
Le reggiatrici per bancali Transpak assicurano il carico al pallet con reggia in plastica. Con il loro design 
funzionale,  queste macchine offrono eccellenti performance, facilità di utilizzo e poca manutenzione. In 
questa categoria offriamo i seguenti modelli:

● Reggiatrice automatica per bancali per applicazioni verticali Pollux TP-703VLM
● Reggiatrice automatica per bancali per applicazioni orizzontali Castor Ⅱ TP-713H
● Reggiatrice semi-automatica per bancali per applicazioni verticali  Mini Verti TP-202MV
● Reggiatrice semi-automatica per bancali per applicazioni orizzontali Mini Hori TP-202MH

All specifications are subject to change without notice.

Strapping Head

TP-703-SH
TP-601D-SH

Robust & Reliable

Pallet

TP-703-SH and TP-601D-SH are the 
strapping heads to fulfill di�erent
requirements for tension, strap
types, and strap widths, etc. Both
TP-703-SH and TP-601D-SH are 
ideal for pallet strapping machines.
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Main Features

Main Features

Applications

TP-703-SH Medium-Duty 
Strapping Head 

● Reliable mechanism design and high engineering standard
●  Heat seal
●  Tension level up to 70 kg (low tension)
●  Suitable for P.P. straps, width 12 mm

TP-601D-SH Light-Duty
Strapping Head
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Top Plate

● Extremely reliable robust mechanism design and high 
engineering standard

● Friction-weld seal, no fumes and odours
● Tension level up to 300 kg (medium-duty)
● Suitable for P.P. or PET straps, width from 9 mm to 15.5 mm
● Strap dispenser is on request

● Automatic pallet strapping machine for horizontal 
applications (TP-713H)

● Automatic pallet strapping machine for vertical 
applications (TP-703VLM series)

REGGIATRICI
PER BANCALI



● Floating Head
Offer equalizing strap tension force around the

package to increase the holding force.

● Top Press
Offer adjustable compression pressure onto the 

pallet to compress the product and secure the 

stability of the pallet load.

● Failure indicator
● Free standing operation desk
● HMI on the opposite side
● Strap dispenser in transport direction
● Lower tension 200 – 1200 N (20 – 120 kg)

TP-703VLM

TP-703VLM Technical Data 
Strap Type  P.P. or PET straps

Strap Width 9 mm, 12 mm, 15.5 mm

Strap Core Size  406 mm

Strap Tension 1100-3000 N (standard) 

200-1200 N (optional)

Speed  Up to 70 pallets/hour (vertically double-strapped) 

(depends on package dimensions and arch size)

Net Weight  437 kg (standard size)

Electrical Requirement  
220V, 380V, 400V  50/60Hz  3PH

Pollux TP-703VLM è  una 
reggiatrice  automatica  per bancali 
progettata  per applicazioni  su 
colli  che  richiedono reggiatura 
verticale. Imballa efficacemente i 
carichi pallettizzati con reggia in 
P.P. o PET.
La TP-703VLM può essere 
utilizzata per vari prodotti e può 
essere integrata facilmente in linee 
di produzione nuove o esistenti. 
Con il suo design compatto e di 
facile utilizzo per l'operatore, Pollux 
TP-703VLM offre eccellenti 
performance, grande efficienza 
produttiva  e riduzione dei costi e 
dei tempi nelle operazioni di 
imballo.

    PLC Siemens e pannello comandi touch screen 
Il PLC Siemens e lo schermo touch-screen offrono facile 
accesso alle regolazioni, ai messaggi di stato macchina e 
alle istruzioni. Programmazione TEACH-IN.

Testa di reggiatura mobile
Durante le fasi di reggiatura la testa mobile si avvicina al 
pacco. Questo permette di reggiare in modo semplice ed 
efficace pacchi con diversa larghezza. Corsa max 500 
mm. 

Caratteristiche principali

Arco modulare 
Arco modulare progettato per modificarne facilmente la 
dimensione.

Movable Strap Lance     
Feed the strap between the pallet void to strap 
palletized goods.

Options  

TP-703V closed strap track, fixed strapping head

TP-703VM closed strap track, index strapping head

TP-703VLM  with movable lance, index strapping head

Di�erent Models Available

Pollux

Reggiatrice automatica per 
legatura verticale di bancali

More Features
Friction Weld Sealing Technology
Guarantee reliable joint and high sealing efficiency, 
tension up to 3000 N (300 kg). No fumes and odours.

