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CONSULTEC s.r.l. 

CARATTERISTICHE DEL 

NUOVO DOPPIO INTRODUTTORE 

 

Questa nuova macchina di Consultec Srl vuole essere il naturale compimento di linea 
completa di piega incollatura. 
Assieme alle conosciute macchine P. I.  della DGM, e alle altrettanto conosciute 
forma e lega pacchi COLT di Megaservice, siamo in grado ora di fornire una linea 
completa di incollatura, per grossi formati, 1650, 1850, 2000, 2400 di luce, ma anche 
per medi formati 1450. 
 
La macchina si divide in 3 sezioni principali:  

• introduzione, 
• incollatura accoppiatura, 
• sezione di pressione. 
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INTRODUZIONE:  

Questa sezione della macchina è 
composta da due alimentatori 
sovrapposti, ciascuno dei quali è 
comandato da un motore 
brushless. Ogni motore controlla 
4 cinghie di aspirazione perforate. 
Le unità di alimentazione possono 
lavorare in modalità continua o 
start-stop a seconda del tipo di 
cartone e del tipo di produzione da eseguire. Nella fornitura sono incluse due pompe 
per vuoto da 150 m3. 
Una squadra laterale sul lato destro di ogni modulo di alimentazione con 
posizionamento motorizzato e computerizzato garantiscono la precisione 
dell'allineamento. Entrambe le unità di introduzione possono lavorare insieme per la 
produzione di scatole TWINBOX, TWINPACK, o separatamente nel caso di 
produzione di scatole in un pezzo. 
 
 
 
INCOLLATURA 
ACCOPPIATURA: 

In questa sezione viene posata la 
colla a caldo sulla parte inferiore 
della scatola formata da due 
fustellati, che possono essere di 
forma diversa a seconda del tipo di 
scatola che si vuole ottenere come 
risultato finale. 
La scelta della colla a caldo è 
dettata dall’esigenza di una pronta e veloce presa tra i due fustellati, che in seguito 
vengono piegati nella parte di piega incolla in linea con il doppio introduttore; in 
questa sezione sono presenti altresì i registri che, per la loro particolarità  di lavoro 
sul fustellato cioè sul fronte anziché sul retro (come accadeva nelle vecchie macchine 
dedicate all’accoppiamento di scatole in due pezzi), consente un distanziamento tra 
i fustellati minimo, consentendo un’alta produzione, con velocità lineari basse e una 
facile e veloce preparazione nei cambi di formato; la posizione delle cinghie di 
trasporto in questa sezione può essere memorizzata e salvata per la ripetitività  degli 
ordini. 
Le scatole possono essere accoppiate indistintamente con la parte superiore o con 
quella inferiore avanzata. 
L’incollatore a caldo può essere scelto dal cliente in base alle sue preferenze. 
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SEZIONE DI PRESSIONE:  

Questa sezione è composta da 4 
gruppi formati da nastri 
trasportatori inferiori e nastri 
trasportatori superiori tutti 
motorizzati, che hanno la 
funzione di esercitare una 
pressione sulla colla a caldo 
avvenuta l’accoppiatura tra le 
due parti di scatola. 
Anche il posizionamento laterale 
è motorizzato e può essere 
automatico   visualizzato sul 
pannello di controllo. 
Questa sezione si abbina 
perfettamente con le macchine 
P.I. della DGM, sia 
meccanicamente che 
elettricamente, e sostituisce 
gruppo introduzione singola e allineatore delle macchine standard. 
Nel caso di abbinamento del D.I. con macchina di altro costruttore, da parte di 
CONSULTEC SRL, ci sarà lo studio e la realizzazione di parti per far fronte a questo 
scopo.  
 
 
 

POSSIBILITA’ DI LAVORO: 
 

- Scatole in 2 metà B-0 + B-0 
- Scatole twinbox B-0 + fondo automatico  
- Scatole B-1 + separatore 6 o 12 bottiglie 
- Scatole B-1 in 2 pezzi affiancati 
- Scatole fondo automatico in 2 pezzi affiancati 

 
- La macchina può naturalmente introdurre singole di tipo: 

 
- B-1 normale 
- Fondo automatico 
- 4 e 6 angoli  

 
Dipendentemente dal tipo di scatola, è possibile lavorare anche cartone teso a partire 
da 350 gr/m2 e cartone ondulato fino a onda BC, ad esempio le scatole del detersivo. 
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LA MACCHINA PUO’ ESSERE DOTATA ANCHE DEI SEGUENTI DISPOSITIVI. 
 

Doppia piega lembo per scatole in due metà sovrapposte: 
dispositivo che consente l’accoppiatura di due mezze scatole del formato 
massimo della macchina, con il  risultato di avere una sola grande scatola 
come ad esempio scatole per televisori; questa lavorazione si può effettuare 
anche fuori linea dotando il D.I. di ruote e binari, e sfruttando cosi la luce 
massima della macchina. Quando in linea con la P.I. il limite del formato è 
dato dalla larghezza del tappeto di pressione. 

 
Dispositivo per separatori bottiglie: 

serve per introdurre differenti tipi di separatori per bottiglie da 6 o 12, con 
varie forme e materiali nell’introduzione superiore. 

 
Collegamento a rete gestionale del cliente: 

consente la gestione degli ordini in automatico in collegamento con rete 
gestionale dell’azienda cliente. 

 
Gestione legge Industria 4.0 

Attraverso specifico setup e software permette l’accesso alle agevolazioni 
della legge. 

 

 

 

DATI TECNICI 
 

Potenza installata                   50 KW  

Connessione elettrica                   400 Volt, 50 Hz 

Aria compressa                                  6 bar 

Connessione di rete internet 

 

 

 

Per maggiori informazioni o per ricevere un’offerta contattare il 

seguente indirizzo mail: segreteria@consultecsrl.com 
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