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LA NOSTRA STORIA / About us

La Pentatech S.r.l. nasce nel 2007. 
Viene fondata con l’intento di affermarsi nel settore del cartone 
ondulato, come punto di riferimento nella fornitura di servizi 
di assistenza tecnica qualificata, specificatamente dedicata 
alle macchine ed alle linee di movimentazione.

Già due anni dopo la sua fondazione, l’azienda inizia a riscuotere 
grande successo nel settore e di lì a pochi mesi, grazie 
all’intraprendenza delle persone che la compongono e alla fiducia 
di alcuni importanti clienti, comincia a progettare, produrre 
ed installare le prime macchine ed i primi impianti di movimentazione.

/ Pentatech Srl was established in 2007. 
The company was set up to become a leader in the corrugated cardboard 
industry, a reference in the supply of services and qualified technical support 
dedicated to handling machinery and lines.

/ Just a couple of years after it was established, the company started 
to be successful in the sector and a few months later it started to design, 
build and install the first machines and the first handling systems thanks 
to the go-aheadism of its staff and the trust some key customers had on us.
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Diversi progetti dopo, nel 2012 prende corpo, all’interno del Gruppo, una nuova divisione tecnico commerciale che ha il preciso scopo 
di fornire, attraverso una consulenza puntuale ed affidabile, la soluzione migliore alle problematiche delle realtà aziendali che operano nel settore 
packaging, accompagnando il cliente dalla formulazione di una semplice idea, fino alla realizzazione di un progetto concreto.

/ Several projects later, in 2012, a new technical-business division was opened in the Group aimed at finding the best solution to a packaging 
company's problem providing dedicated and reliable advice and accompanying customers throughout the entire process- from the very first conception 
to the final execution of a specific project.
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Negli anni seguenti la Pentatech prosegue nella sua crescita 
professionale acquisendo quote di mercato sempre maggiori 
e riuscendo a farsi apprezzare da un numero considerevole di utenti.

Questa affermazione e la costante domanda di nuovi progetti, 
hanno reso indispensabile un ampliamento, non solo dal punto 
di vista dell’organico, ma anche in termini di spazi operativi: 
tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015 L’azienda si trasferisce 
in una struttura più grande ed attrezzata sotto ogni punto di vista.

/ In the years that followed Pentatech continued to grow professionally 
and steadily increased its market share, and became well-known 
by a large number of users.

/ This success and the constant demand for new projects made it necessary 
to increase the number of employees and to expand physically. 
That was why by the end of 2014 and the beginning of 2015 the company 
moved to a new, larger and fully equipped plant.
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Oggi, grazie all’impegno profuso ed ai numerosi 
investimenti fatti, l’azienda può vantare 
una gamma di prodotti di movimentazione completa, 
un eccellente servizio di assistenza e un numero 
notevole di importanti clienti consolidati.

Visualizza il contenuto 
per maggiori informazioni

/ Today, thanks to a strong commitment and heavy 
investments made, the company boasts a wide range 
of integral handling products, prime support service 
and a large portfolio of consolidated customers.

/ Check it out to get 
further information
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PERCHÉ PENTATECH / Our services

Oltre ad una consulenza tecnica dedicata, allo studio 
e alla realizzazione di lay-out personalizzati 
e ad un supporto commerciale, l’utente può fare 
affidamento su processi di progettazione 
e installazione delle macchine e degli impianti 
di movimentazione, dal punto di vista meccanico, 
elettrico e software, coordinate da professionisti 
con alle spalle un’esperienza più che ventennale 
nel settore. È nella comunicazione e nella stretta 
collaborazione tra i vari reparti aziendali, che abbiamo 
il nostro punto di forza.

