,EE kW F,DH kW
Velocità rotazione tavola/turntable speed da E  a FH mt/min da E  a FH  mt/min

Velocita salita e discesa carrello/carriage up e down 
speed

da F,L a L mt/min da F,L a L mt/min

Diametro di rotazione/rotation diameter FNEE mm FNEE mm
Tensione di alimentazione/power supply DDE volt F ph - HE/IE Hz F Kw DDE volt F ph - HE/IE Hz F,DH Kw

Caratteristiche prodotto lavorabile/Wrappable product features

Carrello/carriage tiro del film a freno meccanico
mechanical brake carriage

prestiro motorizzato fisso/powered pre-stretch film 
carrriage

Dimensioni(LxW)pallet/pallet dimension FDEE X FDEE mm FDEE xFDEE mm

Altezza utile /max pallet height DLEE mm DLEE mm

Peso massimo del carico/max loading capacity illimitato/no limit illimitato/no limit
Caratteristiche bobina film/Film roll features

Diametro esterno massimo/external roll diameter DNE mm DNE mm

Altezza bobina film/film roll height HEE mm HEE mm

Spessore del film/film roll thickness da FD  a SH my da FD  a SH my

Diametro interno bobina film/internal roll diameter RI mm RI mm

Peso massimo bobina /maximum roll weight DE Kg DE Kg

ECOPLAT PPS

FHEE mm
FIHE mm opzionaleda L a FE  mt/mn

da F,L a L mt/min

anteriore e posteriore
DDE volt monofase HE Hz

PPS:prestiro motorizzato fisso a rapporti variabili manualmente

NEExFDEE mm

DDEE mm

DEEE Kg

- Machine structure in painted steel sheet
- Film carriage by belt transmission
- Mast height 2400 mm
- Environmental humidity conditions: ≤ 90%
- Operating Temperature range: +0° C to + 40 ° C
- Rotation arm diameter 1800 mm
- Mechanical brake or pre-stretch system
- Ermegency stop in compliance with CE regulations
- Safety photoeye for stopping machine
- Max. speed rotation : 15 mt / min
- Adjustable tension film
- Color 7,2” user-friendly touch screen
- Machine controlled by PLC SIEMENS S7/1200
Parameters adjustable from control panel
- Number of rounds in bottom
- Number of rounds in top
- Adjustable turntable speed from 0 to 15 rpm
- Carriage speed in ascending
- Carriage speed in descending
- Photoeye reading delay
- Function Man / Aut.
Functions activated by control panel
- Cycle ascending and descending
- Cycle only ascending
- Top sheet function
- Roll film height : max 500mm
- Roll film diameter : max 280 mm
- Net weight machine : 1100 Kg
- Power supply : 1/1,25 kW
- Machine dimensions : 4000 x 2000 x 3120 mm



Arm Wrap 2500B nasce per dare la possibilità di mantenere il pallet fermo e stabilizzare i prodotti facendo girare un 
braccio rotante.Il macchinario, adatto a produzioni medio/alte, è stato progettato per carichi instabili e può essere installato 
alla fine di ogni linea di produzione automatica o come unità indipendente.Disponibile con sistemi di trasporto pallet in entrata 
e in uscita. Carrello di prestiro a singola motorizzazione a rapporti fissi con in opzione ruote dentate intercambiabili 
manualmente fino al 300%.Il quadro comandi touch-screen dell’unità di controllo garantisce flessibilità ed elevata 
funzionalità;dotato di rilevamento errori e funzioni manuali.La macchina è equipaggiata con un sistema di aggancio,taglio e 
saldatura  del film e altri accessori opzionali.Fornita con protezioni perimetrali comprese porte di blocco e barriere di 
sicurezza  nelle aree di entrata e di uscita.

