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ESEMPI DI COMPOSIZIONE DELLA MACCHINA

Disimpilatore a 3 movimenti per vassoi barquette (1), 
seguito da una coppia di disimpilatori per vaschette 
godet (2 e 3).

Disimpilatore a 2 movimenti per contenitori in 
polistirolo (1), seguito da disimpilatore a 3 movimenti 
per vaschette termoformate (2).

Disimpilatore a 3 movimenti per contenitori termoformati (1), seguito 
da disimpilatore a 3 movimenti per vaschette termoformate (2) con 
etichettatrice a tampone sincronizzata (3) e disimpilatore 3 movimenti per 
vasi (4).

DESCRIZIONE MACCHINA

Macchina elettropneumatica a composizione modulare per la 
distribuzione di seminiere, portavaschette, portavasi e l’inserimento di 
vaschette e vasi al loro interno.

La macchina è gestita da PLC con pannello touch-screen; è possibile 
configurare fino a 6 disimpilatori. 

Ciascun disimpilatore installato sulla macchina può essere gestito in 
maniera indipendente ed essere utilizzato in contemporanea a tutti gli 
altri moduli presenti o abbinato solo ad alcuni di essi.

Abbinato alle etichettatrici EAC, il disimpilatore ND è l’ideale per gestire 
e preparare i contenitori prima del loro utilizzo in una qualsiasi linea di 
lavoro.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Macchina gestita con PLC e visualizzazione dati su pannello touch-
screen. Componibile da 1 a 6 disimpilatori.

• Larghezze nastro (standard): L = 450 / 600 mm.

• Lunghezze telaio (standard) L = 1300/2300/3300/4300/5300/6300 mm.

• Velocità fissa di avanzamento.

• Lettura presenza contenitore con fotocellula e/o laser.

• Produzione oraria: in base alla configurazione finale richiesta.

• Disponibile nella versione operatore lato destro o lato sinistro.

ND 3300, con disimpilatore 
per vassoi in termoformato 

seguito da disimpilatore vasi.



91

• Disimpilatori a 2 / 3 / 4 movimenti, per 
contenitori e vasi in tutte le forme e dimensioni 
disponibili sul mercato.

• Disimpilatore a 2 movimenti con carico frontale o 
laterale.

• Disimpilatore a 3 movimenti per barquette.

• Disimpilatore per vaschette godet.

• Etichettatrici EAC, frontali e/o laterali.

• Nastro di alimentazione pile contenitori vuoti.

• Unità di accatastamento: impilatore finale a 
bilancieri.

• Kit ruote per la movimentazione.

ACCESSORI PRINCIPALI

 Distribuzione vassoi portavasi in 
termoformato e relativo inserimento vasi 

per coltura idroponica.

 Distribuzione vassoi portavasi in 
termoformato e relativo inserimento vasi.

I nostri disimpilatori possono lavorare con 
qualsiasi tipo di vassoio, in tutti i tipi di 

materiali.

Distribuzione vassoi portavaschette 
in polistirolo e relativo inserimento di 

vaschette in termoformato.

DETTAGLI

ND 4300, 
con disimpilatore per vassoi in polistirolo, 
disimpilatore per vassoi in termoformato e 
disimpilatore per vaschette abbinato 
a due etichettatrici a tampone (1 per lato).
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DISIMPILATORE AUTOMATICO
ESEMPI DI COMPOSIZIONE

Video

Disimpilatore per seminiere termoformate sincronizzato 
con etichettatrice frontale per l’applicazione di etichette 
sul lato della seminiera (1). A seguire, una seconda 
etichettatrice per applicare etichette sulla parte superiore 
(2). Unità di accatastamento in chiusura.

Disimpilatore per 
vassoi portavasi 
in termoformato 
seguito da 
disimpilatore 
di vasi di tipo 
biodegradabile.
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Disimpilatore 
per vassoi 

barquette, 
seguito da 

disimpilatore per 
vaschette godet; 

in chiusura, 
etichettatrice 

a tampone per 
vassoi barquette.

Disimpilatori per vaschette in termoformato: 
la stazione con scivoli di carico è particolarmente 

utilizzata per aumentare l’autonomia della macchina 
e diminuire di conseguenza la manodopera.

Video

Disimpilatore di vaschette in termoformato 
sincronizzato con etichettatrice a tampone.