/ Besides dedicated technical advice, research and execution 
of custom layouts and business support, users can rely 
on all-round design and installation processes for machines 
and handling systems covering mechanical, electrical 
and software factors, coordinated by professionals with more 
than twenty years of experience in the industry. 
Our strength lies in the communication and close collaboration 
among the different corporate departments.
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I nostri servizi comprendono: 

• Realizzazione di lay-out completi 

• Assistenza tecnica e consulenza 

• Progettazione e realizzazione di impianti e quadri elettrici 

• Progettazione e realizzazione di software personalizzati 

• Servizio assistenza post-vendita e ricambi 

• Traslochi aziendali completi 

/ Our services comprise:

• / Creation of full layouts  

• / Technical support and consulting 

• / Design and creation of electric systems and switchboards 

• / Design and creation of custom software 

• / After-sales and spare parts service 

• / Moving of production plants
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LINEE DI ALIMENTAZIONEFeeding lines /

Caricatore CTB e CTA 

Caricatore CVB e CVA

12.

14.

/ CTB and CTA Prefeeder

/ CVB and CVA Prefeeder
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CARICATORE CTB e CTA / CTB and CTA Prefeeder

Macchina estremamente versatile, robusta 
e di semplice set-up e utilizzo da parte 
dell’operatore, adatta a caricare mazzette 
di fogli di cartone, su casemaker o fustellatori 
rotativi anche di grande formato. 
Possibilità di inserimento di un dispositivo a 
croce sul piano a cinghie, 
per il ribaltamento delle mazzette di fogli 
in caso di accoppiamento con macchine 
di trasformazione a stampa dall’alto. 
Su richiesta il caricatore può essere fornito 
completo di centratore di mazzette 
e squamatore fogli integrato.

/ Highly versatile and sturdy machine, easy to set-up 
and use; suitable to feed bundles of cardboard sheets 
to case makers or rotary die-cutters of large size. 
A device can be fitted crosswise on the belt surface 
to rotate the bundles of sheets to be coupled 
to top-printing conversion machines. 
Upon request the prefeeder can be supplied complete 
with a bundle centring device and an integrated 
sheet shingling device.
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Dati tecnici

Formati massimi lavorabili a seconda dei modelli:

Larghezza foglio: da 2.000 a 4.500 mm. 
Altezza canna foglio: fino a 2.500 mm.

Visualizza il contenuto 
per maggiori informazioni

/ Check it out to get 
further information

/ Technical data

/ Maximum workable sizes according to the models:

Sheet width: From 2,000 to 4,500 mm. 
Sheet stack height: Up to 2,500 mm.
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/ CVB and CVA Prefeeder

Block feeder di ultima generazione, 
estremamente affidabile e totalmente 
automatico, adatto al caricamento 
di casemaker e furstellatori rotativi anche 
di medio-grande formato.

CARICATORE CVB e CVA

Visualizza il contenuto 
per maggiori informazioni

/ Check it out to get 
further information

/ Cutting-edge block feeder; highly reliable and fully 
automatic. 
Suitable for feeding case makers and rotary 
die-cutters of medium to large size.
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/ CVB and CVA Prefeeder

Il caricatore è composto da un introduttore per pile 
di fogli di cartone con convogliatore in Acetal posto 
su un elevatore, da uno spintore per la separazione 
e l’introduzione delle mazzette di fogli in un 
pre-pozzetto di pareggiatura e centratura dei fogli 
stessi, e dal piano di introduzione retrattile. 
Il pre-pozzetto e la bandella di squamatura integrata 
lavorano in modo da consentire una squamatura 
uniforme e continua per tutta la lunghezza del piano 
di introduzione a cinghie, quest’ultimo è regolabile 
in lunghezza in accordo con l’altezza canna della 
scatola in lavorazione.

