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Tauris Transit

TP-601BP

15F-1, NO. 17, SEC. 1, CHENGDE ROAD, 
TAIPEI 103, TAIWAN
TEL: 886 2 2555 2515
FAX: 886 2 2555 2516
WEB: www.transpakcorp.com
E-mail: transpak@transpak.com.tw

Se siete alla ricerca di reggiatrici automatiche da linea che garantiscano alta affidabilità e 
performance di alto livello, questa serie offre tutto ciò che desiderate. Tutte le macchine sono dotate di 
tensionamento elettronico, caricamento automatico e dispositivo di anti-inceppamento reggia. Per 
soddisfare al meglio le Vostre necessità, in questa categoria possiamo offrire tre modelli:

● Reggiatrice automatica con trasporto a rulli motorizzati Tauris Transit TP-601A
● Reggiatrice automatica con trasporto a tappeti motorizzati Tauris Transit TP-601B
● Reggiatrice automatica con trasporto a tappeti motorizzati e pressore pneumatico Tauris Transit TP-601BP

(With Press)

Tauris Transit TP-601BP is a fully

automatic strapping machine with

compression press for production and 

packaging lines. It is the simplest and 

most reliable strapping machine for

general purpose applications on the 

market today.

TP-601BP Technical Data
Strap Width 8 mm -12 mm
Strap Tension 7-70 kg
Speed  Up to 18 packages per minute  (60 Hz)

(Cycle speed up to 29 straps per minute)

Table Height  825 mm
Net Weight 347 kg
Pneumatic Source  6 bar
Air Consumption  10 liter/cycle
Electrical Requirements  220V, 380V, 400V  50/60Hz  3PH REGGIATRICI

● Stainless steel frame SUS 304 (TP-601BPS)

Other options please refer to TP-601A/TP-601B

Options

Main Features

With Pneumatic Press   
TP-601BP is ideal to strap compressible material such as 
corrugated papers, paper sheets, plastic sheets, bags…etc.

More features refer to TP-601A / TP-601B

Arch Sizes
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Standard size: 
850 mm(W) x 600 mm(H)

Reggia in P.P.
   (8mm-12mm)
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Simple and Reliable, 
Designed for General 
Purpose Applications
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All specifications are subject to change without notice.

AUTOMATICHE DA LINEA

TAURIS
TRANSIT



TP-601A

TP-601B

Semplice ed 
affidabile, progettata 
per applicazioni di 
carattere generale

More FeaturesTauris Transit

Caricamento automatico reggia
Poche e semplici operazioni consentono di effettuare 
velocemente il cambio bobina, senza dover rimuovere la 
macchina dalla linea. La macchina carica automaticamente 
la reggia senza dover accedere all’interno della macchina.

Espulsore anello reggia
Nel caso il ciclo di reggiatura venga accidentalmente 
attivato senza la presenza di un pacco, l’anello di reggia 
viene espulso automaticamente senza causare 
inceppamenti. Ciò elimina i tempi di inattività.

Belt Transmission   
Instead of using roller chain, belt transmission system 
ensures long operational life and quiet operation.

Hinged Top Plates   
Opens wide for quick cleaning, inspection, and maintenance
of strapping head, strap-feed and tensioning unit.

Electronic Tension Control   
External adjustment of strap tension by the simple turn 
of a dial.  Easy operation.
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Arch Sizes

Standard size: 850 mm(W) x 600 mm(H)

TP-601A
Trasporto a rulli motorizzati

TP-601B
Trasporto a tappeti motorizzati

● Siemens PLC control
● Variable conveyor speed: from 18 meter/minute 

to 42 meter/minute 
● Safety guards
● Foot pedal switch

● Stainless steel frame SUS 304 (TP-601AS, TP-601BS)

Options

Conveyor Speed
30 meter/minute

Multiple Strap Function 
For single, double, continuous strapping or transit mode

Up and Down Stream Interlock
With complete plug connection

Easy Bundle Flow Direction Change
The bundle �ow direction could be reversed easily to 
meet di�erent production line requirement

Strap End Ejector
Automatic end-strap detection and ejection. Get the 
machine ready for next coil of strap

Le reggiatrici della serie Tauris 
sono oggi sul mercato le più 
semplici ed affidabili soluzioni 
per applicazioni di carattere 
generale.

TP-601A / TP-601B 
Technical Data

Strap Width 8 mm-12 mm

Strap Tension 7-70 kg

Speed  Up to 18 packages per minute (60Hz)

(Cycle speed up to 29 straps per minute)

Table height  820 mm for TP-601A 

825 mm for TP-601B

Net Weight 330 kg

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

           Testa di reggiatura robusta e affidabile
Compatta e robusta, i suoi alti livelli di ingegnerizzazione 
assicurano una durata eccellente dei componenti. 
L’utilizzo di due sensori di prossimità migliora l’affidabilità 
rispetto ai finecorsa tradizionali.

