
Macchina formatrice scatole
Box forming machine

Sistema di bloccaggio e riferimento
Locking and reference system

Sistema a ventose di estrazione e preformatura scatola
Box extraction and pre-forming suction system

Cartoni da processare
Cartons to be processed
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Automatic machine for carton boxes forming full of sealing 
system.

Working cycle
•	 Box	pre-selection	by	pressure	group	and	syncronized	 levers	

system
•	 Box	extraction	and	forming	by	suction	system	
•	 Box	 locking	 by	 suction	 system	 and	 flaps	 closing	 by	 a	

syncronized	tilting	slide
•	 Locking	and	reference	system	for	box	transfer	to	sealing	area	

entry
•	 Boxes	motor	conveyor	belts	to	sealing	unit

Mechanical characteristics
•	 Box	maximum	dimension	(W	x	L	x	H)	=	400mm	x	620mm	x	

400mm
•	 Box	minimum	dimension	 (W	x	L	x	H)	=	200mm	x	300mm	x	

200mm
•	 Pressure	 group	 pneumatic	 regulation	 and	 cartons	 storage	

selector
•	 Sliding	 plans	 mechanic	 regulation	 and	 forming	 as	 per	 box	

format
•	 Box	pinch	points	regulation	system	of	suction	group
•	 Storage	loading	during	machine	functioning
•	 Storage	capacity:	50	cartons

Fluidic characteristics
FR	FESTO	Group,	emergency	dump	valve,	pressure	switch.
Pneumatic	 items	 are	 managed	 by	 FESTO	 CPV	 series	 valves	
group	connected	by	PROFIBUS-DP.
Vacuum	pump:	VLT25	RIETSCHLE.

Electrical and SW characteristics
General	 electrical	 cabinet	 and	 operator	 panel	 for	 equipment	
management.
Equipment	management	is	entrusted	to	Siemens	PLC	S7	series	
endowed	with	touch-screen	panel.
Input	and	output	signals	are	connected	 to	a	 remote	SIEMENS	
I/O	 module,	 which	 communicates	 with	 PLC	 by	 a	 PROFIBUS	
network.	Regulation	of	box	forming	times	and	speed.
Electric	 axes	 checked	and	programmable	 for	 box	pick-up	 and	
forming	suction	groups	management.

Cycle time
12 : 16 boxes/min.

Description
Macchina automatica per formatura scatole in cartone 
completo di sistema di sigillatura.

Ciclo di lavoro
• Presingolarizzazione scatola mediante gruppo di spinta e 

sistema di leve sincronizzate
• Estrazione e pre-formatura scatola mediante sistema a ventose
• Bloccaggio scatola mediante sistema a ventose e chiusura 

falde tramite slitta basculante sincronizzata
• Sistema di bloccaggio e riferimento per guida scatola in 

ingresso zona sigillatura
• Nastri motorizzati di avanzamento e trascinamento scatola su 

unità di sigillatura

Caratteristiche meccaniche
• Dimensione massima della scatola (W x L x H) = 400mm x 

620mm x 400mm
• Dimensione minima della scatola (W x L x H) = 200mm x 300mm 

x 200mm
• Regolaziona pneumatica del gruppo di spinta e singolarizzazione 

magazzino cartoni 
• Regolazione meccanica dei piani di scorrimento e formatura in 

funzione del formato scatola
• Sistema di regolazione punti di presa su scatola del gruppo a ventose
• Caricamento magazzino durante il ciclo di funzionamento macchina
• Capacità magazzino: 50 cartoni

Caratteristiche fluidiche
Gruppo FR Festo, completa di  valvola di emergenza e pressostato. 
Le utenze pneumatiche sono gestite mediante pacco valvole di 
marca Festo serie CPV collegato in PROFIBUS-DP.
Pompa del vuoto: VLT25 RIETSCHLE.

Caratteristiche elettriche/SW
Quadro elettrico e pulpito per la gestione dell’impianto.
La gestione è affidata ad un PLC Siemens serie S7 dotato di 
pannello touch screen. Gli ingressi e le uscite sono collegati a 
moduli di I/O remoto Siemens che comunicano con il PLC per 
mezzo di una rete profibus. Regolazioni software dei tempi e 
delle velocità di formatura scatole. Assi elettrici controllati e 
programmabili per la gestione dei gruppi a ventosa di prelievo e 
formatura scatola.

Tempo ciclo
12 : 16 scatole/min.

Descrizione

 Nastri motorizzati di trascinamento scatola su unità di sigillatura
Boxes motor conveyor belts to sealing unit

Magazzino cartoni
Carton storage
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