/ This prefeeder consists of a device to advance cardboard 
sheet stacks via an acetal conveyor on an elevator, a pusher 
to separate and introduce the bundles of sheets into 
a pre-feeder to align and centre sheets, and a retractable 
feeding surface. The prefeeder and the integrated shingling 
device work so as to permit homogenous and constant 
shingling all along the feeding belt surface. The surface length 
can be adjusted to fit the height of the box being made.
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L’interfaccia operatore a touch screen, molto intuitivo, rende semplice e rapido lo start-up della macchina al cambio ordine. 
Il block feeder è disponibile sia per macchine di trasformazione a stampa dal basso che in alimentazione a macchine con stampa dall’alto. 
Su tutte le versioni vi è la possibilità di scartare gli ultimi fogli della pila in lavorazione o del pallet, se presente.

/ An intuitive touch-screen operator interface makes it easy and quick to start-up the machine after an order change. 
The block feeder is available for bottom-printing conversion machines and for feeding top-printing machines. All the versions offer the option to reject the last sheets 
of the stack being formed or the pallet, if any.
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Formati lavorabili a seconda dei modelli:

Larghezza massima: da 1.800 a 3.200 mm. 
Altezza canna: fino a 2.200 mm. 
Interfaccia touch screen 8” a colori 
Motorizzazioni ad inverter

Dati tecnici / Technical data

/ Workable sizes according to the models:

Max width: From 1,800 to 3,200 mm. 
Stack height: Up to 2,200 mm. 
8” colour touchscreen interface 
Inverter driven
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Palletising lines /
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LINEE DI PALLETTIZZAZIONEPalletising lines /

Casemaker - Pallettizzatore PLT 

Fustellato - Pallettizzatore PLT-F 

Pizza Boxes - Pallettizzatore PTT 

24.

20.

28.

/ Die-cut sheets – PLT-F Load Former

/ Casemaker – PLT Load Former

/ Pizza Boxes – PTT Load Former
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CASEMAKER 
Pallettizzatore PLT

/ Casemaker – PLT Load Former

Macchina progettata per l’impilamento di mazzette di scatole 
americane in formazione singola o multipla, estremamente 
compatta, richiede spazi veramente contenuti 
per l’installazione.

Veloce, affidabile e di semplice e rapida configurazione grazie 
all’interfaccia operatore a touch screen che facilita 
la scelta delle impostazioni al cambio ordine, con la possibilità 
di memorizzare e richiamare le configurazioni impostate 
per ordini ripetitivi.

/ Machine designed to stack bundles of folding cartons to be formed 
in single or multiple versions. 
Little room required to install this very compact machine.

/ Fast and reliable; simple and easy to configure thanks 
to the touchscreen operator interface that facilitates choosing settings 
upon changing job orders, plus the chance to save and recall 
the configurations pre-set when orders are repeated.
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Il pallettizzatore è composto da un dispositivo per la centratura 
e pareggiatura delle mazzette, da un girapacchi che può essere 
per pacco singolo (o doppio, con l’aggiunta di un raddoppiatore 
opzionale) in caso di scatole di medio-grande formato, o per più 
mazzette se accoppiato a minilines o midlines.

/ This load former is made up of a device to align and centre the bundles, 
a block turner that can be for a sole block (or for two with the addition 
of an optional doubler) for medium-large boxes, or for several bundles when 
connected to minilines or midlines.
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Elevatore multi pacco, impilatore di mazzette 
e mettifoglio automatico di strato completano 
la linea di pallettizzazione, che prevede alcuni 
optionals come il mettibancale e il mettifoglio 
automatico di base.

Visualizza il contenuto 
per maggiori informazioni

/ Check it out to get 
further information

/ A multi-parcel elevator, a bundle stacker and an 
automatic interlayer sheet feeder complete the 
palletising line that comes with some optional features 
such as a pallet feeder and an autovmatic base sheet 
feeder.
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Formati PLT standard: 
Pila massima mm 1.650x1.700x1.550H

Formati PLT maxi: 
Pila massima mm 1.850x1.900x1.550H

Database lavorazioni 
Interfaccia touch screen 12” a colori 
N. 65 formazioni strato pre-impostate (espandibile) 
Motorizzazioni ad inverter

