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TP-702 Mercury Transit è una gamma di reggiatrici automatiche da linea ad alta velocità leader nel settore. 
Queste macchine offrono alta affidabilità e il miglior rapporto performance/prezzo sul mercato. In questa 
categoria, possiamo proporre i seguenti modelli:

● Reggiatrice automatica ad alta velocità con trasporto a tappeti motorizzati TP-702B
● Reggiatrice automatica ad alta velocità con trasporto a tappeti motorizzati e pressore pneumatico TP-702BP

● Stainless steel frame (TP-702BPS)

Other options please refer to TP-702B

Options

Innovative World-class 
Model, Designed for 
General Applications

Arch Sizes

(With Press)

Main Features

Mercury Transit TP-702BP is a fully

automatic strapping machine with

compression press for production 

and packaging lines.  It is suitable for 

5 mm, 6 mm, 9 mm or 12 mm P.P. 

strap.  TP-702BP is the fastest and

most reliable strapping machine for

general applications on the market 

today.

With Pneumatic Press   
TP-702BP is ideal to strap compressible material such as 
corrugated papers, paper sheets, plastic sheets, bags…etc.

Other features please refer to TP-702B

Strap Width 5 mm, 6 mm, 9 mm or 12 mm

Strap Tension 1-32 kg (for 5 mm, 6 mm, and 9 mm)  

1-45 kg (for 12mm)

Speed  Up to 36 packages per minute

(Cycle speed up to 65 straps per minute)

Net Weight 250 kg

Pneumatic Source 6 bar

Air Consumption  7.5 liter/cycle

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

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

TP-702BP Technical Data
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Standard size : 
650 mm (W) x 500 mm (H)

(Available with mark      ) 

REGGIATRICI
AUTOMATICHE DA LINEA



More FeaturesMercury Transit

Electronic Tension Control   
The operating control panel with LCD display is 
located on upper side of the machine for easy access.  
External adjustment of strap tension by the simple turn 
of a dial.  Easy operation.

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

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; rispetto ai modelli precedenti sono stati
impiegati 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.

Ergonomicità e cura dei particolari
Particolare attenzione è stata dedicata nel rendere agevoli le 
operazioni di sostituzione della bobina, posizionandone 
l'ingresso in macchina sulla parte superiore, senza il bisogno di 
accedervi dalla parte inferiore.

Ampio accesso alle ruote di lancio reggia (brevetto registrato)

Piano superiore incernierato e ribaltabile, permette un facile 
accesso alla testa di reggiatura per una rapida 
manutenzione. Le guide ispezionabili consentono un facile 
e rapido accesso senza l'uso di attrezzi. Un design studiato 
per facilitare la manutenzione.

Caratteristiche principali

Arch Sizes

● Siemens PLC control
● Operator friendly low strap sensor (triple lamp) 
● Energy saving transit with auto sleep mode
● Strapping in the centre of the bundle
● Extension belt-driven table of 200 mm on upstream 

and downstream side 
● Lower adjustable table height (750 mm – 900 mm)
● Max. tension up to 45 kg (for 9 mm) 
● Stainless steel frame (TP-702BS)

Options

TP-702B Mercury Transit è una 
reggiatrice automatica da 
inserire in linee di produzione.  È 
adatta per reggia in 
polipropilene da 5mm, 6mm, 
9mm o 12mm.  È la macchina 
più veloce ed affidabile sul 
mercato per applicazioni di 
carattere generale.

●Multiple strap function for single, double, 
continuous strapping or transit mode

●Belt-driven table with variable conveyor speed
between 10 and 60 meter/minute

● Up and down stream interlock with complete 
plug connection

● Easy bundle flow direction change
● Quick coil change
● Good to strap small package with minimum size 

120 mm in width and 10 mm in height
● Sensor controlled heater assuring consistent and 

high joint efficiency.
● Automatic end-strap detection and ejection
● Adjustable table height between 800 mm and 

900 mm.

Strap Width 5 mm, 6 mm, 9 mm or 12 mm

Strap Tension 1-32 kg (for 5 mm, 6 mm, and 9 mm)

1-45 kg (for 12 mm)

Speed  Up to 40 packages per minute

(Cycle speed up to 65 straps per minute)

Net Weight 225 kg

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

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

TP-702B Technical Data

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

TP-702B
Supera sempre le 
vostre aspettative
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Standard size : 650 mm (W) x 500 mm (H)

(Available with mark      ) 



Innovative World-class 
Model,  Designed for 
General Applications

Ulteriori caratteristicheMercury Transit

Controllo elettronico del tensionamento
Il pannello di controllo con schermo LCD è 
posizionato nella parte superiore della 
macchina per un facile accesso. Il 
tensionamento della reggia può essere regolato 
semplicemente girando una manopola. 