Adjustable Sealing and Cooling Time 
The sealing time and cooling time are adjustable.
Guarantee high sealing efficiency.
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2850
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Arch Sizes

Standard size: 1400 mm (W) x 2450 mm (H)

Testa di reggiatura TP-703-SH
TP-703-SH è una testa di reggiatura con un elevato 
standard di ingegnerizzazione . Il design è robusto ed 
affidabile, con una serie di caratteristiche che ne facilitano 
l'uso e la manutenzione.
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● Compensazione tensionamento
Permette di bilanciare il tensionamento. La testa
asseconda il tiro verticale della reggia
diminuendo gli attriti di questa sul pacco

●Pressore
La pressione esercitata dal pressore è
regolabile e permette di comprimere il prodotto
per rendere il carico del pallet ancora più stabile

● Indicatore di errori
●Quadro elettrico separato
●Pannello dalla parte opposta
●Portabobina separato
●Regolazione tensione da 20 – 120 kg

TP-703VLM

Dati tecnici TP-703VLM 
Tipo reggia  P.P. o PET 

Larghezza reggia  9 mm, 12 mm, 15.5 mm

Diam. int. bobina reggia  406 mm

Tensione  fino a 300 Kg (standard) 

20-120 Kg (optional)
   Produttività  Fino a 70 pallet/ora (doppia reggiatura
verticale)(dipende da dimensione pacchi e dimensione arco)

Peso netto   437 kg (con arco standard)

Alimentazione elettrica
220V, 400V  50Hz  3PH

Pollux TP-703VLM is a fully automatic 
pallet strapping machine designed 
for packaging applications that 
require vertical strapping. It secures 
palletized package by vertical 
strapping with P.P. or PET straps. The 
TP-703VLM can accommodate a 
wide variety of products and be 
easily integrated with new or 
existing production lines. With the 
user friendly and state-of-the-art 
design, Pollux TP-703VLM provides 
excellent package performance, 
greater production efficiency and 
lower packaging cost.

Siemens PLC Control and HMI     
The Siemens PLC control and HMI (touch panel) provide easy 
adjustments, operating instructions and troubleshooting guides. 
Easy TEACH-IN programming. User friendly.

Index Strapping Head     
During the strapping cycle, the strapping head is movable 
towards the package with stroke of max. 500 mm for maximum 
strap containment efficiency.

Main Features

Modular Arch     
Modular arch design for easy arch size change.

Baionetta motorizzata
Questo dispositivo fa sì che la reggia possa 
essere inserita tra legni inferiori del bancale.

Optional 

Versioni disponibili
TP-703V     testa fissa e arco chiuso

TP-703VM  testa mobile e arco chiuso 

TP-703VLM  testa mobile e arco con baionetta

Pollux

Fully-Auto Pallet Strapping 
Machine for Vertical Strapping 
Applications

Ulteriori caratteristiche
Saldatura reggia a vibrazione
Garantisce una giunzione affidabile e alta 
efficienza di saldatura, tensionamento fino a 300 
kg senza fumi né odori.

Tempi di saldatura e raffreddamento 
Sono regolabili per garantire la migliore efficienza 
di saldatura.
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Dimensioni archi

2850

Misura standard: 1400 mm (W) x 2450 mm (H)

TP-703-SH Strapping Head    
The TP-703-SH is a high engineering standard strapping head. 
It has extremely reliable robust mechanism design and comes 
with a variety of features that make it simple to operate and easy 
to maintain.

417

37
.5

1400W

500

1757

25
64

24
50

H

Se
al

 H
ei

g
h

t 
52

5

40

Conveyor Height Lance

Head Stroke



TP-713H Castor Ⅱ  è  una  
reggiatrice automatica  per bancali  
progettata  per applicazioni  su  colli  
che  richiedono reggiatura  
orizzontale. Assicura efficacemente 
tra di loro i carichi pallettizati e le 
scatole impilate con reggia in P.P. e 
PET. La TP-713H può essere 
utilizzata per vari prodotti e può essere 
integrata facilmente in linee di 
produzione nuove o esistenti. Con il 
suo design essenziale e di facile 
utilizzo per l'operatore, Castor 
TP-713H offre eccellenti performance, 
grande efficienza produttiva  e 
riduzione dei costi e dei tempi nelle 
operazioni di imballo.

Castor Ⅱ

Reggiatrice automatica per 
legatura orizzontale di bancali

TP-713H

Caratteristiche principali

PLC e interfaccia con touch screen 
Il PLC Siemens e lo schermo touch screen offrono 
facile accesso alle regolazioni, ai messaggi di stato 
macchina e alle istruzioni.  Programmazione TEACH-IN. 

