
Rapido e conveniente per gli imballaggi standard

SOMIC ReadyPack per la raccolta, il raggruppamento e l’imballaggio di prodotti in 
 
• cartoni aperti 
• vassoi 
• cartoni Wraparound

La macchina imballatrice SOMIC ReadyPack è stata sviluppata per quei campi di applicazione nei 
quali è più importante l’utile sugli investimenti rispetto alla capacità massima di imballaggio. Può 
essere preconfigurata sia come macchina imballatrice vassoio che come Wraparound ed è disponi-
bile in modo rapido e conveniente. Se necessario, la SOMIC ReadyPack nella modalità macchina  
imballatrice vassoio può essere estesa a Wraparound.

SOMIC ReadyPack

      SOMIC ReadyPack
per imballaggi monopezzo

• scatole piegate 
• cartoni display

IT

Disponibile in modo semplice e rapido • Qualità SOMIC garantita



Gamma di prestazioni e dimensioni della SOMIC ReadyPack

Valori indicativi a causa dell’interdipendenza dei singoli parametri!

Ciclo di lavorazione della macchina 
 
1.  I prodotti preconfezionati vengono condotti singolarmente e raggruppati nello scomparto  

adibito al cartone.
2. Il raggruppamento viene posizionato sul fustellato di cartone piatto.
3. Quest’ultimo viene piegato intorno all’intero raggruppamento ed incollato con colla a caldo.
4. Nella modalità Wraparound, le alette del coperchio vengono piegate e chiuse.

Esempi di imballaggi monopezzo

Capacità di raccolta: fino a 160 prodotti / min. (dipende dal tipo di prodotto)

Capacità di incartonatura:
come macchina imballatrice vassoio come macchina imballatrice Wraparound
fino a 18 unità d’imballaggio / min. fino a 12 unità d’imballaggio / min.

Dimensioni del prodotto: min. l = 90 mm, max. l = 250 mm

min. b = 50 mm, max. b = 160 mm

min. h = 5 mm, max. h = 80 mm

Gamma di dimensioni 
cartone: min. l = 150 mm, max. l = 450 mm

min. b = 100 mm, max. b = 300 mm

min. h = 50 mm, max. h = 250 mm
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