1 Mt 3,5 Mt

PSS
Pre-Stretch System

QLS
Quick Load System

pannello di controllo 
touch screen 

touch screen control panel

mod.Arm Wrap 2500 B

fotocellula lettura pallet
photoeye to detect pallet 

height

Arm Wrap 2500B is conceived to give the opportunity to keep the pallet still and to stabilize the product using a 
rotating arm.The machine is suited for medium/high production capacity and for unstable loads. It can be installed at the 
end of automatic production lines or as separated unit. It is available with infeed and outfeed roller conveyors. Motorizes 
pre-stretch system set at 250% with the possibility to interchange manually the pre-stretch ratios up to 300%.The touch 
screen ensures high flexibility and functionality: easy set up, fault detection and manual setting. The machine is also 
equipped with the claim, cutting and sealing unit and many other options.Available with safety guards,interlocked doors 
and infeed and outfeed safety barriers.

gruppo ruota motrice 
braccio

drive wheel arm group

carrello con prestiro 
motorizzato fisso

pre-stretch film carriage



Tensione di alimentazione/power supply

Peso massimo bobina /film roll max weight
Diametro interno bobina film/film roll internal diameter
Spessore del film/film roll thickness
Altezza bobina film/film roll height
Diametro esterno massimo/film roll external diameter

Caratteristiche bobina film/Film roll features
Peso massimo del prodotto/loading capacity
Altezza utile /max pallet height
Dimensioni(LxW)pallet/pallet dimension 

Carrello/carriage

Caratteristiche prodotto lavorabile/Wrappable product features

Diametro di rotazione/rotation diameter
Velocita salita e discesa carrello/carriage up e down speed
Velocità rotazione tavola/turntable speed
Potenza Installata/installed power

Dati tecnici/Data Sheet

DDE volt F ph - HE/IE Hz

prestiro motorizzato fisso/powered pre-stretch film 
carrriage

FREE mm

da F,L a L mt/min

da E a FH  mt/mIn

F,DH kW

Arm Wrap 2500 B

DEEE Kg

DEEE mm

FEEE x FDEE mm

DE Kg

RI mm

da FD  a SH my

HEE mm

DNE mm

- Struttura macchina in lamiera d'acciaio verniciata 
- Altezza utile 2000 mm
- Condizioni ambientali umidità: ≤ 90%
- Temperatura di utilizzo: da + 0°C fino a + 40°C
- Sistema di aggancio e taglio del film
- Sistema di saldatura del lembo del film controllato da 
termoregolatore
- Diametro rotazione braccio 1700 mm 
- Altezza rulliera 450 mm (altre misure a richiesta)
- Carrello porta bobina con sistema di prestiro 
motorizzato a rapporto fisso del 250% (variabile con 
sostituzione
dei 2 ingranaggi 150,200,300%)
- Fungo di emergenza per le normative CE
- Gestione Macchina Plc SIEMENS S7/1200
- Inverter “Schneider”
- Touch screen: “ Siemens“ a colori di facile intuizione
- Contattori e pulsanti “Schneider”
- Sensori “ P + F”Pepperl+fuchs
PARAMETRI REGOLABILI DA QUADRO COMANDI:
- Regolazione digitale dei giri alla base del pallet
- Regolazione digitale dei giri alla sommita’ del pallet 
- Regolazione velocita’ rotazione da 0 a 22 RPM
- Regolazione velocità salita carrello
- Regolazione velocità discesa carrello
- Ritardo lettura fotocellula
- Pulsanti di gestione man/aut della macchina
- CICLI SELEZIONABILI DA QUADRO:
- Ciclo salita e discesa
- Ciclo solo salita
- Ciclo mettifoglio
- N°08 cicli memorizzabili da quadro comandi per 
differenti prodotti da avvolgere
- Altezza max bobina film : 500 mm
- Diametro max bobina : 280 mm
- Pressione pneumatica di esercizio : 6 bar  
- Peso macchina :1200 Kg
- Potenza installata : 1,25 kW
- Dimensioni macchina : 3000 x 2000 x 3120 mm

