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MACCHINE INCASSATRICI
La gamma di incassatrici Vimco è ideata per la
formazione e il riempimento di casse americane
da trasporto o da esposizione. La macchina,
partendo da una cassa pre-incollata, inserisce il
prodotto o il gruppo di prodotti nella cassa e la
chiude tramite colla a caldo o nastro adesivo.
L’inserimento può essere effettuato con sistema
side-loading o con un sistema robotico top
loading.
Le macchine incassatrici sono altamente flessibili e
il cambio formato è rapido e semplice.

CASE PACKING MACHINES
Case packing machines are designed to form and
fill American Cases. These machines open a preglued case and insert the product (or group of
products) into the case by a side loading system
or a robotic top loading unit.
The case is closed by hot melt glue or adhesive
tape.
Vimco case packers are highly flexible machines
and the format changeover can be easily and
quickly performed in order to handle different
types of products.

MODELLI DISPONIBILI:
• CP100:
incassatrice con chiusura a colla
• CP101:
incassatrice con chiusura a nastro

AVAILABLE MODELS:
• CP100:
case packing machine with box closure by
hot melt glue
• CP101:
case packing machine with box closure by
adhesive tape
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MACCHINE INCASSATRICI WRAP AROUND
Questa gamma di macchina è studiata per la
formazione, il carico e la chiusura di casse da
trasporto o da esposizione, partendo da un solo
fustellato di cartone steso. Il fustellato viene avvolto
intorno al prodotto o gruppo di prodotti e poi
spostato nelle successive stazioni per la chiusura
tramite colla a caldo. Questo tipo di macchina è
caratterizzata da elevata flessibilità che permette
la realizzazione di differenti stili di imballo (cassa,
vassoio display, vassoio+coperchio…) con
operazioni di cambio formato rapide e limitate.

WRAP AROUND MACHINES
These machines are designed to form, load and
close transport or display cases, starting from a
single flat cardboard blank. The blank is wrapped
around the product (or group of products) and
then moved to the following stations to be closed
by hot melt glue.
These machines are highly flexible, and permit the
realization of different types of packaging
(complete case, trays, trays+lids, display boxes
etc..) with quick and limited format change
operations.

MODELLI DISPONIBILI:
• WA101:
incassatrice wrap around a magazzino
singolo
• WA102:
incassatrice wrap around a doppio 		
magazzino per display box (fondo + 		
coperchio)

AVAILABLE MODELS:
• WA101:
wrap around machine with single magazine
• WA102:
wrap around machine with double magazine
for trays+lids solutions
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