Nel campo dell’imballaggio con film estensibile la gamma produttiva di
ROBOPAC SISTEMI si articola sulle seguenti tipologie di macchine:
| ROTOPLAT

| HELIX

Avvolgitrici automatiche
a tavola rotante
Automatic turntable
wrapping machine

Avvolgitori automatici
a braccio rotante
Automatic rotating arm
stretch wrapping machines

ROBOPAC SISTEMI’s production range in packaging with stretch film is based on
the following types of machines:

| GENESIS

| ROBOHOOD

| ROBOBAND

Avvolgitrici verticali
ad anello rotante
Vertical rotating ring
wrapping machines

Incappucciatrici
automatiche per pallet
Automatic stretch
hood machines

Macchine automatiche per
l’avvolgimento a bande
Automatic band
wrapping machines

| SPIROR

Avvolgitrici orizzontali
ad anello rotante
Horizontal rotating ring
wrapping machines

HELIX
Una gamma completa di macchine automatiche a braccio rotante per
l’avvolgimento con film estensibile di carichi su pallet particolarmente
indicate per l’utilizzo nei settori merceologici in cui si richiedono elevate
cadenze produttive.
Grazie alla tecnologia del braccio rotante il deposito del film e la
stabilizzazione del carico avvengono a pallet fermo eliminando così
qualsiasi rischio di caduta del carico indipendentemente dalla velocità
di rotazione del braccio. Le macchine della serie Helix rappresentano
la soluzione ideale per l’avvolgimento di carichi leggeri, facilmente
deformabili, instabili e trovano vasta applicazione nei più svariati
segmenti di mercato .
La modularità dei gruppi che le compongono consente un’ampia
versatilità di impiego anche in presenza di pallet di grandi dimensioni.
Tale versatilità si esprime con 3 modelli a braccio singolo ed 1 modello a
doppio braccio con le seguenti cadenze produttive massime:

A complete range of automatic machines with rotating arm for stretch wrapping
of palletized loads particularly indicated in those fields where high production
outputs are required.
Thanks to the rotating arm technology, film deposit and load stabilization
occur on fixed pallet hence eliminating any load falling risk regardless the arm
rotation speed.
The machines of the Helix series represent the ideal solution for wrapping light,
easily deformable, unstable loads and find vast application in the most various
market segment fields.
The modularity of the units that compose them allows an ample versatility of use
even when large dimensioned loads are present.
Such versatility is translated into 3 models with individual arm and 1 model with
double arm having the following maximum output capacities:

HELIX HS 30
HELIX HS 35
HELIX HS 40
HELIX HS 40/2

HELIX HS 30
HELIX HS 35
HELIX HS 40
HELIX HS 40/2

65 Pallet/h
70 Pallet/h
85 Pallet/h
170 Pallet/h

ROBOPAC SISTEMI dispone inoltre di una ampia scelta di sistemi di
movimentazione pallet: convogliatori a rulli, catenarie, deviatori, sistemi di
trasporto su rotaia, impilatori ed altri dispositivi per la gestione completa
dell’imballaggio di fine linea dalla palletizzazione sino al magazzino di
spedizione e stoccaggio.

65 Loads/h
70 Loads/h
85 Loads/h
170 Loads/h

ROBOPAC SISTEMI also disposes of a vast choice of pallet handling systems:
roller conveyors, chain conveyors, deviators, track conveyment systems, stackers
and other devices for the complete packaging control of end line from palletization
up to the shipping warehouse and stock.
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HELIX
AVVOLGITORI AUTOMATICI A BRACCIO ROTANTE
AUTOMATIC ROTATING ARM STRETCH WRAPPING MACHINES