10 diversi programmi con 10 diverse posizioni di reggiatura 
Non è necessario cambiare le impostazioni quando si 
passa ad un collo di differenti dimensioni. Ciò riduce i costi 
e i tempi di inattività.

Testa di reggiatura mobile
Durante le fasi di reggiatura la testa mobile si avvicina al 
pacco. Questo permette di reggiare in modo semplice ed 
efficace pacchi con diversa larghezza. Corsa max 300 
mm. 

Testa di reggiatura TP-703-SH
TP-703-SH è una testa di reggiatura con un elevato 
standard di ingegnerizzazione . Il design è robusto ed 
affidabile, con una serie di caratteristiche che ne facilitano 
l'uso e la manutenzione.

Strap Guide Arm    
To ensure precise strap position to the load.

● Free standing operation desk
● Failure indicator
● HMI on the opposite side
● Lower tension 200- 1200 N (20- 120 kg)

● Floating Head
Offer equalizing strap tension force around the 

package to increase the holding force.

Options  

More Features
Friction Weld Sealing Technology 
Guarantee reliable joint and high sealing efficiency, 
tension up to 3000 N (300 kg). No fumes and odours.

Adjustable Sealing and Cooling Time
The sealing time and cooling time are adjustable.
Guarantee high sealing efficiency.

Stable Arch Movement 
Vertical arch movement with inverter to avoid 
vibrations.

Reinforced dual-track-pillar system
Robust construction provides the highest reliability 
and ensures the highest safety to the frequently 
moved strapping head.

Variety Applications 
TP-713H can accommodate a wide variety of products 
like bricks, fruits, cans, bottles, beverage, and all kinds 
of palletized goods.

Safety Rack     
Underneath the arch to ensure the highest safety.

TP-713H Technical Data  
Strap Type  P.P. or PET straps

Strap Width 9 mm, 12 mm, 15.5 mm

Strap Core Size  406 mm

Strap Tension 1100-3000 N (standard) 

200-1200 N (optional)

Speed  Up to 60 pallets/hour (3 straps/pallet)

 (depends on package dimensions)

Minimum strapping height 
60 mm above conveyor surface (depends on the 

package position),190 mm above the floor

Net Weight 875 kg

Electrical Requirement  
220V, 380V, 400V  50/60Hz  3PH

1400 (W
)

1450 (L)1857

2820

1000

930

500

14
03

31
20

M
A

X
.2

23
0



Castor Ⅱ TP-713H is a fully automatic 
pallet strapping machine designed for
packaging applications that require 
horizontal strapping. It secures pallet 
loads and stacked boxes by horizontal 
strapping with P.P. or PET straps. The 
TP-713H can accommodate a wide 
variety of products and be easily 
integrated with new or existing 
production lines. With the user friendly 
and state-of-the-art design, Castor Ⅱ
TP-713H helps maximize uptime for 
greater production efficiency and 
lower packaging cost.

Castor Ⅱ

Fully-Auto Pallet Strapping 
Machine for Horizontal Strapping 
Applications

TP-713H

Main Features

PLC Control and HMI     
The PLC control and HMI (touch panel) provide easy 
adjustments, operating instructions and troubleshooting guides.
Easy TEACH-IN programming. User friendly.  
It has 10 strapping patterns with up to 10 different strapping 
positions. There is no need to adjust the setting when changing 
to different package sizes.  Reduce downtime and save cost.

Index Strapping Head    
During the strapping cycle, the strapping head is movable 
towards the package with stroke of max. 300 mm for maximum 
strap containment efficiency.

TP-703-SH Strapping Head    
The TP-703-SH is a high engineering standard strapping head. It 
has extremely reliable robust mechanism design and comes 
with a variety of features that make it simple to operate and easy 
to maintain.

Pareggiatore reggia 
Per assicurare la posizione precisa 
e allineata della reggia sul carico.

●Quadro elettrico separato
● Indicatore di errori
●Pannello dalla parte opposta
●Regolazione tensione 20- 120 kg

●Compensazione tensionamento
Permette di bilanciare il tensionamento. La testa
asseconda il tiro verticale della reggia
diminuendo gli attriti di questa sul pacco.

Optional 

Ulteriori caratteristiche
Saldatura reggia a vibrazione
Garantisce una giunzione affidabile e alta 
efficienza di saldatura, tensione fino a 300 kg 
senza fumi né odori.

Tempi di saldatura e raffreddamento 
Regolabili per garantire la migliore efficienza di 
saldatura.

