
All specifications are subject to change without notice.

TP-702N

TP-711NT
TP-711NT is an economical all-round 
fully automatic strapping machine.
The simple design of TP-711NT o�ers 
all the functionality you need and is 
the most cost e�ective option for 
you.

Cross Strapping 
System with 
Turntable

Economical design for cross 
strapping needed applications

La serie di reggiatrici progettate specificatamente per il settore "printed media", particolarmente indicate 
per quotidiani, riviste e posta.
In questa categoria, sei diversi modelli offrono un'ampia scelta in base alle diverse esigenze:

● Sistema di reggiatura "in-line cross" TP-702NIL
● Reggiatrice automatica TP-702NS
● Reggiatrice automatica per reggiatura longitudinale TP-702NL
● Sistema di reggiatura incrociata con deviatore ad angolo TP-702NAD
● Reggiatrice automatica per riviste TP-702MGZ
● Sistema di reggiatura incrociata con girapile TP-711NT

Capacity  up to 30 bundle/minute (cross strapping)

Bundle Size
Bundle Diagonals      max 510 mm

Width x Length          min 180 x 180 mm

Height                        max 380 mm                  min 10 mm     
Bundle Weight  max  25 kg

Strap Width 5 mm, 6 mm or 9 mm P.P. strap

Strap Tension 1-35 kg

Strap Coil 200 mm (150 mm optional)

Electrical Requirements    
110V, 220V, 230V  50/60 Hz  1PH
220V, 380V, 400V  50/60 Hz  3PH

Net Weight 904 kg

TP-711NT Technical Data

Options
● Operator friendly low strap sensor (triple lamp)

● Soft press for convex bundles
● Press bar for concave bundles
● Lower adjustable table height (815 mm - 890 mm)

● Automatic side squaring

Main Features
● Robust and compact mechanical strapping head
● Waist-high auto strap feeding
● Bundle rotating turntable
● Adjustable bundle stops
● Siemens PLC control and touch panel
●Automatic tension control for various bundle dimensions 

(patents registered)
● Light tree alarm (dual lamp)
● Jammed-strap ejection device (patents registered)
● Adjustable compression system
● Strap end detection and ejection
● Automatic strap loop ejection
● Adjustable table height between 885 mm and 930 mm
● Safety guards according to CE regulations (Optional for non-EU 

countries)

Printed MediaPrinted Media
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REGGIATRICI
PER SETTORE "PRINTED MEDIA"



TP-702NIL

Reggiatura "in 
line cross"

TP-702NIL è un sistema 
di reggiatura automatico per 
legature incrociate in linea. 
Progettata senza gira pacchi, 
evita eventuali sconnessioni del 
pacco.

(TP-702NIL è composta da una reggiatrice 
longitudinale TP-702NL e una TP-702NS)

Reggiatura automatica incrociata 
senza rotazione del pacco
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Siemens Touch Panel     
Provides easy adjustments, operating instructions and 
trouble shooting guides. Easy TEACH-IN programming 
without the need to adjust the setting when changing 
to different bundle size.

Free Access to Strap Guides 
(patents registered)    
Unblock the guides enabling free and quick access to 
strap guides without the use of any tools. The most 
maintenance-friendly design.

Caratteristiche principali Options
● Energy saving transit with auto sleep mode
● Operator friendly low strap sensor (triple lamp)

● Soft press for convex bundle
● Lower adjustable table height with movable 

casters (730 mm – 830 mm)

● Automatic side squaring
● Reverse bundle flow
● Low volume bundle bypass
● Movable casters (picture shown with this option)

● Lever switch for bundle with wrapping

Easy Access to Strapping Head 
(patents registered)
The whole strapping head can be completely pulled out 
during production. With this most user friendly design, 
operators can perform maintenance directly without 
pulling out the machine from the production line.