ROBOPAC
SISTEMI

ROBOPAC SISTEMI
ROBOPAC SISTEMI fondata nel 1985, è leader mondiale nella produzione di
sistemi e macchine automatiche per l’avvolgimento di carichi pallettizzati
con film estensibile. L’azienda si caratterizza per la grande capacità di offrire
soluzioni personalizzate all’avanguardia per prestazioni ed affidabilità.
Tre sono le tecnologie sviluppate per l’imballaggio del pallet: bracci,
tavole ed anelli rotanti, come pure avvolgitori orizzontali per prodotti di
forma allungata e sistemi di imballaggio per il settore del legno. Grazie ad
una capillare rete distributiva a livello mondiale ed ai centri di assistenza
tecnica e servizio ricambi presenti presso le filiali estere, ROBOPAC
SISTEMI assicura un servizio post-vendita tempestivo e risolutivo.

ROBOPAC SISTEMI, established in 1985, is world leader in the production of
systems and fully automatic stretch film wrapping machines for palletized loads.
The Company stands out for its great capacity to provide customized and
innovative solutions in both performance and reliability.
Three technologies have been developed for load packaging: rotating arms,
turntables and rotating rings, further to horizontal wrappers for elongated
products and packaging systems for the wood field. Thanks to a worldwide
capillary distribution network and to the spare parts servicing centers present
in our foreign affiliates, ROBOPAC SISTEMI ensures a quick and decisive after
sales service.

AETNA GROUP
AETNA GROUP produce e commercializza a livello mondiale macchine
avvolgitrici per il confezionamento e l’imballaggio con film estensibile,
fardellatrici, confezionatrici con film termoretraibile, incartonatrici e
nastratrici. Il gruppo conta 400 dipendenti di cui 70 tecnici impegnati nel
servizio di post vendita. 80.000 sono le macchine vendute e istallate in
tutto il mondo, con un fatturato annuo di oltre 75 mil. di Euro.
Quattro sono gli stabilimenti di produzione, ROBOPAC, ROBOPAC SISTEMI,
DIMAC E PENTATEC, una joint venture in India ROBOPAC PERKS, una
rete di oltre 270 agenti e distributori e 4 filiali presenti in Francia, Gran
Bretagna, Germania e Stati Uniti.

AETNA GROUP produces and sells on a worldwide basis stretch film wrapping
machinery, bundlers, shrink film wrappers, cartoning and taping machines.
The Group counts 400 employees of which 70 servicemen engaged in the After
Sales Department. 80,000 machines sold and installed worldwide with a yearly
turnover of over 75 million Euros.
Four production plants are, ROBOPAC, ROBOPAC SISTEMI, DIMAC and
PENTATEC, a joint venture in India, ROBOPAC PERKS, a network of over 270
Agents and Distributors and 4 foreign affiliates located in France, Great Britain,
Germany and the United States.

ROBOPAC SISTEMI persegue con impegno la politica per la Qualità aziendale
ed è seguendo questa direzione che nel 2003 ha ricevuto da TÜV SÜD ITALIA
il riconoscimento successivamente rinnovato nel 2006 dell’adeguatezza
della propria organizzazione allo Standard UNI EN ISO 9001:2000.

ROBOPAC SISTEMI pursues the Quality policy with commitment and by following
this direction in 2003 it has received from TÜV SÜD ITALIA the acknowledgement
consequently renewed in 2006 for the adequateness of its organization to the
UNI EN ISO 9001:2000.

UNI EN ISO 9001:2000
CERT. TÜV SÜD ITALIA
n 50 100 3608 - Rev.01

GRUPPO ROTAZIONE
Cinematismo a ruota dentata su cuscinetto
ad alta capacità di carico con trasmissione a
pignone. Robusta e solida struttura tubolare che
assicura massima affidabilità operativa nelle
condizioni più gravose. Controllo velocità di
rotazione del braccio con variatore di frequenza
per operare alle massime velocità di rotazione
salvaguardando durata e integrità degli organi
di trasmissione.
ROTATION UNIT
Toothed wheel kinematics on heavy duty bearing
with pinion transmission. Robust and tubular frame
that ensures maximum operating reliability during
heaviest work conditions. Rotation arm control
by frequency changer for operation at maximum
rotation speed safeguarding duration and integrity of
the transmission organs.

