
Voltapile 
Bundle turner



The WP120 BUNDLE TURNER is a hydraulic 
machine designed to match the technical 
requirements in sheet metaldecorating activity.
It is structured to withstand the stress of 180° 
rotation of small pallets of aluminum sheets as 
well as big pallets of tinplate sheets.
Reliable, quick, safe and easy to use, it increases 
production and reduces down time.

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS
• Hydraulic closing – rotation – opening realized 
with a single button command.
• Device to avoid excessive compression of the 
printed sheets.
• Drum rotation of 180° by geared motor driven 
by inverter.
• PLC driven electric system.
• Electric panel with remote control.
• Electrical safety barrier.
• Possibility to place the machine at floor level.

Il VOLTAPILE WP120 è una macchina idraulica 
studiata per soddisfare le esigenze tecniche del 
settore della stampa su litolatta. Strutturato in 
modo da sopportare le sollecitazioni dovute alla 
rotazione di 180° sia di piccoli bancali di alluminio 
che di pesanti bancali di latta. 
Affidabile, veloce, sicuro e di facile utilizzo, 
aumenta la produzione ed riduce i tempi.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
• Chiusura idraulica - rotazione - apertura realizzata 
con un singolo comando dell’operatore.
• Dispositivo per impedire l’eccessiva 
compressione del bancale.
• Rotazione tamburo di 180° per mezzo di motore 
pilotato da inverter.
• Impianto elettrico realizzato mediante logica a 
PLC.
• Quadro comando a bordo macchina completo 
di comando remoto.
• Barriera fotosensibile anti intrusione.
• Possibilità di posizionare il pianale di carico a 
filo pavimento.

DATI TECNICI
• Formato massimo:  1200 x 1000  mm 
• Massima apertura ganasce:         860  mm
• Minima chiusura ganasce:              400  mm
• Dimensioni macchina:                                      
   lunghezza                                  2100  mm
   larghezza                                   1900  mm
   altezza                                        1750  mm
• Capacità di carico:  35.000  N
• Tempo ciclo: 15 s
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TECHNICAL DATA
• Format capacity:  1200 x 1000  mm
• Max jaw opening:  860  mm
• Min jaw closing:  400  mm
• Machine dimensions:
  length: 2100  mm
  width:  1900  mm
  height:  1750  mm
• Max pile weight:  35.000  N
• Cycle time: 15 s


