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CHIUDITRICI E COPERCHIATRICI

MACCHINE CHIUDITRICI
La gamma di macchine chiuditrici è dedicata alla
chiusura di scatole con coperchio a seguito del
loro riempimento.
Le chiuditrici possono essere lineari in caso di
alta velocità o di scatola con coperchio a 1
lembo; oppure angolari per scatole con coperchio
a 3 lembi.
Le chiuditrici hanno moto continuo.
La chiusura della scatola avviene con colla a caldo
(hot-melt) o ad incastro.
La velocità è regolabile elettronicamente fino a
200 scatole al minuto.
Il cambio formato è semplice e rapido.
CLOSING MACHINES
Our closing machines are designed to close boxes
with lids after being filled with the products.
The closing machines can be linear, for high speed
solutions or if boxes have 1-flap lids; or angular in
case of boxes with 3-flaps lids
Vimco closing machines have a continuous
movement. The boxes can be closed by means of
hot melt glue or interlocking system.
The speed is electronically adjustable up to
maximum 200 boxes per minute.
The format change is quick and easy.

MODELLI DISPONIBILI:
• CH998:
chiuditrici lineari per scatole con coperchi
a 1 lembo
• CH1003:
chiuditrici lineari ad alta velocità
• CH890:
chiuditrici angolari per scatole con coperchi
a 3 lembi
• CHIUDITRICI SPECIALI

AVAILABLE MODELS:
• CH998:
closing machine for boxes with one flap lid
• CH1003:
high-speed linear closing machine
• CH890:
angular closing machine for boxes with
three-flaps lids
• SPECIAL CLOSING MACHINES

CLOSING AND LIDDING MACHINES

MACCHINE COPERCHIATRICI
La gamma di coperchiatrici Vimco è dedicata al
posizionamento e all’incollatura di coperchi di
cartone su vassoi o display box, partendo da
fustellato steso.
La velocità è regolabile elettronicamente fino a un
massimo di 20 scatole al minuto nella versione a
singola testa di coperchiatura. È possibile realizzare
la macchina nella versione a doppia testa per
velocità piu elevate (fino a 40 cpm), in funzione
delle velocità richieste e delle caratteristiche del
fustellato.

LIDDING MACHINES
The range of Vimco lidding machines is dedicated
to the positioning and gluing of cardboard lids on
trays or display boxes. The lids are formed from
flat blanks.
The speed is electronically adjustable up to a
maximum of 20 boxes per minute for machines
with a single lidding head. It is possible to design
machines with a double head for a higher speed
(up to 40 pcs/min), depending on the required
speed and the characteristics of the blanks.

MODELLI DISPONIBILI:
• VLM100:
coperchiatrice automatica a caminetto,
velocità max 20cpm per testa
• LM100:
coperchiatrice automatica, velocità max
18cpm per testa
• COPERCHIATRICI SPECIALI

AVAILABLE MODELS:
• VLM100:
vertical lift lidding machine, max speed
20pcs/min per head
• LM100: :
lidding machine, max speed 18pcs/min per
head
• SPECIAL LIDDING MACHINES

CHIUDITRICI LINEARI
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