Caratteristiche principali
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TP-601A

TP-601B

Simple and Reliable, 
Designed for General 
Purpose Applications

Ulteriori caratteristicheTauris Transit

Auto Strap Feeding   
Simply insert the strap into the feeding rollers from the coil side of 
the machine and then push the "reset" button.  The machine will 
automatically feed the strap without the need to access to the 
inside of the machine.  No need to remove it from the line for strap 
feeding.  Easy strap loading.

Auto Strap Ejector   
Loop-eject clears unwanted strap automatically if the machine is 
accidentally activated without a package.  Eliminates downtime.

Trasporti a tappeti motorizzati
Il sistema di trasmissione a tappeti garantisce una
lunga vita operativa e un funzionamento silenzioso.

Piani incernierati apribili
Ampia apertura per una veloce ispezione e pulizia. 
Garantisce l'agevole manutenzione della testa di 
reggiatura e di tutte le parti interne della macchina.

  Controllo elettronico del tensionamento
La regolazione del tensionamento avviene in 
modo elettronico, semplicemente azionando una 
manopola sul quadro comandi.
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Dimensioni archi

1000

 Misura standard: 850 mm(W) x 600 mm(H)

TP-601A
Roller-Driven Table

TP-601B
Belt-Driven Table

● PLC Siemens
●Velocità regolabile tramite inverter: da 18 a

42 metri/minuto
● Protezioni laterali in lexan
● Pedale avvio ciclo
●Struttura in acciaio inox SUS 304 (TP-601AS,

TP-601BS)

Optional

Velocità trasporti
30 metri/minuto

Reggiatura multipla 
Possibilità di selezionare da 1 a N reggiature o solo transito.

Connettore scambio segnali 
Segnali di scambio stato macchina.

Trasporti direzionabili nei due sensi
Predisposta per poter invertire in modo semplice 
la direzione dei trasporti.

Espulsione spezzone finale reggia
Auto esplusione spezzone finale reggia; facilita 
le operazioni relative al cambio bobina.

Tauris Transit strapping machines are 
the simplest and most reliable
strapping machines for general 
purpose applications on the market 
today.

TP-601A / TP-601B 
Dati tecnici
Larghezza reggia  8 mm-12 mm

Tensione reggia  7-70 kg

Produttività  fino a 15 colli/minuto con una legatura

            (Velocità ciclo 2.5 sec.)

Altezza piano scorrimento  820 mm  TP-601A 

825 mm  TP-601B
Peso netto reggiatrice  330 kg

Alimentazione elettrica
220V, 400V  50Hz  3PH

Reliable and Robust Strapping Head     
Robust mechanism design and high engineering standard 
ensure excellent durability of the products. Use two proximity 
switches to replace conventional limit switches.

Main Features
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Tauris Transit

If you are looking for fully automatic strapping machines which o�er high reliability and performance, these 
machines deliver everything you want.  All machines are equipped with Electronic Tension Control, Auto Strap 
Feeding, and Auto Strap Ejector.  In this category, we have three models to meet your various needs:

● Fully automatic machine with Roller-driven table Tauris Transit TP-601A
● Fully automatic machine with Belt-driven table Tauris Transit TP-601B
● Fully automatic machine with Belt-driven table and compression press Tauris Transit TP-601BP

TP-601BP(con pressore)

Tauris Transit TP-601BP è una 
reggiatrice automatica da linea 
con pressore pneumatico. È la 
soluzione più semplice ed 
affidabile del suo genere.

TP-601BP Dati tecnici
Larghezza reggia 8 mm -12 mm
Tensione reggia  7-70 kg
Produttività  fino a 12 colli/minuto con una legatura

(Velocità ciclo 3 sec.)

Altezza piano di scorrimento  825 mm
Peso netto reggiatrice  347 kg
Pressione aria compressa  6 bar
Consumo aria 10 litri/ciclo
Alimentazione elettrica 220V, 400V  50Hz  3PH

STRAPPING MACHINE
FULLY-AUTO
STRAPPING MACHINE
FULLY-AUTO

●Struttura in acciaio inox SUS 304 (TP-601BPS)
Per altri optional riferirsi a  TP-601A/TP-601B

Optional

Caratteristiche principali

Con pressore pneumatico
TP-601BP è ideale per reggiare materiale 
comprimibile come cartone ondulato, fogli di carta, fogli 
di plastica, buste, ecc.

Per altre caratteristiche riferirsi a TP-601A e TP-601B

Dimensioni archi
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Misura standard: 
850 mm(W) x 600 mm(H)

TAURIS
TP-601BP

Wide Straps 
   (8mm-12mm)
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Alcune specifiche potrebbero essere soggette a modifiche.
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