SOLLEVAMENTO CARRELLO
Sistema a doppia catena per la massima sicurezza
in qualsiasi condizione di lavoro.
Velocità salita/discesa carrello controllate da
variatore di frequenza e regolabili in continuo
da quadro comandi con possibilità di variare
la fascia di sovrapposizione del film in salita
oppure in discesa.
CARRIAGE LIFTING
Double chain system for maximum safety in any
work condition. Up/down carriage speed controlled
by frequency changer and continuously adjustable
from control panel with possibility of changing the
film overlapping band either upward or downward.

HELIXHS30/HS35

GRUPPI DI PRESTIRO ROBOPAC
TECNOLOGIA ED INNOVAZIONE PER ELEVATE PRESTAZIONI

ROBOPAC PRE-STRTCH UNITS
TECHNOLOGY AND INNOVATION FOR HIGH PERFORMANCES

I carrelli portabobina che equipaggiano gli avvolgitori della serie Helix, grazie
ai rulli di prestiro di grande diametro e all’elevato grip del materiale utilizzato
per la ricopertura degli stessi, consentono di raggiungere i massimi valori di
allungamento del film assicurando:
• ottima stabilizzazione del carico
• minimo consumo di film
• ridotto impatto ambientale.
Il controllo della forza di deposito sul carico avviene mediante:
• sistemi di compensazione a rullo ballerino ad azionamento pneumatico
• dispositivi elettronici brevettati regolabili in continuo da quadro.
Tali soluzioni tecniche rendono possibile l’avvolgimento senza deformazioni anche
di carichi particolarmente leggeri, fragili, soffici.
Tutti i carrelli possono essere dimensionati per l’utilizzo di diverse tipologie di film:
• bobine con fascia 750 mm che consentono significativi aumenti della capacità produttiva
• jumbo roll (diametro esterno: 380 mm; peso: 40 kg.) con fascia 500 mm che
consentono di ridurre il numero dei fermi macchina per cambio bobina.
Per prodotti che richiedono aerazione possono essere utilizzate bobine di film “a
rete” tessuta o estensibile.

The reel carriage units that equip the wrapping machines of the Helix series, thanks to the
large diameter pre-stretch rollers and excellent grip of the materials used for the coatings
of the same, reach the maximum film elongation values ensuring:
• optimum load stabilization
• low film consumption
• reduced environmental impact.
The film deposit force control onto the load occurs by:
• pneumatically operated dancing roller compensation system
• patented electronic devices continuously adjustable from control panel.
Such solutions make wrapping possible without deforming even the particularly light,
fragile, soft loads.
All carriages can be dimensioned for using various film types:
• reel band 750 mm wide allows significant production output capacity
• jumbo roll (outer diameter 380 mm, weight 40 Kg) 500 mm band reduces machine
stops for reel change.
Weaved or stretch net reels can be used for products that require aeration.

PINZA E TAGLIO
Pinza a molla (brevetto Robopac) con taglio
film a filo caldo ad impulso e dispositivo per la
saldatura della coda del film al pallet.
Pinza a forbice con taglio film a filo caldo; gruppo
saldatore disponibile in opzione.
Pinza ad anelli con taglio film a filo caldo
completo di gruppo saldatore.
CLAMP AND CUT
Spring clamp (Robopac patent) with pulse hot wire
film cut and film tail pallet welding device.
Scissor clamp with hot wire film cut; optional welding
unit available.
Ring clamp with hot wire film cut complete with
welding unit.

OPTION

OPTION

GRUPPO STRINGIFASCIA
Dispositivo per ridurre la fascia del film ad
una ”corda”ed assicurare una più efficace
stabilizzazione del carico.
Nella versione a movimento singolo il film è
raggruppato in basso/alto mentre nella versione
a doppio cilindro il film è raggruppato al centro.
ROPING DEVICE
Device that reduces the film strip into a “rope” to
ensure more efficient load stabilisation.
Film is grouped low/high in the single movement
version while it is grouped at the centre in the dual
cylinder version.

