ASTUCCIATRICI ORIZZONTALI
HORIZONTAL CARTONING
MACHINES

ASTUCCIATRICI ORIZZONTALI

La gamma di astucciatrici Vimco comprende
macchine a moto intermittente, intermittente con
passo multiplo e a moto continuo. La scelta del
movimento è data dalle specifiche del prodotto e
dalla velocità richiesta, che, nei modelli a moto
continuo, può arrivare fino a 300 colpi al minuto.
Le macchine astucciatrici sono dedicate al
riempimento e alla chiusura tramite colla a caldo
o a incastro, di astucci pre-incollati.
Tutti i modelli di astucciatrici sono disponibili con
una varietà di passi macchina differenti per
soddisfare le varie esigenze del cliente.
Le nostre astucciatrici sono disponibili anche nella
versione con chiusura a doppio lembo (chiusura ad
incastro).
Diverse soluzioni sono possibili per il carico del
prodotto.
Il cambio formato è semplice e rapido.
Lo staff Vimco ha il know-how necessario per
studiare e realizzare macchine per esecuzioni
speciali per dimensioni o forma delle scatole.

MODELLI DISPONIBILI:
• CCM100:
astucciatrice a moto continuo, velocità
max 300 cpm
• ICMMP100:
astucciatrice a moto intermittente
con passo multiplo, velocità max 90 cpm
• ICM100:
astucciatrice a moto intermittente, velocità
max 60cpm
• ASTUCCIATRICI SPECIALI

HORIZONTAL CARTONING MACHINES

The range of Vimco cartoning machines includes
intermittent, intermittent with multiple pitches and
continuous motion machines. The motion depends
on the product specifications and the required
speed, which can reach up to 300 pieces per
minute.
The cartoning machines are dedicated to the side
loading and closing of pre-glued cartons by means
of hot-melt glue or interlocking system. The
format change is quick and easy.
All models of cartoning machines are available with
a variety of different machine pitches to meet the
various needs of the customer.
Different solutions of product infeed are available.
The Vimco team has the necessary expertise to
study and realize machines for special executions
for the dimensions or shape of the boxes.

AVAILABLE MODELS:
• CCM100:
continuous cartoning machine, max speed
300 pcs/min
• ICMMP100:
intermittent cartoning machine with multiples
pitches, max speed 90 pcs/min
• ICM100:
intermittent cartoning machine, max speed
60 pcs/min
• SPECIAL CARTONING MACHINES

ASTUCCIATRICE CON ISOLA DI CARICO ROBOTICA
CARTONING MACHINE WITH ROBOTIC LOADING UNIT

ASTUCCIATRICE CON CARICO DIRETTO IN MULTI-BELT
CARTONING MACHINE WITH DIRECT INFEED IN MULTI-BELT
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