
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFIGURATOR di LM è un innovativo sistema di divisione e rotazione 
prodotti per imballi secondari con la funzione di preformare gli strati di 
pallettizzazione. 

CONFIGURATOR è stato progettato per preparare strati di pallettizzazione in modo continuo, indipendente ed automatico in 
asservimento ad ogni tipo di pallettizzatore (con ingresso frontale dall’alto o dal basso, a 90°, con robot,..), inclusi pallettizzatori 
esistenti in cui solo il sistema di alimentazione viene modificato. 
 
Prodotti tipicamente trattati: 
• Fardelli termo-retratti 
• Confezioni in cartone (Americano, wrap-around, cluster)  e vassoi 
• Casse in plastica 

Vantaggi principali: 
• I prodotti vengono movimentati “delicatamente” ed in modo positivo garantendo la perfetta integrità delle confezioni e la 

possibilità di manipolare anche prodotti instabili 
• Elevata capacità produttiva associata a velocità lineari relativamente basse (sfruttando il fatto che ogni manipolatore può 

gestire fino a 3 prodotti simultaneamente) 
• Posizionamento e orientamento prodotti  accurato in quanto tutti i movimenti sono controllati da servomotori 
• Cambio del formato e dello schema di pallettizzazione molto veloci (indicato per linee multiformato) 
• Configurazione degli strati molto flessibile così da poter facilmente creare  o modificare gli schemi di pallettizzazione 
• Dimensioni contenute in lunghezza e larghezza 
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Caratteristiche generali: 
• Il sistema può montare una o due pinze di 

manipolazione in funzione della produzione e 
del numero di piste in ingresso 

• La fornitura comprende  due nastri fasatori per 
ogni ingresso (lunghezza totale 2200mm) 

• Sia i nastri in ingresso che il nastro principale 
hanno rulli di estremità di piccolo diametro per 
facilitare il trasferimento dei prodotti instabili 

• Il sistema è gestito da un quadro elettrico 
indipendente (il numero di segnali scambiati 
con il pallettizzatore è molto ridotto) 

• L’intero sistema (manipolatori, nastro 
trasportatore, quadro elettrico, protezioni) è 
supportato e contenuto da una singola 
struttura robusta e compatta (in questo modo il 
tempo di installazione è ridotto al minimo)  

• Il cambio formato può essere automatico o 
manuale (10 minuti per ogni pinza) 

  

Equipaggiamenti opzionali: 
• Protezioni con porte di sicurezza interbloccate 

(non necessarie se il sistema  è posizionato 
nell’area protetta del pallettizatore) 

• Sistema di compattamento dello strato prima 
della pallettizzazione 

• Trasportatori di accumulo a monte del 
Configurator 
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Velocità massima 
(cicli di manipolazione/min) 30+30  

Capacità massima * 
(prodotti/min) 160  

Velocità nastro alla massima 
capacità (m/min) 35 

Lunghezza totale comprensiva 
di nastro principale (mm) 3500 

Larghezza totale (mm) 2200 
Altezza minima/massima 
(mm) 600/1000 

Peso massimo prodotti sotto 
ciascun manipolatore (kg) 38 

Campo di regolazione in 
larghezza della pinza (mm) from 130 to 300 
* Dati calcolati su un pacco 3X2 in doppia fila con le configurazioni di 
pallettizzazione più comuni.  La capacità dipende dalle dimensioni del 
prodotto e dagli schemi di pallettizzazione 
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