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Pe r s o n a l  c a re

MBL 200MBL 200



La macchina mod. MBL 200 è un sistema integrato di packaging 
che, in spazi estremamente ridotti, consente di effettuare le 
operazioni di formatura e riempimento in cartoni americani di 
prodotti quali bottiglie, flaconi, vasetti, sacchetti, vassoi di pasta 
ecc... nelle varie disposizioni, configurazioni e stratificazioni pos-
sibili. La srombatura del cartone può essere positiva o a contrasto. 
Il braccio supporto testa di presa può essere dotato del dispositivo 
girevole per inserire il prodotto girato di 90° o 180° rispetto il 
senso di marcia. La chiusura delle falde inferiori del cartone 
avviene con colla calda oppure le falde vengono soltanto piegate 
per essere poi nastrate sopra e sotto fuori macchina. Estrema-
mente compatta ed affidabile, la sua semplicità rende accessibile 
al massimo l`ingresso alla zona di lavoro ed riduce al minimo le 
spese di manutenzione. La macchina può essere realizzata con il 
senso di lavoro destro o sinistro.

The  machine Mod. MBL 200 is an integrated packaging system 
which, in very reduced spaces, allows the moulding and filling 
operations in American cases of products such as bottles, small 
bottles, jars, pasta trays, etc. in the varoius different arrange-
ments, configurations and layers possible. The cases embrasure 
can be either positive or by contrast.
The grip head support arm can be fitted with a rotary device to 
allow the introduction of the product turned 90° or 180° of the 
running direction. The cases lower flaps are closed with hot-melt 
glue, or simply folded in order to be taped above and below 
once out of the machine. This machine is extremely compact and 
reliable. Its simplicity allows a large access to the working area 
and very limited maintenance costs. The machine can be carried 
out with either right or left work direction.


Velocità massima di confezionamento: 18 cartoni/min.

Tensione di funzionamento: SKW

Potenza massima assorbita: 220/380 V + neutro

Consumo massimo aria: NI 20

Peso totale: Kg. 1.300
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Velocità massima di confezion.
Max. output speed

Tensione di funzionamento
Operating voltage

Potenza massima assorbita
Max. power absorbed

Consumo massimo di aria
Max. air consumption

Peso totale
Total weight

18 cartoni/min.
18 cases/min.

220/380 V+neutro
220/380 V+neutral

3 Kw
3 Kw

NI 20
NI 20

Kg 1500
Kg 1500
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H (mm): min 120 - max 420
A (mm): min 160 - max 600
B (mm): min 120 - max 400