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.

Robust & Compact Mechanical Strapping Head   
Mercury Transit machines use 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, Mercury Transit machines require fewer 
adjustments, have fewer wear components, and require less 
maintenance. The simple design of Mercury Transit minimizes 
the maintenance cost.

Waist-High Auto Strap Feeding   
Friendly design to feed the strap automatically from the upper 
side of the coil without the need to access to the bottom of the 
machine.

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

Main Features

Archi disponibili

● PLC Siemens
● Sensore reggia in esaurimento
● Energy saving trasporto con riavvio tramite fotocellula
● Legatura al centro del pacco
● Estensione piani motorizzati (200 mm)

● Altezza piano regolabile da 750 mm a 900 mm
● Tensione reggia fino a 45 kg per reggia 9 mm
● Struttura in acciaio inox (TP-702BS)

Optional

Mercury Transit TP-702B is a fully 
automatic strapping machine for
production and packaging lines.  It is 
suitable for 5 mm, 6 mm, 9 mm or 
12 mm P.P. strap.  TP-702B is the
fastest and most reliable strapping
machine for general applications on 
the market today.

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

●Trasporto a tappeti motorizzati  con velocità
variabile da 10 a 60 metri/minuto

●Connettore di scambio segnali

● Trasporti direzionabili nei due sensi
●Cambio bobina facile e veloce
● Adatta alla reggiatura di colli piccoli larghezza

min. 120 mm e altezza min. 10 mm.
● Calore lama controllato da sensore assicura

sempre una saldatura forte ed efficiente.
● Rilevamento ed espulsione automatica reggia a

fine bobina
● Altezza piano regolabile da 800 mm a 900
mm

Larghezza reggia  5 mm, 6 mm, 9 mm o 12 mm

Tens. reggia   1-32 kg (5 mm, 6 mm e 9 mm)
1-45 kg (12 mm)

Produttività  Fino a 40 colli al minuto

   (Velocità ciclo fino a 65 reggiature al minuto)
Peso netto reggiatrice  225 kg

Alimentazione elettrica
   230V 50Hz  1PH 

400V 50Hz  3PH

TP-702B Dati tecnici

Espulsione anello reggia
In caso di reggiature accidentali, l'anello generato 
viene espluso in automatico senza creare 
inceppamenti. Riduce gli di interventi dall'esterno ed 
elimina i tempi di inattività.

TP-702B
always exceeds 
your expectations
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Misura standard : 650 mm (W) x 500 mm (H)



Alcune specifiche potrebbero essere soggette a modifiche.

TP-702BP

Mercury Transit

TP-702BP

Mercury Transit are world-class high-speed fully automatic strapping machines.  These machines o�er high 
reliability and performance and give the best price/performance ratio on the market today.  In this category, we 
have the following models:

● High-speed fully-auto machine with Belt-driven table Mercury Transit TP-702B
● High-speed fully-auto machine with Belt-driven table and compression press Mercury Transit TP-702BP

● Struttura in acciaio inox (TP-702BPS)

Per altri optional riferirsi a TP-702B

Optional

(con pressore)

Caratteristiche principali

TP-702BP Mercury Transit è una 
reggiatrice automatica con pressore 
pneumatico da inserire in linee di 
produzione.  È adatta per reggia in 
polipropilene da 5mm, 6mm, 9mm o 
12mm.  È la macchina più veloce ed 
affidabile sul mercato per applicazioni 
di carattere generale.

STRAPPING MACHINE
FULLY-AUTO
STRAPPING MACHINE
FULLY-AUTO

Per altre caratteristiche riferirsi a TP-702B

TP-702BP Dati tecnici 
Larghezza reggia    5 mm, 6 mm, 9 mm o 12 mm

Tensione reggia             1-32 kg (5 mm, 6 mm, e 9 mm)

1-45 kg (12mm)
Produttività   Fino a 36 colli al minuto

(Velocità ciclo fino a 65 reggiature al minuto)

Peso netto reggiatrice   250 kg

Pressione aria compressa 6 bar

Consumo aria 7.5 litri/ciclo
Alimentazione elettrica

   230V 50Hz  1PH   

  400V 50Hz  3PH
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Misura standard: 
650 mm (W) x 500 mm (H)

Archi 
disponibili

Pressore pneumatico
TP-702BP è ideale per reggiare materiale
comprimibile come cartone ondulato, fogli di carta, fogli
di plastica, buste, ecc.