●Controllo automatico del tensionamento per
pacchi di diverse dimensioni (brevetto registrato)

● Connettore scambio segnali
● Operatività automatica e velocità trasporti variabile
● PLC e pannello operatore touch screen Siemens
● Lampada segnalazione allarmi (due colori)
● Caricamento reggia automatico
● Doppio pressore pneumatico
● Regolazione della forza di pressatura
● Rilevamento fine reggia ed espulsione automatica spezzone
● Espulsione automatica anello reggia
● Altezza piano regolabile tra 800 mm e 900 mm
● Cambio bobina facile e veloce

Regolazione automatica apertura 
semi-archi (brevetto registrato)

 REVOLUTIONARY 
INTELLIGENT

TP-702NIL Technical Data
Capacity  Up to 31 bundle/minute

Bundle Size
Width      max  450 mm       min  120 mm

Length    max  500 mm       min  210 mm

Height     max  400 mm       min    10 mm  

Bundle Weight  max  25 kg

Strap Width 5 mm, 6 mm or 9 mm P.P. strap

Strap Tension 1-32 kg

Strap Coil 200 mm (150 mm optional)

Sealing Method   Heat Sealing

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

Transport Speed  10-60 M/minute

Power Consumption   2.0 kW

Pneumatic Source  6 bar

Air Consumption  2.5 liter/cycle

Net Weight 880 kg

Testa di reggiatura robusta e compatta
Queste reggiatrici utilizzano la più recente tecnologia dei 
motori DC brushless per fornire il massimo livello di 
efficienza e affidabilità. Tutti i motori sono di fabbricazione 
tedesca.

Volutamente progettata senza l'impiego di cinghie, 
frizioni o pulegge, è stata realizzata con il 30% in 
meno di componenti. Ciò richiede meno regolazioni e 
meno manutenzione, riducendo anche i componenti 
soggetti ad usura. Il design semplice ed il facile accesso 
minimizzano il costo di manutenzione.

Il semi-arco rileva automaticamente l'altezza del pacco in 
arrivo e si ferma nella posizione corretta. Questo sistema 
rivoluzionario intelligente permette di incrementare la 
velocità del ciclo di reggiatura.



TP-702NIL

In-line Cross 
Strapping System

The TP-702NIL is a fully automatic
strapping system for in-line cross
strapping. The design without
bundle turning can secure the
integrity of the bundle for cross
strapping.

(TP-702NIL consists of TP-702NL Longitudinal Strapping 
Machine and TP-702NS Strapping Machine)

Cross strapping without
bundle turning
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Robust & Compact Mechanical Strapping Head    
TP-702N uses the latest DC brushless motor technology to
provide the highest level of accuracy and reliability on the
market.  All motors are German-made. 

The strapping head has no belts, clutches or pulleys.  It is 
designed with up-to-date technology with few moving parts.
With 30% fewer parts, TP-702N requires fewer adjustments, has 
fewer wear components, and requires less maintenance.  The 
simple design of TP-702N minimizes the maintenance cost.

    Pannello touch-screen Siemens 
Offre facilità di  regolazioni, istruzioni e 
guida alla risoluzione dei problemi. 
Programmazione TEACH-IN senza dover 
cambiare le impostazioni quando cambia la 
dimensione del pacco.

Ampio accesso a ruote di lancio reggia 
(brevetto registrato)
Facile e veloce accesso senza l'uso di strumenti. 
Design studiato per facilitare la manutenzione.

Main Features Optional
● Energy saving trasporto con riavvio tramite fotocellula
● Segnalazione reggia in esaurimento
● Soft press per pacchi con parte superiore non piana
● Altezza piano regolabile a livello più basso  (730

mm – 830 mm)

● Squadratrici laterali integrate nel ciclo
● Reversibilità senso di marcia pacco
● Bypass per pacchi di volume ridotto
● Ruote pivottanti con freno di stazionamento
● Leva avvio ciclo per pacchi avvolti con film

Facile accesso alla testa di reggiatura 
(brevetto registrato)
L'intera testa di reggiatura può essere estratta 
facilmente. In questo modo si possono eseguire 
operazioni di manutenzione senza rimuovere la 
macchina dalla linea.

●Automatic tension control for various bundle dimensions 
(patents registered)

● Up and down stream interlocks with complete plug connection
● Fully automatic operation with variable conveyor speed
● Siemens PLC control and touch panel
● Light tree alarm (dual lamp)

● Waist-high auto strap feeding
● Dual pneumatic press
● Adjustable compression system
● Automatic end-strap detection and ejection
● Automatic strap loop ejection
● Adjustable table height between 800 mm and 900 mm
● Quick coil change

Automatic Self-adjusting Strap Chute
(patents registered)
The strap chute can detect the incoming bundle height and stop 
at the accurate position. This revolutionary intelligent design can 
streamline your strapping line and increase the strapping cycle 
speed.

 REVOLUTIONARY 
INTELLIGENT

Dati tecnici TP-702NIL 
Produttività  fino a 31 colli/minuto

Dimensioni pacco
Larghezza  max 450 mm  min 120 mm 

Lunghezza   max  500 mm    min  210 mm 

Altezza           max  400 mm       min    10 mm  

Peso pacco  max  25 kg

Larghezza reggia 5, 6 o 9 mm reggia in P.P.