HELIXHS40

Carrello a freno elettromagnetico
su rullo di rinvio con valori
di allungamento del film
regolabili da quadro comandi
utilizzabile solo sui modelli
HELIX HS 30, HELIX HS 35
e HELIX HS 40.

| FR

COLLANTE INTERNO
INSIDE CLING

COLLANTE ESTERNO
OUTSIDE CLING

Electromagnetic brake carriage
on return roller with film elongation
values adjustable from control panel
available only on models
HELIX HS 30, HELIX HS 35
and HELIX HS 40.

Carrello a rulli motorizzati
di prestiro a rapporti fissi
utilizzabile su HELIX HS 30
e HELIX HS 35.
Valore massimo prestiro:
340%; altri valori disponibili:
80%-150%-190%-225%.
Forza di deposito del film
sul carico controllata
da dispositivo elettronico.

| PGSM

COLLANTE INTERNO
INSIDE CLING

COLLANTE ESTERNO
OUTSIDE CLING

Powered rollers pre-stretch carriage
with fixed ratios avaiable
on HELIX HS 30 and HELIX HS 35.
Maximum pre-stretch value: 340%;
other values available:
80%-150%-190%-225%.
Film deposit force onto the load
controlled by electronic device.

| PGSA

COLLANTE INTERNO
INSIDE CLING

COLLANTE ESTERNO
OUTSIDE CLING

PRESSORE SUPERIORE
Dispositivo utilizzabile in abbinamento ai sistemi
di copertura superiore (Top Inside/Outside)
oppure in presenza di carichi particolarmente
instabili. Disponibile la versione ad azionamento
pneumatico oppure la versione a movimento
meccanico mediante sistema a pantografo.

COPERTURA SUPERIORE
Dispositivi per effettuare la copertura superiore
del pallet. Nella versione TOP INSIDE prelievo,
taglio e posizionamento del foglio di copertura
avvengono all’interno della macchina. Disponibile
la versione TOP OUTSIDE. In questa versione il
posizionamento a terra della bobina, esterna alla
macchina, ne agevola la sostituzione.

TOP PLATEN UNIT
Pneumatically driven device used with top cover
systems (Top Inside/Top Outside) or for especially
unstable loads.
Also available in the pneumatic drive version or
mechanical drive version with pantograph system.

TOP SHEET COVER
Top sheet load covering devices. In the TOP INSIDE
version, top sheet withdrawal, cut and positioning
occur inside the machine. TOP OUTSIDE version
available. In this version, film reel positioning outside
the machine facilitates its replacement.

HELIXHS40/2

16 giri/wraps
25 sec/pallet
144 pallet/h

13 giri/wraps
24 sec/pallet
150 pallet/h

9 giri/wraps
20,5 sec/pallet
175 pallet/h

9 giri/wraps
20,5 sec/pallet
175 pallet/h
Carrello a rulli di prestiro a doppia
motorizzazione indipendente con
regolazione da quadro del rapporto
di prestiro da 80% a 400%
utilizzabile su HELIX HS 30
e HELIX HS 35.
In opzione visualizzazione
da quadro del rapporto di prestiro.
Forza di deposito del film sul carico
regolabile da quadro e controllata
da dispositivo elettronico.
Powered rollers pre-stretch carriage
with two independent motors and
pre-stretch ratio adjustable from 80%
to 400% from control panel available
on HELIX HS 30 and HELIX HS 35.
In option, pre-stretch ratio display on
control panel. Film deposit force onto
the load adjustable from panel
and controlled by electronic device.