Movimentazione arco 
Movimento verticale dell'arco controllato da 
inverter per evitare vibrazioni.
Guide di scorrimento "dual-track" e la 
struttura robusta assicurano il più alto grado 
di sicurezza alla testa di reggiatura 
costantemente in movimento.

Varietà di applicazioni
TP-713H può essere utilizzata per un'ampia serie 
di prodotti, come mattoni, frutta, lattine, bottiglie, 
bevande e tutti i tipi di merci pallettizzate.

Griglia di sicurezza anticollisione 

Dati tecnici TP-713H 
Tipo reggia  P.P. o PET 

Larghezza reggia  9 mm, 12 mm, 15.5 mm

Diam. int. bobina reggia 406 mm

Tensione    fino a 300 Kg (standard)

da 20 a 120 Kg (optional)

Velocità Fino a 60 pallet/ora (3 reggiature/pallet)

 (dipende dalle dimensioni del collo)

Altezza minima reggiatura 
60 mm sopra la superficie del trasporto 190 mm 

sopra il pavimento

Peso netto reggiatrice   875 kg

Alimentazione elettrica
220V, 400V  50Hz  3PH
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Main Features

Option
● Battery power supply (TP-202MVB)
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Strap Type  P.P. strap

Strap Width 9 mm-15.5 mm

Strap Tension 15 kg-55 kg

Net Weight 90 kg

Electrical Requirement  110V, 220V, 230V  50/60Hz  1PH

TP-202MV Technical Data

TP-202MH

Caratteristiche principali
●Applicazioni

Adatta per cassette di frutta e verdura, blocchi di cemento
e pallet di scatole di cartone contenenti qualsiasi tipo di
prodotto.

●Altezza di reggiatura regolabile
L'altezza di reggiatura è facilmente regolabile.
Permette di reggiare a partire da 190mm dal pavimento
fino a 2000mm.

●Pannello di controllo su entrambi i lati 
Comoda da utilizzare.

● Cambio bobina facilitato
Dispenser reggia posizionato in modo da rendere
semplice e veloce l'operazione di cambio bobina.

● Mobilità
Dotata di grandi ruote è facile da spostare per ogni 
evenienza.

La reggiatrice mobile per bancali 
TP-202MH è adatta per cassette 
di frutta e verdura, blocchi di 
cemento e pallet di scatole di 
cartone contenenti qualsiasi tipo 
di prodotto. Può essere facilmente 
spostata attorno al pallet, senza 
bisogno di spostare il bancale 
carico. È la soluzione più veloce, 
ergonomica ed economica per 
reggiare orizzontalmente bancali 
dal volume ridotto.

Optional
● Versione con alimentazione a batteria (TP-202MHB)
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Dati tecnici TP-202MH 
Tipo reggia  P.P. 
Larghezza reggia  9 mm-15.5 mm

Tensione reggia 15 kg-55 kg
Peso netto reggiatrice 260 kg

Alimentazione elettrica  230V  50Hz  1PH

Mini Hori Mini Verti

TP-202MV
The Mini-Verti TP-202MV mobile 
pallet strapping machine eliminates 
the use of manual tools and
dispenser. It can be easily moved 
beside the load you want to strap, 
no need to move the stacked pallet. 
The TP-202MV provides ergonomic 
and cost-e�ective solutions for low 
volume vertical pallet strapping
applications.

Reggiatrice semi-automatica per 
legatura orizzontale di bancali

●Tempo di raffreddamento saldatura
Permette di incrementare l'efficienza della saldatura
della reggia.

● Mobility
With light weight and compact size, it is easy to move the 
machine beside the pallet you want to strap.

● Good for Lower Height Pallet
Enable to strap pallet with height as low as 280 mm.

● Easy Strap Feeding
Handle with feeding switch, convenient for users to feed the 
strap to the required length.  User friendly.

● Various Applications
Suitable for corrugated cardboards, concrete blocks, and pallet 
loaded with cardboard boxes containing any type of products.

● Weld-Cooling Timer
The weld cooling time can be increased to insure high joint 
efficiency under high tension.

Semi-Auto Pallet Strapping 
Machine for Vertical Strapping  
Applications

(solo reggiatura orizzontale)



Caratteristiche principali

Optional
●Versione con alimentazione a batteria (TP-202MVB)
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Tipo reggia   P.P. 

Larghezza reggia  9 mm-15.5 mm

Tensione reggia  15 kg-55 kg

Peso netto reggiatrice   90 kg

Alimentazione elettrica   230V  50Hz  1PH

Dati tecnici TP-202MV 

TP-202MH

Main Features
● Various Applications

Suitable for fruit & vegetable boxes, concrete blocks, and
pallet loaded with cardboard boxes containing any type of 
products.