Tensione reggia  1-32 kg

Diametro bobina 200 mm (150 mm optional)

Sistema saldatura   Lama calda

Alimentazione elettrica
   220V, 400V  50Hz  3PH

Velocità trasporto 10-60 metri/minuto

Potenza installata  2.0 kW

Pressione aria compressa 6 bar

Consumo aria  2.5 liter/cycle

Peso netto reggiatrice  880 kg



TP-702NL
The TP-702NL is a fully automatic
longitudinal strapping machine. The 
bundle is strapped in the transport 
direction.

Capacity  up to 31 bundle/minute

Bundle Size
Width      max  450 mm       min  120 mm

Length    max  500 mm       min  210 mm

Height     max  400 mm       min    10 mm

Bundle Weight  max  25 kg

Strap Width 5 mm, 6 mm or 9 mm P.P. strap

Strap Tension 1-32 kg

Strap Coil 200 mm (150 mm optional)

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

Net Weight 460 kg

TP-702NL Technical Data

Options
● Energy saving transit with auto sleep mode
● Operator friendly low strap sensor (triple lamp)

● Lower adjustable table height with movable casters
 (730 mm - 830 mm)

● Reverse bundle flow
● Low volume bundle bypass
● Movable casters (picture shown with this option)

● Adjustable side guides

Main Features
● Robust & compact mechanical strapping head
● Automatic self-adjusting strap chute (patents registered)
● Automatic tension control for various bundle dimensions 

(patents registered)
● Up and down stream interlocks with complete plug connection
● Fully automatic operation with variable conveyor speed
● Siemens PLC control and touch panel
● Light tree alarm (dual lamp)
● Free access to strap guides (patents registered)
● Easy access to strapping head (patents registered)
● Quick coil change
● Automatic end-strap detection and ejection
● Adjustable table height between 800 mm and 900 mm
● Automatic strap loop ejection
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TP-702NS
TP-702NS è una reggiatrice 
automatica. Grazie alla sua alta 
velocità può essere integrata nella 
maggior parte delle linee di 
produzione e utilizzata per varie 
applicazioni.

Reggiatrice 
automatica

Reggiatrice automatica per 
reggiatura singola o multipla

Fully Automatic 
Longitudinal 
Strapping 
Machine
Bundle strapping in 
transport direction

Optional
● Energy saving trasporto con riavvio tramite fotocellula
● Segnalazione reggia in esaurimento
● Soft press per pacchi con parte superiore non piana
● Altezza piano regolabile a livello più basso (730 mm – 830

mm)
● Squadratrici laterali integrate nel ciclo
● Reversibilità senso di marcia pacco
● Bypass per pacchi di volume ridotto
● Ruote pivottanti con freno di stazionamento
● Leva avvio ciclo per pacchi avvolti con film
● Protezioni perimetrali

Caratteristiche principali
● Testa di reggiatura robusta e compatta
● Controllo automatico del tensionamento per pacchi di

diverse dimensioni (brevetto registrato)
● Doppio pressore pneumatico
●Connettore scambio segnali
● Operatività automatica e velocità trasporti variabile
● PLC e pannello operatore touch screen Siemens
● Lampada segnalazione allarmi (due colori)
● Ampio accesso a ruote lancio reggia (brevetto registrato)
● Facile accesso alla testa di reggiatura (brevetto registrato)
● Cambio bobina facile e veloce
● Rilevamento fine reggia ed espulsione automatica spezzone
● Altezza piano regolabile tra 800 mm e 900 mm
● Espulsione automatica anello reggia

Produttività
Reggiatura singola fino a 42 pacchi/minuto

 Reggiatura doppia fino a 24 pacchi/minuto

Dimensioni pacco
Larghezza      max 500 mm       min 120 mm 

Altezza          max 400 mm       min   10 mm  

Peso pacco  max  25 kg

Larghezza reggia  5 mm, 6 mm o 9 mm reggia in P.P.

Tensione reggia  1-32 kg

Bobina reggia  200 mm (150 mm optional)

Alimentazione elettrica     

Peso netto reggiatrice  420 kg

Dati tecnici TP-702NS 
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TP-702NL
TP-702NL è una reggiatrice 
automatica per effettuare legature 
del pacco in linea con il senso di 
marcia del trasporto.