- Machine structure in painted steel sheet
- Maximum wrapping height: 2000 mm
- Environmental humidity conditions: ≤ 90%
- Operating Temperature range: + 0° C to + 40 ° C
- Film cut and clamp system
- Film welding system controlled by temperature 
controller
- Arm diameter 1700 mm
- Height roller conveyor 450 mm (custom made on 

request)
- Motorized pre-stretch set at 250% with possibility to 
interchange pre-stretch ratios(150,200,300%)
- Ermegency stop in compliance with CE regulations
- Machine controlled by PLC SIEMENS S7/1200
- Inverter “Schneider”
- Color 7,2” user-friendly “Siemens” touch screen
- Contattors and  button“Schneider”
- Sensors“ P + F”Pepperl+fuchs
Parameters adjustable from control panel
- Number of rounds in bottom
- Number of rounds in top
- Adjustable turntable speed from 0 to 22 rpm
- Carriage speed in ascending
- Carriage speed in descending
- Photoeye reading delay
- Function Man / Aut.
Functions activated by control panel
- Cycle ascending and descending
- Cycle only ascending
- Top sheet function 
- N°08 programmable wrapping cycles 
- Roll film height : max 500mm
- Roll film diameter : max 280 mm
- Air supply : 6 bar
- Net weight machine :1200 Kg
- Power supply : 1,25 kW
- Machine dimensions : 3000 x 2000 x 3120 mm



Techno Wrap 2000 BD è una macchina avvolgitrice idonea per l’avvolgimento e la movimentazione del pallet in linea  
con ciclo automatico. Sistema di rotazione della macchina costituito da ralla dentata supportata da un cuscinetto a sfere e 
trasmissione tramite pignone.Le velocità di rotazione in accelerazione e decelerazione sono controllate da inverter per 
garantire l'arresto in fase in ogni situazione.Carrello di prestiro a singola motorizzazione a rapporti fissi con in opzione ruote 
dentate intercambiabili manualmente  fino al 300%. Il quadro comandi touch-screen dell’unità di controllo garantisce 
flessibilità ed elevata funzionalità;dotato di rilevamento errori e funzioni manuali.La macchina è equipaggiata con un sistema 
di aggancio,taglio e saldatura  del film e altri accessori opzionali.Disponibile con protezioni perimetrali comprese porte di 
blocco e barriere di sicurezza  nelle aree di entrata e di uscita.

mod.Techno Wrap 2000 BD

Techno Wrap 2000 BD is a stretch wrapping machine suitable for wrapping and handling pallets in automatic cycle. 
Machine rotating system consisting in a slewing ring gear supported by ball bearing and transmission with pinion.The 
rotation speed in acceleration and deceleration is controlled by inverter, to ensure the stop at the end of cycle in every 
situation.Motorizes pre-stretch system set at 250% with the possibility to interchange manually the pre-stretch ratios up to 
300%. The machine is also equipped with the claim, cutting and sealing unit and many other options.Available with safety 
guards,interlocked doors and infeed and outfeed safety barriers.

gruppo aggancio e 
taglio del film

unit film with clamp and 
cutting system 

1 Mt 3,5 Mt

PSS
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Quick Load System

Techno Wrap 2000 BD + 2000 RC

sistema autmatico mettifoglio
automatic top sheet dispenser

carrello con prestiro 
motorizzato fisso

pre-stretch film carriage



Tensione di alimentazione/power supply

Peso massimo bobina /film roll max weight
Diametro interno bobina film/film roll internal diameter
Spessore del film/film roll thickness
Altezza bobina film/film roll height
Diametro esterno massimo/film roll external diameter

Caratteristiche bobina film/Film roll features
Peso massimo del prodotto/max loading capacity
Altezza utile /max pallet height
Dimensioni(LxW)pallet/pallet dimension 

Carrello/carriage

Caratteristiche prodotto lavorabile/Wrappable product features

Diametro di rotazione/rotation diameter
Velocita salita e discesa carrello/carriage up e down speed
velocità rotazione tavola/turntable speed
Potenza Installata/installed power