Dati tecnici / Technical data

/ Standard PLT sizes: 
Max stack: 1650 x 1700 x 1550 H in mm

Maxi PLT sizes: 
Max stack: 1850 x 1900 x 1550 H in mm

Process database 
12” colour touchscreen interface 
65 pre-set layer formation configurations (upgradable) 
Inverter driven
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/ Die-cut sheets – PLT-F Load Former

Linea di pallettizzazione completa specificamente progettata per l’impilamento di mazzette di fogli fustellati sia in piano che in rotativo, 
la linea è composta da un pallettizzatore automatico in grado di impilare mazzette di fogli fustellati in formati anche medio-grandi, completo 
di mettifoglio interfalda automatico, pareggiatura sui quattro lati e convogliatore per l’alimentazione dei fogli di base o pallet (metti pallet 
e mettifoglio automatico di base opzionali).

FUSTELLATO 
Pallettizzatore PLT-F

/ Comprehensive palletising line specially 
designed to stack bundles of die-cut sheets 
in flat or rotary mode. 
The line is made up of an automatic load 
former that stacks medium-large bundles 
of die-cut sheets complete with automatic 
interlayer sheet feeder, alignment on all four 
sides and conveyor to feed base sheets or 
pallets (pallet feeder and automatic base 
sheet feeder are optional).
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È possibile integrare nella linea diversi elementi, 
a seconda delle caratteristiche e delle esigenze 
di pallettizzazione: Breaker BRK per la separazione 
delle pose che, sfruttando l’idraulica, è in grado 
di separare mazzette anche di 400 mm di altezza. 
Permette la rottura dei punti di giunzione sia 
in senso longitudinale che laterale, con un doppio 
movimento, ideale per le scatole per pizza.

/ Other devices can be added to the line depending on the 
characteristics and requirements of the palletising process: 
BRK Breaker, a separation device that, making use of hydraulics, 
separates bundles of up to 400 mm in height. 
As a result of a double movement, the coupling points 
are broken both frontally and laterally; perfect for pizza boxes.
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Voltastrati VST, utilizzato per ribaltare le composizioni 
di mazzette di fustellato, particolarmente adatto nella 
lavorazione di wrap round per ceramica, chiusura pneumatica 
dei tappeti di trasporto, rotazione e avanzamento gestiti 
da inverter.

L’interfaccia di configurazione della linea è affidata 
ad un touch screen da 12” a colori di semplice e rapida lettura 
ed interpretazione da parte dell’operatore.

Tavola di rotazione mazzette GM completamente gestita 
da inverter, dispositivo automatico per orientare ed accoppiare 
le mazzette di fogli fustellati prima e dopo la separazione.

Visualizza il contenuto 
per maggiori informazioni

/ Check it out to get 
further information

/ An easy-to-use 12” colour touchscreen serves as the line configuration 
interface. It is easily read and understood by the operator.

/ VST layer turner to turn over the bundles of die-cut sheets, especially 
suitable for wrapping ceramic tiles. Pneumatic closing of conveyors, 
inverter-controlled rotation and forward motion.

/ GM bundle turntable, fully controlled by an inverter. 
Automatic device to direct and match the bundles of die-cut sheets 
before and after they are separated.
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Database lavorazioni 
Interfaccia touch screen 12” a colori 
N. 35 formazioni strato pre-impostate (espandibile)
Motorizzazioni ad inverter

Dati tecnici / Technical data

/ Process database 
12” colour touchscreen interface 
35 pre-set layer formation configurations (upgradable) 
Inverter driven



28

Macchina dedicata alla pallettizzazione 
di pacchi di fogli fustellati termoretratti come 
le scatole per pizza, si compone di una struttura 
monoblocco a portale completa 
di braccio robot a 4 assi che supporta 
un organo di presa multifunzionale, in grado 
di prelevare e posizionare i pacchi, inserire 
i fogli interfalda e prelevare e depositare i pallet 
e fogli di base al cambio pila.

