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 LISTINO PREZZI OPTIONAL (esclusa iva) – SE NON PRESENTI NELL’OFFERTA DELLA MACCHINA 
POSSIBILI OPTIONAL PERSONALIZZATI ALLA SPECIFICA MACCHINA  

 

note n° DESCRIZIONE 

 1 Dispositivo di incollatura completo di programmatore 8 canali, 4 distributori colla vinilica 
e 2 distributori holt melt ( ZATOR ) 

 2 Dispositivo di incollatura completo di programmatore 8 canali, 4 distributori colla vinilica 
a freddo ( ZATOR ) 

 2a Dispositivo di incollatura completo di programmatore 4 canali, 4 distributori colla vinilica 
( HHS ) 

 3 Dispositivo di incollatura completo di programmatore 4 canali, 3 distributori colla vinilica 
( ZATOR ) 
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4 
Dispositivo hardware/software montato sulla  macchina piegaincolla, completo di PLC e 
monitor touch screen per il collegamento dalla macchina alla rete gestionale dell’azienda. 
Fornitura e posa cavo ethernet dalla macchina all'ufficio gestionale escluso 

5 Telemanutenzione da remoto - assistenza prezzo annuo 

6 Manutenzione programmata - prezzo annuo - nell'arco di 100 km. Da Desio 

7 Autoapprendimento per SMARTFOLD a settori su modello già motorizzato 

7/T Autoapprendimento per TECHNOFOLD a settori su modello già motorizzato 

8 Autoapprendimento per MEGAFOLD a settori su modello già motorizzato 

 9 Modifica gruppo mettifoglio con motore brushless START and STOP + fotocellula laser di 
rilevamento e tastierino di programmazione 

 10 Gruppo fresatore con aspirazione 

 11 Regolazione altezza tavolo di raccolta 

 12 Dispositivo per scatole TORTE 

 13 Dispositivo speciale per la piegatura di scatole 4 angoli sotto la misura minima di 230 
mm. 

 14 Dispositivo  4  angoli 

 15 Dispositivo 4 & 6 angoli 

 16 Dotazione doppia di  eliche e ganci 

 17 Pareggiatore frontale al tappeto per pareggiatura scatole  micro-onda onda bassa per 
modelli SMARTFOLD 

 18 Cinghie aspiranti gruppo introduzione complete di pompa 

 19 Sezione indipendente di pareggiatura laterale su MEGAFOLD 1850 
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 20 Sezione di prerottura (costo variabile per modello di macchina) 

 21 Dispositivo fondo automatico (costo variabile per modello di macchina) 

 22 Incollatore inferiore sinistro 

 23 Incollatore inferiore destro 

 24 Dispositivo di trattamento Plasma 

 25 Sezione di piegatura e chiusura finale (costo variabile per modello di macchina) 

 26 Allungamento cavi cablaggio Megafold 

 27 Regolazione motorizzata dell’uscita 

 28 Pareggiatore fondo automatico in uscita 

 29 Dispositivo per buste CD 

 30 Dispositivo piega a tasca 

 31 Dispositivo per astucci piccoli 

 32 Dispositivo per piega a Z 

 33 LED display di produzione 

 34 Trasformatore di tensione 

 35 Dispositivo estrattore scatole destro o sinistro 

 36 Pareggiatore a pozzetto per scatole da vino 

 37 

Gestione scambio dati bi-direzionali tra ufficio amministrativo e macchina comprensivo 
di: 
- pannello operatore da 10” 
- installazione sul gruppo introduttore completo di grafica di       visualizzazione dati 
dedicata al collegamento con vs pc     amministrazione 
Fornitura e posa cavo ethernet dalla macchina all’ufficio gestionale escluso 
 

 38 
Applicazione telecamera di rilevamento a colori risoluzione hd per scatola nel pozzetto 
uscita completa di: 
monitor a colori display a led da 18,5” visualizzazione 16:9 risoluzione hd 

 39 Trasporto scarico e introduzione presso Vs stabilimento in Italia (vendita nuova 
macchina) 

 40 Dispositivo controllo presenza film finestra sulla finestra scatola 

 41 Controllo colla patella inferiore incollatore con sensore di rilevamento 
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 42 Controllo colla patella con telecamera 

 43 Dispositivo controllo livello colla serbatoio 

 44 Dispositivo controllo codice antiframmischiamento 

 45 Dispositivo controllo introduzione di doppio foglio 

 46 
Dispositivo fresatore con motore 380v con possibilita’ di regolazione vari spessori 
cartone adatto per la fresatura di scatole verniciate e plastificate completo di gruppo 
aspirazione 

 47 Dispositivo Applicatore per liner di carta siliconata + Sbobinatore 

 48 Dispositivo Applicatore per liner di nastro rosso + Sbobinatore 

 49 Dispositivo applicazione fotocellule di sicurezza a barriera con relativa perizia asseverata 

 50 Computers con touch screen per controllo funzioni generali macchina ( n°3 pareggiatori, 
battitore, comando tappeto, con visualizzazione dati macchina 

 51 Fornitura e posa cinghie per qualsiasi macchina e modello 

 52 Pareggiatore inferiore 

 53 Pareggiatore superiore sul tappeto 

 54 Motorizzazione mettifoglio con motore a sincrono 

 55 Motorizzazione mettifoglio con motore brushless 

 56 Motorizzazione tappeto 

 57 
Apparecchiatura elettronica per controllo gestione contapezzi, con visualizzazione 
velocita' macchina, visualizzazione produzione oraria, espulsore pneumatico,controllo 
ferma tappeto, gestione pareggiatore, fotocellula di rilevamento 

 58 Gruppo espulsore modello flipper 

 59 Impianto automatico caricamento colla bacinella 

 60 Gruppo espulsore a disco 

 


