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• Larghezza massima di 1400 mm
• Lunghezza massima di 1400 mm
• Altezza fino a 1700 mm
• Peso massimo di 2200 kg

Sull’intera linea sono previsti cinque pulpiti di comando
dove è possibile azionare le singole macchine anche in
modo manuale. Infatti, girando il selettore “Auto-Manu”
previsto su ogni pulpito nella posizione “Manu”, si abilitano
i comandi di natura manuale di ogni singola macchina.
In condizioni normali la linea lavora seguendo un ciclo
automatico dettato da un programma software.
Tale condizione si verifica se tutti i selettori dei pulpiti sono
posizionati su “Automatico”, e non intervengono anomalie
particolari a bloccare il ciclo di lavoro.
Il carico dei pallet sulla linea può avvenire da cinque punti
differenti.

TA
ZI
ON
E

e reggiatura mirate a conferire una maggiore protezione
e solidità al materiale caricato sui pallet ed infine, movimentare il prodotto finito fino a raggiungere la zona di
prelievo dei bancali tramite un carrello elevatore.
L’impianto fornito è in grado di movimentare pallet che
hanno le seguenti caratteristiche:
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Nel 2001 la SICMA S.p.A. ha fornito presso uno stabilimento situato in Corea del Sud, per conto di un importante
gruppo cartario asiatico, un impianto automatico per la
movimentazione di risme di carta caricate su pallet.
Il sistema, fornito chiavi in mano, è composto da una serie
di trasportatori a rulli di varie lunghezze, tre navette
traslanti, un “Top Sheet Dispenser”, un dispositivo “Top
press”, una Fasciatrice automatica a film per bancali, una
stazione di centraggio ed infine, due reggiatrici con la
funzione di applicare sui pallet quattro regge di plastica
incrociate tra di loro.
Lo scopo di questa installazione è: movimentare risme di
carta caricate su bancali, eseguire operazioni di fasciatura
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