PIZZA BOXES 
Pallettizzatore PTT

/ Pizza Boxes – PTT Load Former

/ Machine to palletise shrink-wrapped bundles 
of die-cut sheets such as pizza boxes. 
It is made up of a one-piece gantry frame with a 4-axis 
robotic arm that supports a multipurpose pick-up unit. 
This unit picks up and positions the bundles, 
adds the interlayers sheets and picks up and lays down 
pallets and base sheets when a stack is changed.
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Il pallettizzatore può gestire contemporaneamente due punti di pallettizzazione per prodotti provenienti da linee di 
produzione differenti. 
Interfaccia di configurazione a touch screen.

Visualizza il contenuto 
per maggiori informazioni

/ Check it out to get 
further information

/ This load former can handle two palletising points at the same time for products coming from different production lines. 
Touchscreen configuration interface
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LINEA ROTATIVORotary die cutter line /

Pulitore Impilatore STS 32./ STS Stripper Stacker
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PULITORE IMPILATORE STS / STS Stripper Stacker

Macchina per la raccolta e l’impilamento di fogli 
fustellati, indispensabile in accoppiamento 
ai fustellatori rotativi. In base alle esigenze specifiche 
può essere fornita per la raccolta in altapila oppure 
a mazzette, quest’ultima versione lavora in accordo 
con le linee di pallettizzazione del fustellato.

Visualizza il contenuto 
per maggiori informazioni

/ Check it out to get 
further information

/ Machine to pick up and stack die-cut sheets; a key device 
to be used together with rotary die-cutters. 
The machine can be supplied equipped to pick up stacks 
or bundles. For the latter, the machine works in synchronicity 
with the palletising lines of the die-cut sheets.
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Pulitore a cinghie tonde, regolabili 
automaticamente, direttamente accoppiato 
al modulo fustellatore, preleva e pulisce i fogli 
fustellati da eventuali rifili dovuti alla lavorazione, 
questo elemento è inserito in una cabina 
fonoassorbente completamente modulare 
ed ispezionabile che ha il compito di ridurre 
drasticamente il rumore e contenere le polveri 
dovute alla lavorazione.

/ Round belt stripper with automatic adjustment. 
Directly connected to the die-cutter unit, it picks up 
die-cut sheets and clips off any process burr. 
Installed inside a fully modular, easy-to-inspect, 
sound-absorbing room, that serves to drastically 
minimise noise and confine the dispersion of dust 
resulting from the process. 
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Sezione di trasporto definita no-crash, permette le lavorazioni a pose 
multiple senza punti di giunzione e mantiene guidati i fogli in modo 
che non si sovrappongano.

Impilatore, costituito da due sezioni di tappeto a velocità variabile, 
crea una perfetta squamatura del prodotto e permette un corretto 
impilamento dei fogli, tra i due tappeti è inserito un dispositivo 
automatico per l’interruzione del flusso di prodotto che consente 
di effettuare il cambio pila o mazzetta senza interruzioni del ciclo 
di lavoro e opera in accordo con l’ultima sezione della macchina./ No-crash conveyance section; to work with multiple layers without coupling 

points; sheets are guided so that they do not overlap.

/ Stacker consisting of two variable-speed conveyor sections; it creates 
a perfect product shingling effect to stack sheets properly. 
In between the two conveyors there is an automatic device to stop product 
feeding and consequently to make it possible to change stacks or bundles 
without the need to interrupt the work cycle. It works in synchronicity with 
the last section of the machine. 
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Pozzetto di raccolta, dispositivo composto da un piano a cinghie, forche 
retrattili e pareggiatori nei quattro lati, effettua il corretto impilamento dei 
fogli sia che si lavori in altapila sia a mazzette. Per lavorazione a mazzette 
un ulteriore elemento posto sotto il raccoglitore, preleva i pacchi di fogli 
direttamente dalla forche e lo evacua senza interrompere il ciclo produttivo. 
Il set-up del pulitore impilatore è totalmente automatico e programmabile 
attraverso un touch screen di configurazione. Ogni regolazione può venire 
salvata in un database in caso di lavorazioni ripetitive.

