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IMPILATORE DOPPIO
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
IMM120 è il nuovo impilatore a doppio box
appositamente studiato per il settore della litolatta.
Frutto di un progetto completamente nuovo, è in
grado di impilare in modalità continua garantendo
l’integrità dei fogli ed al contempo velocità ed
affidabilità ai massimi livelli.
IMM120 è una macchina configurabile in
molteplici soluzioni e, in funzione delle esigenze
del cliente può essere dotata di:
• Trasporto nella zona di impilaggio con
sospensione magnetica e frenatura dinamica,
particolarmente indicato per:
- eliminare gli urti con il battifoglio;
- lavorare formati scroll;
• Impilatura a conteggio programmato con
smistamento automatico fra i box;
• Pareggiatori e battifoglio pneumatici;
• Visualizzazione quote formato;
• Rullivia motorizzata;
• Pesatura in linea del bancale in uscita;
• Scartafoglio per campionamento e controllo qualità.
DATI TECNICI
Formato fogli massimo:
Formato fogli minimo:
Spessore fogli:
Peso massimo della pila:
Velocità massima:

1200 x 1000 mm
710 x 510 mm
0,13 - 0,45 mm
35.000 N
7.000 fogli/ora
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DOUBLE STACKER
CHARACTERISTICS
IMM120 is a new double box stacker machine
especially designed for sheets metaldecorating
and metalcoating lines.
It has been realized to achieve continuous
sheets stacking at high speed, with no sheets
damages and top reliability.
IMM120 is a flexible machine possible to be
realized according with the customer necessities.
It is available with the following solutions:
• Transport to the stacking area with magnetic suspension and dynamic braking especially
designed to :
- avoid sheets damages ;
- operate scroll sheets
• Stacking with programmable sheets counting
and automatic box split;
• Pneumatic side joggers and sheet bumper;
• Format size display;
• Motorized roller conveyor;
• Integrated pallet weighing system;
• Sheet eject system for testing and quality control.
TECHNICAL DATA
Max sheet format:
Min sheet format:
Sheet thickness:
Max stack weight:
Max speed:

1200 x 1000 mm
710 x 510 mm
0,13 - 0,45 mm
35.000 N
7.000 sheets/hour