Carrello a rulli motorizzati di
prestiro a rapporti fissi utilizzabile
su HELIX HS 40 e HELIX HS 40/2.
Valore massimo prestiro: 270%.
Altri valori disponibili:
65%; 150%; 185%; 215%.
Forza di deposito del film sul
carico controllata da dispositivo
di compensazione a ballerino ad
azionamento pneumatico.

| SCPS

COLLANTE INTERNO
INSIDE CLING

COLLANTE ESTERNO
OUTSIDE CLING

Powered rollers pre-stretch
carriage with fixed ratios available
HELIX HS 40 and HELIX HS 40/2.
Maximum pre-stretch value: 270%.
Other values available: 65%,
150%, 185%, 215%. Film deposit
force onto the load controlled by
pneumatically operated dancing
roller compensation device.

Carrello a rulli motorizzati
di prestiro a rapporti variabili
mediante motovarioriduttore
da 65% a 400% utilizzabile
su HELIX HS 40 e HELIX HS 40/2.
Forza di deposito del film sul
carico controllata da dispositivo
di compensazione a ballerino
ad azionamento pneumatico.

| VSCPS

COLLANTE INTERNO
INSIDE CLING

COLLANTE ESTERNO
OUTSIDE CLING

Powered rollers pre-stretch carriage
with variable ratios
by motorized gear box from 65%
to 400% available on HELIX HS 40
and HELIX HS 40/2.
Film deposit force onto
the load controlled by pneumatically
operated dancing roller
compensation device.

CARATTERISTICHE TECNICHE/ TECHNICAL FEATURES
HS30

HS30 T.I. HS35

HS35 T.I. HS40

HS40 T.I. HS40 T.O. HS40/2

HS40/2T.O.

A

mm

2000

2000

2000

2000

2150

2150

2100

2100

2100

B

mm

2000

2600

2000

2600

2150

3010

2100

2100

2100

C

mm

4000

4600

4000

4600

4300

5160

4200

4200

4200

D

mm

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

7620

7620

E

mm

2040

2040

2040

2040

2040

2040

2040

3000

3000

F

mm

3600

3600

3600

3600

3600

3600

3600

1560

1560

G

mm

2040

2040

2040

2040

2040

2040

2040

3000

3000

H

mm

4185

4185

4185

4185

4140

4350

4140

3700

3700

P

mm

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

T

mm

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Dimensioni pallet/ Pallet dimensions (*)

mm

1200x1200 1200x1200 1200x1200 1200x1200 1200x1200 1200x1200 1200x1200 800x1200

800x1200

Velocità braccio/ Arm speed

Rpm

22

38

38

Capacità produttiva max./ Max. output capacity

Pallet/h

22

30

30

36

36

36

65

52

70

55

85

64

85

170

170

Tensione d’alimentazione/ Standard power supply V/Hz

400/50

400/50

400/50

400/50

400/50

400/50

400/50

400/50

400/50

Potenza installata/ Power installed

Kw

3,0

3,6

3,6

4,5

6,5

7,0

8,4

13,0

14,9

Pressione aria compressa/ Air pressure

Bar

6+/-1

6+/-1

6+/-1

6+/-1

6+/-1

6+/-1

6+/-1

6+/-1

6+/-1

Consumo d’aria/ Air consumption

NI/min

350

350

350

350

350

350

350

700

700

(*) Possibilità di avvolgere il mezzo e il quarto di pallet/ (*) Possibility of stretch wrapping half and quarter pallet
T.I. Top Inside

T.O. Top Outside

HS30 - HS35
HS30 T.I. - HS35 T.I. - HS40 T.I.

HS40 - HS40/2
HS40 T.O. - HS40/2 T.O.
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PROTEZIONI PERIMETRALI A NORME CE CON FOTOCELLULE A PROTEZIONE INTRINSECA. - PERIMETRAL GUARDS ACCORDING TO CE WITH SAFETY PHOTOCELLS BARRIERS.
LE CARATTERISTICHE TECNICHE POSSONO VARIARE SENZA PREAVVISO. - TECHNICAL SPECIFICATIONS MAY VARY WITHOUT PRIOR NOTICE.