Produttività  fino a 31 pacchi/minuto

Dimensioni pacco
Larghezza max  450 mm min  120 mm 

Lunghezza       max  500 mm       min  210 mm 

Altezza  max  400 mm       min    10 mm     
Peso pacco max  25 kg

Larghezza reggia  5 mm, 6 mm o 9 mm reggia in P.P. 

Tensione reggia  1-32 kg

Bobina reggia   200 mm (150 mm optional)

Alimentazione elettrica 

Peso netto  460 kg

Dati tecnici TP-702NL

Optional
● Energy saving trasporto con riavvio tramite fotocellula
● 

● Piano di lavoro regolabile a livello più basso tramite
rotelle  (730 mm - 830 mm)

● 

● Bypass per pacchi di volume ridotto
● Ruote pivottanti con freno di stazionamento
● Guide laterali regolabili

Caratteristiche principali
● Testa di reggiatura robusta e compatta
● Regolazione automatica apertura semi-archi
● Controllo automatico del tensionamento per pacchi di

diverse dimensioni (brevetto registrato)
● Connettore scambio segnali
● Operatività automatica e velocità trasporti variabile
● PLC e pannello operatore touch screen Siemens
● Lampada segnalazione allarmi (due colori)
● Ampio accesso a ruote lancio reggia (brevetto registrato)
● Facile accesso alla testa di reggiatura (brevetto registrato)
● Cambio bobina facile e veloce
● Rilevamento fine reggia ed espulsione automatica spezzone
● Altezza piano regolabile tra 800 mm e 900 mm
● Espulsione automatica anello reggia

23
00
∼
24
00

18
75
∼
19
75

80
0∼

90
0

40
0

470

11
60

60

850

30
0

Reverse
Bundle

Flow

Bundle
Flow

TP-702NS
The TP-702NS is a fully automatic
strapping machine. With its high 
speed strapping, it can be integrated 
into most production lines and be
utilized with various applications.

Fully Automatic 
Strapping 
Machine

High speed strapping machine 
for single and parallel strapping

Reggiatrice 
automatica 
longitudinale

Reggiatura nel senso del trasporto

Options
● Energy saving transit with auto sleep mode
● Operator friendly low strap sensor (triple lamp)

● Soft press for convex bundle
● Lower adjustable table height with movable casters 

(730 mm – 830 mm)

● Automatic side squaring
● Reverse bundle flow
● Low volume bundle bypass
● Movable casters (picture shown with this option)

● Lever switch for bundle with wrapping
● Safety guards

Main Features
● Robust & compact mechanical strapping head
● Automatic tension control for various bundle dimensions 

(patents registered)
● Dual pneumatic press
● Up and down stream interlocks with complete plug connection
● Fully automatic operation with variable conveyor speed
● Siemens PLC control and touch panel
● Light tree alarm (dual lamp)
● Free access to strap guides (patents registered)
● Easy access to strapping head (patents registered)
● Quick coil change
● Automatic end-strap detection and ejection
● Adjustable table height between 800 mm and 900 mm
● Automatic strap loop ejection

Capacity  
Single strapping up to 42 bundle/minute

Double strapping up to 24 bundle/minute

Bundle Size
Width      max 500 mm       min 120 mm

Height    max 400 mm       min   10 mm        
Bundle Weight  max  25 kg

Strap Width 5 mm, 6 mm or 9 mm P.P. strap

Strap Tension 1-32 kg

Strap Coil 200 mm (150 mm optional)

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

Net Weight 420 kg

TP-702NS Technical Data
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Reversibilità senso di marcia pacco
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Sistema di 
reggiatura 
incrociata con 
deviatore ad 
angolo

Fully Automatic 
Strapping Machine

High speed strapping machine 
for magazine strapping

TP-702MGZ
TP-702MGZ is a high speed fully 
automatic strapping machine,
designed specifically for magazine.
With its advanced precise bundle 
control, TP-702MGZ can well adapt
stacker and assure the integrity of
bundle.