Formati massimi lavorabili:

mm 2.400 x 1.700 
mm 2.800 x 1.700 
mm 3.200 x 1.700

Altezza canna massima 2200 mm a richiesta 
Database lavorazioni 
Interfaccia touch screen 12” a colori 
Motorizzazioni ad inverter

/ Picking prefeeder. A device consisting of a belt surface, retractable forks and joggers 
on all four sides. To properly align and stack sheets whether in stacks or bundles. 
A further component is needed for working with bundles- a device below the picker 
picks up the packs of sheets directly from the forks and clears them without interrupting 
the production cycle. The set-up of the stripper-stacker is fully automatic and can be 
programmed via the configuration touchscreen. Each adjustment can be saved to 
a database to be recovered for further repetitive processes.

Dati tecnici / Technical data

/ Maximum workable sizes:

2,400 mm x 1,700 mm 
2,800 mm x 1,700 mm 
3,200 mm x 1,700 mm

Max stack height: 2200 mm upon request 
Process database 
12” colour touchscreen interface 
Inverter driven
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MATERIAL HANDLINGMaterial Handling /

Pallet dispenser S1280 

Convogliatori

44.Mettipallet MP 

Raddoppiatore di pila RB 

38.

42. 48.

/ MP pallet feeder

/ RB stack doubler

/ Pallet dispenser S1280

/ Conveyors
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METTIPALLET MP / MP pallet feeder

Dispositivo indispensabile in tutte le linee 
di reggiatura per ottenere un flusso estremamente 
fluido di prodotto finito.

Consente di posizionare i pallet sotto le pile 
di scatole o di fogli, in modo totalmente 
automatico. La macchina è composta 
da un doppio sollevatore di pile completo 
di pareggiatori contrapposti che lavorano 
in accordo con la pinza di prelievo e deposito 
pallet.

/ A basic device in all strapping lines for a smooth 
and constant flow of finished products.

Used to place pallets under the stacks of boxes or sheets 
in a fully automatic manner. 
The machine consists of a double stack lifter complete 
with opposing joggers that work in synchronicity with 
the gripper that picks up and lays down pallets.
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La pinza centra automaticamente i bancali e li deposita 
su di una stazione di inserimento dei pallet stessi al di sotto 
della pila di scatole. Tipo e quantità di bancali utilizzabili dipende 
dal numero delle postazioni del dispenser.

Visualizza il contenuto 
per maggiori informazioni

/ Check it out to get 
further information

/ The gripper automatically centres the pallets and lays them down onto 
a station that places the pallets under the stack of boxes. 
The type and quantity of pallets that can be used depend on the number 
of stations in the dispenser.
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È inoltre possibile, su richiesta specifica, posizionare 
al di sotto di pile di medio-grande formato più pallet 
contemporaneamente.

La macchina è comandata da un PLC programmabile 
e tutti i movimenti sono gestiti da inverter.

/ Upon request, several pallets can be placed under medium-large 
size stacks at the same time.

A programmable PLC controls the entire machine and all movements 
are managed by an inverter.
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Formato pila massima in configurazione standard:

mm 2.000 x 2.000
Formati superiori su richiesta
Interfaccia touch screen 8” a colori
Motorizzazioni ad inverter
Max N. 10 stazioni pallet
Pinza metti pallet con rotazione 0/90°

Dati tecnici / Technical data

/ Maximum stack size, standard configuration:

2000 mm x 2000 mm 
Larger sizes, upon request 
8” colour touchscreen interface 
Inverter driven 
Max 10 pallet stations 
Pallet feeding gripper, 0/90° rotation
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RADDOPPIATORE DI PILA RB / RB stack doubler

Dispositivo adatto al fine linea di produzione, 
che ha il compito di raddoppiare pile di scatole o fogli 
con o senza bancale.

