
Reggiatrici semiautomatiche
 per bancali

TP-502MH Genesis Hori  
TP-502MV Genesis Verti
TP-502MH (reggiatura orizzontale) e TP-502MV (reggiatura verticale) ereditano  
tutti i vantaggi della TP-502 Genesis, ovvero testa di reggiatura compatta,  
motori brushless di fabbricazione tedesca e controllo elettronico  
del tensionamento.  Possono essere spostate agevolmente dove servonò 
senza bisogno di movimentare il pallet.
TP-502MH e TP-502MV sono soluzioni veloci ergonomiche ed economiche per  
reggiare orizzontalmente o verticalmente volumi ridotti di bancali.

*
Le macchine in foto sono relative al 
modello con batteria

Tensionamento
            fino a 70 kg!

NUOVE!



TP-502MH Genesis Hori (reggiatura orizzontale) 

Made in TaiwanMade in Taiwan

Dati tecnici
Tipo di reggia: Polipropilene
Larghezza reggia: 9-15.5 mm 
Tensionamento: 8 kg-70 kg 
Peso netto: 242 kg 
Requisiti elettrici: 
    110V, 220V, 230V 50/60Hz 1PH

Caratteristiche principali

Varie applicazioni
Adatte per cassette di frutta e verdura, blocchi di  
cemento e bancali di scatole di cartone contenenti 
qualsiasi tipo di prodotto.

Tempo di raffreddamento saldatura
Può essere aumentato per assicurare alta 
efficienza di saldatura ad alta tensione. 

Altezza di reggiatura regolabile
Altezza di reggiatura facilmente regolabile da 180 
mm a 2200 mm sopra il livello del pavimento.

Due direzioni di movimento
Attraverso semplici regolazioni, la macchina può 
essere mossa in avanti e di lato verso il bancale.

Rotelle con freni per prevenire movimenti indesiderati

Versione con alimentazione a batteria TP-502MHB)
Contenitore per angolari di cartone

Opzioni

TP-502MV Genesis Verti (reggiatura verticale)

Dati tecnici
Tipo di reggia: Polipropilene
Larghezza reggia: 9-15.5 mm 
Tensionamento: 8 kg-70 kg 
Peso netto: 81 kg 
Alimentazione elettrica: 
    110V, 220V, 230V 50/60Hz 1PH

Caratteristiche principali

Varie applicazioni
Adatta per cartone ondulato, blocchi di cemento e 
bancali di scatole di cartone contenenti qualsiasi 
tipo di prodotto.

Adatta per pallet di altezza ridotta
Reggia pallet con altezza a partire da 380 mm.

Tempo di raffreddamento saldatura
Può essere aumentato per assicurare alta 
efficienza di saldatura ad alta tensione.

Versione con alimentazione a batteria (TP-502MVB)

Opzioni

Alcune specifiche potrebbero essere soggette a modifiche
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