Capacity  up to 42 bundle / minute

Bundle Size
Width      max  500 mm       min  120 mm

Length    max  500 mm       min  210 mm

Height     max  400 mm       min    10 mm

Bundle Weight  max  25 kg

Strap Width 5 mm, 6 mm or 9 mm P.P. strap

Strap Tension 1-32 kg

Strap Coil 200 mm (150 mm optional)

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

Net Weight 460 kg

TP-702MGZ Technical Data

Options
● Energy saving transit with auto sleep mode
● Operator friendly low strap sensor (triple lamp)

● Low volume bundle bypass
● Adjustable bump-proof legs (picture shown with this option)

● Reverse bundle �ow
● Safety guards
● Lower adjustable table height with movable casters 

(730 mm – 830 mm)

Main Features

Optional
● Energy saving trasporto con riavvio tramite fotocellula
● 

● 

● 

● 

● 

● 

● Protezioni laterali

Caratteristiche principali
● Testa di reggiatura robusta e compatta
● Controllo automatico del tensionamento per pacchi di
diverse dimensioni (brevetto registrato)

● Doppio pressore pneumatico
● Connettore scambio segnali
● Caricamento reggia automatico
● Oaeratività automatica e velocità trasporti variabile
● PLC e pannello operatore touch screen Siemens
● Lampada segnalazione allarmi ( le colori)
● Ampio accesso a ruote lancio reggia (brevetto registrato)
● Facile accesso alla testa di reggiatura (brevetto registrato)
● Cambio bobina facile e veloce
● Rilevamento fine reggia ed espulsione automatica reggia
● Espulsione automatica anello reggia
● Possibilità di diverso layout di posizionamento macchina
● Altezza piano regolabile tra 820 mm e 900 mm

Produttività reggiaturasingola/incrociata fino 25 colli/min.

Dimensioni pacco
Larghezza   max 500 mm  min 210 mm 

Lunghezza   max 500 mm  min 210 mm 

Altezza           max 400 mm       min   10 mm  

Peso pacco  max  25 kg
Larghezza reggia  5 mm, 6 mm o 9 mm reggia in P.P. 
Tensione reggia  1-32 kg
Bobina reggia  200 mm (150 mm optional)
Alimentazione elettrica

   220V, 400V  50Hz  3PH
Peso netto reggiatrice  1.045 kg

Dati tecnici TP-702NAD

Bundle Flow Bundle Flow
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(TP-702NAD è composta da due reggiatrici 
TP-702NS e un  N1-AD Angle Diverter)

TP-702NAD

TP-702NAD è una reggiatrice 
automatica con un deviatore 
ad angolo per realizzare 
reggiature incrociate. 

Automatic Bundle Control     
6-side automatic bundle control design provides precise bundle 
squaring for a wide range of bundle from 120 mm wide through 
500 mm wide. It secures the integrity of the bundle and meets 
various applications. (zip sorted mail, magazine, digest, 
tabloid…etc.)

More features refer to TP-702NS
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Segnalazione reggia in esaurimento
Soft press per pacchi con parte superiore non piana
Squadratrici laterali integrate nel ciclo
Bypass per pacchi di volume ridotto
Ruote pivottanti con freno di stazionamento
Leva avvio ciclo per pacchi avvolti con film



Cross Strapping 
System with
Multi-Angle 
Diverter
Cross strapping with
transport direction change 

Reggiatrice 
automatica

Reggiatrice ad alta velocità per la 
legatura di riviste

TP-702MGZ
TP-702MGZ è una reggiatrice 
automatica ad alta velocità 
progettata appositamente per la 
legatura di riviste. Con il suo 
avanzato sistema di controllo del 
pacco, questa macchina si adatta 
bene agli stacker e assicura 
l'integrità del pacco.

Produttività fino a 42 colli / minuto

Dimensioni pacco

Larghezza      max  500 mm       min  120 mm

Lunghezza    max  500 mm       min  210 mm 

Altezza          max  400 mm       min    10 mm

Peso pacco  max  25 kg

Larghezza reggia  5 mm, 6 mm o 9 mm reggia in P.P. 

Tensione reggia  1-32 kg

Bobina reggia  200 mm (150 mm optional)

Alimentazione elettrica
   220V, 400V  50Hz  3PH

Peso netto reggiatrice  460 kg

Dati tecnici TP-702MGZ 

Optional
● 

● 

● 

● Robuste gambe regolabili in altezza
● 

● Protezioni perimetrali
● Piano di lavoro regolabile a livello più basso

(730 mm - 830 mm)

Caratteristiche principali

Options
● Energy saving transit with auto sleep mode
● Operator friendly low strap sensor (triple lamp)

● Soft press for convex bundle
● Automatic side squaring
● Low volume bundle bypass
● Movable casters (picture shown with this option)

● Lever switch for bundle with wrapping
● Safety guards (picture shown with this option)