● Adjustable Strapping Height
The strapping height is quickly and e�ortlessly adjustable. 
Allow to strap with height of 190 mm from the �oor up to 
2000 mm.

● Control Panel on Both Sides
With the control panel on both sides of the machine, it is 
easy for operation.

● Easy to Change the Coil
The position of strap dispenser is ergonomic design.  It’s
convenient and labor-saving to change the coil of P.P. strap. 

● Mobility
With big wheels for high mobility, it is easy to move the 
machine around.

The Mini-Hori TP-202MH mobile
pallet strapping machine is suitable 
for fruit & vegetable boxes, concrete 
blocks, and pallets loaded with 
cardboard boxes containing any
type of products. It can be moved 
easily beside the load you want to 
strap, no need to move the stacked 
pallet. The TP-202MH is a quick, 
ergonomic and economic solution 
for low volume horizontal pallet 
strapping.

Option
● Battery power supply (TP-202MHB)
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TP-202MH  Technical Data
Strap Type  P.P. strap

Strap Width 9 mm-15.5 mm

Strap Tension 15 kg-55 kg

Net Weight 260 kg

Electrical Requirement  110V, 220V, 230V  50/60Hz  1PH

Mini Hori Mini Verti

TP-202MV
La reggiatrice mobile per bancali 
TP-202MV Mini-Verti elimina 
l'uso di utensili per reggiatura 
manuale e dispenser di reggia. 
Può essere facilmene spostata, 
senza bisogno di muovere il 
pallet. Offre una soluzione 
ergonomica e con un ottimo 
rapporto qualità/prezzo per la 
reggiatura verticale di bancali dal 
volume contenuto.

Semi-Auto Pallet Strapping 
Machine for Horizontal Strapping 
Applications

● Weld-Cooling Timer
The weld cooling time can be increased to insure high joint 
efficiency under high tension.

●Mobilità
Facile da spostare grazie alla sua struttura leggera e 
compatta.

●Adatta a pallet bassi
Può reggiare pallet a partire da un'altezza di 280mm.

●Semplicità di funzionamento
Maniglia con pulsante di lancio reggia, comodo per
l'operatore per prelanciare la quantità di reggia
desiderata.

●Applicazioni
Adatta per cartone ondulato, blocchi di cemento e pallet di 
scatole di cartone contenenti qualsiasi tipo di prodotto.

●Tempo di raffreddamento saldatura
Permette di incrementare l'efficienza della saldatura
della reggia.

Reggiatrice semi-automatica per 
legatura verticale di bancali

(for horizontal strapping only)



Transpak pallet strapping machines secure pallet loads with plastic strapping. With the user friendly and
state-of-the-art design, these machines provide excellent performance, easy operation, and low maintenance. 
In this category, we have four models as follows:

● Fully-auto pallet strapping machine for vertical applications Pollux TP-703VLM
● Fully-auto pallet strapping machine for horizontal applications Castor Ⅱ TP-713H
● Semi-auto pallet strapping machine for vertical applications Mini Verti TP-202MV
● Semi-auto pallet strapping machine for horizontal applications Mini Hori TP-202MH

Alcune specifiche potrebbero essere soggette a modifiche

POLLUX
TP-703VLM

Teste di 
reggiatura

TP-703-SH
TP-601D-SH

Pallet

TP-703-SH e TP-601D-SH sono 
teste di reggiatura che 
soddisfano molteplici richieste 
di tensionamento, tipo e 
larghezza reggia. Sia la TP-703-
SH che la TP-601D-SH sono 
ideali per applicazioni speciali di 
reggiatura.

PALLETPALLET
STRAPPING MACHINESTRAPPING MACHINE

Caratteristiche principali

Caratteristiche principali

Applicazioni

Testa di reggiatura 
TP-703-SH

● Design affidabile e alto standard ingegneristico
● Saldatura con lama calda
● Tensionamento fino a 70 kg (light duty)
●  Adatta per reggia in P.P. larghezza 12 mm

Testa di reggiatura 
TP-601D-SH  

650(Tension arm open position)
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Top Plate

● Design robusto ed affidabile, alto livello di
ingegnerizzazione

● Saldatura a vibrazione, senza fumi e odori
● Tensionamento fino a 300 kg (medium-duty)
● Adatta per reggia in P.P. or PET, larghezza da 9 mm a 15.5 mm

● Reggiatrici automatiche per applicazioni orizzontali su
bancali (TP-713H)

● Reggiatrici automatiche per applicazioni verticali su
bancali (TP-703VLM)