Utile per aumentare la capacità di stoccaggio 
dei convogliatori di fine linea e di velocizzare 
le operazioni di scarico e immagazzinamento da parte 
degli operatori addetti.

Visualizza il contenuto 
per maggiori informazioni

/ Check it out to get 
further information

/ Device suitable for the end of the production line to double 
the stacks of boxes or sheets, with or without pallet. 
Useful to increase the storage capacity of the end-of-line 
conveyors and to help speed up all unloading and storage 
tasks by the operators in charge.
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/ RB stack doubler

Formato massimo pile in configurazione standard:
 
mm 2.000 x 2.000
Altri formati a richiesta
Motorizzazioni ad inverter

Dati tecnici / Technical data

/ Maximum stack size, standard configuration:

2000 mm x 2000 mm 
Other sizes, upon request 
Inverter driven



44

PALLET DISPENSER S1280 / Pallet dispenser S1280

Studiato per alimentare le linee dove è necessario 
l’inserimento di pallet, come pallettizzatori automatici 
o semi-automatici.

Il dispenser è composto da un sistema di pareggiatura 
e centratura dei pallet e da un dispositivo 
per l’inserimento dei bancali, che lavora in accordo 
con la macchina alla quale viene accoppiato.

/ Designed to feed those lines in which pallets need 
to be inserted, such as automatic or semi-automatic load formers.

The dispenser consists of a pallet alignment and centring device 
and another device to insert the pallet that works in synchronicity 
with the machine it is connected to.
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/ Pallet dispenser S1280

Visualizza il contenuto 
per maggiori informazioni

/ Check it out to get 
further information
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CONVOGLIATORI / Conveyors

L’handling material di nostra progettazione prosegue 
con una gamma completa di convogliatori per il trasporto 
e la gestione del prodotto da lavorare e del prodotto finito 
che comprende: rulliere folli e motorizzate, carrelli navetta 
automatici a rulli, tavole per rotazione pile, deviatori a 90° 
rulli/catene, convogliatori e navette automatiche a tappeto 
plastico.

/ The handling material range designed by our company includes 
a wide selection of conveyors to move and handle products to be 
processed as well as finished products. 
Our range: undriven and motorized roller conveyors, automatic 
shuttle cars with rollers, stack turntables, roller/chain 90° deviators, 
conveyors and automatic plastic belt shuttles. 
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Tipologie e dimensioni dei convogliatori variano 
a seconda del progetto definito e del lay-out scelto 
dal cliente, e rispondono ai più elevati standard 
di sicurezza ed affidabilità sia dal punto di vista 
della costruzione, del materiale e dei componenti 
utilizzati.

/ The types and sizes of conveyors vary depending on the final 
design and layout chosen by the customer; our conveying 
systems meet the highest safety and reliability standards 
in terms of execution, materials and components used.
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Siamo in grado di far fronte anche ad esigenze specifiche e a lavorazioni 
particolari, come nel caso del dispositivo per l’inserimento sottostiva dei fogli di 
protezione angolare. 

Progettato sulla base di un convogliatore a tappeto plastico e completo di 
dispenser laterali per l’inserimento delle protezioni, si tratta di un dispositivo 
estremamente utile prima dell’ingresso in reggiatura per proteggere i primi fogli 
o le prime scatole della pila da eventuali danni dovuti alla reggia.

/ We can answer to specific requirements and needs as well as special jobs such as the 
device to insert the angle protection sheets under the stack. 

/ Designed taking a plastic belt conveyor as a base, plus lateral dispensers to insert the 
protections. This is a very useful device before products enter the strapping area so that the 
first sheets or boxes on the stack are protected against any damage caused by the straps.
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Trasmissione rulliere motorizzate a catena tengenziale
Motorizzazioni ad inverter

Dati tecnici / Technical data

/ Motor-driven roller bed movement with a tangential chain 
Inverter driven 
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