Main Features
● Robust & compact mechanical strapping head
● Automatic tension control for various bundle dimensions 

(patents registered)
● Dual pneumatic press
● Up and down stream interlocks with complete plug connection
● Waist-high auto strap feeding
● Fully automatic operation with variable conveyor speed
● Siemens PLC control and touch panel
● Light tree alarm (dual lamp)
● Free access to strap guides (patents registered)
● Easy access to strapping head (patents registered)
● Quick coil change
● Automatic end-strap detection and ejection
● Automatic strap loop ejection
● Multiple infeed and delivery directions
● Adjustable table height between 820 mm and 900 mm

Capacity  single/cross strapping up to 25 bundle/minute
Bundle Size

Width      max 500 mm       min 210 mm
Length    max 500 mm       min 210 mm
Height    max 400 mm       min   10 mm        

Bundle Weight  max  25 kg
Strap Width 5 mm, 6 mm or 9 mm P.P. strap
Strap Tension 1-32 kg
Strap Coil 200 mm (150 mm optional)
Electrical Requirements

220V, 380V, 400V  50/60 Hz  3PH
Net Weight 1,045 kg

TP-702NAD Technical Data

Bundle Flow Bundle Flow
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(TP-702NAD consists of two TP-702NS Strapping 
Machine and one N1-AD Angle Diverter)

TP-702NAD

The TP-702NAD is a fully automatic 
strapping system with multi-angle 
diverter for cross strapping
requirement.

Controllo automatico del pacco
La squadratura effettuata su 6 lati permette estrema 
precisione nell'impilatura di colli con larghezza da 120 mm 
a 500 mm.  Ciò assicura l'integrità del pacco e rende la 
macchina utilizzabile per varie applicazioni (posta, giornali, 
riviste, tabloid, raccolte, ecc.)

Per ulteriori caratteristiche riferirsi a TP-702NS
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Energy saving trasporto con riavvio tramite fotocellula
Segnalazione reggia in esaurimento 
Bypass per pacchi di volume ridotto

Reversibilità senso di marcia pacco



Alcune specifiche potrebbero essere soggette a modifica

TP-702N

TP-711NT
Il design semplice della TP-711NT 
offre grande funzionalità ed è la 
soluzione con il miglior rapporto 
qualità/prezzo.

Sistema di 
reggiatura 
incrociata con 
girapile

Transpak o�ers upgraded fully automatic strapping machines, designed specifically for the printed media
industry.  They are particularly suitable for newspaper, magazine, commercial and mail order strapping.
In this category, we have six models to meet your various needs:

● In-line cross strapping system TP-702NIL
● Fully automatic strapping machine TP-702NS
● Fully automatic longitudinal strapping machine TP-702NL
● Cross strapping system with multi-angle diverter TP-702NAD
● Fully automatic strapping machine for magazine TP-702MGZ
● Cross strapping system with turntable TP-711NT

Produttività fino a 30 colli/minuto (reggiatura incrociata)

Dimensioni pacco
Diagonali pacco     max 510 mm

Larghezza x Lunghezza       min 180 x 180 mm 

Altezza max 380 mm min 10 mm     

Peso pacco  max  25 kg

Larghezza reggia  5 mm, 6 mm o 9 mm reggia in P.P. 

Tensione reggia  1-35 kg

Diametro bobina reggia  200 mm (150 mm optional)

Alimentazione elettrica
230V  50Hz  1PH 

220V, 400V  50Hz  3PH

Peso netto reggiatrice  904 kg

Dati tecnici TP-711NT 

Optional
● Segnalazione reggia in esaurimento
● 

● 

● Altezza piano regolabile ad un livello più basso (815-890 mm)

Caratteristiche principali
● Testa di reggiatura robusta e compatta
● Caricamento reggia automatico
● Girapile per rotazione del pacco
● Pareggiatori frontali regolabili
● PLC e pannello operatore touch screen Siemens
●

diverse dimensioni (brevetto registrato)
● Lampada segnalazione allarmi (due colori)
● Dispositivo espulsione reggia inceppata (brevetto registrato)
● 

● 

● 

● Altezza piano regolabile tra 885 mm e 930 mm
● Protezioni laterali a norma CE
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Controllo automatico del tensionamento per pacchi di

Regolazione della forza di pressatura 
Rilevamento fine reggia ed espulsione automatica spezzone
Espulsione automatica anello reggia

Bypass per pacchi di volume ridotto
Squadratrici laterali integrate nel ciclo