Dati tecnici/Data Sheet

DDE volt F ph - HE/IE Hz

prestiro motorizzato fisso/
powered pre-stretch film carriage

DREE mm

da F,L a L mt/min

da E a FE  mt/mIn

F,DH kW

Techno Wrap 2000 BD

DEEE Kg

DEEE mm

FDEE x FDEE mm

DE Kg

RI mm

da FD  a SH my

HEE mm

DNE mm

- Struttura macchina in lamiera d'acciaio verniciata 
- Altezza colonna 2700 mm
- Temperatura di utilizzo: da + 0°C fino a + 40°C
- Sistema di aggancio e taglio del film
- Sistema di saldatura del lembo del film controllato da 
termoregolatore
- Diametro tavola 2000 mm
- Altezza rulliera 450 mm (altre misure a richiesta)
- Carrello porta bobina con sistema di prestiro 
motorizzato a rapporto fisso del 250% (variabile con 
sostituzione
dei 2 ingranaggi 150,200,300%)
- Fungo di emergenza  per le normative CE
- Gestione Macchina Plc SIEMENS S7/1200
- Inverter “Schneider”
- Touch screen: “ Siemens“ a colori di facile intuizione
- Contattori e pulsanti “Schneider”
- Sensori “ P + F”Pepperl+fuchs
PARAMETRI REGOLABILI DA QUADRO COMANDI:
- Regolazione digitale dei giri alla base del pallet
- Regolazione digitale dei giri alla sommita’ del pallet 
- Regolazione velocita’ rotazione da 0 a 10 RPM
- Regolazione velocità salita carrello
- Regolazione velocità discesa carrello
- Ritardo lettura fotocellula
- Pulsanti di gestione man/aut della macchina
- CICLI SELEZIONABILI DA QUADRO:
- Ciclo salita e discesa
- Ciclo solo salita
- Ciclo mettifoglio
- N°08 cicli memorizzabili da quadro comandi per differenti 
prodotti da avvolgere
- Altezza max bobina film : 500 mm
- Diametro max bobina : 280 mm
- Pressione pneumatica di esercizio : 6 bar 
- Alimentazione tubi aria  : 4-6Kgf/cm2 
- Portata : 2000 Kg
- Peso macchina : 1400 Kg
- Potenza installata : 1,25 kW
- Dimensioni macchina : 2940 x 2000 x 3150 mm

- Machine structure in painted steel sheet
- Mast height: 2700 mm
- Operating Temperature range: + 0° C to + 40 ° C
- Film cut and clamp system
- Film sealing system controlled by temperature 
controller
- Diameter turntable 2000 mm
- Height roller conveyor 450 mm (custom made on 

request)
- Powered pre-stretch set at 250% with possibility to 
interchange pre-stretch ratios(150,200,300%)
- Ermegency stop  in compliance with CE 
regulations
- Machine controlled by PLC SIEMENS S7/1200
- Inverter “Schneider”
- Color 7,2” user-friendly “Siemens” touch screen
- Contattors and  button“Schneider”
- Sensors“ P + F”Pepperl+fuchs
Parameters adjustable from control panel
- Number of rounds in bottom
- Number of rounds in top
- Adjustable turntable speed from 0 to 10 rpm
- Carriage speed in ascending
- Carriage speed in descending
- Photocell reading delay
- Function Man / Aut.
Functions activated by control panel
- Cycle ascending and descending
- Cycle only ascending
- Top sheet function
- N°08 programmable wrapping cycles 
- Roll film height : max 500mm
- Roll film diameter : max 280 mm
- Air supply : 6 bar
- Air supply tubes : 4-6Kgf/cm2 
- Max load weight : 2000 Kg
- Net weight machine :1400 Kg
- Power supply :1,25 kW
- Machine dimensions : 2940 x 2000 x 3150 mm




